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INFORMAZIONI GENERALI

Andrea Campana è partner presso la sede di Milano. Si occupa di un'ampia varietà di complessi contenziosi e 
arbitrati domestici e transnazionali, tra cui liti in materia di diritto societario, finanziario, fallimentare e commerciale 
in genere.

Si occupa anche di assistere la clientela nei procedimenti ispettivi e sanzionatori avviati dalle Autorità 
Indipendenti così come in indagini e procedimenti penali. Aiuta la clientela anche a prevenire e rimuovere 
condotte sociali inappropriate, assistendola in delicate investigazioni interne e fornendo supporto in materia di 
compliance societaria (231 inclusa).

Andrea ha anche una significativa esperienza in un'ampia gamma di operazioni societarie e nella negoziazione di 
contratti commerciali.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE

L'avv. Campana è in K&L Gates dal 2012. Ha iniziato la pratica forense nel 2005 presso il dipartimento di 
contenzioso di un primario studio internazionale e dal 2009 ha proseguito la propria attività presso lo studio 
italiano che si è poi unito a K&L Gates.

RISULTATI PROFESSIONALI

 Incluso da Legal 500 EMEA 2022 nella categoria “Firm to Watch” per la practice Dispute Resolution 

 Inserito nel ranking di Leaders League 2021 per la practice Restructuring & Insolvency

ATTIVITÀ PROFESSIONALI/CIVICHE

 Camera degli Avvocati Internazionalisti, 2022

 Arbitro accreditato presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio Svizzera in Italia, 2011
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CONFERENZE

L'avv. Campana tiene regolarmente seminari in materia di diritto societario, dei contratti internazionali e 
dell'arbitrato. Egli, inoltre, ha partecipato a seminari in qualità di relatore presso Giuffré Francis Lefebvre, la 
Camera di Commercio Svizzera in Italia, il Consiglio Notarile di Milano e l'ASLA su varie tematiche di diritto 
societario, commerciale e processuale civile.

 Il 14 luglio 2022, Andrea Campana è intervenuto in qualità di speaker al webinar “Crisi energetica e crisi 
d'impresa: strumenti di prevenzione” organizzato da IKN Italy. 

 Il 5 luglio 2022, Andrea Campana è intervenuto in qualità di speaker al workshop organizzato dalla Camera 
degli Avvocati Internazionalisti, affrontando il tema delle Material Adverse Change Clauses (MAC) nei 
contratti internazionali di acquisizione d'imprese.

 Il 15 aprile 2022, Andrea Campana è intervenuto in qualità di speaker al live training “Normativa e 
Regolazione nel settore Gas&Power” organizzato da IKN Italy. 

ISTRUZIONE

 Laurea in giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ORDINE DI APPARTENENZA

 Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori

 Ordine degli Avvocati di Milano

COMPETENZE LINGUISTICHE

 Inglese

 Italiano

THOUGHT LEADERSHIP

 18 luglio 2022, Il Codice della Crisi d'Impresa entra in vigore con le modifiche "last minute" del decreto 
attuativo della "Direttiva Insolvency" (Segnalazioni)

 Ottobre 2021, La pandemia quale catalizzatore della recente riforma dello strumentario concorsuale: il 
Decreto Pagni (e relativo decreto attuativo) (Segnalazioni)

 8 July 2019, Il nuovo Codice della Crisi e l’impatto immediato su assetti organizzativi e su organi di 
amministrazione e controllo di società (con le novità del c.d. ‘Sblocca Cantieri’ (Articoli)
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ALTRE PUBBLICAZIONI

 Le SU sposano la teoria "antindennitaria" dell'azione revocatoria - NT+Diritto - Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2022

 Settlement (civil litigation) Q&A: Italy, Thomson Reuters Practical Law, Ottobre 2020

 Le crisi d'impresa e l'instancabile Legislatore: la recente riforma e il nuovo progetto di legge Rordorf, K&L 
Gates Legal Insight, Marzo 2016

 The Chamber of Arbitration of Milan and the "Mediterranean Project", Global Arbitration Review, Giugno 2012

AREE DI INTERESSE

 Diritto societario e controversie commerciali

 Investigations, Enforcement and White Collar

ESPERIENZA QUALIFICANTE

Dispute Resolution
 Assistenza in sede civile e penale a branch italiana di produttore taiwanese di compressori avverso i 

precedenti amministratori per il risarcimento dei danni derivanti dalla mala gestio

 Assistenza ad un produttore europeo di laminati di alluminio per la ristrutturazione dei debiti attraverso una 
procedura di concordato preventivo in continuità indiretta con vendita competitiva dell’azienda a terzi

 Assistenza agli amministratori di un fondo di investimento globale nel giudizio per responsabilità da mala 
gestio avviato dal curatore di un veicolo italiano fallito in relazione ad un progetto immobiliare

 Assistenza ad una delle principali società di gestione del risparmio nell’arbitrato ad hoc relative a reserve 
sollevate dall’appaltatore incaricato della costruzione del nuovo headquarter di primaria oil & gas italiana

 Assistenza a un primario operatore europeo del turnaround nel recupero di un finanziamento prededucibile 
avverso una società in concordato preventivo in continuità diretta

 Assistenza ad un fondo di investimento tedesco in una serie di contenziosi generati dall’acquisto di una 
partecipazione in una target italiana (claims R&W e responsabilità amministratori) avverso un produttore 
mondiale di machine fotografiche

 Assistenza ad un produttore tedesco di membrane speciali in relazione ad un pre-contenzioso con 
committente italiano in relazione alla forniture effettuata per uno stadio di calcio in Qatar

 Assistenza a società leader nel settore delle rinnovabili in un contenzioso siciliano avviato da società sotto 
sequestro per asserite consulenze

 Assistenza ad un produttore di elettrodomestici tedesco in un giudizio per concorrenza sleale avviato 
dall’amministratore straordinario di una società italiana competitor
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 Assistenza a multinazionale produttrice di motori nell’ambito di svariati claim per danno da prodotto

Government Enforcement, Internal Investigations and White Collar
 Assistenza a software house mondiale in un’investigazione interna relative ad una serie di violazioni di 

policies interne e ad una possibile frode da parte dei sales

 Consulenza per la redazione del modello 231 (e dei documenti ancillari) per la branch italiana di produttore 
europeo di laminati di alluminio e per i corsi di formazione per i dipendenti in proposito

 Assistenza al nostro cliente, consulenza ad società italiana operante nel settore immobiliare, nella 
dell’hotellerie in relazione alla procedura di commissariamento avviata dalla Procura di Milano ai sensi della 
231 per la re-legalizzazione della società

 Assistenza agli amministratori di società di gestione del risparmio commissariata nei procedimenti 
sanzionatori avviati da Consob e Banca d’Italia

 Consulenza per la redazione del modello 231 (e documenti ancillari) per la branch italiana di gruppo mondiale 
operante nel nucleare e per i corsi di formazione dei dipendenti in proposito

 Assistenza a leader mondiale del settore giuoco d’azzardo in un’investigazione interna relativa ad asseriti 
maltrattamenti da parte di un dirigente nei confronti dei suoi dipendenti

 Consulenza per l’aggiornamento del modello 231 di primaria telco italiana (e delle sue controllate)

 Assistenza a società italiana operativa nel trading di di gas ed energia elettrica nel procedimento istruttorio 
avviato dall’AGCM per l’asserita violazione di diritti dei consumatori

 Consulenza per la redazione del modello 231 (e documenti ancillari) per operatore italiano del settore 
minerario e per i corsi di formazione dei dipendenti in proposito

 Assistenza a leader mondiale dei servizi di dating online nel procedimento istruttorio avviato dall’AGCM per 
l’asserita violazione dei diritti dei consumatori

 Assistenza ad una società di asset management italiana, contro la quale, nell'ambito della costruzione di una 
nuova sede di una multinazionale italiana del settore oil & gas, l’appaltatore ha avviato un procedimento 
giudiziario, pendente dinanzi al Tribunale di Milano. 


