
CURRICULUM 

 

 

Alberto Rittatore Vonwiller nato Milano il 23/10/1949, residente a Milano, Via Sacchi, 3,  

C.F.: RTTLRT49R23F205H 

 

- Socio dello Studio Legale Associato Carnelutti con sede in Milano, Via Principe Amedeo n. 3. 

 

- Avvocato esperto in materia contrattuale con particolare focalizzazione su operazioni di 

carattere internazionale, (acquisizioni, fusioni, Joint Ventures e anti-trust, diritto della 

concorrenza, privatizzazioni, project financing);  

Segnalato come esperto di diritto societario da Best Lawyers 2016.  

Laureato nel 1972 presso l’Università di Milano, iscritto all’Ordine degli Avvocati nel 1974, 

iscritto al Registro dei Revisori Legali.  

Membro della International Bar Association – IBA. 

Parla fluentemente l’inglese ed il francese.  

 

- Ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione e consigliere di 

amministrazione in svariate società sia quotate che non quotate;  

- Attualmente consigliere di amministrazione della società Dayco Europe S.r.l. (società del 

Gruppo USA Dayco con fatturato consolidato di dollari USA 2 miliardi nel settore della 

componentistica per auto e della motoristica). 

 

Qui di seguito alcune esperienze rappresentative dell’attività professionale svolta all’interno dello 

Studio Legale Carnelutti.  

 

- Assistenza agli azionisti di una società multinazionale con sede in Italia, leader nella produzione 

e vendita di componenti per applicazioni destinate al mercato automotive nella vendita 

dell’intero capitale sociale a una multinazionale giapponese che opera nella componentistica 

automotive; 

- Assistenza a una società statunitense leader nel mercato dei bruciatori gas nell'acquisizione di 

una società italiana fondata nel 1965 che opera nel medesimo settore di mercato in Italia, UK e 

Nord America.  

- Assistenza a una società spagnola, leader nella commercializzazione e distribuzione di 

condizionatori d’aria, nell’acquisizione di una società italiana operante nello stesso settore; 



- Assistenza a un gruppo internazionale che opera nel settore immobiliare a destinazione 

alberghiera, nell’acquisizione di immobili destinati ad hotel di lusso nelle principali città 

italiane;  

- Assistenza a società italiana multinazionale leader mondiale nella produzione e distribuzione 

del materiale plastico destinato alla produzione di montature di occhiali nella redazione e 

negoziazione degli accordi con una società indiana, operante nel medesimo settore, per la 

costituzione di una joint venture in India; 

- Consulenza a primario gruppo petrolchimico italiano nell’ambito di una joint venture creata per 

la distribuzione del gas metano; 

- Assistenza a una società che opera nel settore della produzione di stampi in alluminio per 

termoformatura nella negoziazione di una joint-venture con un primario gruppo industriale 

indiano, per la costituzione di una società mista di distribuzione, nel mercato indiano, di stampi 

e della produzione destinata al mercato mondiale di macchinari per lo stampaggio; 

- Assistenza a gruppo di investitori italiani nell’acquisizione delle attività aftermarket mondiali 

operate da società di produzione di componenti per auto di proprietà del primo produttore di 

auto in Italia; 

- Assistenza a gruppo multinazione USA nella cessione a gruppo multinazione italiano  delle 

attività mondiali operate nel settore dei sistemi EGR ed air cooling.   


