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Lo Studio

THE LAW FIRM’S PROFESSIONALS

I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO

All have specific experience in the civil sector, developed mainly in the areas of commercial law, international law and tax; they
also cooperate with other Law and Taxation Firms in major Italian and international cities.

Provengono da esperienze specialistiche diversificate nel settore civile, acquisite principalmente nell’ambito del diritto
commerciale, internazionale e fiscale; inoltre essi si avvalgono della collaborazione di altri Studi Legali nelle principali città
italiane ed estere.

C&P LAW/TAX

C&P LAW/TAX

THE MAIN ACTIVITIES

LE PRINCIPALI ATTIVITA’

THE CLIENTS OF THE FIRM

LA CLIENTELA DELLO STUDIO

Member of International Advisory Experts
iae.group

Membro International Advisory Experts
iae.group

The Firm represents and defends its Clients in every level of justice and jurisdiction, as well as in domestic and international
arbitration procedures.

The Firm guarantees assistance in drafting and negotiating national and international agreements, as well as advising on various
branches of law, particularly Corporate and Commercial Law, Acquisitions, Advertising & Media, Publishing, Intellectual and
Industrial Property, Competition, Credit Management, Labour Law and Industrial Law.

The Clients are mainly medium and large sized companies operating in the fields of advertising, banking, publishing, mechanical
and civil construction. The Law Firm also provides assistance to public Entities in the healthcare field.
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Lo Studio fornisce assistenza e difesa in ogni stato e grado di giudizio davanti a tutte le giurisdizioni, nonché in procedure
arbitrali nazionali ed internazionali.

Lo Studio garantisce assistenza nella negoziazione e redazione di contratti sia nazionali che internazionali, nonché nella
consulenza in vari settori, in particolare nel Diritto Societario, Commerciale, Pubblicità & Media, Editoria, Proprietà Intellettuale
e Industriale, Concorrenza, Gestione del Credito, Diritto del Lavoro e Diritto d’Impresa.

E’ prevalentemente formata da società medio/grandi che operano nei settori pubblicitario, bancario, dell’editoria, meccanico e
delle costruzioni. Lo Studio fornisce assistenza anche a Enti Pubblici nel settore della Sanità.
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CORPORATE AND
COMMERCIAL LAW

DIRITTO SOCIETARIO
E COMMERCIALE

REAL ESTATE
PROPERTY

PROPRIETA’
IMMOBILIARE

INDUSTRIAL AND
INTELLECTUAL
PROPERTY

PROPRIETA’
INDUSTRIALE E
INTELLETTUALE

E-COMMERCE AND
COMPUTER NETWORK
LAWS

E-COMMERCE E
DIRITTO DELLE RETI
TELEMATICHE

TAX LAW

DIRITTO TRIBUTARIO

ADMINISTRATIVE
LAW

DIRITTO
AMMINISTRATIVO

DEBT COLLECTION
AND MANAGEMENT

GESTIONE E RECUPERO
DEI CREDITI

COMPETITION AND
ANTITRUST

CONCORRENZA E
ANTITRUST

ADVERTISING AND
MEDIA

DIRITTO DELLA
PUBBLICITA’, MEDIA E
EDITORIA

LABOUR LAW

DIRITTO DEL LAVORO

MERGERS &
ACQUISITIONS

FUSIONI E
ACQUISIZIONI

PRIVACY

PRIVACY

LITIGATION,
ARBITRATION AND
SPECIAL PROCEDURES

CONTENZIOSO
GIUDIZIALE, ARBITRALE

TRANSPORT LAW

DIRITTO DEI TRASPORTI

START-UP

START-UP

Areas of Activity
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I Settori

CORPORATE AND COMMERCIAL LAW

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Acquisitions, transfer of going-concerns, corporate transactions. Drafting and analysis of
distribution agreements, licenses, tenders, agency and commercial contracts. Insolvency and preinsolvency procedures.

Acquisizioni, cessioni di rami di Azienda, operazioni societarie. Redazione e analisi di contratti di
distribuzione, licenza, appalto, agenzia e contrattualistica commerciale. Procedure concorsuali e preconcorsuali.

REAL ESTATE PROPERTY

PROPRIETA’ IMMOBILIARE

Assistance in real estate investments. Due diligence procedures on the rental state of real estate
complexes and litigation management. Insights on urban and administrative issues related to the
development and acquisitions of real estate complexes.

Assistenza in investimenti immobiliari. Procedure di due diligence sullo stato locativo di complessi
immobiliari e gestione del contenzioso. Approfondimenti sui temi urbanistici e amministrativi collegati
allo sviluppo e alle acquisizioni di complessi immobiliari.

INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY

PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Assistance and advice in the field of copyright and related rights. Assistance on trademarks, patents,
designs and confidential business relationships in every stage of the law (merchandising contracts,
licensing, etc.) and in their judicial protection (repressive, preventive, anti-counterfeiting). Assistance and
advice in advertising campaigns, prize competitions, web communications. Management of advertising
disputes before the Italian Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria, the Italian Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, the ordinary Courts and other competent administrative authorities.
Expert assistance and advice in drafting and negotiation of advertising agencies, advertising allowance,
testimonial and sponsorship, management of tenders for the procurement of communications services.

Assistenza e consulenza in materia di diritto d’autore e diritti connessi. Assistenza su marchi,
brevetti, modelli e relazioni aziendali riservate in ogni fase del diritto (contratti di merchandising, licensing,
ecc.) e nella relativa tutela giudiziale (repressiva, preventiva, anticontraffazione). Assistenza e consulenza
in campagne pubblicitarie, manifestazioni a premio, comunicazioni via web. Gestione del contenzioso
pubblicitario innanzi al Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria, all’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, alla magistratura ordinaria e alle altre competenti autorità amministrative. Assistenza e
consulenza specialistica nella redazione e negoziazione di contratti di agenzia di pubblicità, concessione
pubblicitaria, testimonial e sponsorizzazione, gestione delle gare per l’appalto di servizi di comunicazione.

E-COMMERCE AND COMPUTER NETWORK LAWS

E-COMMERCE E DIRITTO DELLE RETI TELEMATICHE

Assistance on every aspect of electronic commerce, registration and protection of domain names,
telecommunications and creation and maintenance of websites, as well as forms of advertising on
internet sites. Assistance in and out of Court in relation to any illegal use of protected contents as
regards computing resources.

Assistenza su ogni aspetto riguardante il commercio elettronico, la registrazione e la protezione
di nomi a dominio, le telecomunicazioni e la creazione e manutenzione di siti internet oltre alle forme
di pubblicità internet sui relativi siti. Assistenza in sede giudiziale e stragiudiziale in relazione alle eventuali
utilizzazioni illecite di contenuti protetti nell’ambito di risorse informatiche.

TAX LAW

DIRITTO TRIBUTARIO

The firm deals with all corporate, tax and commercial issues such as, for example, corporate
finance, management control, management consulting, business plan, management of tax litigation
and corporate crisis, tax returns, extraordinary and M&A transactions, Trust and protection of assets,
participation in Boards of Statutory Auditors and statutory auditing of accounts.

Lo studio si occupa di tutte le problematiche societarie, tributarie e commerciali quali, ad
esempio, bilanci e dichiarazioni fiscali, controllo di gestione, consulenza direzionale, business plan, gestione
del contenzioso tributario e della crisi aziendale, operazioni straordinarie e di M&A, perizie, Trust e
protezione del Patrimonio, partecipazione a Collegi Sindacali e revisione legale dei conti.
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ADMINISTRATIVE LAW

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Assistance in public procurement and planning agreements.

Assistenza in appalti pubblici e convenzioni urbanistiche.

DEBT COLLECTION AND MANAGEMENT

GESTIONE E RECUPERO DEI CREDITI

Debt collection and management in Italy and abroad with preparatory verification as to the real
possibility of obtaining payment.

Gestione e recupero crediti in Italia e all’estero con verifica preparatoria sulle reali possibilità di
ottenere il pagamento o sull’irrecuperabilità dello stesso.

COMPETITION AND ANTITRUST

CONCORRENZA E ANTITRUST

Advice on Competition Law in acquisitions and joint venture agreements. Assistance in pre-trial
proceedings in Italy and abroad and in disputes of civil nature for the protection of competition
rights and the competition market.

Consulenza in materia di diritto della concorrenza in operazioni di acquisizione e di contratti di joint
venture. Assistenza nei procedimenti istruttori in Italia e all’estero e in controversie di natura civilistica
per la tutela della concorrenza e del mercato.

ADVERTISING AND MEDIA

DIRITTO DELLA PUBBLICITA’, MEDIA E EDITORIA

Assistance and specific advice on the protection and economic exploitation of contents protected
by Copyright legislation and related rights. Assistance to the protection and economic exploitation
of trademarks, patents, designs and confidential Company information. Assistance and expert advice in
both the deployment and exploitation stage (merchandising contracts, licensing, sponsorship, etc.) and
in the stage of their judicial protection. Assistance and expert advice in the drafting and negotiation of
advertising agency agreements, advertising concession, etc.

Assistenza e consulenza specifica sulla protezione e lo sfruttamento economico di contenuti
protetti dalla normativa in materia di diritto d’autore e di diritti connessi ad esso. Assistenza
alla tutela ed alla utilizzazione economica di marchi, brevetti, disegni ed informazioni aziendali
riservate. Assistenza e consulenza specialistica sia nella fase costitutiva dei diritti e nella fase del loro
sfruttamento (contratti di merchandising, licensing, sponsorizzazione, ecc.) che nella fase della loro tutela
giudiziale. Assistenza e consulenza specialistica nella redazione e negoziazione di contratti di agenzia di
pubblicità, concessione pubblicitaria, ecc.

LABOUR LAW

DIRITTO DEL LAVORO

Advice on all aspects of individual and collective Labour Law, Agency contracts and trade
representation. Management of issues relating to employment reductions, restructuring and
reorganization. Support to the business roles who administer the human resources and the labour
relations. Assistance and advice on all kinds of legal proceedings related to Labour Law.
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Consulenza su tutti gli aspetti riguardanti il diritto del lavoro individuale e collettivo, sui contratti di
agenzia e di rappresentanza commerciale. Gestione delle questioni inerenti alla riduzione del personale,
ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Supporto alle figure aziendali che amministrano le risorse
umane e le relazioni sindacali. Assistenza e consulenza in ogni tipo di procedimento giurisdizionale
collegato al diritto del lavoro.
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MERGERS & ACQUISITIONS

FUSIONI E ACQUISIZIONI

The M&A Advisory Service aims to provide “turnkey support” for the Entrepreneur who
approaches Extraordinary Transactions, both in the realization / disinvestment phases as in the
acquisition / investment phases.
Professionals, with multidisciplinary skills, support the Client in all phases: from the search for
possible partners in the operation, to the due diligence phase, contractual, legal and tax assistance,
up to the drafting of the final closing.

Il Servizio M&A Advisory ha l’obiettivo di fornire un supporto “chiavi in mano” per l’imprenditore
che approccia operazioni straordinarie sia in fase di realizzo / disinvestimento che di acquisizione /
investimento.
I professionisti, con skills multidisciplinari, affiancano il Cliente in tutte le fasi: dalla ricerca dei possibili
partners dell’operazione, alla fase di due diligence, assistenza contrattuale, legale e fiscale, sino alla
stesura del closing finale.

PRIVACY

PRIVACY

Assistance and advice on the protection of personal data. Assistance to all the formalities
required by law (notifications, permits, information, requests for permission, etc.) and on Company
security. Assistance on the compliance with the legislation governing personal data processing in
contractual relationships or in promotional activities.

Assistenza e consulenza in materia di protezione dei dati personali. Assistenza nell’ambito di tutti gli
adempimenti previsti dalla legge (notifiche, autorizzazioni, informative, richieste di consenso, ecc.) e sulla
sicurezza aziendale. Assistenza sul rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali
nei rapporti contrattuali o nelle attività promozionali.

LITIGATION, ARBITRATION AND SPECIAL PROCEDURES

CONTENZIOSO GIUDIZIALE, ARBITRALE

Handling of commercial and civil litigation, from the ordinary judicial proceedings up to national
and international arbitration proceedings.

Gestione del contenzioso commerciale e civile e procedimenti speciali, a partire dai procedimenti
giudiziari ordinari fino ai procedimenti arbitrali nazionali e internazionali.

TRANSPORT LAW

DIRITTO DEI TRASPORTI

Assistance to operators in the world of transport and logistics.
Sector contracts
Transport litigation
Customs and excise law.

Assistenza agli operatori del mondo dei trasporti e della logistica.
Contrattualistica di settore
Contenzioso legato al trasporto
Diritto doganale e delle accise.

START-UP

START-UP

Assistance to the establishment and registration of start-up with specialized legal opinions.
Specialist advice on intellectual property, privacy, e-commerce.

Assistenza sulla costituzione, pareristica ed iscrizione nel registro delle start-up. Consulenza
specialistica in materia di proprietà intellettuale, privacy, e-commerce.
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The Professionals
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I Professionisti

Born in Milan on July 8th, 1971.
Graduated in Law at the University of Milan in 1995.
Admitted to the Italian Bar in 2000.

Nato a Milano l’8 Luglio 1971.
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 1995.
Abilitato all’esercizio della professione forense nel 2000.

Main Areas of Activity

Principali Aree di Attività

Commercial Law, Corporate Law, Acquisitions, Advertising & Publishing Law, International
Law, Competition, Obligations and Contracts, Credit Management, Labour Law.

Diritto Commerciale, Operazioni Societarie e Acquisizioni, Diritto della Pubblicità &
Editoriale, Diritto Internazionale, Concorrenza, Obbligazioni e Contratti, Gestione dei
Crediti, Diritto del Lavoro.

Stefano Conti
Avv. Stefano Conti
Before founding the Law and Taxation Firm, Stefano Conti gained experience working for
leading National and International Law Firms based in Milan.

Lawyer

Stefano Conti
Languages
Italian and English.
E-mail
s.conti@contilex.it

Mr. Conti currently acts for major companies operating at international level in the fields
of advertising and publishing. The assistance provided to the Clients includes, amongst
others, drafting of national and international agreements and advising in matters concerning
commercial and international disputes.
Mr. Conti specializes in the field of intellectual property law - with particular regard to
copyright, media (including new media, the Internet, etc.), trademarks and patents, unfair
competition and company law. He regularly assists, both in trade / corporate litigation,
several Italian companies in the field of mass media.

Prima di costituire l’attuale Studio, l’Avvocato Stefano Conti è stato membro di primari
Studi Legali Nazionali e Internazionali con sede a Milano.
Avvocato

Stefano Conti
Lingue Conosciute
Italiano e Inglese.
E-mail
s.conti@contilex.it

Mr. Conti furthermore systematically follows the major companies operating in the
advertising and publishing industry also in the field of labour law, providing advice concerning
individual dismissals and collective redundancies.

Attualmente assiste le principali società operanti a livello nazionale e internazionale nel
settore della pubblicità e dell’editoria. L’assistenza prestata consiste, in via non esaustiva, nella
consulenza in stesura di contratti nazionali e internazionali, e nella gestione del contenzioso
pubblicitario, davanti ad ogni giurisdizione italiana.
È specializzato nell’ambito del diritto della proprietà intellettuale – con particolare riguardo
al diritto d’autore, media (inclusi i nuovi mezzi di comunicazione, Internet, ecc.), marchi e
brevetti, concorrenza sleale e del diritto societario. Ha assistito e assiste abitualmente, sia in
operazioni commerciali/societarie che nel contenzioso, diverse società italiane nel campo
dei mass media.
Segue sistematicamente le principali società operanti nel settore pubblicitario e editoriale
anche nel campo giuslavoristico, fornendo consulenza in materia di licenziamenti individuali
e licenziamenti collettivi.

Since 2009 for 10 years Mr. Conti has been a member of the Control’s Committee of the
ISTITUTO AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA (IAP).

L’Avvocato Stefano Conti dal 2009 per 10 anni è stato membro del Comitato di Controllo
dell’ISTITUTO dell’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA (IAP).
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Lawyer

Francesco
Chrisam
Languages
Italian and English.

Born in Venezia on September 4th, 1986.

Nato a Venezia il 4 Settembre 1986.

Admitted to the Italian Bar in 2014.

Abilitato all’esercizio della professione forense nel 2014.

Main Areas of Activity

Principali Aree di Attività

Civil and commercial law, Intellectual property law (trademarks, patents, copyright and
related rights, unfair competition and antitrust) with a particular focus on advertising, web
2.0, media and new technologies.

Diritto civile e commerciale, Diritto della proprietà intellettuale (marchi, brevetti, diritto
d’autore e diritti connessi, concorrenza sleale e antitrust) con particolare focus in pubblicità,
web 2.0, media e nuove tecnologie.

Francesco Chrisam

Avv. Francesco Chrisam

Provides specialized legal support to Clients of the Firm in industrial law, both extra judicially
(covering the drafting and negotiation of contracts concerning the circulation of IP rights, business
support in planning and implementation of complex commercial agreements, consultancy on
advertising, legal support regarding the registration of trademarks, pre-litigation activities) and
judicially (covering industrial precautionary proceedings, merit cases before the Business Court).

Fornisce supporto legale specialistico ai Clienti dello Studio in diritto industriale, sia in sede
stragiudiziale (redazione e negoziazione di contratti aventi ad oggetto la circolazione di diritti
IP, supporto al business nella programmazione ed implementazione di accordi commerciali
complessi, consulenza in materia di pubblicità, supporto legale alla registrazione dei marchi,
attività di pre-contenzioso) sia giudiziale (procedimenti cautelari industriali, cause di merito
dinanzi al Tribunale delle imprese).

To the specific background, also academic, is associated the extensive professional experience
gained in the management of civil and commercial litigation.

E-mail
f.chrisam@contilex.it

Avvocato

Francesco
Chrisam
Lingue Conosciute
Italiano e Inglese.
E-mail
f.chrisam@contilex.it
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Al background specifico, anche accademico, in materia si associa l’ampia esperienza
professionale maturata nella gestione del contenzioso civilistico e commerciale.

Lawyer

Davide
Colombo

Born in Busto Arsizio (VA) on June 5th, 1976

Nato a Busto Arsizio (VA) il 05/06/1976.

Admitted to the Italian Bar in 2007.

Abilitato all’esercizio della professione forense nel 2007.

Main Areas of Activity

Principali Aree di Attività

Civil and corporate law, banking law and law of executions.

Diritto civile e societario, diritto bancario e delle esecuzioni.

Davide Colombo

Avv. Davide Colombo

Provides specialized assistance and legal support to Clients of the Firm in banking law and
financial law, corporate law, both extra judicially and judicially (drafting and negotiation of
contracts).

Fornisce assistenza e supporto legale ai Clienti dello Studio in diritto bancario e finanziario,
diritto societario, sia in sede giudiziale che stragiudiziale (redazione e negoziazione di
contratti).

To the extensive professional experience gained in management of civil litigation and extra
judicial consultancy to companies and individuals, are combined the expertise acquired in
various branches of civil law, including real estate and executions law and immigration law.

All’ampia esperienza professionale maturata nella gestione del contenzioso civilistico e nella
consulenza a società e privati in ambito stragiudiziale si uniscono le specifiche competenze
acquisite in diversi rami del diritto civile, tra cui diritto immobiliare e delle esecuzioni, diritto
dell’immigrazione.

Avvocato

Davide
Colombo

Languages
Italian and English.

Lingue Conosciute
Italiano e Inglese.

E-mail
d.colombo@contilex.it

E-mail
d.colombo@contilex.it
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Lawyer

Marco
Bonavoglia
Languages
Italian and English.
E-mail
m.bonavoglia@soboius.it

Born in Monza on December 17th, 1969.

Nato a Monza il 17.12.1969.

Admitted to the Italian Bar in 1999.

Abilitato all’esercizio della professione forense nell’anno 1999.

Main Areas of Activity

Principali Aree di Attività

Transport and Logistics

Trasporti e Logistica

Trade and contracts

Commercio e contrattualistica

Commercial law

Diritto Commerciale

Bankruptcy law and bankruptcy procedures

Diritto Fallimentare e delle procedure concorsuali

Non Performing Loans - Banking and Financial Law

NPLs – Diritto Bancario e Finanziario
Avvocato

Marco Bonavoglia
Before joining the current firm, Mr. Bonavoglia was a member of a leading international law firm
based in Milan.
In 2005 he established BONAVOGLIA-SORTENI Law Firm, which today has taken on a new
name.
Over the years he has particularly specialized in the sectors of transport and logistics and both
national and international shipments, counting among his customers leading Companies in the
sector.

Marco
Bonavoglia
Lingue Conosciute
Italiano e Inglese.
E-mail
m.bonavoglia@soboius.it

Avv. Marco Bonavoglia
L’Avv. Marco Bonavoglia, prima di entrare nell’attuale Studio, è stato membro di primario
Studio Legale Internazionale con sede in Milano.
Nell’anno 2005 ha costituito lo Studio Legale BONAVOGLIA-SORTENI che oggi ha
assunto nuova denominazione.
Nel corso degli anni si è particolarmente specializzato nel settori dei trasporti e della
logistica e delle spedizioni sia nazionali che internazionali, annoverando tra i propri clienti
primarie compagnie del settore.

In the area of civil and commercial law, he provides assistance to numerous companies in crisis,
taking care of all the phases related to financial restructuring.

Nell’area del diritto civile e commerciale, fornisce assistenza a numerose imprese in crisi,
curandone tutte le fasi connesse alla ristrutturazione finanziaria.

He has gained experience in contractual and bankruptcy litigation and provides general advice
to Companies: from ordinary management, through extraordinary operations, to corporate
crises.

Ha maturato esperienza nel contenzioso contrattuale e fallimentare, e presta consulenza
generale alle imprese: dalla gestione ordinaria, passando per le operazioni straordinarie, fino
alle crisi aziendali.
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Born in Como on July 10th, 1970.

Nato a Como il 10 Luglio 1970.

Graduated at the University of Milan in 1994.

Laurea presso l’Università degli Studi di Milano nel 1994.

Admitted to the Italian Bar in 2001.

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 2001.

Main Areas of Activity

Principali Aree di Attività

Labour Law, Commercial Law, Corporate Law, International Law and Contract Law.

Diritto del Lavoro, Diritto Commerciale, Diritto Societario, Diritto Internazionale e
Contrattualistica.

Andrea Maegna
Avv. Andrea Maegna
Andrea Maegna has gained significant experience and professional training both in Italy and
abroad.
Lawyer

Andrea Maegna
Languages
Italian, English and German.

Mr. Maegna provides assistance and advice to businesses in several respects.

L’Avv. Maegna ha maturato importanti esperienze formative e professionali sia in Italia che
all’estero.
Avvocato

He is specialized in litigation labour law, with regard to subordinate employment, self-employment
and also agency employment.
Mr. Maegna is a member of AGI - Associazione Giuslavoristi Italiani, Italian Association of Labour
Lawyers.
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Andrea Maegna

Si occupa di assistenza e consulenza alle imprese sotto vari profili.

Lingue Conosciute
Italiano, Inglese e Tedesco.

E’ specializzato nel contenzioso del diritto del lavoro, con riguardo ai rapporti di lavoro
subordinato, di lavoro autonomo ed anche di agenzia.
L’Avv. Maegna è Socio AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani.
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Born in Vaprio d’Adda (MI) on April 26th, 1954.

Nato a Vaprio d’Adda (Mi) il 26.04.1954.

Qualified to practice as a lawyer in 1991.

Abilitato all’esercizio della professione forense nell’anno 1991 .

Barrister of the Supreme Court since 2003.

Iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 2003.

Graduated in Law at the Università degli Studi di Milano in 1982.

Laureato presso la facoltà̀ di Giurisprudenza dell’Università Statale degli Studi di Milano nel
1982. Avvocato iscritto all’Ordine di Milano dal 1991; iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal
2003.

Lawyer registered with the Milan Bar since 1991; Barrister of the Supreme Court since
2003.

Dopo avere frequentato la VII^ edizione del corso di perfezionamento in “Gestione e
Controllo della Pubblicità” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
ha ottenuto nel 1990 l’”Advertising Diploma” rilasciato dall’International Advertising
Association-IAA.

After having attended the 7th edition of the specialization course in “Advertising
Management and Control” at the Università Cattolica of Milan, in 1990 Carlo obtained the
“Advertising Diploma” issued by the International Advertising Association-IAA.
Lawyer Of Counsel

Carlo
Orlandi
Languages
Italian.

E-mail
orlandi@orlaw.it

Carlo Orlandi

Avvocato Of Counsel

Carlo worked as a tutor at the Università degli Studi di Milano as a lecturer at the
Gymnasium of Forensic Practice.
Carlo is Chairman of the Control Committee of the Advertising Self-Regulatory Institute of
which he has been a member since 1997.
Carlo is Chairman of the Control Committees of the Codes of Ethics of Italian Food Union
(formerly AIIPA) for the sectors: “Food for children”, “Foods for special medical purposes”,
“Italia Integrators”.

Carlo
Orlandi

Lingue Conosciute
Italiano.
E-mail
orlandi@orlaw.it

Carlo also participates as a speaker at conferences on commercial communication issues. .
Carlo mainly works in the following fields: administrative law with particular reference to
public procurement and planning agreements.
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Avv. Carlo Orlandi
Ha svolto attività di tutor presso l’ISU dell’Università Statale degli Studi di Milano quale
docente del Ginnasio di Pratica Forense. E’ Presidente del Comitato di Controllo dell’Istituto
di Autodisciplina Pubblicitaria di cui è membro dal 1997. E’ Presidente dei Comitati di
Controllo dei Codici Deontologici di Unione Italia Food (già AIIPA) per i settori: “Alimenti
per l’infanzia”, “Alimenti a fini medici speciali”, “Integratori Italia”.
Partecipa quale relatore a convegni sui temi della comunicazione commerciale. Opera
prevalentemente nei seguenti ambiti: diritto amministrativo con particolare riferimento agli
appalti pubblici e alle convenzioni urbanistiche.

Born in Rome on July 19th, 1969.

Nato a Roma il 19 Luglio 1969.

Graduated with full marks in Law at the University of Rome in 1994.

Laurea a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza
nel 1994.

Admitted to the Italian Bar in 1997.
Abilitato all’esercizio della professione nel 1997.
Admitted to the Supreme Court in 2010.
Abilitato all’esercizio della professione dinanzi alle Magistrature Superiori nel 2010.
Member of the Leases Commission previously established at the Council of the Bar of
Rome in the years 2009/2010/2011.

Membro della Commissione Locazioni già istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma negli anni 2009/2010/2011.

Main Areas of Activity
Principali Aree di Attività
Commercial and Corporate Law, Competition, Obligations and Contracts, Credit
Management.
Lawyer

Giovanni
Agostini
Languages
Italian and English.

Avvocato

Giovanni Agostini
Trustee in bankruptcy.

Giovanni
Agostini

Expert on leases and evictions, separations and divorces.

Lingue Conosciute
Italiano e Inglese.
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Diritto Commerciale, Societario, Concorrenza, Obbligazioni e Contratti, Gestione dei
Crediti.
Avv. Giovanni Agostini
Curatore fallimentare.
Esperto in materia di locazioni e sfratti, separazioni e divorzi.

Lawyer

Born in Monza on November 14th, 1971.

Nato a Monza il 14 Novembre 1971.

Graduated in Law at the University of Milan in 1999.

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 1999.

Admitted to the Italian Bar in 2004.

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Torino dal 2004.

Main Areas of Activity

Principali Aree di Attività

Corporate and bankruptcy law with a focus on issues related to extrajudicial acquisitions,
mergers and rental business.

Diritto societario e fallimentare con particolare attenzione alle problematiche stragiudiziali
relative ad acquisizioni, fusioni ed affitti d’azienda.

Andrea Gulli

Avv. Andrea Gulli

Mr. Gulli assists Companies in joint venture operations following industrial projects at all
stages, from the development to the implementation.

Assiste società in operazioni di joint venture seguendo i progetti industriali in tutte le fasi,
dallo sviluppo alla realizzazione.
Avvocato

Andrea Gulli

He gained experience in securities and real estate civil executions.

Languages
Italian and English.

From 2006 to 2010 he worked as Assistant to the Department of Bankruptcy Law of the
University of Turin.
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Andrea Gulli

Ha maturato esperienza in materia di esecuzioni civili sia mobiliari che immobiliari.

Lingue Conosciute
Italiano e Inglese.

Dal 2006 al 2010 ha collaborato in qualità di assistente con il Dipartimento di Diritto
Fallimentare dell’Università degli Studi di Torino.
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Tax Consultant

Enrico
Sangalli
Languages
Italian and English.
E-mail
e.sangalli@sangalli.biz

Certified Public Accountant

Dottore Commercialista

Statutory Auditor

Revisore Legale

Born in Milan on March 11th, 1968.

Nato a Milano il 11 Marzo 1968.

Qualified to exercise the profession of certified public accountant in 2011.

Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 2011.

Registered at the statutory auditors register in 2011.

Iscritto nel registro dei revisori Legali nel 2011.

Main Areas of Activity

Principali Aree di Attività

Company law, tax law, tax litigation, accounting and financial statements.

Diritto Societario, diritto tributario, contenzioso tributario, contabilità e bilancio.

Enrico Sangalli

Dott. Enrico Sangalli

After completing his academic studies, Enrico gained significant experience in the corporate
field with managerial positions in the administrative, financial and control areas. He consecutively
administered a management consulting and management control Company, to then dedicate
himself to the free-lance profession, adding a wealth of experience to his specific preparation.
Enrico provides specialized legal support to Clients of the Law Firm in industrial law – both extra
judicially (drafting and negotiating acts and cross-examinations with tax authorities) and judicially
(representation and defense in tax litigation) – Company Law, with particular regard to specific
and way out phases, accounting principles, business crises and Company appraisals.
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Dottore e commercialista

Enrico
Sangalli

Lingue Conosciute
Italiano e Inglese.
E-mail
e.sangalli@sangalli.biz
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Terminati gli studi accademici matura una significativa esperienza in ambito aziendale con
incarichi dirigenziali nell’area amministrativa, finanziaria e di controllo. Gestisce in seguito
una società di consulenza direzionale e controllo di gestione per poi dedicarsi alla libera
professione affiancando alla preparazione specifica un ampio bagaglio di esperienze.
Fornisce assistenza specialistica ai Clienti dello Studio in diritto tributario - sia in sede
stragiudiziale (redazione e negoziazione di atti e contraddittori con gli enti impositori)
sia giudiziale (rappresentanza e difesa nel contenzioso tributario) – diritto societario, con
particolare riguardo alle fasi straordinarie e di way out, principi contabili, crisi di impresa e
perizie societarie.

Certified Public Accountant

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Statutory Auditor

Dott. Franco Bertoletti

Franco Bertoletti Of Counsel

Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti dal gennaio 1991, la sua attività è focalizzata nella
consulenza societaria, amministrativa e finanziaria nei confronti di PMI e società italiane
appartenenti a gruppi multinazionali.

Registered at the association of certified accountants since January 1991, his activity is focused
on corporate, administrative and financial consultancy for small and medium enterprises and
Italian companies belonging to multinational groups.

Nel passato ha lavorato dal 1987 al 1994 come revisore e consulente in PWC Spa.
Successivamente ha seguito in qualità Direttore Amministrativo/Finanziario gruppi
multinazionali quali Williams plc, ICI plc, AEP Inc., NEC Corp. e Packard Bell BV occupandosi
principalmente di operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale.

In the past he worked from 1987 to 1994 as an auditor and consultant at PWC Spa. Subsequently,
he followed, as Administrative / Finance Manager, multinational groups such as Williams plc, ICI
plc, AEP Inc., NEC Corp. and Packard Bell BV, mainly dealing with extraordinary operations and
corporate restructuring.
Tax Consultant
Of Counsel

He is a statutory auditor in small and medium-sized companies.

E’ sindaco e revisore legale in società di piccole e medie dimensioni.
Dottore Commercialista
Of Counsel

Franco
Bertoletti

Franco collaborates with the School of Higher Education of the Professional Order of Milan
as coordinator and speaker in courses and conferences on finance and management control.

Franco
Bertoletti

Languages
Italian and English.

Main Areas of Activity

Lingue Conosciute
Italiano e Inglese.

E-mail
fb@francobertoletti.com

The main professional activity is aimed to providing advice in the economics and business
management field (direction, management and control); corporate finance; due diligence
business; extraordinary business operations (mergers, company splits, transfers, etc.); preparation
of appraisals and company evaluations; interim reporting to International Headquarters;
International Taxation and Transfer Pricing Policy.
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E-mail
fb@francobertoletti.com
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Collabora con la Scuola di Alta Formazione dell’Ordine di Milano in qualità di coordinatore
e relatore di corsi e convegni in materia di finanza e controllo di gestione.
Principali Aree di Attività
La principale attività professionale è diretta alla consulenza in materia di economia e
gestione delle imprese (direzione, gestione e controllo); finanza aziendale; business due
diligence; operazioni straordinarie di impresa (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.); redazione
di perizie e valutazioni d’azienda; reporting infrannuale verso Headquarters Internazionali;
Fiscalità internazionale e Transfer Pricing Policy.

Engineer

Born in Milan on March 14th, 1970.

Nato a Milano il 14 Marzo 1970.

Graduated in Mechanical Engineering, specializing in Energy, at the Politecnico of Milan in 1995.

Laurea in ingegneria meccanica, indirizzo energetico, presso il Politecnico di Milano nel 1995.

Admitted to exercise the profession of Engineer since 1996.

Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere nel 1996.

Main Areas of Activity

Principali Aree di Attività

Mechanical expertise on industrial and machineries plants.

Perizie meccaniche su impianti e macchinari industriali.

Eugenio Conti

Ing. Eugenio Conti

Eugenio Conti is the Office Manager.

L’Ing. Conti è Office Manager dello Studio.

In charge of:

Responsabilità:

Eugenio Conti

• office Management in total autonomy: selection and confirmation of suppliers;

Languages
Italian and English.

• stationery supply orders;

E-mail
e.conti@contilex.it

Ingegnere

• payments;

Eugenio Conti

• gestione in totale autonomia dell’ufficio: scelta e validazione fornitori;

Lingue Conosciute
Italiano e Inglese.

• approvvigionamento materiali di cancelleria;

E-mail
e.conti@contilex.it

• selection of employees, coordination of staff and secretarial support;

• pagamenti;
• selezione del personale, coordinamento del personale e di supporto segretariale;

• integration policies and compensation policies;

• politiche di inserimento e retributive;

• responsible, also, of assistance to the Firm, organizing events, managing of appointments, travel
arrangements, meetings, preparation of presentations and reports, archiving of documentation
and contracts, management of contacts with internal and external stakeholders.

• si occupa anche di assistenza allo Studio, organizzazione eventi, gestione agende,
organizzazione di viaggi, riunioni, elaborazione di presentazioni e reportistica, archiviazione
documentazione e contratti, gestione di contatti con interlocutori interni ed esterni.

38

39

Born in Milan on September 30th, 1976.

Nata a Milano il 30 Settembre 1976.

Graduated with full marks in Lingue e Letterature Straniere at the University of Milan in
2001.

Laurea a pieni voti in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Milano
nel 2001.

Francesca Montorsi

Dott.ssa Francesca Montorsi

Francesca Montorsi is personal assistant to founding partner Mr. Stefano Conti.

La Dott.ssa Montorsi ricopre il ruolo di assistente personale dell’Avvocato Stefano Conti.

Ms. Montorsi is in charge of all the Law Firm’s documentation, of early stages of Debt
Collection as well as telematic services.

E’ responsabile della gestione di tutte le pratiche di studio, delle prime fasi della Gestione
dei Crediti e dei servizi telematici.

Ms. Montorsi is also translator and interpreter from Italian to English and viceversa.

La Dott.ssa Montorsi è, altresì, traduttrice e interprete dall’italiano all’inglese e viceversa.

Dottoressa

Francesca
Montorsi

Francesca
Montorsi

Languages
Italian (mothertongue),
English (mothertongue) and
French.

Lingue Conosciute
Italiano (madrelingua),
Inglese (madrelingua) e
Francese.

E-mail
info@contilex.it

E-mail
info@contilex.it
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Born in Desio on June 22nd, 1973.

Nata a Desio il 22 giugno 1973.

Educational Qualification

Titolo di studio

Office Operator

Operatore d’ufficio

Tasks

Mansioni

Personal Secretary to Mr. Marco Bonavoglia

Segreteria personale dell’avv. Marco Bonavoglia

Job Duties

Compiti svolti

Fully autonomous management of credit recovery on behalf of Companies, Banks and
Multinationals, both judicial and extrajudicial.

Gestione in completa autonomia di recupero crediti per conto di Società, Banche e
Multinazionali, sia giudiziale che stragiudiziale.

Contact and autonomous management of Clients.

Contatto e gestione autonoma dei clienti;

Sara
Borgonovo

Management of judicial deadlines.

Sara
Borgonovo

Gestione scadenze giudiziarie;

Languages
Italian.

Lawyers’ Console system management (registration, filing of deeds and appeals, asset and
real estate seizures, electronic payments and electronic invoicing.

Lingue Conosciute
Italiano.

Gestione consolle avvocato (iscrizioni a ruolo, deposito atti e ricorsi, pignoramenti mobiliari
ed immobiliari, pagamenti telematici e fatturazione elettronica.

E-mail
sara@soboius.it

E-mail
sara@soboius.it
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Contacts
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Contatti

The Law Firm is in
Corso di Porta Vittoria n. 46, 20122 Milano,
very close to Milan’s Palazzo di Giustizia.

Lo Studio è ubicato in
Corso di Porta Vittoria n. 46, 20122 Milano,
nelle immediate vicinanze del Palazzo di Giustizia.

San Babila Underground – Red Line.
Private Parking (on request) at COIN Store.

Metropolitana San Babila Linea Rossa.
Parcheggio Privato (su richiesta) presso COIN.

Easily accessible from the airport of Milano Linate.

Comodamente raggiungibile dall’aereoporto di Linate.
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HEADQUARTERS

SEDE DI

MILAN

MILANO

C&P Law/Tax
Corso di Porta Vittoria, n. 46
20122 Milano (Italia)

C&P Law/Tax
Corso di Porta Vittoria, n. 46
20122 Milano (Italia)

Phone: +39-02-55.15.973 / +39-02-55.15.978
Fax:+39-02-55.19.52.67

Telefono: +39-02-55.15.973 / +39-02-55.15.978
Fax:+39-02-55.19.52.67

E-mail: info@contilex.it
PEC: stefano.conti@milano.pecavvocati.it
www.studiolegaleconti-partners.it

E-mail: info@contilex.it
PEC: stefano.conti@milano.pecavvocati.it
www.studiolegaleconti-partners.it

IN COLLABORATION WITH

IN COLLABORAZIONE CON

ROME

ROMA

Avv. Giovanni Agostini
Via Silvio Pellico, n. 44
00195 Roma

Avv. Giovanni Agostini
Via Silvio Pellico, n. 44
00195 Roma

TURIN

TORINO

Avv. Andrea Gulli
Corso Duca degli Abruzzi, n. 82
10129 Torino

Avv. Andrea Gulli
Corso Duca degli Abruzzi, n. 82
10129 Torino
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