
Dr. Francesco Golinelli 
 
Avvocato civilista ed internazionalista, interprete. 
 
Laureato a pieni voti presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con una tesi in diritto 
commerciale. Ha superato con il massimo dei voti il corso in diritto commerciale comunitario e dei 
mercati finanziari istituito dalla Cattedra Jean Monnet e finanziato dall’Unione Europea. Ha 
intrapreso la professione in Germania nel 2000 ed è abilitato in Italia dal 2003. Ha collaborato con la 
cattedra di Diritto Commerciale dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Come relatore ha 
all’attivo diversi convegni in italiano e tedesco sul diritto commerciale e bancario internazionale. 
Prima di fondare il proprio studio, ha collaborato con primari studi legali a Francoforte e Vienna e, 
come consulente per il diritto bancario, con un noto istituto bancario estero ed una banca privata 
viennese. Ha conseguito il riconoscimento dei titoli accademici in Germania con provvedimento 
ministeriale tedesco, e l’attestato di bilinguismo italo-tedesco al livello "A" rilasciato dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano. Dal 2001 è membro dell’associazione degli avvocati italo tedeschi presso 
l’Università di Monaco di Baviera. Dal 2019 è membro dell´Associazione degli Avvocati Tedeschi 
(DAV) e dal 2020 dell´Associazione Europea degli avvocati (DACH). E’ interprete e traduttore per la 
lingua tedesca ed è stato consulente per la terminologia giuridica ed il diritto italiano dell’università 
svizzera di Fribourg tramite società costituita da detto ateneo. É inoltre esperto conoscitore degli 
Emirati Arabi Uniti avendo ricoperto per anni la carica di rappresentante della Camera di Commercio 
Italiana a Dubai e tuttora opera come consulente per aziende italiane e tedesche che intendono 
internazionalizzarsi verso il mercato emiratino. 
 
È iscritto all´Ordine Avvocati di Monaco di Baviera 
 
Settori d’attività: si occupa in ambito italo-tedesco ed internazionale, con spiccato orientamento 
verso i Paesi di lingua tedesca ed i Paesi baltici, di Diritto Commerciale, Bancario, Doganale e 
Fallimentare, ricoprendo talvolta anche l’ufficio di curatore. 
 
Lingue parlate: italiano, tedesco, inglese, spagnolo, lituano. 
  
  
  
 


