


“Giuristi d’impresa a servizio del
mercato: un’efficace prospettiva oltre 

la crisi.”

“Strategia legale d’impresa:
opportunità di crescita e prevenzione 

del contenzioso.”

“Responsabilità in ambito societario: 
definirla con una consulenza su

misura, affrontarla con l’assistenza
in giudizio.”

“L’impresa come specializzazione:
un team di esperti a disposizione per
declinare con chiarezza un sistema 

complesso.”



Identità

RICERCA

IMPRESA

EFFICIENZA

Il dialogo e la collaborazione con l’ambito 
accademico è proseguito ininterrottamente 
anche post lauream. 
Lo studio, l’approfondimento e l’aggiornamento 
portato avanti negli anni parallelamente   
all’esperienza professionale ci hanno permesso 
di coniugare conoscenze trasversali nelle   
diverse branche del diritto, finalizzate  
ad  esclusivo servizio del mondo degli enti.

Crediamo nell’impresa come strumento 
irrinunciabile per la realizzazione di ogni 
progetto. La nostra formazione multidisciplinare 
ci permette di saper affrontare con competenza 
ogni tipo di problematica tecnica legata alla
persona giuridica, senza abbandonare lo sguardo 
di insieme sull’intera vita dell’ente e sulle
potenziali conseguenze di ogni singola scelta.

Offriamo un valido supporto  strategico
tecnico-giuridico su misura del cliente in tutte le 
fasi evolutive della sua vita professionale e non. 
Il rapporto strettamente personale col cliente, la 
velocità e una precisa sinergia con collaboratori 
provenienti da diversi ambiti professionali sono 
gli elementi caratterizzanti la nostra attività per 
una tutela puntuale ed esclusiva in ambito 
stragiudiziale come in quello giudiziale.



Ambiti di specializzazione

La competenza altamente specializzata dello 
studio si rivolge ai player del mercato.

Le diverse realtà giuridiche complesse che 
operano e danno forma al mercato:

Società di capitali

Enti pubblici economici e società in mano 
pubblica

Società di persone

Gruppi societari

Fondi pensione

Enti no profit

Associazioni

Fondazioni

Forme non entificate di tutela dei patrimoni
(trust, fondi patrimoniali) 



Evoluzione dell’impresa

COSTITUZIONE

ATTIVITA’

PATOLOGIA

Lo studio realizza una strategia integrata in diritto 
dell’impresa, in ambito stragiudiziale e giudiziale.   
 
Le fasi fondamentali che accomunano la vita e le 
problematiche di ogni realtà giuridica complessa:



Costituzione

Redazione di modelli di governo societario e 
deleghe di funzioni

Diritto delle associazioni e redazione di
statuti associativi

Rapporti con la pubblica amministrazione e 
ricorsi amministrativi

Rapporti con le Autorità di vigilanza e 
controllo di settore

Redazione e revisione di modelli di 
organizzazione e controllo ex D.Lgs. 
n.231/2001

Tutela del marchio e dei segni distintivi

Riorganizzazione degli aspetti legali di 
società già costituite

Organizzazione o riorganizzazione della 
tematica del controllo nei gruppi di società

Assistenza legale alla costituzione di enti 
collettivi, start up, anche innovative



Attività

Redazione e revisione di contratti e 
assistenza alla negoziazione nazionale e
internazionale

Contratti di rete

Tutela dei patrimoni e problematiche
connesse ai passaggi generazionali

Redazione e revisione di convenzioni di
investimento di fondi patrimoniali

Contrattualistica sui mercati finanziari: 
strumenti finanziari e fondi di investimento

  ,eiranidroarts inoizarepo a elagel aznetsissA
capital market e private equity

Assistenza legale a operazioni di finanza 
nazionale e internazionale

Assistenza ad operazioni di ristrutturazione 
del debito

Convenzioni e appalti pubblici

Segreteria societaria

Rapporti infragruppo

Diritto antitrust

Revisione di governo societario e deleghe di 
funzioni

Monitoraggio e aggiornamento modelli di 
organizzazione e controllo ex D.Lgs. 
n.231/2001

Diritto regolatorio nei settori interamente o 
parzialmente regolamentati



Tutela dinnanzi alla Giustizia Civile

Tutela dinnanzi alla Giustizia amministrativa

Responsabilità di amministratori e sindaci

Azioni sociali, tutela del socio e dei creditori 
sociali

Patologia

Impugnazioni di delibere societarie, anche di 
bilancio

Tutela della concorrenza

Arbitrato societario

Tutela del credito

Responsabilità civile

Responsabilità contrattuale e 
precontrattuale anche in ambito di mercati 
finanziari

Consulenza stragiudiziale e assistenza 
giudiziaria in materia di controversie con i 
lavoratori

Ricorsi amministrativi

Tutela dinnanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale

Sanzioni amministrative

Tutela dinnanzi alle Autorità amministrative 
indipendenti di settore e Antitrust



Tutela dinnanzi alla Giustizia Penale

Sicurezza sul lavoro

Reati ambientali

Reati edilizi

Reati contro il patrimonio

Reati contro la pubblica amministrazione

Responsabilità medica

Misure di sicurezza e misure di prevenzione
personali, patrimoniali (sequestri e confische)

Responsabile civile nel processo penale

Diritto penale tributario

Diritto penale finanziario

Diritto penale societario

Diritto penale fallimentare

Tutela penale del diritto d’autore

Tutela penale della commercio e della
concorrenza

Tutela dell’ente davanti al giudice penale ex 
D.Lsg. n. 231/01



Avvocato Alessio Gennari

Abilitato presso il Foro di Milano dal 2006, dopo 
essersi laureato nel 2002 presso l’Università di 
Pavia con una tesi in Diritto Commerciale e aver 
ottenuto il diploma della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali
(Master di secondo livello) presso l’Università 
degli Studi di Pavia e l’Università  Luigi Bocconi 
di Milano, ha vinto presso quest’ultimo Ateneo il 
dottorato di  ricerca in Law Business and 
Commerce con borsa di studio.  

Oltre ad aver partecipato anche come relatore a 
diversi seminari, l’Avvocato ha frequentato come 
ricercatore il dipartimento di Diritto 
Commerciale della Queen Mary University e 
dell’Institute of Advanced Legal Studies 
dell’Università di Londra, approfondendo in 
termini comparativi le responsablità di impresa, 
degli amministratori e dei loro rapporti con la 
società e con i soci.

La Sua tesi di dottorato di ricerca in Diritto 
Penale commerciale comparato ha riguardato 
la crisi di impresa e le eventuali responsabilità 
penali degli amministratori, dei liquidatori, degli 
organi attestatori e dei sindaci nelle procedure 
negoziali di risoluzione della stessa crisi. 
L’Avvocato collabora tutt’oggi con l’ambiente 
Universitario coltivando l’attività di ricerca.

E-Mail: avv.gennari@studiolegalegennari.it



“Rovescio Del Diritto”

      Iddio creò l’uomo a propria 
immagine e somiglianza, ma l’uomo 
non volle essergli da meno: creò, a 
immagine e somiglianza propria, la 

persona giuridica. 
 

Le dette un’assemblea ed un consiglio 
di amministrazione e le disse: questi 

sono i tuoi organi; l’assemblea è il tuo 
cervello; vedrai, ascolterai, parlerai 
con gli occhi, con le orecchie, con la 

bocca dei tuoi amministratori.  
 

Alla loro creatura gli uomini dettero, 
 se non un’anima, sicuramente un  

corpo...             

- Francesco Galgano - 

“

“
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