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Aree di competenza:
M&A – Private Equity
Banking and Finance
Capital Markets
Corporate
Contratti
Contenzioso e Arbitrato
Healthcare
Luxury
Abilitazioni:
2005
Iscritto all’Albo degli Avvocati.
Formazione:
2008
Dottore di ricerca in Diritto Privato Europeo e Diritto Civile delle obbligazioni – Università di Firenze.
2002
Laurea in Giurisprudenza – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli”,
Roma. Votazione: 110/110 e lode.
Pubblicazioni:
“Banking Regulation in 27 jurisdictions worldwide” (con M. Gioscia e G. Pugliese), Getting the Deal
Through, 2011. (pubblicazione in lingua inglese)
“Bank Conﬁdentiality – Italy” in AA.VV. “Bank Conﬁdentiality”, a cura di Francis Neate, Butterworths
and International Bar Association, quinta edizione, 2011, pag. 323. Aggiornamento al testo curato da
M. Gioscia e G. De Falco (pubblicazione in lingua inglese).
“Adempimento in pendenza di condizione e negozio modiﬁcativo”, in Obbligazioni e contratti, n.
3/2011, pp. 173-183.
“Il contratto di consolidamento ﬁscale”, in “Atti del Convegno del Coordinamento nazionale dei
Dottorati di Ricerca in diritto civile” (Positano, 18-19 maggio 2007), a cura dell’Università degli Studi
di Salerno, 2009.

“La condizione risolutiva di inadempimento”, in Obbligazioni e contratti, n. 3/2008, pp. 215-226.
“Commento degli articoli da 45 a 67 (Contratti negoziati fuori dai locali commerciali – Contratti a
distanza – Disposizioni comuni – Diritto di recesso)” in “Codice del consumo – Commentario” a cura di
G. VETTORI, Padova, 2006, pp. 437-536.
“La pubblicità ingannevole e comparativa – Rassegna critica degli orientamenti dell’Autorità Garante
in tema di pubblicità ingannevole”, in Concorrenza e Mercato, Milano, 2004, pp. 91-130.
Associazioni:
IBA – International Bar Association.
Lingue:
Italiano, Inglese
Attività Accademiche:
Relatore nell’ambito del Master in Real Estate Finance (MaREF) – Luiss Business School, Divisione
Luiss Guido Carli, Roma.
2008
Seminari di Diritto Civile – Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di Istituzioni di
Diritto Privato, titolare Prof. Antonio Rizzi.
2005 – oggi
Cultore della Materia in Diritto Civile – Università di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, Cattedra di
Istituzioni di Diritto Privato, titolare Prof. Antonio Rizzi.
Benedetto è entrato in Ughi e Nunziante nel 2008 dopo alcuni anni di attività in primari studi italiani
dove ha maturato esperienza sia in campo giudiziale che stragiudiziale, in particolare in ambito
societario e contrattuale.
Le sue principali aree di attività sono banking and ﬁnance, M&A, private equity, capital market, diritto
societario e contenzioso. Benedetto assiste società multinazionali, sia nel settore bancario-ﬁnanziario
che industriale, e ha consolidato notevole esperienza nella contrattualistica internazionale, nelle
acquisizioni di partecipazioni societarie, in ﬁnanziamenti alle imprese e in operazioni di ﬁnanza
strutturata fornendo inoltre supporto legale su base continuativa a società estere che operano in Italia
in mercati regolamentati.
Nell’ambito della propria attività professionale, Benedetto ha ricoperto cariche all’interno di società e
fondi d’investimento operanti, in particolare, in ambito real estate.
In seguito alla laurea presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma nel 2002, Benedetto ha conseguito
l’abilitazione nel 2006 e il dottorato di ricerca in Diritto Privato Europeo presso l’Università degli Studi
di Firenze nel 2008.
Dopo aver svolto attività di assistenza presso le cattedre di diritto privato dell’Università di Firenze,
Benedetto svolge regolarmente attività di docenza in master organizzati dalle principali università
nell’ambito del diritto societario, del diritto bancario e della contrattualistica internazionale. È autore
di numerosi articoli su riviste specializzate sia italiane che internazionali.
Parla correntemente italiano e inglese.
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