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NOTA INFORMATIVA E CURRICULUM VITAE AMMINISTRATORI 
 
Angelo Riccardi  
Nato a Genova il 5 aprile 1941 
Laureato in economia e commercio, revisore dei conti, ha svolto la prima parte della sua attività nel 
settore della cantieristica navale dell’azienda di famiglia. E’ stato quindi dirigente del gruppo 
Ansaldo/Finmeccanica, per conto del quale è stato liquidatore di varie società controllate. 
Fa’ parte del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 23 
dicembre 2002 
Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in 
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni 
Class Editori S.p.A  - Consigliere 
  
Paolo Andrea Panerai 
Nato a Milano il 12 febbraio 1946 
Giornalista professionista dal 1970, studi di giurisprudenza, laurea in scienze agrarie. Capo redattore di 
Panorama, Direttore de Il Mondo, fondatore e direttore di Capital e di altre pubblicazioni con la testata 
Capital. Nel 1986 ha fondato Class Editori di cui è Vice Presidente e Amministratore Delegato. In questi 
anni Class Editori è arrivata progressivamente a editare due quotidiani economici finanziari (MF/Milano 
Finanza e ItaliaOggi), quattro canali televisivi (Class Cnbc, ClassNews, ClassLife, Teleria), Radio 
Classica, 12 periodici, l’agenzia MF Dow Jones News in joint venture con il News Corp. Dow Jones Inc. Il 
giro d’affari ha raggiunto i 150 milioni di euro. E’ stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Gestisce anche due aziende vitivinicole della famiglia, Castellare di 
Castellina e Rocca di Frassinello, nata in jv con Domain Baron de Rothschild – Lafite. 
Fa’ parte  del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A.. dal 23 
dicembre 2002 
Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in 
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni 
Class Editori S.p.A.  Vice – Presidente – 
 
Luca Panerai 
Nato a Milano il 25 ottobre 1975 
Laureato in filosofia con il massimo dei voti ha iniziato l’attività giornalistica a 19 anni a Class Editori e 
Panorama. E’ stato socio fondatore di Netesi, la società internet poi acquistata da Telecom.  
Fa’ parte  del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 23 
dicembre 2002 
Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in 
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni 
Class Editori S.p.A. – Vice Presidente 
 
Nicoletta Costa Novaro 
Nata a Busto Arsizio(Va) il 24 gennaio 1959 
Giornalista dal 1989 si occupa del settore immobiliare per le riviste di Class Editori. Non ricopre cariche in 
altra società quotate o del settore bancario, assicurativo, finanziario. 
Fa’ parte  del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 23 
dicembre 2002 
Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in 
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni 
 
Class Editori SpA, con sede in Milano Via Marco Burigozzo 5 - Consigliere 
 
Beatrice Panerai  
Nata a Milano l’ 11 marzo 1980 
Laureata alla New York University con il massimo dei voti in Art and Science, giornalista, autore del libro 
Una Cantina in Maremma secondo Renzo Piano, esperta di relazioni nel mondo enologico.  
Fa’ parte  del consiglio di Amministrazione della Compagnia Immobiliare Azionaria – C.I.A. S.p.A. dal 28 
aprile 2005 
Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in 
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni 
Class Editori SpA, con sede in Milano Via Marco Burigozzo 5 - Consigliere 
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Maria Grazia Vassallo 
Nata a Roma il 27 ottobre 1952 
Studi 
Diploma di maturità classica. 
Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano. 
Diploma di perfezionamento in diritto sanitario presso l'Università degli Studi di Bologna. 
Lingue straniere: inglese e francese 
Qualifiche 
Avvocato dal 1979. 
Patrocinante in Cassazione dal 1995. 
Revisore contabile dal 1995 (D.M. 4.12.95 GU 97 bis, del 19.12.95). 
Esperienze professionali 
Assistente addetta alle esercitazioni presso la cattedra di Scienza e Tecnica dell'Amministrazione 
dell'Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche (1977-1979). 
Collaboratrice presso lo Studio Legale Corte di Milano (1979-1980), specializzato in diritto penale 
alimentare e presso Besana - Studio Legale Associato specializzato in diritto societario internazionale 
(1981-1987). 
Socia dello Studio Legale Associato Besana di Milano (1988-2006) 
Dal luglio 2006 titolare dello Studio Legale Avv. Maria Grazia Vassallo 
Attività prevalentemente svolta: consulenza in materia di diritto dei contratti e diritto commerciale, 
acquisizioni, contenzioso ordinario e arbitrale. 
Cariche attualmente ricoperte 
Sindaco effettivo delle seguenti società  
TI Group Automotive Systems SpA, con sede in Busalla (GE), Via Pinan 2 
TI Automotive Cisliano Srl, con sede in Cisliano (MI), Via per Abbiategrasso snc 
TI Automotive Italia Holding Srl, con sede in Milano, Via Mosè Bianchi 71 
Ricopre le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, ovvero in 
società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni 
 
Class Editori SpA, con sede in Milano Via Marco Burigozzo 5 - Consigliere 
 
Paolo Angius 
Nato a Cagliari il 4 giugno 1970 
Studi ed abilitazioni 
 
Laurea in giurisprudenza con la votazione finale di 110/110, presso l’università di Cagliari nel 1993, con 
tesi in diritto amministrativo dal titolo “Le aree metropolitane alla luce della riforma della Legge 
142/1990”; 
Specializzazione in Fiscalità internazionale dell’impresa, conseguita attraverso master biennale 
universitario nell’anno A/A 1995 - 1996 presso l’Ateneo di Tor Vergata Roma; 
Abilitazione forense con inizio dell’esercizio della professione di avvocato dal 1996;  
Avvocato Cassazionista ed abilitato al patrocinio innanzi il Consiglio di Stato e le Magistrature Superiori 
dal 2008. 
Attività Professionale 

Avvocato iscritto all’Albo Professionale dal 1996; 
Consulente giuridico di società per azioni non quotate e quotate ai Mercati azionari italiani ed esteri;  
 
Attività in organi amministrativi, anche in posizioni apicali di Presidente e Vice Presidente di società 
quotate in borsa e/o totalmente possedute da società quotate, nonché in società miste ed a prevalente 
maggioranza pubblica; 
Attività di docenza in corsi universitari presso diverse Università italiane. 
Attività di docenza 
Docente presso l’Università di Messina al Corso di Alta Formazione, Aggiornamento e Qualificazione 
Professionale per Operatori Aeroportuali specializzati in Safety e Security Aeroportuale nell’anno 
accademico 2018/19; 
Docente del Master II livello - Strategies and Tecnologies for Airport Management nell’ambito dell’ 
insegnamento di Diritto Aereonautico presso l’Università degli studi di Enna “Kore” nell’anno 
accademico 2012/2013; 
Docente presso l’Università di Palermo, nell’ambito di un Master in Diritto Aeronautico e Management 
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delle Società di Gestione Aeroportuali nell’anno accademico 2007/2008; 
Docente presso l’Università di Milano, Politecnico di Milano, di “Normative Tecniche” nella facoltà di 
Ingegneria Gestionale negli anni 2002 e 2003; 
Docente del Master Biennale del MIP/POLIMI in “Potenziamento Imprenditoriale – Il cambio 
generazionale nelle Aziende Familiari” negli anni 2002 e 2003; 
Direttore Scientifico di tre corsi postuniversitari al POLIMI - Politecnico di Milano e specificamente dei 
corsi denominati “Contrattualistica aziendale”, “Web e Azienda. Opportunità e problematiche giuridico-
operative” e “La qualità ed il diritto” negli anni 2002 e 2003; 
Docente di Diritto Privato presso l’Accademia della Guardia di Finanza ai corsi per Allievi Ufficiali, per 
gli Allievi Ufficiali di Complemento e per i Ruoli Tecnici Operativi, negli anni 2001 e 2002. 
Incarichi attuali:  
dal mese di Giugno 2020 Presidente del Consiglio di Amministrazione di M 39 S.r.L. ; 
dal mese di Maggio 2018 Membro del Consiglio di Amministrazione della Class Editori S.p.A. Società 
quotata a Borsa Italiana SpA ed operante nel settore Media; 
 
dal mese di Dicembre 2017 Membro del Consiglio di Amministrazione di Compagnia Immobiliare 
Azionaria S.P.A. Società quotata a Borsa Italiana SpA; dalla medesima data è membro dei Comitati Parti 
Correlate e Remunerazioni; 
dal mese di Gennaio 2021 e' Consigliere responsabile del Market Sounding di Compagnia Immobiliare 
Azionaria SpA; 
dal mese di Gennaio 2021 è Consigliere di Amministrazione di Domini Castellare di Castellina Sr.L. 
Principali Incarichi ricoperti nel passato: 

dal mese di Giugno 2020 al mese di febbraio 2021 Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Finsarda S.p.A. Società Finanziaria vigilata da Bankitalia, già Consigliere di Amministrazione dal gennaio 
2020; 
dal 23.04.2018 al 15.10.2019 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società TAFS Srl, società 
operante nel settore petrolifero aeronautico con Partner tecnico Kuwait Petroleum; 
dal 21.02.2018 al 08.2019 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Airgest Spa - Aereoporto 
Vincenzo Florio e gia’ Vice Presidente dal giugno 2009; 
dal 08.2006 al 08.2007 Vice Presidente di Airgest SpA con funzioni di Presidente dal 13.01.2012 al 
27.03.2012; 
dal 21.02.2018  al  08.2019 Accountable Manager della Società Airgest S.p.A; 
dal 04. 2016 al 05.2019 Consigliere di Amministrazione indipendente della Vincenzo Zucchi S.p.A. 
società quotata a Borsa Italiana S.p.A; 
dal 04. 2016 al 05.2019  membro del comitato di controllo della Vincenzo Zucchi S.p.A, società operante 
nel settore tessile; 
dal 04.2014 al 03/2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Prestinuova SpA, già Vice 
Presidente dal11.2012 a 03.2014 e Presidente dal 04.2012 al 10.2012; 
dal 10.2012 al 12.2016 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Nuova Spa e legale 
rappresentante della stessa, già Consigliere di Amministrazione dal 02.2011 al 09.2012; 
dal 03.2011 al 12.2016 Presidente del Comitato per il Controllo di Banca Nuova Spa, denominato 
Comitato Rischi dal 05.2015; 
 
dal 04.2013 al 06.2016 Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Reclami della Banca 
Popolare di Vicenza SpA (già SCpA) nonché dal 04.2015 Componente del Comitato Soci e da 11.2015 
Componente del Comitato Remunerazioni e dal 04.2016 Segretario del Consiglio di Amministrazione; 
dal 06.2015 al 08.2015 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti Spa (Società 
quotata alla Borsa italiana); 
dal 07.2014 al 05.2015 Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa 
(Società quotata alla Borsa italiana), già Consigliere di Amministrazione, Componente del Comitato 
Nomine e Remunerazioni, Comitato Controllo e Rischi e dell’Organismo di Vigilanza dal 03.2013; 
dal 07.2012 al 04.2014 Vice Presidente di Nordest Società di Gestione del Risparmio (NEM S.G.R.) 
S.p.A.; 
dal 04.2006 a 04.2014 Amministratore della I Love Italia S.r.l.; 
dal 08.2011 al 04.2014 Consigliere di Amministrazione della Società Marina dei Fenici SpA  (progetto 
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porto turistico di Trapani); 
dal 10.2011 al 07.2013 Amministratore Unico di Ma&Gia Osteria Italiana, società operante nel food and 
wine  nella città di New York; 
dal 06.2010 a 07.2012 Consigliere della D.H.M. Design Hotel Management S.p.A.; 
dal 07/2006 a 03/2010 Vice Presidente Sicilia Patrimonio Immobiliare SpA; 
dal 07.2004 a 05.2005 Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Agricola Tenuta del 
Pisciotto Srl, già Consigliere dal 06.2004; 
dal 1991-1993 Consigliere di Amministrazione dell’Università di Cagliari. 
Gia’ estensore, quale esperto, di progetti di legge in materia bancaria e specificamente in tema di 
mediocredito. 
Significative esperienze professionali, anche, in sede comunitaria.      
Studi ed abilitazioni 
- Laurea in giurisprudenza con la votazione finale di 110/110, presso università di Cagliari nel 1993, con 
tesi in diritto amministrativo dal titolo “Le aree metropolitane alla luce della riforma della Legge 142/1990”; 
- Specializzazione in Fiscalità internazionale dell’impresa, conseguita attraverso master biennale 
universitario nell’anno 1995 presso l’Ateneo di Tor Vergata Roma; - Abilitazione forense con inizio 
dell’esercizio della professione di avvocato dal 1996; - Avvocato Cassazionista ed abilitato al patrocinio 
innanzi il Consiglio di Stato e le Magistrature Superiori dal 2008. Attività Professionale - Avvocato, iscritto 
all’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal 1996; - Consulente giuridico di società per azioni non quotate e 
quotate al mercato italiano ed esteri; - Attività in organi amministrativi, anche in posizioni apicali di 
Presidente e Vice Presidente di società quotate in borsa e/o totalmente possedute da società quotate, 
nonché in società miste ed a prevalente maggioranza pubblica; - Attività di docenza in corsi universitari 
presso diverse Università italiane; Attività di docenza - Docente del Master II livello - Strategies and 
Tecnologies for Airport Management nell’ambito di Diritto Aereonautico presso l’Università degli studi di 
Enna “Kore” nell’anno accademico 2012/2013; - Docente presso l’Università di Palermo, nell’ambito di un 
Master in Diritto Aeronautico e Management delle Società di Gestione Aeroportuali nell’anno accademico 
2007/2008; - Docente presso l’Università di Milano, Politecnico di Milano, di “Normative Tecniche” nella 
facoltà di Ingegneria Gestionale negli anni 2002 e 2003; - Docente del Master Biennale del MIP/POLIMI in 
“Potenziamento Imprenditoriale – Il cambio generazionale nelle Aziende Familiari” negli anni 2002 e 2003; 
- Direttore Scientifico di tre corsi postuniversitari al POLIMI - Politecnico di Milano e specificamente dei 
corsi denominati “Contrattualistica aziendale”, “Web e Azienda. Opportunità e problematiche giuridico-
operative” e “La qualità ed il diritto” negli anni 2002 e 2003; - Docente di Diritto Privato presso l’Accademia 
della Guardia di Finanza ai corsi per Allievi Ufficiali, per gli Allievi Ufficiali di Complemento e per i Ruoli 
Tecnici Operativi, negli anni 2001 e 2002. 
Incarichi attuali: 
- da 06.2009 Vice Presidente della Airgest SPA (Aeroporto Civile di Trapani/Birgi), già Consigliere di 
Amministrazione da 08.2006 a 08.2007 e Vice Presidente con funzioni di Presidente dal 13.01.2012 al 
27.03.2012; - da 04.2016 Consigliere di Amministrazione della Vincenzo Zucchi S.p.A. società quotata a 
Borsa Italiana S.p.A. - da 04.2016 membro del comitato di controllato della Vincenzo Zucchi S.p.A, 
MENBRO DEL Consiglio di Amministrazione della società Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., 
quotata a Borda Italiana, menbro del consiglio di amministrazione di Class Editori Spa, quotata a Borsa 
Italiana 
 
 
Gaia Dal Pozzo 
Nata a Faenza il 27 febbraio 1990 
Settembre 2016 – Presente  
Investment Banking and Corporate Finance Manager – Appeal Strategy & Finance, Milano, Italia - 
Valutazione di azienda con metodo DCF, metodo dei multipli, metodo patrimoniale e metodo reddituale - 
Ricerca potenziali target per potenziali operazioni straordinarie (buy-side M&A) e ricerca potenziali 
acquirenti (sell-side M&A) - Fairness Opinion - Predisposizione business plan e financial modelling - 
Analisi e valutazione impatto finanziario e fiscale di possibili riorganizzazioni societarie in ambito di 
operazioni straordinarie - Predisposizione verbali assemblea dei soci e consiglio di amministrazione - 
Riorganizzazione aziendale in ambito di passaggi generazionali: consulenza sulla governance aziendale, 
analisi e predisposizione organigramma aziendale, predisposizione manuale organizzativo, supporto 
nell'attività di autovalutazione del consiglio di amministrazione, analisi e valutazione potenziali alternative 
sulla governance Aprile 2015 – Agosto 2016 Junior Tax Consultant Financial Services – KPMG, Milano, 
Italia - Due diligence fiscali in ambito di operazioni straordinarie - Analisi e valutazione impatto fiscale di 
possibili riorganizzazioni societarie in ambito di operazioni straordinarie - Analisi bilancio di verifica e 
relativo calcolo imposte societarie - Predisposizione modello dei redditi e F24 - Calcolo imposte societarie 
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per voluntary disclosure Maggio – Agosto 2014 Intern – Camera di Commercio Italiana per la Francia, 
Parigi, Francia - Supporto per lo sviluppo commerciale alle aziende italiane che operano in Francia 
attraverso organizzazione di fiere, eventi e partnership con aziende francesi - Supporto finanziario e 
legale per le società associate - Analisi del mercato francese - Sviluppo database - Ricerca di nuove 
potenziali aziende interessate al mercato francese ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  
Maggio 2018 – Presente Amministratore indipendente Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A., Milano, 
Italia - Analisi andamento mercato e società - Approvazione bilancio semestrale e annuale - Approvazione 
informazioni periodiche - Analisi potenziali strategie di crescita organica e/o esterna - Nomina membri 
Comitato Remunerazione - Nomina membri Comitato Controllo e Rischi e Comitato per le Operazioni con 
Parti Correlate  
FORMAZIONE Gennaio 2018 Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, 
numero di iscrizione: 10177 
 
Vincenzo Manes 
Nato a Venafro (Isernia) il 1 aprile 1960  
 
CURRICULUM VITAE 
Azionista, Presidente Amministratore Delegato della Società INTEK GROUP, holding di partecipazioni, 
quotata alla Borsa di Milano. 
Il Gruppo opera nel settore industriale con la società KME AG, leader europeo nella lavorazione di prodotti 
e semilavorati in rame, con un fatturato consolidato di oltre 2 miliardi e con oltre 3.800 addetti. 
Il Gruppo possiede anche diverse partecipazioni diversificate tra cui CULTI Spa, DUCATI ENERGIA Spa, 
e diverse attività immobiliari. 
 
Dal 2003 Fondatore Presidente di FONDAZIONE DYNAMO con la missione di contribuire allo sviluppo 
della filantropia in Italia. Il principale progetto finanziato da FONDAZIONE DYNAMO è DYNAMO CAMP: 
struttura in Toscana, specializzata in programmi di "terapia ricreativa” offerti a minori dai 7 ai 17 anni, 
affetti da patologie gravi e/o croniche. Nei suoi spazi vengono accolti annualmente circa duemila ospiti tra 
bambini e familiari adulti, in maniera totalmente gratuita. 
Maggiore azionista di VITA Editoriale, primo network di comunicazione italiano interamente dedicato al 
non profit. 
Membro del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI della KENNEDY 
FOUNDATION e della FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO. 
Membro del Consiglio di amministrazione delle società TOD'S GROUP e di CLASS EDITORI 
Nel 2013 viene insignito del titolo di CAVALIERE DEL LAVORO per le sue attività in campo 
imprenditoriale e per l'impegno etico e sociale volto al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del 
Paese. 
Dal 2015 al 2017 è stato consigliere pro bono del Primo Ministro per il terzo settore con lo scopo di 
sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali la realizzazione e lo 
sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo Settore. 
In questa posizione ha promosso la nascita della FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, di cui è Presidente dal 
marzo 2018, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze 
gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo Settore. 
 
Laureato con lode in Economia e Commercio presso l'Università LUISS di Roma. 
Coniugato con tre figli. 
 
Maurizio Brigatti 
Nato al Milano il  19 ottobre1962 
Laureato nel 1987 in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano. Ha occupato importanti ruoli 
manageriali nell'ambito di primarie società di consulenza italiane e straniere (Accenture, Gruppo Galgano, 
KPMG Nolan Norton) gestendo progetti di strategia aziendale e di riorganizzazioni societarie.  
Professionista indipendente (Executive Temporary Manager) ha ricoperto ruoli di Amm. Delegato e/o 
Direttore Generale e/o Organismo di Vigilanza per società quotate e holding industriali, tra cui Tesmec 
Spa, Reggiani Macchine EFI Spa, Gruppo Innotech Spa. Ha inoltre gestito, in ruoli di Presidente socio 
fondatore e Amm. Delegato, start up innovative nel campo dell'innovazione digitale applicata al welfare 
socio sanitario (Anni+ Srl Memory ClinicTM) e della meccatronica applicata all'automazione industriale 
(Sensilo Srl).  
Ricopre attualmente la carica di amministratore indipendente all'interno del Consiglio di Amministrazione 
delle società Telesia Spa e Gambero Rosso Spa, entrambe quotate sul mercato AIM Italia di Borsa 
Italiana. 
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S T U D I O  L E G A L E  R A P P A Z Z O  
A S S O C I A Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E  

 

 

AVV. ALESSANDRA SALERNO  

Via XX Settembre 3 — 00187 Roma 
tel. +39 06.42020241 (r.a.)  

e-mail: asalerno@rappazzoassociati.it 
 

 

 

 
Dati Anagrafici   Nato a Roma il 3.5.1975, Celibe 

PERCORSO FORMATIVO  

Luglio 1993   Maturità Classica 60/60 

Ottobre 2001  Laurea in Giurisprudenza 110 e lode 
    

Ottobre 2008  Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato 

Gennaio 2009   Iscrizione all'Albo degli Avvocati  
     

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
Dal 2006  È membro dello “Studio Legale Rappazzo – Associazione Professionale”, con sede in 

Roma e Milano.  
   Si occupa prevalentemente di: 

− Diritto Civile  

− Diritto Commerciale e Societario 

− Diritto Fallimentare 

− Arbitrati 

 

“STUDIO LEGALE RAPPAZZO”  

   Lo “Studio Legale Rappazzo” è composto da 20 Avvocati, dislocati nelle 
   sedi di Roma e Milano ed è suddiviso in settori: 

• Settore Civile (prevalentemente giudiziario) 

• Commerciale e Societario (prevalentemente giudiziario) 

• Settore Bancario e Fallimentare  

• Settore Consulenza Societaria (contratti e pareri) 

• Settore Arbitrati 
 

    


