
CURRICULUM VITAE 
 

ESTHER POMELLA 
 
 
Profilo 
 
E-mail: esther.pomella@lbfpavvocati.it  
 
Esther Pomella è socio dello studio dall’anno 2013.  
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “Leopold Franzens” di 
Innsbruck (A). 
Presta assistenza in tutti gli ambiti del diritto civile. 
Ha frequentato master di specializzazione, seminari e convegni in materia di diritto 
societario, contrattualistica, appalti pubblici, tutela della privacy e responsabilità 
amministrativa degli enti derivante da reato. 
Svolge attività di consulenza aziendale, assistendo società italiane ed estere nella 
redazione di contratti e nella gestione dei rapporti con i propri clienti e fornitori, nonché con 
la pubblica amministrazione. Assiste le società nell’adozione ed implementazione di 
sistemi di “Governance” idonei ad integrare i requisisti richiesti dalla normativa in materia 
di tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro, tutela ambientale, tutela della privacy 
e anticorruzione, nonché nella predisposizione, adozione ed implementazione di modelli 
organizzativi ex D.lgs. 231/2001. 
 
Attività Professionale 
 
Dal 2013, Socio dello studio legale LBFP 
Dal 2003, collaboratrice dello studio legale Loner-Bertacchi 
2002-2003, pratica forense presso il Tribunale di Innsbruck (A) 
Attività quale membro di Organismi di Vigilanza ex art. D.lgs. 231/2001. 
 
Studi e formazione  
 
2018, Master di specializzazione “Il Data Protection Officer e il Nuovo Regolamento 
Europeo sulla Privacy”, Il Sole 24 Ore Business School, Milano  
2017, Master di specializzazione “Appalti pubblici”, Il Sole 24 Ore Business School, Milano 
2014, Master lab “Progettisti di modelli di organizzazione e gestione e componenti degli 
organismi di vigilanza con riferimento ai reati ambientali e salute e sicurezza sul lavoro 
(D.lgs. 231/01)”, QSA Servizi Srl, Trento 
2011, Master di specializzazione: “Master in bilancio d’esercizio per avvocati e giuristi 
d’impresa”, Centro Studi Forense – Euroconference S.p.A., Milano  
2010-2011, Master di approfondimento “Master in diritto societario – la gestione giuridica e 
le regole di funzionamento delle società di capitali”, Centro Studi Forense – 
Euroconference S.p.A., Milano-Padova  
2010, Seminario di specializzazione “D.lgs. 231/2001: il ruolo del professionista”, Centro 
Studi Forense – Euroconference S.p.A., Milano  
2010, Seminario di specializzazione “La divisione ereditaria: questioni sostanziali 
processuali e criticità”, Centro Studi Forense – Euroconference S.p.A., Padova  
2009, Master di approfondimento “La difesa nel processo penale: metodologie di 
predisposizione della difesa”, Centro Studi Forense – Euroconference S.p.A., Milano; 



2007, Master di specializzazione “Contratti d’impresa”, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, 
Reggio Emilia  
2002, Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “Leopold Franzens” di Innsbruck (A) 
1997, Diploma di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Heinrich Kunter” di 
Bolzano (voto 60/60) 
 
Titoli ed abilitazioni 
 
2006, Iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bolzano 
 
Settori di Specializzazione 
 
Diritto civile e responsabilità civile 
Contratti di impresa e consulenza aziendale in generale 
Diritto internazionale privato 
Diritto societario 
Responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato (D.lgs. Nr. 231/2001) 
Tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro (D.lgs. 81/2008) 
Appalti pubblici 
 
Lingue  
 
Tedesco, italiano, inglese 
 


