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Contenzioso. Lapo Guadalupi ha una vasta conoscenza ed esperienza di vari aspetti della 
responsabilità come conseguenza dell'esposizione a sostanze nocive (implicazioni civili, penali, 
occupazionali e assicurative) in particolare nell'ambiente di lavoro (amianto, acidi, polvere 
industriale e fumo). Avendo difeso sia medici, pazienti che strutture ospedaliere, ha anche una 
significativa esperienza in materia di responsabilità professionale in campo medico. 

Inoltre, ha partecipato ad arbitrati nazionali e internazionali, sia come arbitro che come avvocato, in 
conformità con le regole delle principali istituzioni arbitrali. Si occupa anche di contenzioso civile in 
materia di diritto di proprietà, questioni ereditarie e ha una significativa esperienza in materia di 
assistenza sia in relazione a procedimenti giudiziari sia in procedimenti stragiudiziali per conto di 
curatori fallimentari. 

 

Diritto societario. Ha esperienza in varie operazioni societarie, tra cui fusioni e acquisizioni, nonché 
nell’assistenza relativa ad attività aziendali quotidiane tra cui la preparazione di documenti e 
risoluzioni del consiglio di amministrazione, nonché nello svolgimento di due diligence legali. 
Supporto ad organi di gestione e/o controllo per lo svolgimento delle mansioni loro affidate. 

 

Diritto sportivo. E’ inoltre specializzato in diritto sportivo, agendo per conto di calciatori 
professionisti, agenti e società di calcio ed è abilitato al patrocinio presso tribunali statali in relazione 
a controversie finanziarie e procedimenti disciplinari. 

Le sue competenze in ambito di diritto sportivo comprendono anche la redazione e la consulenza 
relativa a contratti di sponsorizzazione, contratti di merchandising nonché consulenza e assistenza 
in relazione alla cessazione dei diritti di trasmissione di eventi sportivi. 

 

Formazione 

Laurea in Giurisprudenza, Università di Firenze, votazione 110e lode/110. 

1996 – 2001: Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza. Cultore della materia di 
Diritto costituzionale; lezioni, organizzazione convegni, sessioni di esami. 

 



1996 – 2005: collaborazione professionale con lo studio legale del prof. avv. Vincenzo Vigoriti e 
dell’avv. Roberto Russo di Firenze. Studio specializzato in diritto civile (contratti, famiglia, 
successione), commerciale, internazione privato, controversie arbitrali quale componente di collegio 
e quale difensore di parti. 

 

2004 – 2005: Visiting Counsel presso General Electric Power Systems Oil & Gas – Nuovo Pignone. 

 

2001 - 2008 Università degli Studi di Firenze , Facoltà di Giurisprudenza. Cultore della materia 
di Diritto privato comparato; preparazione lezioni, organizzazione convegni, sessioni di esami. 

 

PUBBLICAZIONI E RELAZIONI 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, in Trattato Amministrativo diretto da G. Santaniello, vol. 
XV tomo 3 a cura di R. Zaccaria Informazione e Telecomunicazioni, PD, 1999 

Lodo irrituale, decorrenza del termine assegnato, sanatoria, reviviscenza della giurisdizione, in 
Rivista dell’Arbitrato, 2000, n.1 

Ancora sulla provvisoria esecutorietà del decreto che riconosce il lodo straniero nel corso del 
giudizio di opposizione (Nota a ord. App. Firenze sez. I civ. 17 maggio 2005) in Rivista dell'arbitrato, 
2006, fasc. 1 

L’arbitrato telematico, in Riv. Arb. 2008, p.691 

Gennaio 2005, relazione al convengo in Firenze organizzato dall’associazione “Il Trust in Italia”. 
Titolo: “La segregazione del patrimonio, l’opponibilità ai terzi” 

 

Abilitazione 

Ammesso in Italia all’Albo degli Avvocati di Firenze. Avvocato cassazionista 

 

Lingue 

Italiano e inglese 

 


