Contenzioso. Lapo Guadalupi ha una vasta conoscenza ed esperienza di vari aspetti della responsabilità come
conseguenza dell'esposizione a sostanze nocive (implicazioni civili, penali, occupazionali e assicurative) in
particolare nell'ambiente di lavoro (amianto, acidi, polvere industriale e fumo). Avendo difeso sia medici,
pazienti che strutture ospedaliere, ha anche una significativa esperienza in materia di responsabilità
professionale in campo medico.
Inoltre, ha partecipato ad arbitrati nazionali e internazionali, sia come arbitro che come avvocato, in
conformità con le regole delle principali istituzioni arbitrali. Si occupa anche di contenzioso civile in materia
di diritto di proprietà, questioni ereditarie e ha una significativa esperienza in materia di assistenza sia in
relazione a procedimenti giudiziari sia in procedimenti stragiudiziali per conto di curatori fallimentari.

Diritto sportivo. E’ inoltre specializzato in diritto sportivo, agendo per conto di calciatori professionisti, agenti
e società di calcio ed è abilitato al patrocinio presso tribunali statali in relazione a controversie finanziarie e
procedimenti disciplinari, tra cui:
Arbitrato su questioni economiche condotte in conformità al Regolamento 2001 per l’Esercizio dell’attività
di agente di calciatori, in particolare in relazione al mancato pagamento dei compensi degli agenti nonché a
richieste di risarcimento; procedimento arbitrale disciplinare istituito dalla Lega Calcio (Milano) relativo a
calciatori professionisti sanzionati dai propri club; numerosi arbitrati su questioni economiche con il tribunale
arbitrale istituito dalla Lega Pro (Firenze) relativi a richieste di stipendi non corrisposti, danni e bonus
accumulati; procedimento disciplinare dinanzi alla Commissione disciplinare FIGC (Federazione calcio
italiana) e al Tribunale federale FIGC; procedimenti disciplinari in relazione all'anti-doping.
Le sue competenze in ambito di diritto sportivo comprendono anche la redazione e la consulenza relativa a
contratti di sponsorizzazione, contratti di merchandising nonché consulenza e assistenza in relazione alla
cessazione dei diritti di trasmissione di eventi sportivi.

Diritto societario. Ha esperienza in varie operazioni societarie, tra cui fusioni e acquisizioni, nonché
nell’assistenza relativa ad attività aziendali quotidiane tra cui la preparazione di documenti e risoluzioni del
consiglio di amministrazione, nonché nello svolgimento di due diligence legali.

Formazione
Laurea in Giurisprudenza, Università di Firenze

Abilitazione
Ammesso in Italia all’Albo degli Avvocati di Firenze

Lingue
Italiano e inglese

Litigation. Lapo has extensive knowledge and experience of various aspects of liability as a consequence of
exposure to noxious substances (civil, criminal, employment and insurance law implications) in particular in
the work environment (asbestos, acids, industrial dust and smoke). He also has significant experience in
medical professional indemnity matters, defending medical professionals, patients and hospital bodies.
Additionally, Lapo has participated in national and international arbitrations, both as arbitrator and lawyer,
in accordance with the rules of the principal arbitration institutions. He also focuses on civil litigation in
relation to property law and inheritance issues, and he has significant experience in acting on behalf of
trustees for assistance both in relation to court proceedings and non-court proceedings.
Sports Law. Lapo’s practice also specializes in sports law, acting on behalf of professional soccer players,
agents and soccer clubs, and advocacy in state courts in relation to financial disputes and disciplinary
proceedings,
including:
Arbitration on financial issues conducted in accordance with the Agents’ Regulations 2001, relating to failure
of payment of agents’ fees and applications for damages; disciplinary arbitration proceedings established by
the Lega Calcio (Milan) relating to professional soccer players sanctioned by their clubs; numerous
arbitrations on financial issues with the arbitral tribunal established by the Lega Pro (Florence) relating to
claims for unpaid wages, damages and accrued bonuses; disciplinary proceedings before the FIGC (Italian
Soccer Federation) Disciplinary Commission and the FIGC Federal Court; and disciplinary proceedings in
relation
to
anti-doping.
His sports law practice also includes drafting and advising in relation to sponsorship contracts, merchandising
contracts and termination of broadcasting rights in relation to sporting events.
Corporate Law. Lapo has experience in various corporate transactions, including mergers and acquisitions,
and assisting in day-to-day corporate activities such as preparing corporate documents and board
resolutions, as well as conducting legal due diligence.
Education
Law Degree, University of Florence
Bar Admissions Admitted in Italy to the Florence Bar
Languages
Italian and English

