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Lo Studio Boldrini Pesaresi & Associati nasce, sotto l’insegna Studio Boldrini, 85 anni fa per iniziativa del Rag. Pier 
Alberto Boldrini, che, con il contributo di validi collaboratori, dà origine a una struttura professionale 
profondamente ancorata nella realtà produttiva del territorio di riferimento. 

Negli anni ‘70 fanno ingresso nello Studio i figli del fondatore, il Rag. Giosuè Boldrini e l’Avv. Giovanni Boldrini, i quali, nell’ambito delle rispettive aree di 
competenza, proseguono l’attività avviata dal padre dando vita a due realtà professionali, lo studio legale e lo studio commerciale, la cui progressiva integrazione 
consente di offrire servizi di consulenza in materia legale, tributaria e finanziaria. 

Tali realtà professionali incrementano costantemente il numero dei professionisti che le compongono, fino ad arrivare nel 2017 a fondersi, dando vita a uno 
Studio legale e commerciale composto da oltre 20 professionisti, che lo rendono un importante punto di riferimento per l’ideazione, l’analisi dei relativi profili legali, 
tributari e finanziari e l’esecuzione di complesse operazioni di riorganizzazione societaria e di finanza straordinaria. 

 
Nel 2017, inoltre, lo Studio: 

• apre la nuova sede di Bologna, anche al fine di prestare consulenza, tramite la propria presenza diretta, ad importanti gruppi privati e a partecipazione 
pubblica di rilievo nazionale. 
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Boldrini Pesaresi & Associati, attraverso il costante aggiornamento dei propri professionisti, crea valore per i clienti 
mettendo a disposizione di questi ultimi elevate professionalità in campo legale finanziario, e tributario. 

Tali professionalità, tra loro integrate e sinergiche, sono di estrema utilità alle imprese nelle diverse fasi del loro 

percorso di crescita sul territorio nazionale e/o all’estero. 

Lo studio assiste da sempre le famiglie imprenditoriali nel passaggio generazionale dell’impresa, nel trasferimento di 
beni in ambito familiare, nella tutela del loro patrimonio, ed in genere in tutte le problematiche civilistiche e fiscali della 
pianificazione successoria. 
 

Professionisti 

MARCO BOLDRINI 

avvocato 

SOCIO 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

marco.boldrini@bpeassociati.com  

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Rimini. 
Aree di attività: 

• contenzioso civile e commerciale e arbitrati 

• diritto civile 

• diritto commerciale e societario: redazione di statuti, patti parasociali e accordi di joint-venture 

• operazioni straordinarie: merger & acquisition, redazione dei contratti di acquisto di azienda o di pacchetti azionari 

• diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria compresa la gestione di reclami e procedure presso l’Arbitro Bancario 
Finanziario e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie 

• diritto penale dell’economia 

• diritto amministrativo: edilizia e urbanistica, appalti pubblici di lavori servizi e forniture, servizi pubblici locali con assistenza 
anche avanti i Tribunali Amministrativi Regionali. 

 

ROBERTO CAMPORESI 

commercialista 

SOCIO 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

roberto.camporesi@bpeassociati.com 

 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. 
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili. 
Aree di attività: 

• consulenza e assistenza agli enti pubblici e alle società da essi partecipate in materia di processi di privatizzazione, prassi amministrative per 
l’esternalizzazione dei servizi pubblici locali strumentali all’ente socio e per la gestione di funzioni pubbliche ammnistrative, ricognizione dei 
processi di governance 

• consulenza in materia di governance interna delle società a partecipazione pubblica-privata con riferimento ai modelli in house di servizi 
pubblici locali, di servizi strumentali e di società miste pubblico-private; 

• consulenza relativa ai profili giuridico-amministrativi degli enti pubblici. 
Cariche istituzionali: 
Ha ricoperto la carica di componente della commissione “Governance delle partecipate da Enti Pubblici” istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili. 
Convegni e pubblicazioni: 
Relatore in numerosi convegni e seminari in materia di “public utilities”. 
Già componente del Comitato di Redazione delle riviste: “Comuni d’Italia”, “La Finanza locale” e “Appalti e contratti”. 
Collabora con le riviste: “Appalti e Contratti”, “Enti Locali News”, “Servizi Pubblici Locali” e “Federalismo & Accountability” 
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JAN CZMIL 

avvocato 

SOCIO  

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

jan.czmil@bpeassociati.com 

 

 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Rimini. 
Iscritto all’Albo Speciale dei Cassazionisti. 
Aree di attività: 

• contenzioso civile e commerciale e arbitrati 

• diritto civile 

• diritto commerciale e societario: redazione di statuti, patti parasociali e accordi di joint-venture 

• diritto penale dell’economia 

• diritto fallimentare: consulenza legale giudiziale, arbitrale e stragiudiziale nell’ambito del diritto fallimentare relativamente alle 
procedure d’insolvenza nonché ad accordi e piani di ristrutturazione del debito; gestione di problematiche che coinvolgono 
società commerciali insolventi 

FABIO PESARESI 

commercialista 

SOCIO 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

fabio.pesaresi@bpeassociati.com  

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. 
Aree di attività: 

• operazioni straordinarie: merger & acquisition, valutazioni di aziende e partecipazioni societarie e advisory per l’accesso al 
mercato dei capitali 

• crisi d’impresa: consulenza relativamente alle procedure d’insolvenza nonché ad accordi e piani di ristrutturazione del debito; 
gestione di problematiche che coinvolgono società commerciali insolventi 

• finanza d’impresa: consulenza e assistenza nella redazione di piani finanziari e business plan finalizzati al reperimento di 
finanza ordinaria o straordinaria 

• contenzioso e pre-contenzioso tributario 
Cariche societarie 
Membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di numerose società. 

MORENO PESARESI 

avvocato 

SOCIO 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

moreno.pesaresi@bpeassociati.com  

LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Rimini. 
Iscritto all’Albo Speciale dei Cassazionisti. 
 Aree di attività: 

• contenzioso civile e commerciale e arbitrati 

• diritto civile 

• diritto commerciale e societario: redazione di statuti, patti parasociali e accordi di joint-venture 

• diritto fallimentare: consulenza legale giudiziale, arbitrale e stragiudiziale nell’ambito del diritto fallimentare relativamente alle 
procedure d’insolvenza nonché ad accordi e piani di ristrutturazione del debito; gestione di problematiche che coinvolgono 
società commerciali insolventi 

• diritto del lavoro: consulenza ed assistenza alle imprese con riferimento alle controversie inerenti licenziamenti individuali e 
procedure di licenziamento collettivo, concorrenza sleale e rapporti di agenzia 

GIOSUE’ BOLDRINI 

commercialista 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

giosue.boldrini@bpeassociati.com 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. 
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili. 
Aree di attività: 

• consulenza strategica aziendale: verifica ed evoluzione dei modelli di business, coerenza dell’organizzazione e delle strutture 
rispetto alle linee di sviluppo, predisposizione delle linee guida strategiche a supporto della pianificazione economico, 
finanziaria e patrimoniale 

• operazioni straordinarie: merger & acquisition, valutazioni di aziende e partecipazioni societarie e advisory per l’accesso al 
mercato dei capitali 
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OF COUNSEL • gestione dei patrimoni dei gruppi famigliari: pianificazione successoria e passaggi generazionali attraverso patti di famiglia 
Cariche societarie: 
Membro del Consiglio di Amministrazione di numerose società, anche quotate, tra cui Banca Popolare dell’Emilia Romagna e Marr. 
Cariche istituzionali: 
Ha ricoperto la carica di componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con delega agli Enti 
Pubblici. In tale ambito ha partecipato all’iter per la realizzazione della riforma legislativa della contabilità pubblica con particolare 
riferimento agli Enti Locali (partecipando ad audizioni parlamentari e a sessioni di lavoro con il Ministero dell’Economia e il Ministero 
dell’Interno). 
Convegni: 
Relatore in numerosi convegni e seminari in materia di “public utilities”. 
 

GIOVANNI BOLDRINI 

avvocato 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

giovanni.boldrini@bpeassociati.com  

OF COUNSEL 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Rimini. 
iscritto all’Albo Speciale dei Cassazionisti 
Aree di attività: 

• contenzioso civile e commerciale e arbitrati 

• diritto civile 

• diritto commerciale e societario: redazione di statuti, patti parasociali e accordi di joint-venture 

• diritto fallimentare: consulenza legale giudiziale, arbitrale e stragiudiziale nell’ambito del diritto fallimentare relativamente alle 
procedure d’insolvenza nonché ad accordi e piani di ristrutturazione del debito; gestione di problematiche che coinvolgono 
società commerciali insolventi 

• diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria 
diritto amministrativo: edilizia e urbanistica, appalti pubblici di lavori servizi e forniture, servizi pubblici locali con assistenza anche avanti 
i Tribunali Amministrativi Regionali. 

FABIO ANDREOLI 

commercialista 

collaboratore 

T. +39 051 58 33 68 
F. +39 051 33 39 69 

fabio.andreoli@bpeassociati.com 

 
 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara. 
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili. 
Aree di attività: 

• operazioni straordinarie: merger & acquisition, valutazioni di aziende e partecipazioni societarie e advisory per l’accesso al 
mercato dei capitali 

• crisi d’impresa: consulenza relativamente alle procedure d’insolvenza nonché ad accordi e piani di ristrutturazione del debito; 
gestione di problematiche che coinvolgono società commerciali insolventi 

• finanza d’impresa: consulenza e assistenza nella redazione di piani finanziari e business plan finalizzati al reperimento di 
finanza ordinaria o straordinaria 

• principi contabili e fiscalità d’impresa 
Cariche societarie: 
Membro del Collegio Sindacale e Internal Auditor di società. 
Cariche istituzionali: 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara. 
Convegni e pubblicazioni: 
Relatore in numerosi convegni e seminari in materia di principi contabili, finanza d’impresa e gestione della crisi d’impresa. 
Collabora con le riviste: “Bilancio Vigilanza e Controlli” e “Crisi e Risanamento”. 
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GIUSY ANGELINI 

commercialista 

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54  

giusy.angelini@bpeassociati.com  

 

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. 
Iscritta nel registro dei Revisori Contabili. 
 
Aree di attività: 

• operazioni straordinarie: merger & acquisition, valutazioni di aziende e partecipazioni societarie e advisory per l’accesso al 
mercato dei capitali 

• crisi d’impresa: consulenza relativamente alle procedure d’insolvenza nonché ad accordi e piani di ristrutturazione del debito; 
gestione di problematiche che coinvolgono società commerciali insolventi 

• finanza d’impresa: consulenza e assistenza nella redazione di piani finanziari e business plan finalizzati al reperimento di 
finanza ordinaria o straordinaria 

•  

GABRIELLA BRIGHI 

commercialista 

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

gabriella.brighi@bpeassociati.com 

 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. 
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili. 

Aree di attività: 

• redazione di bilanci d’esercizio o consolidati 

• principi contabili e fiscalità d’impresa 

 

GLORIA GAIBA 

commercialista 

collaboratore 

T. +39 051 58 33 68 
F. +39 051 33 39 69 

gloria.gaiba@bpeassociati.com 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. 
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili. 

Aree di attività: 

• redazione di bilanci d’esercizio o consolidati 

• principi contabili e fiscalità d’impresa 

 

MARIANGELA ROSSETTI 

commercialista 

collaboratore 

T. +39 051 58 33 68 
F. +39 051 33 39 69 

mariangela.rossetti@bpeassociati.com 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. 
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili. 

Aree di attività: 

• redazione di bilanci d’esercizio o consolidati 

• principi contabili e fiscalità d’impresa 
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ERIKA CAVEZZALE 

avvocato 

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

erika.cavezzale@bpeassociati.com 

 
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Rimini. 
Aree di attività: 

• contenzioso civile 

• procedure esecutive mobiliari e immobiliari 

• Contratti commerciali: contratti di appalto di opere o servizi, contratti di locazione, contratti di affitto di azienda, 
contratti IT 

• diritto fallimentare 

• diritto di famiglia 

• Privacy: assistenza e consulenza, giudiziale e stragiudiziale, in materia di trattamento dei dati personali e 
assolvimento degli obblighi di legge 

MARCO GASPERONI 

commercialista 

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

marco.gasperoni@bpeassociati.com 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. 
Iscritto nel registro dei Revisori Contabili. 
Aree di attività: 

• redazione di bilanci d’esercizio o consolidati 

• revisioni complete o limitate di bilanci 

• fiscalità d’impresa 

GILBERTO GRANA 

commercialista 

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

gilberto.grana@bpeassociati.com 

 
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. 
Aree di attività: 

• redazione di bilanci d’esercizio o consolidati 

• fiscalità d’impresa 

• operazioni straordinarie: merger & acquisition, valutazioni di aziende e partecipazioni societarie 

• crisi d’impresa: consulenza relativamente alle procedure d’insolvenza nonché ad accordi e piani di 
ristrutturazione del debito 

• crisi d’impresa: consulenza relativamente a procedure giudiziali e stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti 
nonché attestazione di piani in esecuzione delle stesse  

• Revisione contabile e legale bilanci d esercizio 
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BEATRICE MONTERUMISI 

commercialista 

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

beatrice.monterumisi@bpeassociati.com 

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. 
Iscritta nel registro dei Revisori Contabili. 
Aree di attività: 

• redazione di bilanci d’esercizio o consolidati 

• fiscalità d’impresa 

• crisi d’impresa: consulenza relativamente alle procedure d’insolvenza nonché ad accordi e piani di 

ristrutturazione del debito; gestione di problematiche che coinvolgono società commerciali insolventi 

 
CLAUDIA WYDEN 

avvocato 

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

claudia.wyden@bpeassociati.com  

 
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Rimini. 
Aree di attività: 

• contenzioso civile 

• procedure esecutive mobiliari e immobiliari 

• diritto civile: contratti di appalto di opere o servizi, contratti di locazione, contratti di affitto di azienda 

• diritto fallimentare 

• diritto di famiglia 

RICCARDO VENTURI  

avvocato 

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

riccardo.venturi@bpeassociati.com 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Rimini. 
 
Aree di attività: 

 

• Contenzioso civile e commerciale. 

• Procedure finalizzate al recupero del credito. 

• Gestione di problematiche che coinvolgono società insolventi 
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ANDREA ARDUINI  

avvocato 

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

andrea.arduini@bpeassociati.com 

 
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Rimini. 
 
Aree di attività: 

• diritto amministrativo: consulenza e assistenza a enti pubblici e società da essi partecipate  

• diritto civile: prevalentemente obbligazioni e contratti 

• diritto commerciale e societario   

• diritto penale dell’economia. 

SARA BIANCHI 

commercialista 

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

sara.bianchi@bpeassociati.com 

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini. 
Iscritta nel registro dei Revisori Contabili. 
Aree di attività: 

• redazione di bilanci d’esercizio o consolidati 

• fiscalità d’impresa 
crisi d’impresa: consulenza relativamente alle procedure d’insolvenza nonché ad accordi e piani di ristrutturazione del 

debito; gestione di problematiche che coinvolgono società commerciali insolventi 

NICOLO’ BILANCIONI 

avvocato 

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

nicolo.bilancioni@bpeassociati.com 

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Rimini 
 
Aree di attività: 
               

• Contenzioso civile e commerciale 

• Diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria 

• Diritto fallimentare 

 

 

FRANCESCA MORALDO  

avvocato  

collaboratore 

T. +39 0541 44 28 11 
F. +39 0541 70 94 54 

francesca.moraldo@bpeassociati.com 

Iscritta al Registro dei Praticanti di Rimini  
  
Aree di attività: 

• Contenzioso civile e commerciale 

• Procedure finalizzate al recupero del credito 
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AREA FISCALE 

Fiscalità d'impresa e dei gruppi societari 
I servizi di consulenza offerti dallo Studio rispondono a tutte le esigenze fiscali delle 
imprese in materia di imposte dirette e indirette nonché nell’ambito dei principali 
tributi locali  
Inoltre, i professionisti dello Studio hanno maturato un’adeguata conoscenza  in 
ordine ai profili fiscali connessi all’adozione dei princìpi contabili internazionali 
IAS/IFRS. 
Fiscalità d'impresa                                              

• Dichiarazione dei redditi persone fisiche anche per i beni detenuti all’estero 

• Assistenza  al rimpatrio dei capitali detenuti all’estero (voluntary disclosure)           

• Fiscalità  delle successioni ereditarie  

• fiscalità degli investimenti finanziari, italiani ed esteri, delle persone fisiche 

• fiscalità delle polizze assicurative a contenuto finanziario 
Ottimizzazione fiscale dei patrimoni, pianificazione dei passaggi 
generazionali, asset protection  
In tale ambito lo Studio offre assistenza per i seguenti servizi: 

• ottimizzazione della fiscalità dei patrimoni personali  

• ottimizzazione della fiscalità dei passaggi generazionali 

• consulenza in sede di costituzione di trust e fondi patrimoniali e 
ottimizzazione della relativa variabile fiscale. 

 
Fiscalità internazionale  
Lo Studio presta consulenza alle imprese con riferimento a tutti gli aspetti della 
fiscalità internazionale, tra cui: 

• scelta della forma giuridica con la quale operare all’estero: branch o 
subsidiary 

• definizione della transfer pricing policy dei gruppi societari e redazione della 
documentazione in materia di transfer pricing 

• analisi e interpretazione dei trattati contro le doppie imposizioni 

• definizione con l’Agenzia delle Entrate di ruling preventivi aventi ad oggetto i 
prezzi di trasferimento e/o altri aspetti dell’operatività internazionale delle 
imprese e dei gruppi societari 

• presentazione di interpelli disapplicativi della normativa CFC 

• pianificazione e realizzazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, 
conferimenti) transfrontaliere 

• pianificazione e realizzazione di trasferimenti di sede societaria dall’estero 
all’Italia e viceversa 

• assistenza alle imprese nella fase pre-contenziosa e contenziosa relativa a 
questioni di fiscalità internazionale 

Ai fini che precedono lo Studio, ove necessario, si avvale di un network di 
corrispondenti esteri indipendenti accuratamente selezionati e di elevatissima 
professionalità. 

M&A e riorganizzazioni societarie 
Lo Studio assiste le imprese e i gruppi societari nella pianificazione e realizzazione di 
riorganizzazioni societarie o di operazioni di acquisizione, con particolare attenzione 
all’ottimizzazione della relativa variabile fiscale. 
 
In questo ambito l’attività svolta dallo Studio include: 

• l’assistenza nella definizione della struttura dell’operazione di acquisizione o 
delle operazioni da realizzarsi nell’ambito del processo di riorganizzazione; 

• lo svolgimento di due diligence contabili - fiscali  

• la presentazione di istanze di interpello finalizzate a definire 
preventivamente il regime fiscale del processo di riorganizzazione o 
dell’operazione di acquisizione 

 
Operazioni di capital market  
Lo Studio presta consulenza con riferimento ai profili fiscali delle operazioni di capital 
market, tra cui: 

• aumenti di capitale 
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• emissioni di prestiti obbligazionari e di titoli strutturati 

• ruolo di advisor degli azionisti per la quotazione nei mercati azionari di 
società 

 
Contenzioso e pre-contenzioso tributario  
Lo Studio fornisce assistenza in ogni fase pre-contenziosa e del contenzioso 
tributario. 
In tale ambito lo Studio: 

• assiste privati e imprese nel corso delle verifiche fiscali 

• predispone i documenti di supporto per l’eventuale definizione stragiudiziale 
delle controversie tributarie e assiste i propri clienti nell’interlocuzione con 
l’Agenzia delle Entrate 

• rappresenta privati e imprese davanti agli organi della giustizia tributaria in 
ogni grado di giudizio. 

 
Servizi amministrativi e contabili  
 
Tramite la propria società di servizi Secam s.r.l. lo Studio è in grado di offrire servizi 
di gestione contabile e fiscale in outsourcing. 
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AREA LEGALE
Diritto civile  
 

Lo Studio presta assistenza giudiziale nei contenziosi aventi ad oggetto, tra gli altri, 
le seguenti materie: 

• obbligazioni e contratti 

• diritto societario 

• procedure concorsuali 

• diritto bancario 

• proprietà e diritti reali 

• risarcimento i danni 

• recupero crediti 

• esecuzione forzata 
Inoltre lo Studio presta consulenza stragiudiziale in materia contrattualistica. 
M&A e riorganizzazioni societarie  
 

Lo Studio assiste le imprese e i gruppi societari per i profili legali connessi a 
riorganizzazioni societarie od operazioni di acquisizione. 
In questo ambito l’attività svolta dallo Studio include: 

• l’assistenza nella definizione della struttura legale dell’operazione di 
acquisizione e nella negoziazione del relativo contratto o nella valutazione 
dei profili legali delle operazioni da realizzarsi nell’ambito del processo di 
riorganizzazione; 

• lo svolgimento di due diligence legali 
 
Diritto societario  
 

Lo Studio presta consulenza con riferimento, tra l’altro, ai seguenti aspetti: 

• individuazione della forma societaria più idonea allo svolgimento dell’attività 
d’impresa 

• predisposizione dello statuto sociale 

• negoziazione e redazione di patti parasociali 

• negoziazione e redazione di accordi di joint–venture 

• negoziazione e redazione dei contratti d’impresa: contratti di agenzia, di 
somministrazione, di distribuzione, di mediazione, ecc. 

• Compliance privacy: assistenza, consulenza e realizzazione di modelli 
organizzativi e di gestione del Trattamento dei Dati Personali - 
Regolamento Ue 2016/679 e D.lgs. 196/2003  

Assistenza legale nell’ambito della crisi d’impresa e di procedure 
concorsuali  
 

Lo Studio presta consulenza alle imprese con riferimento a tutti i profili legali inerenti 
la predisposizione 

• di accordi negoziali a supporto di piani attestati ex articolo 67 Legge 
Fallimentare 

• di accordi di ristrutturazione del debito ex articolo 182-bis Legge 
Fallimentare 

• di procedure di concordato preventivo  
Lo Studio, inoltre, assiste i propri clienti nei giudizi aventi ad oggetto, tra l’altro, i 
seguenti aspetti: 

• istanze di fallimento 

• opposizione alla omologazione di concordati preventivi e fallimentari 

• revocatorie fallimentari e ordinarie 

• azioni di responsabilità 

• domande di ammissione allo stato passivo 

• opposizioni allo stato passivo o ai piani di riparto 
 

Diritto del lavoro  
   

Lo Studio presta assistenza a imprese e cooperative nelle seguenti aree: 

• costituzione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato 

• stipulazione di patti di fedeltà e di non concorrenza 

• gestione di licenziamenti individuali e di procedure di licenziamento 
collettivo 

• diritto sindacale 
Diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria 
 

Lo Studio presta assistenza giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti aree: 

• contrattualistica 

• compliance 

• gestione reclami 

• credito al consumo 

• procedure presso l’Arbitro Bancario Finanziario  
 

Diritto amministrativo  
 

Lo Studio presta consulenza nelle seguenti aree: 

• edilizia 

• urbanistica 

• appalti pubblici 

• servizi e forniture 

• servizi pubblici locali  
Diritto di famiglia  
Lo studio presta consulenza nelle seguenti aree: 

• separazione e divorzi  

• tutele, curatele e amministrazioni di sostegno. 
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AREA AZIENDALE e SOCIETARIA 

 
Revisione contabile e legale 
 
I professionisti dello studio assumono incarichi di revisione contabile e legale ai sensi 
del D.LGs. 39/2010 e successive modifiche con particolare riferimento alle seguenti 
fattispecie: 

• Due diligence contabile finalizzata alla valutazione d azienda ed alle fasi di 
M&A 

• Revisione legale ai sensi sell art. 2477 c.c. 

• Collegio sindacale con funzioni di controllo legale e contabile 

• Revisione contabile finalizzata al giuramento delle perizie ex art. 2343 e 
2465 c.c. finalizzate all’attuazione di operazioni straordinarie  

 
Operazioni straordinarie  
 
Lo studio assiste i propri clienti in tutte le fasi collegate ad operazioni straordinarie e 
di riorganizzazione aziendale quali  
 

• Scissioni 

• Fusioni 

• Trasformazioni 

• Cessioni/ acquisto d aziende e rami d aziende 

• Cessioni/acquisto di partecipazioni sociali 

• Conferimenti d azienda ed altri beni in natura 
 
In particolare l’attivita è volta ad assistere i clienti sia nelle analisi strategiche delle 
suddette operazioni sia nelle fasi operative in riferimento agli aspetti civilistici, 
contabili e fiscali. 
  
 
 

 Piani finanziari e business plan 
 
Lo Studio assiste i clienti, affiancando le competenti funzioni aziendali, nella 
predisposizione di: 

• budget e piani economico-finanziari 

• report periodici e situazioni economico-patrimoniali infrannuali indirizzate 
agli organi sociali o a interlocutori destinati ad essere discussi dagli organi 
societari o comunicati a interlocutori terzi 

 
Crisi d’impresa e procedure concorsuali  
 
Lo Studio presta consulenza e assistenza alle società che attraversano una fase di 
crisi economica e/o finanziaria svolgendo, in particolare, le seguenti attività: 

• analisi, congiuntamente al management della società, delle cause dello 
stato di crisi e della gravità del medesimo 

• identificazione degli strumenti, stragiudiziali o concorsuali, di ristrutturazione 
dell’indebitamento e di soluzione della crisi 

• ideazione del piano di risanamento economico e/o finanziario 

• negoziazione con i creditori dei termini e delle condizioni caratterizzanti 
l’accordo finanziario a supporto del piano di risanamento 
 

Inoltre ,i professionisti dello Studio assumono incarichi quali attestatori di: 

• piani di risanamento predisposti ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d) 
della Legge Fallimentare 

• piani a supporto di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi degli articoli 
182-bis e 182-septies della Legge Fallimentare 

• piani a supporto di domande di concordato preventivo ai sensi degli articoli 
161, comma 3, e 186-bis, comma 2, lettera b) della Legge Fallimentare 
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AREE DI INTERVENTO SPECIFICHE 

Consulenza alle imprese che operano all’estero e alle imprese estere che 
intendono investire in Italia 

Lo Studio presta consulenza legale e fiscale alle imprese italiane che si accingono a fare ingresso nei mercati esteri 
o che già operano in tali mercati. In questo ambito lo Studio supporta le imprese sia durante la fase di pianificazione 

del progetto di investimento all’estero sia durante la successiva fase di attuazione del progetto stesso, prestando 
consulenza nelle seguenti aree: 

• impostazione dell’investimento all’estero: coordinamento e/o aggregazione 
di partner industriali, tutela preventiva della proprietà intellettuale; 

• pianificazione fiscale dell’investimento all’estero: valutazione dell’impatto 
della normativa fiscale italiana ed estera e strutturazione dell’investimento 
estero nella forma giuridica che ottimizza gli aspetti fiscali, eliminando i 
relativi rischi; analisi delle operazioni infragruppo transnazionali e 
strutturazione di un’adeguata transfer pricing policy; 

• consulenza in materia di contratti internazionali: assistenza nella redazione, 
revisione e negoziazione di contratti commerciali (vendita e acquisto, 
fornitura e approvvigionamento, distribuzione e agenzia commerciale, 
franchising, licenza/cessione di marchi, brevetti e know-how, OEM, appalto, 
subfornitura, engineering, fornitura di impianti industriali anche chiavi in 
mano, contratti di progetto EPC e O&M) e nella gestione dei connessi 
aspetti e strumenti operativi (trasporti e spedizioni internazionali, 
Incoterms®, autorizzazioni all’esportazione, formalità doganali, lettere di 
credito, garanzie bancarie); 

• assistenza nella realizzazione di investimenti diretti esteri c.d. greenfield 
(costituzione di uffici di rappresentanza, branches e società interamente 
controllate o in joint venture) finalizzati al perfezionamento di operazioni di 
delocalizzazione produttiva e/o espansione commerciale: individuazione di 
forma societaria e relativa governance; redazione di lettere di intenti, 
memoranda of understanding, contratti di joint venture e patti parasociali; 
delibere consiliari, procure, comfort letter e statuti; gestione del personale 
all’estero; 

• assistenza nella realizzazione di investimenti diretti esteri c.d. brownfield 
(acquisizioni di società estere, acquisto di aziende o rami di aziende di 
società estere) finalizzati al perfezionamento di operazioni di insediamento 
sui mercati esteri: redazione di lettere di intenti, memoranda of 
understanding, accordi di riservatezza, offerte di acquisto, contratti di 
acquisto di partecipazioni, contratti di affitto o acquisto di aziende/rami di 
aziende, contratti ancillari; due diligence; 

• assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito di procedure contenziose 
transnazionali, sia avanti a giudici ordinari sia in sede arbitrale. 

Nelle predette aree di attività, lo Studio opera direttamente o avvalendosi della 
collaborazione di studi legali e tributari esteri di primario livello, selezionati senza 
vincoli di esclusiva, usufruendo  di una rete di rapporti consolidata nel tempo che 
consente di soddisfare al meglio le esigenze del cliente. 

Supporto alle imprese estere che intendono investire in Italia 
Lo Studio presta inoltre consulenza legale e fiscale alle imprese estere che si 
accingono a fare ingresso nel mercato italiano o che già operano in tale mercato. In 
questo ambito lo Studio supporta le imprese sia durante la fase di pianificazione del 
progetto di investimento in Italia sia durante la successiva fase di attuazione, 
prestando consulenza nelle seguenti aree: 

• impostazione dell’investimento: coordinamento e/o aggregazione di partner 
industriali, tutela preventiva della proprietà intellettuale; 

• pianificazione fiscale dell’investimento: valutazione dell’impatto della 
normativa fiscale italiana ed estera e strutturazione dell’investimento nella 
forma giuridica che ottimizza gli aspetti fiscali, eliminando i relativi rischi; 
analisi delle operazioni infragruppo transnazionali e strutturazione di 
un’adeguata transfer pricing policy; presentazione di istanze di interpello 
all’Agenzia delle Entrate per conoscere il regime fiscale applicabile a 
particolari fattispecie; presentazione del cosiddetto “interpello per i nuovi 
investimenti”; 

• consulenza all’impresa per la realizzazione di investimenti diretti c.d. 
greenfield: (costituzione di sedi secondarie e società controllate, assistenza 
in materia di corporate governance e adempimenti societari di qualsiasi 
natura) e di investimenti diretti c.d. brownfield (acquisizioni di società 
italiane, acquisto di aziende o rami di aziende di società italiane; operazioni 
straordinarie); 

I professionisti dello Studio sono in grado di assistere il cliente direttamente in lingua 
straniera e hanno maturato una ampia esperienza nell’assistenza alle imprese in 
materia di transazioni internazionali. 
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Consulenza a favore di enti pubblici e  

società di gestione di public utilities locali 

Lo Studio, nel corso dei passati decenni, ha prestato frequentemente assistenza e consulenza nei processi di: 

• trasformazione di aziende municipalizzate e consorzi in società per azioni e 
trasformazione di società di capitali in aziende speciali anche consortili  

• fusioni fra società per accorpare i servizi pubblici relativi 

• costituzione di società in house e  miste per la gestione dei servizi pubblici 
locali, servizi strumentali all’ente e per l’espletamento di funzioni pubbliche 
ammnistrative ( l’accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi); 

• piani di razionalizzazione delle partecipazioni in società di capitali da parte 
delle Pubbliche Amministrazione socie ai sensi del Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica 
Lo Studio si è, inoltre, specializzato: 

• nella consulenza relativa ai processi di esternalizzazione di attività o servizi 
di enti locali finalizzati a realizzare economie di gestione attraverso la 
costituzione di società miste pubblico-private o in house providing 

• nella consulenza in materia di governance delle società partecipate dagli 
enti locali 

• nella consulenza in materia di project financing per la realizzazione di 
interventi pubblici nel campo delle opere e delle infrastrutture locali e nel 
campo della riqualificazione urbana 

 

Lo Studio presta consulenza agli enti locali: 

• per la redazione di piani economico-finanziari per la gestione di servizi 
pubblici locali 

• per la redazione di programmi di privatizzazione attraverso la cessione di 
pacchetti azionari di società a partecipazione pubblica 

• per la progettazione di spin off finalizzati alla separazione della gestione del 
patrimonio immobiliare dalla gestione dell’attività 

• per l’analisi comparata di modelli alternativi di gestione dei servizi privi di 
rilevanza economica  

 

Lo Studio presta consulenza e assistenza alle società pubbliche e  

alle società holding di partecipazioni pubbliche: 

• per la redazione del bilancio di esercizio: 

• per la redazione del bilancio consolidato e consolidato fiscale 

• per la predisposizione dei documenti previsionali e consuntivi previsti dalla legislazione  

speciale in materia di società pubbliche 

 

Accreditamenti presso mercati elettronici e procurement: 

• MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)   

• Intercenter (mercato elettronico della Regione Emilia Romagna)  

• SINTEL di Regione Lombardia 
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Rimini, febbraio 2022 

 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed all’art. 13 GDPR 679/16  


