Studio Legale Cecinelli & Partners
Patrocinante in Corte di Cassazione

LO STUDIO
Lo Studio Legale Cecinelli & Partners, fondato negli anni Ottanta dall’Avv. Guido Cecinelli e
dall’Avv. Vania Gagliardi è un punto di riferimento per la consulenza e l’assistenza del cliente sia
giudiziale sia stragiudiziale.
Lo studio è noto per la grande esperienza nei seguenti settori di attività:
Secondo evenienza, lo studio si avvale del supporto di consulenti esterni di primario livello e
provata esperienza nei settori più disparati (medico – tecnico – fiscale – commerciale – ecc).

Situato a Roma Nord (Via Panama 52.) è facilmente raggiungibile sia con mezzi propri sia con
mezzi pubblici.
Lo studio opera in particolare anche a Milano e a Napoli oltre ad avvalersi di corrispondenti di
fiducia su tutto il Territorio Italiano.
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LE AREE DI ATTIVITA’-Diritto Civile
Lo studio Legale Cecinelli & Partners è specializzato in tutte le tematiche del diritto Civile. I suoi
professionisti sapranno fornirvi consulenze sia nella materia contrattuale sia in quella
extracontrattuale. L’assistenza in sede giudiziale e stragiudiziale è rivolta al privato cittadino, alle
piccole e grandi imprese quotate in borsa ed agli enti pubblici e territoriali.
Le azioni Giudiziarie saranno promosse solo dopo aver verificato l’impossibilità di ricorrere a
soluzioni alternative al giudizio e dopo aver informato il cliente in modo trasparente delle
probabilità di raggiungere i risultati desiderati e del buon esito della causa.
Tra le particolari tematiche del diritto civile che lo studio affronta: Diritto di Famiglia, Sfratti,
Separazioni/Divorzi, Contrattualistica, Successioni ed Eredità, Amministrazione di Sostegno,
Usucapione, Obbligazioni, Diritti Reali, Responsabilità Civile

LE AREE DI ATTIVITA’-Diritto Amministrativo
Lo Studio Legale Cecinelli & Partners assiste i clienti in materia di diritto amministrativo grazie alle
competenze specifiche dei suoi professionisti in tema di:
Appalti Pubblici: Predisposizione di bandi e di offerte, dalla fase di selezione dell’aggiudicatario a
quella del collaudo dell’opera fino all’esame delle riserve iscritte. Redazione e la negoziazione di
contratti di appalto di lavori e di servizi
Concorsi ed esami: Concorsi ed esami pubblici nei diversi settori (università, scuola, forze armate, ecc.).
Assistenza giudiziale su graduatoria e valutazione del candidato.
Urbanistica ed Edilizia: Attività di pianificazione territoriale delle pubbliche amministrazioni. Iniziative
edificatorie private delle imprese e dei cittadini.
Trasporti: Consulenza ed assistenza giudiziale nell’ambito delle concessioni ferroviarie ed autostradali,
dei regimi tariffari e dell’esercizio del servizio.
Telecomunicazioni: Consulenza su norme e regolamenti in materia di telecomunicazioni, ed in
particolare di servizi multimediali ed audiovisivi.
Per tutti questi argomenti sarete seguiti costantemente da nostri esperti. Da un primo colloquio di
disamina del caso sarete del caso verrà concordata la migliore strategia da adottare nell'interesse del
cliente. A seguito di questo incontro l'assistito verrà costantemente informato sugli sviluppi della
vertenza, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

LE AREE DI ATTIVITA’-Diritto Societario
Lo Studio Legale Cecinelli & Partners ha una esperienza consolidata nel tempo su tutto il diritto
societario prestando consulenza sia a piccoli sia a grandi gruppi societari curando anche la negoziazione
di accordi commerciali, cessioni di rami d’azienda, fusioni e costituzioni, riuscendo a consigliare il
cliente sulla migliore soluzione da poter applicare al suo caso.
Con i suoi collaboratori, lo studio è in grado di fornire supporto per problematiche relative
all’amministrazione delle società e in particolare:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Doveri e responsabilità degli amministratori
Revisione dei conti
Riorganizzazioni aziendali
Operazioni interne alle società
Questioni inerenti al capitale azionario
Piani di stock-option e creazione di diverse classi azionarie.

Per tutti questi argomenti sarete seguiti costantemente da nostri esperti. Da un primo colloquio di
disamina del caso sarete del caso verrà concordata la migliore strategia da adottare nell'interesse del
cliente. A seguito di questo incontro l'assistito verrà costantemente informato sugli sviluppi della
vertenza, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

LE AREE DI ATTIVITA’-Diritto Internazionale
Lo Studio Legale Cecinelli & Partners opera anche nel campo del diritto internazionale, per la tutela
degli interessi del cliente nei rapporti e nelle controversie che si sviluppano fuori dai confini nazionali.
Attraverso la conoscenza e l’approfondimento delle norme del diritto internazionale, lo Studio ricerca e
utilizza gli strumenti migliori per disciplinare la convivenza e le relazioni tra i cittadini di stati diversi.
L’attività dei nostri professionisti tende a costituire la base per il benessere e la stabilità dei rapporti tra
persone fisiche o giuridiche, in un mondo sempre più globalizzato, in cui i confini internazionali si
assottigliano e le distanze si accorciano in maniera incalzante.
Lo Studio si occupa di diritto internazionale privato, svolgendo la principale attività nella cura tra
soggetti di nazionalità diverse, siano essi società o privati cittadini.
I nostri professionisti posseggono competenze specifiche nell’interpretazione e applicazione di
convenzioni internazionali e assistono il cliente nelle relative controversie.
Gli avvocati dello studio posseggono anche particolari competenze nel trasferimento all’estero di società.
Forniamo ai nostri clienti tutta l’assistenza necessaria alla scelta del paese e alle modalità di trasferimento
dell’azienda.

LE AREE DI ATTIVITA’-Diritto del Lavoro
Lo Studio legale Cecinelli & Partners presta attività di assistenza a clienti italiani ed internazionali in
materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, all’assunzione e alla risoluzione del
rapporto di lavoro di dirigenti e dipendenti di livello non dirigenziale, all’inquadramento dei dipendenti
nel contesto di grandi gruppi internazionali, alla redazione di transazioni complesse con amministratori,
dirigenti e key managers, alla redazione di accordi di non concorrenza e clausole limitative di attività
(patti di fedeltà, accordi di non solicitation), a licenziamenti collettivi e piani di ristrutturazione,
elaborazione di piani di incentivazione, all’individuazione di politiche retributive, alla redazione di
regolamenti aziendali ed assistenza nella loro applicazione, alla negoziazione di accordi collettivi, alle
procedure di informazione e consultazione sindacale, alla contrattualistica (contratti di consulenza,
contratti di collaborazione e lavoro a progetto) e ai trasferimenti individuali e collettivi.
Lo studio effettua un “monitoraggio” delle posizioni a rischio, così da poter suggerire tutte le attività
preventive opportune. Nelle ipotesi di condotte o comportamenti del lavoratore che necessitano di un
intervento aziendale (procedimenti disciplinari, mutamento di mansioni o attività connesse a particolari
esigenze aziendali ecc.) vengono valutate tutte le comunicazioni scritte ufficiali. Ciò al fine di
adeguatamente rappresentare i rischi o i vantaggi di un determinato approccio dell’impresa.
Per tutti questi argomenti sarete seguiti costantemente da nostri esperti. Da un primo colloquio di
disamina del caso sarete del caso verrà concordata la migliore strategia da adottare nell'interesse del
cliente. A seguito di questo incontro l'assistito verrà costantemente informato sugli sviluppi della
vertenza, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

LE AREE DI ATTIVITA’- Consulenza GDPR 2016/679
Negli ultimi anni, il termine Privacy è entrato a far parte dell’uso comune e, nell’ordinamento italiano, lo possiamo identificare
come il diritto alla riservatezza dell’individuo rispetto a qualsivoglia intromissione o divulgazione dei propri dati da parte di terzi
in assenza di autorizzazione.
Se fino ad oggi, in Italia, la normativa sulla Privacy è stata il più delle volte “aggirata” e/o mai presa in considerazione dalle
aziende Italiane, il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) ha reso obbligatorio in tutti i paesi
membri il rispetto dei suoi 99 articoli, i quali prevedono numerosi adempimenti di diversa entità. Alcuni sono semplici da
comprendere (e da attuare), soprattutto quando sono “ereditati” dal quadro normativo precedente. Altri, invece, sono
completamente nuovi, ritagliati appositamente sulla società tecnologica e sulla sua capacità invasiva nella privacy dei soggetti.
Dagli adempimenti più tradizionali e “burocratici”, quali la revisione dell’informativa e dei moduli di raccolta del consenso, sino
alle novità correlate alla gestione di un possibile data breach e alla presenza della figura del Data Protection Officer, che in molte
realtà dovrà fungere da “presidio” per una corretta applicazione della normativa sulla Privacy, i punti su cui le aziende dovranno
prestare particolare attenzione sono molteplici ed eterogenei.
Tutti questi aspetti dovranno essere intercalati nelle varie realtà aziendali, così variegate e diverse tra di loro, con uno studio
dettagliato dei rischi nelle quali possono incorrere e specialmente dei costi di gestione che eventuali cambiamenti potranno fare
aumentare.
Il Regolamento attribuisce anche nuovi fondamentai compiti alle figure del Titolare e del Responsabile del Trattamento. Il
Titolare del trattamento ha il compito di mettere in atto misure tecniche e organizzative volte a garantire e dimostrare che il
trattamento avvenga in misura conforme al Regolamento mentre il Responsabile del trattamento ha il compito di trattare i dati
personali per conto del Titolare, previa autorizzazione scritta.

LE AREE DI ATTIVITA’-Diritto del Web
Lo Studio Legale Cecinelli & Partners fornisce consulenza e supporto legale relativamente a tutte quelle
evenienze che riguardano il web.
Particolare esperienza nel settore della responsabilità del provider, nel diritto d’autore online,
nell’editoria online, della tutela della privacy e nella tutela del Software.
Lo studio si è occupato di questioni legate al furto d’identità sui social network, dell’uso dei nomi a
dominio, sulla tutela dell’immagine, ha affrontato truffe ideate nel web e lo sfruttamento del nome e
dell’immagine su internet.
Nel dettaglio lo studio legale Cecinelli & Partners offre la sua competenza su:
▪
▪
▪
▪

Privacy: Tutela dati personali, misure di sicurezza da adottare per la gestione di database,
risarcimento da spamming e trattamento illegittimo.
ICT e Telecomunicazioni: Tutela del Software e assistenza legale sui danni derivanti dal suo
utilizzo, supporto gestione reti e sistemi informativi.
Proprietà intellettuale: Assistenza legale su tutti gli aspetti relativi alla tutela dei contenuti presenti
sul web, brevetti, marchi, diritti d’autore, foto, musica, video
Diritto del Web: Supporto legale su ogni settore che riguarda internet, E-Commerce, social network,
contratti, imprese online, diffamazione online

Per tutti questi argomenti sarete seguiti costantemente da nostri esperti. Da un primo colloquio di
disamina del caso sarete del caso verrà concordata la migliore strategia da adottare nell'interesse del
cliente. A seguito di questo incontro l'assistito verrà costantemente informato sugli sviluppi della
vertenza, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

LE AREE DI ATTIVITA’-Diritto di Famiglia
Alla luce anche delle ultime implementazioni nel diritto di Famiglia nelle quali è stato inserito anche la
Negoziazione Assistita, lo studio Legale Cecinelli & Partners, prevalentemente nella figura della cofondatrice, l’Avv. Vania Gagliardi, opera da anni a livello nazionale, in ambito assistenziale e
consulenziale.
In particolar modo supporta il cliente in tutta la panoramica generale del diritto di famiglia come:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Separazioni Consensuali e Giudiziali
Negoziazione Assistita (Che offre un procedimento più snello e veloce)
Divorzi
Regime patrimoniale della famiglia
Scioglimento di comunione
Tutele
Filiazioni
Coppie di Fatto
Diritto dei minori
Affidamento dei figli minori
Potestà genitoriale
Divisioni

Per tutti questi argomenti sarete seguiti costantemente da nostri esperti. Da un primo colloquio di
disamina del caso sarete del caso verrà concordata la migliore strategia da adottare nell'interesse del
cliente. A seguito di questo incontro l'assistito verrà costantemente informato sugli sviluppi della
vertenza, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

LE AREE DI ATTIVITA’-Diritto Fallimentare
Lo Studio Legale Cecinelli & Partners ha acquisito negli anni un’importante conoscenza nel campo del
diritto fallimentare e in tutte le altre procedure concorsuali quali l’amministrazione controllata e
straordinaria, così come nel concordato preventivo di imprese e gruppi industriali e finanziari per la
salvaguardia degli interessi dei creditori, specie investitori e risparmiatori.
Lo studio ha anche sviluppato una specifica esperienza nell’ambito delle procedure legate alla cd
Amministrazione Straordinaria controllata e straordinaria e nelle procedure concordatarie, secondo la
nuova riforma legislativa e del relativo contenzioso, prestando assistenza alla propria clientela anche
nell'ambito di operazioni di ristrutturazione e consolidamento di debiti, di riorganizzazione di imprese in
situazione di difficoltà finanziaria. Assiste le procedure nel contenzioso giudiziale, specie con riferimento
alle c.d. "azioni revocatorie" e azioni restitutorie e/o risarcitorie anche esercitate nell'ambito di un
procedimento penale.

LE AREE DI ATTIVITA’-Infortunistica Stradale
In questi ultimi anni la legislazione relativa all’infortunistica stradale è molto cambiata. Lo Studio Legale
Cecinelli & Partners offre servizi legali puntando su una esperienza decennale sul campo dei sinistri
stradali.
Uno staff di professionisti sarà a disposizione del cliente per tutelare, nel miglior modo possibile, gli
interessi del danneggiato
Lo Studio collabora costantemente con studi di medicina legale al fine di fornire un servizio di tutela in
più al cliente, accertando così lo stato di salute dello stesso, successivo all’infortunio stradale,
affiancando i clienti in tutte le fasi giudiziarie per ottenere il risarcimento danni relativi a:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Danni a cose
Danni a veicoli
Danni da diminuzione della capacità lavorativa
Danno alla vita di relazione
Danno patrimoniale
Danni a persone
Invalidità temporanea totale
Invalidità temporanea parziale
Invalidità permanente
Danno morale

Sarete seguiti costantemente da nostri esperti. Da un primo colloquio di disamina del caso sarete del caso
verrà concordata la migliore strategia da adottare nell'interesse del cliente. A seguito di questo incontro
l'assistito verrà costantemente informato sugli sviluppi della vertenza, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

ALTRI SERVIZI- Start Up
Il Team relativo al supporto startup è guidato dall’Avv. Andrea Cecinelli che vanta una importante
esperienza nel mondo del web marketing e nel mondo delle startup innovative del settore digital.
In un periodo storico in cui le azioni di governo sono rivolte a tutelare le nuove forme di società che
operano nel mondo dell’innovazione e del digitale, lo Studio Legale Cecinelli & Partners ha ampliato il
suo settore relativo all’assistenza delle startup innovative operanti nel mondo dei media, delle tecnologie,
delle telecomunicazioni ed altro.
Il nostro primario obiettivo è quello di aiutare a far crescere la startup offrendo servizi legati al mondo del
diritto (Societario, Fiscale e contenzioso), al mondo del web marketing (Al fine di aiutare l’azienda a
promuoversi con campagne marketing mirate sul web) e al mondo degli investitori privati mettendo gli
assistiti in contatto con fondi di Venture Capital o semplicemente privati interessati all’idea sviluppata
dalla startup.
Aiutiamo i neo imprenditori a conoscere tutte le principali questioni legali, legate alla realizzazione dei
progetti.
Al fine di realizzare tali progetti ed aiutare ad renderli il più possibile concreti abbiamo ideato un tipo di
assistenza che possiamo racchiudere in quattro punti principali:
▪
▪
▪
▪

Documenti predefiniti per la costituzione della società con descrizione anche i passaggi preliminari
per il lancio di una attività di web marketing connessa alla realizzazione e promozione di un sito web
Offerta di un servizio legale con onorari molto competitivi dilazionabili e forfettari
Offerta di uno studio della panoramica relativa a tutti i finanziamenti garantiti dall’unione Europea e
che la stessa propone a fondo perduto a startup innovative
Offerta del servizio di creazione di un business plan e della redazione di un progetto ad hoc volto a
recepire i finanziamenti messi a disposizione da Comune, Regione e Unione Europea.

Questo nostro modo di lavorare ha permesso a diverse start up di avere un approccio competitivo nel
mondo dell’imprenditoria digitale e innovativa.

ALTRI SERVIZI- Digital marketing
Il marketing digitale è l’insieme di attività che, attraverso l’uso di strumenti digitali, permettono di
sviluppare campagne di marketing e comunicazione integrate, targhetizzate e capaci di generare risultati
misurabili, che aiutino l’organizzazione ad individuare e monitorare costantemente i bisogni della
domanda, a facilitarne gli scambi in modo innovativo, costruendo con la stessa una relazione interattiva
che genererà valore nel tempo.
Con l’esperienza maturata nel settore della stategia marketing, lo studio offre la possibilità di creare una
brand identity digitale avvalendosi anche dell’aiuto di tecnici esterni con esperienza decennale nel
settore.
L’esplosione delle tecnologie digitali, nell’era dell’economia delle informazioni, ha portato ad un
ribaltamento delle strategie di comunicazione:
➢ da un tipo di comunicazione one to many a uno di tipo many to many, dove gli attori sono pari fra
loro (aziende, utenti, clienti, influencer, brand);
➢
da una comunicazione di tipo push (l’azienda parla, i clienti ascoltano) a una di tipo pull.
Pillars fondamentali:
o
o
o

o
o
o

multicanalità: utilizzo di vari canali di comunicazione digitali
relazione: Il marketing digitale si basa sulla costruzione di relazioni, che siano forti e durature, volte
a uno scambio aperto e costruttivo;
ascolto: Ascoltare il mercato e i consumatori è indispensabile per capire di più i bisogni, i
comportamenti, le necessità, al fine di garantire la massima soddisfazione possibile per il target
audience
customizzazione: è l’innovazione più importante rispetto al marketing tradizionale, ossia la
possibilità di offrire al singolo consumatore la più completa personalizzazione dell’esperienza.
integrazione: tutti piani di marketing devono essere perfettamente integrati con i canali di
comunicazione e le attività di supporto
misurazione: tutto, col digital marketing, può essere misurato

ALTRI SERVIZI- Supporto Finanziamenti pubblici
Il mondo dei finanziamenti pubblici è estremamente complesso, spesso impegnativo e dispendioso in
termini di risorse. Lo studio è in grado di affrontare questa complessità grazie consulenti specializzati in
molteplici ambiti. In più, le nostre competenze ci permettono di interagire come partner indipendenti per
qualsiasi organizzazione che voglia accedere ai finanziamenti pubblici offrendo loro servizi di
consulenza legale ad hoc
I governi nazionali e la Comunità Europea gestiscono un grande numero di finanziamenti ed incentivi
pubblici. Ogni anno la Comunità Europea da sola eroga finanziamenti e sussidi per oltre 375 miliardi di
euro. Ci sono attualmente più di 20.000 schemi di finanziamento disponibili: vi è quindi chiaramente
bisogno di specialisti per essere guidati in tale labirinto.
Vi aiutiamo a trovare il finanziamento giusto per il vostro business! Mettiamo a disposizione dei nostri
clienti la capacità pluriennale dei nostri professionisti nell’elaborare proposte ed offerte per la richiesta di
finanziamento ad investitori pubblici e privati, sia in ambito nazionale che europeo.

Il team di consulenti che avete a disposizione è specializzato in:
- pianificazione finanziaria
- screening delle opportunità di finanziamento (italiane ed europee)
- supporto alla redazione della proposta
- supporto redazione business plan
- procedure legali ed amministrative
- assistenza tecnica e rendicontazione
- networking
- individuazione e selezione di partner italiani e stranieri per formare consorzi o raggruppamenti
temporanei di impresa finalizzati a specifici bandi
- supporto nella strutturazione del consorzio o partnership e nel processo di negoziazione

I FONDATORI – Guido Cecinelli
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 10.2.1981 e giudice tributario, ha ricoperto ruoli di rilievo
nel mondo dello sport Italiano che gli hanno valso la stella d’argento al merito sportivo del CONI.
Tra i principali incarichi si ricordano:
-

Il sub commissariato della Federazione Italiana Nuoto che gli ha permesso di partecipare alle
Olimpiadi del 2000 come Team Manager della nazionale Italiana di Pallanuoto
Sostituto Procuratore Federale della Federazione Italiana Pallavolo
Presidenza della Basket Valentino Master Roma (Campionato Serie A2)
Presidenza della Commissione Antidoping della Federazione Italiana Nuoto
Vice Presidente dell’Associazione Italiana Velica e Motonautica S. Severa
Componente fisso della Camera di Conciliazione e arbitrato per lo sport del CONI occupandosi in
prima persona della vicenda «Calciopoli»
componente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.
componente del Tribunale Nazionale Antidoping

Oltre a incarichi nel mondo dello sport, ha organizzato ed è stato relatore di innumerevoli convegni
relativi al Diritto Sportivo. E’ stato nominato diverse volte dal Tribunale Ordinario di Roma legale di
curatele fallimentari, presidente di collegi Arbitrali e consulente legale delle amministrazioni giudiziarie
presso la procura della Repubblica di Roma.
Ha preso parte della stesura e della revisione di diversi statuti e regolamenti di giustizia delle federazioni
sportive.
Nella sua carriera forense si è occupato di tutte le tematiche relative al diritto Civile, del Lavoro,
fallimentare, di famiglia e amministrativo.

I FONDATORI – Vania Gagliardi
Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 5-6-1986 e giudice tributario, ha ricoperto ruoli di rilievo
sia nel mondo accademico presso l’Università la Sapienza di Roma sia nel mondo delle federazioni
sportive.
Tra i principali incarichi si ricordano:
-

Assistente di diritto Civile presso la cattedra del Professor Giorgianni
Docenza del corso di Diritto del Lavoro presso l’università la Sapienza di Roma.
Procuratore Federale presso la Federazione Italiana Baseball e Softball
Procuratore Federale presso la Federazione Italiana Atletica Leggera

Oltre a tali incarichi è stata componente effettiva della commissione di esame di Avvocato presso la
Corte d’Appello di Roma
Nella sua carriera forense si è occupata di tutte le tematiche relative al diritto Civile, di famiglia,
amministrativo e diritto Sportivo.

PARTNER– Marco Ginanneschi
Laureato in economia e commercio all’università di Roma Tre è dottore Commercialista e Revisore
contabile, iscritto al collegio dei Periti Italiani quali perito per il Tribunale di Roma è stato componente
della segreteria tecnica della gestione commissariale straordinaria del Comune di Roma nel periodo
ricompreso tra Febbraio e Giugno 2016.
Dal 2005 ha ricoperto importanti incarichi di consulenza nei CDA, nei Collegi Sindacali di società di
capitali e di partecipazione pubblica, nonché docenze sulla gestione aziendale.
Amministratore della Sercam Cooperativa è anche consigliere del CDA AN.I.COOP. (Associazione
Nazionale Italiana Cooperative), organo di vigilanza delle Società Cooperative su tutto il territorio
nazionale.

Andrea Cecinelli
Avvocato stabilito presso l’Ordine degli Avvocati di Roma e giornalista pubblicista, ha ricoperto diversi
ruoli all’interno della giustizia sportiva federale come sostituto procuratore F.I.B.S, Giudice Unico
F.I.B.S e Giudice Unico della F.I.D.A.L. Lazio.
Importante è stata la sua esperienza nel mondo del marketing che lo ha visto impegnato
nell’organizzazione di importanti eventi sportivi internazionali, come anche i tre anni trascorsi all’interno
del gruppo BMW.
Entra nel mondo delle Start Up nel 2011 costituendo una società Srl Semplificata nel settore della
comunicazione digitale che gestirà con la mansione di CEO fino al 2014 anno di chiusura. Progetto che
gli ha permesso di aggiudicarsi un finanziamento della regione Lazio di circa 100.000 €
Attualmente nello studio Legale Cecinelli e Partners si occupa di materie civilistiche seguendo e
fornendo consulenze (Legali e Strategiche) per la stesura di progetti ad hoc relativi al mondo delle start
up.
Esperto sulla legge 231/2001 fornisce consulenza ad aziende che intendono adeguarsi e strutturarsi sulla
base di tale disciplina
Impegnato anche in attività relazionali con l’ente di promozione sportiva A.I.C.S. (Che conta circa
1.000.000 di iscritti) nel quale ricopre il ruolo di Responsabile Nazionale delle Politiche Giovanili, delle
politiche giovanili Internazionali e dei rapporti con il Forum Nazionale Giovani.

Mario Pesucci
Laureato con Lode in Giurisprudenza, con un anno accademico di anticipo, presso l’Università degli Studi
Roma Tre con tesi in Diritto Processuale Penale.
Diplomato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Guglielmo Marconi di
Roma con tesi in Diritto Penale.
Master in Diritto Penale d’Impresa, nonché diversi corsi di formazione ed aggiornamento nella stessa materia,
con particolare attenzione alla compliance aziendale ex D. Lgs. n. 231/2001.

Dottorando di Ricerca (PhD) presso l’Università di Roma Tor Vergata in diritto penale d’impresa, con diverse
pubblicazioni scientifiche in materia per la rivista Cassazione Penale.
Avvocato con titolo conseguito presso la Corte d’Appello di Roma, svolge la professione forense dal 2012 con
collaborazioni con importanti studi legali a Roma ed esperienza in diversi rami, in particolare nel diritto penale.
Esperto sulla normativa ex D. Lgs. n. 231/2001 e sulla tutela della Privacy, con particolare riferimento al
recente Regolamento UE 2016/679, fornisce consulenza ad aziende che intendano adeguarsi e strutturarsi sulla
base di tali discipline.
Madrelingua spagnolo, parla correttamente inglese ed ha una buona conoscenza del francese e del portoghese.

Francesca Radi
E’ iscritta all’ordine degli avvocati di Roma dal 2016 ed è dal 2015 dottoranda di ricerca in discipline
privatistiche presso l’università degli studi Roma Tre.
Importante è la sua esperienza in ambito legale, maturata prima (dal 2012 al 2014) presso lo Studio legale
Bussoletti, Nuzzo & Associati e poi (dal 2014 al 2016) presso lo Studio Legale Zoppini & Associati.
Collabora con lo studio dal 2016 e si occupa principalmente di diritto commerciale, societario e
fallimentare, fornendo assistenza in sede giudiziale e stragiudiziale nell’interesse di imprese nazionali e
straniere.
Si occupa anche di diritto sportivo avendo ricoperto dal 2012 il ruolo di Sostituto Procuratore Federale
presso Federazione Italiana FIBS

Ludovica Alfani
Dopo essersi laureata cum laude presso l’università degli studi di Roma Tre ha superato l’esame di
abilitazione forense nell’Ottobre 2014.
Specializzata nella materia di Diritto Penale, ha pubblicato diversi contenuti su importanti riviste
giuridiche.
Nel 2013 vince il dottorato di ricerca in Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Roma Tre.

Massimiliano Fiorelli
Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma Tre, con indirizzo
Internazionalistico Comparatistico, ha sempre sviluppato un particolare interesse per gli ordinamenti
giuridici esteri.
Importante la sua esperienza negli Stati Uniti d’America dove ha collaborato con la Datatex Corp a New
York per il lancio di un network eno-gastronomico destinato alla tutela dei prodotti made in Italy
ricoprendo il ruolo di Vice Presidente del progetto, monitorando gli aspetti legali del progetto stesso. In
questo frangente ha inoltre maturato esperienza in:
▪

Stesura dei contratti Internazionali di affiliazione ed adesione

▪

Marketing

▪

Organizzazione di eventi

▪

Relazioni umane

▪

Consegue nel 2014 un master di II livello per Giuristi e consulenti d’Impresa presso l’Università
degli Studi di Roma Tre.

PARTNER – Sercam Italia
Attività svolte
La Sercamitalia – Consulenza e Servizi alle
Imprese, ha sede in Roma (RM), Via Mario
Bianchini n.51.
Sercamitalia fornisce attività di supporto alle
imprese nel settore contabile, amministrativo
e fiscale.
La varietà delle competenze possedute dagli
esperti dell’azienda permette di soddisfare le
molteplici esigenze dei clienti, offrendo una larga
gamma di servizi inerenti anche la materia
relativa a Paghe e Contributi.
Durante gli ultimi anni l’attività di collaborazione
con i primari studi professionali in Italia ha
consentito al management di acquisire
una professionalità consolidata, permettendo il
raggiungimento di un’elevata conoscenza nel
settore della consulenza societaria, tributaria,
consulenza del lavoro, consulenza di direzione e
organizzazione aziendale e della consulenza e
assistenza alle Persone Fisiche.
Peculiarità di Sercamitalia è la creazione di
un rapporto continuativo, curato e diretto con
ogni cliente - volto alla fidelizzazione di
quest’ultimo attraverso il massimo impegno
profuso e la massima professionalità nella
gestione delle diverse attività finanziarie e
contabili - cercando di accompagnarlo
nella
soluzione
delle
problematiche
imprenditoriali.

I professionisti:
Dott. Marco Ginanneschi: iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma, al n. AA_007928;
Dott.ssa Rosina Cichello: iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Vibo Valentia, al n. 147 sez. A;
Dott. Francesco Impero: iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma, al n. AA_011713;
Dott. Francesco Russo: iscritta all’Albo dei
Consulenti del Lavoro di Roma con il nr. 4816;
Dott. Giampietro Salvatore: iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Roma, al n. AA_010558.
Clienti:
Tra i principali clienti internazionali Sercamitalia
può annoverare:
- Ministero
dello
Sviluppo
Economico.
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di
Coesione-Servizio Progetti, Studi e Statistiche:
- Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Ministero Infrastrutture e trasporti
- Regione Abruzzo
- Vigna Fabbri S.p.A.
- Consorzio Fatebenefratelli
- Amaranta:

PARTNER – Sercam Italia (settori di competenza)
La Sercamitalia opera prevalentemente nei seguenti campi:
-

-

Consulenza contabile e finanziaria: il nostro studio è in grado di portare la gestione della contabilità a un livello superiore, attraverso servizi di consulenza fiscale e finanziaria su misura per ogni tipo di
società
consulenza tributaria societaria e contabile: le strategie di consulenza sono studiate e dedicate ad hoc secondo i rispettivi desiderata dei diversi clienti nazionali ed internazionali, in particolare sono svolte
attività di supporto, servizio di assistenza e affiancamento, attività di revisione, analisi di bilancio, perizie di stima;
consulenza e diritto del lavoro: lo studio svolge consulenza del lavoro e della Previdenza Sociale altresì si presta assistenza nella valutazione dei costi, nella formulazione contrattuale, nelle scelte di
inquadramento del personale in relazione ai singoli C.C.N.L. nella fase di inserimento nell’organico oltre all’attività canonica di elaborazione dei cedolini retributivi mensili e plurimensili;
pianificazione fiscale: ci occupiamo di scegliere l’alternativa meno onerosa sotto il profilo fiscale per il contribuente, grazie ad approfondite conoscenze delle norme e delle varie alternative possibili;
marketing aziendale: si elaborano strategie di mercato volte all’applicazione di tutti gli strumenti organizzativi e tecnici utili al perseguimento di una redditività aziendale soddisfacente;
finanziamenti agevolati agli enti locali e agli enti non profit: lo studio offre servizio di assistenza tecnica agli enti locali, ad Associazioni, Fondazioni ed altre organizzazioni circa l’accesso a finanziamenti
e contributi europei per l’efficienza istituzionale, volta al miglioramento della qualità dei servizi pubblici e dell’utilità dei progetti per le infrastrutture locali nonché per singole iniziative di carattere
culturale, sportivo, sociale, ricreativo e di cooperazione internazionale;
alta formazione: lo studio tra le altre attività organizza corsi di alta formazione, pensati per lavoratori dipendenti e autonomi che desiderino approfondire ad alto livello le competenze in ambiti specialistici
legati alla propria attività. I corsi sono articolati in modo da venire incontro alle esigenze didattiche e organizzative di chi è impegnato nel mondo del lavoro;
Consulenza in ambito di diritto tributario internazionale: lo studio offre servizi di consulenza inerenti le principali questioni relative al diritto tributario internazionale. In particolare vengono svolti servizi
di pianificazione e ottimizzazione fiscale in riferimento ad attività transfrontaliere con costituzione di società holding estere nonché costituzione e assistenza di società italiane controllate da società aventi
sede all’estero.

Oltre alle attività suindicate Sercamitalia si sta specializzando anche nell’attività di redazione di Business Plan attraverso l’elaborazione di documenti estremamente dettagliati, in grado di prendere in esame
tutte le aree di attività di un impresa in un dato istante.
Altresì lo studio risulta specializzato nella redazione di numerose consulenze tecniche nell’ambito di procedimenti civili presso il Tribunale di Roma nonché nella redazione di consulenze tecniche nell’ambito
di procedimenti pendenti penali in materia di reati bancari, societari e fallimentari.
Sercamitalia attraverso la coaudizione dei suoi profissionisti svolge anche attività di contrattualistica aziendale, acquisizione/cessione d’azienda, analisi e budget aziendali, due diligence in materia aziendale e
fiscale, dichiarazioni fiscali, nonchè assistenza e consulenza nell’ambito delle procedure concorsuali, in particolare quest’ultima attività è rivolta agli imprenditori in crisi o già assoggettati alle procedure,
creditori, componenti del Comitato dei Creditori, assuntori e proponenti di procedure concordatarie, cessionari di crediti insinuati.

PORTFOLIO. Alcuni clienti dello studio.

CONTATTI.
Via Panama 52 – 00198 Roma
Tel. 06/8416287
Mail: info@studiolegalececinelli.com
Pec: guidocecinelli@legalmail.it
Web: www.avvocaticecinelliepartners.it

