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Dn. ATnERTO MORANO
N OTAI O

Alberto Morano è nato a Torino il 1" Maggio 1958 ed è ivi tesidente in Via Legnar;'o,40.

Alberto Morano ha conseguito la maturità classica nel luglio 1977 ptesso il Real Collegio
di Moncalieri ed il diploma di laurea in giutisprudetza presso l'Università di Todno nel
luglio 1982.

Dal 18 luglio 1982 sino al 30 settembte 7987, Alberto Morano ha svolto La praica notarde
presso lo studio del Notaio Marocco di Torino.

Dall'ottobre 7987 al 30 giugno 1990, Albeto Motano ha lavonto presso Citibank MA
Filiale di Milano, quale consulente legale ttell'atea del corporatefnance.

A patire dal 10 settembre 1990, Alberto Morano è ininterrottamente isctitto al ruolo dei
Notai dei Distetti Riurriti di Torino e Pinerolo ed è titolare dello Studio Notarile Morano
e Associad con sede a Torino, ifl Via Mager;lte'r;^.25.

Nel febbtaio 1.994, Alberto Morano ha fondato, insieme ad alcuni giovani awocati, lo
studio di consulenza legale Motano & Associati che ha svolto Ia pr.opna attività in
prevalenza ne77'atea, del private equity sino al settembre 2004 qu;arrdo Alberto Morano,
insieme z 25 avs,octti di Morano & Associad è enffato a fat pzrte quale socio dello studio
legale americano \X/hite & Case.

A partire dal77 novembre 2005 e sino al 30 novembre2010, Alberto Motano è stato

socio dello studio legale inglese SJ Berwin LLP, di cui è stato responsabile degli uffici
itaharli..

Dal gennaio 201.3, Alberto Morano è of counsel dello Studio Legale Gattat, Minoli,
Agostinelli & Parffrers, risultante da una scissione dello studio legale mencmo Dewey &
LeBoeuf, in cui Alberto Morano eta" efltr^to in qualità di of counsel nel gennaio 2077 .

Alberto Morano ht mafttta;to una significativa esperienza nel campo delle fusioni e

acquisizioni, del ptivate equity e nell'ambito di contratti di finanzlnmento relativi ad

openzioni dt leaeraged bu1-out, assistendo clienti itahan ed internazionali nella stesuta di
contratti telativi ad oltte 100 operuzioni di acquisizione.

Alberto Morano è autore di numerose pubblicazioni in ma;tena di dfuitto societario.

Alberto Morano non è mai stato iscritto ad alcun patito politico, non ha rrlazront
professionali con istituzioni pubbliche, ptoviene da una famiglia di tradizione libetale ed è
di cultma liberale.


