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Juan Manuel Pérez de las Vacas Galán ha una laurea in Diritto ottenuta presso la Università 

Complutense di Madrid nell’anno 1995 ed ha un Master in Consulenza Giuridica alle Imprese 

ottenuto presso el “Instituto de Empresa” di Madrid (1996). Ha ottenuto altresì un Diploma di 

Diritto delle Comunità Europee presso il C.E.U. SAN PABLO, istituto autonomo della Università 

Complutense de Madrid (1995). 

Socio fondatore dello studio legale Zurbano + Caracas Abogados nel 2003. Anteriormente ha 

esercitato la professione di avvocato nello studio legale Alza Abogados (1996-1998) per poi 

fondare lo studio legale Vázquez-Guillén & Pérez de las Vacas Abogados (1998-2003). 

Con oltre venticinque anni di esercizio ininterrotto dell’avvocatura, Juan Manuel ha condotto una 

gran numero di processi giudiziali nell’ambito del diritto commerciale e civile. È stato l’avvocato 

che ha diretto il processo giudiziale civile di maggior importo in Spagna nel 2006 in tema di 

inadempimento contrattuale e violazione dei diritti di proprietà industriale. Nel 1997 è intervenuto 

nel secondo procedimento giudiziale condotto in Spagna in tema di concorrenza sleale nell’ambito 

di una lite tra studi legali per sottrazione di clienti. Ha maturato una grande esperienza in materia di 

responsabilità societaria degli amministratori sia a livello processuale che di consulenza preventiva 

agli amministratori ed ai dirigenti.  

Conferisce assistenza legale continuativa a imprese nazionali e multinazionali in materia di 

negoziazione e contrattualistica civile e commerciale.  

Ha tenuto lezioni di diritto societario presso l’“Instituto de Empresa” e presso la “Universidad de 

Comillas – ICADE”.  

È stato membro della “Asociación Nacional de Derecho Sanitario” per cui ha maturato una 

importante esperienza forense nelle controversie in tema di responsabilità medica, ha partecipato a 

convegni medici presso il “Colegio de Médicos” di Cáceres e ha redatto atti di consenso informato 

in diverse specialità mediche per cliniche private.  

Presta attività di consulenza e assistenza a diversi artisti e sportivi professionisti, così come ad 

imprese ed enti nei detti settori.  

Dal 2016 presta attività di consulenza e assistenza ad imprese dedite allo sviluppo delle energie 

rinnovabili con progetti in Europa e Sudamerica ed è stato selezionato per l’adesione dello studio 

legale Zurbano + Caracas nel movimento internazionale B-Corp che annovera imprese e 

imprenditori impegnati nell’etica sociale e ambientale, la trasparenza e l’accountability. 



È “Consulente Legale Volontario” di NUPA (Associazione per l’Aiuto a Bambini con Trapianti 

Multiple e Affetti da Malfunzionamento Intestinale e Nutrizione Parenterale) e di “Voce Amica” di 

THRibune Tribune for Human Rights, ONG internazionale la cui finalità è la difesa dei diritti 

umani.  

 


