
GLORIA GATTI (Titolare) 

Formazione 

Nel 1989 maturità linguistica presso il Liceo Sacra Famiglia di Voghera. 

Nel 1998 laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia e abilitazione all’esercizio della 

professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano nel 2001. 

Formazione professionale specifica post-laurea 

2000 - corso di diritto di famiglia (IPSOA) 

2008 - corso di formazione per Amministratori indipendenti organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Milano, Fondazione Forense di Milano e dalla Corte d’Appello di Milano, Tribunale di Milano 

Esperienze Professionali 

Da gennaio 1998 iscritta al Registro Praticanti avvocati.  

Nell’anno 1999 docente di Diritto ed Economia presso l’Istituto Giovanni Verga di Pavia 

Dal 2002 titolare dello studio legale Gatti in Milano.  

Aree di Specializzazione 

Diritto commerciale-societario. Diritto immobiliare. Diritto bancario e dei mercati finanziari, Diritto 

fallimentare,  nonché aspetti patrimoniali del Diritto di famiglia.  

Altre esperienze professionali 

- Dal 01.01.2001 sino al 25.10.2004 Consulente legale di Servizi Immobiliari Banche S.i.B. S.p.A., 

società controllata da Morgan Stanley Real Estate, relativamente alla gestione di crediti non performing 

finalizzata al recupero dei medesimi mediante progetti di cartolarizzazione, , in particolare l’attività 

consisteva nella gestione di procedure esecutive immobiliari e fallimentari; 

- Dal 26.10.2004 al 31.12.2006 consulente legale per Pirelli Re Credit Servicing Spa , in qualità di 

responsabile legale dell’area nord della gestione del patrimonio immobiliare Reo Companies, società 

finalizzate all’acquisizione, alla gestione e alla dismissione degli immobili, collegati ai progetti di 



securitization realizzati da Morgan Stanley Bank International Limited e da Pirelli RE e gestiti da 

Pirelli Re Credit Servicing Spa.  

- Da maggio ad ottobre 2006 Responsabile legale due diligence finalizzata alla valutazione delle riserve 

relative a contratti di appalto per Impregilo S.p.a.  

- Nel Novembre 2006 Responsabile coordinamento due diligence finalizzata alla valutazione di portafogli 

di crediti non performing per PWC PricewaterhouseCoopers.  

- Dal 2007 al 2008 attività di volontariato presso lo Sportello Informativo per il Patrocinio a Spese dello 

Stato dell'Ordine degli Avvocati di Milano. 

- Dal 2008 ad oggi collaborazione continuativa con il Sole 24 ore in materia bancaria e societaria e 

condominiale per Norme e tributi, l'Esperto risponde, Casa Plus 24 e Radio 24 Norme e tributi, 

l'Esperto risponde, Casa Plus 24 e Radio 24. 

- Delegato alle operazioni di vendita presso il Tribunale di Milano; 

- Avvocato domiciliatario INPS; 

- Amministratore di sostegno presso il Tribunale di Milano; 

- Curatore di eredità giacenti presso il Tribunale di Milano; 

- Iscrizione all’Albo Giornalisti Pubblicisti, presso l’Ordine dei giornalisti della Regione Lombardia dal 

4 ottobre 2012; 

 

Esperienze editoriali e didattiche 

E’ inoltre autrice di numerose pubblicazioni. 

 

Conoscenze linguistiche 

Inglese: fluente parlato e scritto anche giuridico 

Francese: fluente parlato e scritto anche giuridico 

Tedesco: discreto parlato e scritto 

 


