
FABIO MORETTI 

 

 

Nato il 20 agosto 1956 

Residente a Venezia 

 

Studi 

1978 Laurea in Giurisprudenza 110/110 Università di Modena 

1982 Organizzazione Aziendale. Master MBA CUOA 

Lingue 

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo 

Esperienze Professionali 

dal 2006 Avvocato. Attività professionale svolta principalmente a Milano per clienti operanti nei 
settori Moda/Tessile/ Abbigliamento ed Information Technology. 

Negoziazione e redazione di contratti nazionali ed internazionali, specialmente con rilevanti 
componenti di Proprietà Industriale/Intellettuale. 
Contratti di Licenza, Franchising, Distribuzione, Affitto e Cessione di Aziende ed 
operazioni di M&A con componenti IP. 
Contenziosi nazionali ed internazionali. 

Dal 2005 al 2009 Of Counsel per lo Studio Rapisardi IP con sedi a Milano, via Serbelloni 
12, Lugano e Londra. 

Dal 2009 fondatore dello studio Moretti Burgio - Milano (www.morettiburgio.eu). 
Clientela nazionale ed internazionale specialmente nel settore Moda e Luxury. 

Dal 2021 consultant dello studio Castaldi Partners (w ww.castaldipartners.com) con sedi 
a Milano, Parigi Londra, Lione e Bruxelles. 

Membro non esecutivo del CDA di alcune società nazionali ed internazionali. 

Partecipa spesso a conferenze e forum internazionali e nazionali come relatore, moderatore 
e organizzatore. 
E' autore di articoli su varie tematiche e di un saggio sul tema dei contratti di licenza nel 
settore della moda. 

Insegna al Master in Fashion Law presso la LUISS di Roma. 

2002 – 2005 IBM EMEA 
IBM Associate General Counsel Europe / Middle East/Africa (EMEA) 
- Sede di Parigi 

- Aree di responsabilità: 



M&A, Settore Pubblico Data Privacy (ruolo mondiale), manager delle risorse legali 
EMEA Region South and CEMA (Paesi emergenti). 

- Attività svolta: 

a) gestione di team internazionali di avvocati IBM nelle attività di M&A e nelle attività di 
supporto al business con la clientela pubblica in EMEA 

b) gestione dei responsabili degli Uffici Legali IBM del Sud Europa e dei 
Paesi Emergenti 

c) gestione, come responsabilità mondiale, del team dei legali IBM incaricati di seguire i 
temi di Data privacy 

1998 – 2002 IBM ITALIA 
IBM Regional Counsel South Europe 
- Sede di Milano 
 Manager delle risorse legali di IBM in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, 
Turchia ed Israele. 

- Attività svolta : creazione, organizzazione e gestione della direzione legale e la 
trattazione delle seguenti tematiche: Contenziosi ed arbitrati, contratti, IP, diritto 
societario, M&A, diritto del lavoro, diritto amministrativo, antitrust, Data Privacy, 
Codice Etico aziendale (e presidenza del Comitato Etico) 

1995 – 1998 GIORGIO ARMANI S.p.A. 
Direttore Affari Legali Societari ed Assicurativi 
Ruolo mondiale, management di tutte le tematiche legali e Corporate 
- Sede di Milano 

- Attività svolta: creazione, organizzazione e gestione della direzione legale G.A. 
principalmente nelle seguenti aree (a livello mondiale): riorganizzazione societaria, 
proprietà industriale (marchi e brevetti), contenziosi ed arbitrati nazionali ed 
internazionali, contratti (licenze di marchio, franchising, etc.), M&A, antitrust, 
assicurazioni. 

1985 - 1995 BENETTON GROUP S.p.A. 
Direttore Affari Legali Societari ed Assicurativi 
Ruolo mondiale, management di tutte le tematiche legali e Corporate 
- Sede di Treviso 

Attività svolta: creazione, organizzazione e gestione della direzione legale Benetton 
p r i n c i p a l m e n t e   n e l l e   s e g u e n t i   a r e e   (a   l i v e l l o   m o n d i a l e): 
Proprietà industriale (marchi e brevetti), contenziosi ed arbitrati nazionali ed 
internazionali, contratti (licenze di marchio, franchising, J. Ventures), M&A, diritto 
societario, adempimenti Consob / SEC, antitrust, assicurazioni. 

 

 

 

ATTIVITA' NO PROFIT 



UNION INTERNATIONAL DES AVOCATS (UIA). (www.uianet.org). Dal 2019 Direttore attività 
nazionali e regionali. Ex Presidente della Commissione Diritto della Moda (dal 2013 al 2018). UIA è la 
più antica associazione internazionale di avvocati fondata nel 1928. Persegue finalità di formazione 
internazionale per gli avvocati nel mondo, di tutela dell'indipendenza della professione come baluardo di 
diritti umani. 
Aderiscono circa 5000 avvocati a livello globale. 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA. (www.accademiavenezia.it) Presidente dal settembre 
2019 al settembre 2022.. 

CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DELLE ACCADEMIE DELLO STATO, 
Presidente dal luglio 2021 al settembre 2022. 

CONSERVATORIO BENEDETTO MARCELLO DI VENEZIA. (www.conservatoriovenezia.net), 
Presidente dal maggio 2022. 

CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA. (www.camera-arbitrale-venezia.com) Segretario Generale, 
Membro del CDA e membro del comitato scientifico del ciclo di conferenze su Arte e Diritto, finalizzato 
a promuovere la Camera Arbitrale di Venezia come organismo di mediazione e arbitrato nelle 
controversie concernenti il mondo dell'arte. 


