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Missione Mission

Lo Studio Legale SAT punta a combinare eccellenza pro-
fessionale ed etica per essere un partner per le imprese 
e non un semplice consulente esterno.

Lo Studio Legale SAT offre un’assistenza legale altamente 
specializzata, giudiziale e stragiudiziale, in una combina-
zione di competenze, ricercate e complementari, nei set-
tori del diritto commerciale, del diritto amministrativo, del 
diritto tributario, del diritto del lavoro e della proprietà in-
tellettuale. Si propone di creare delle vere e proprie par-
tnership con i clienti, che consentano di apportare valore 
aggiunto, rispondendo a pieno a tutte le loro esigenze e 
creando rapporti duraturi. 

Nella sua organizzazione, ispirandosi a modelli impren-
ditoriali di successo, ha una struttura agile e dinamica, 
che permette di affrontare settori complessi (fra gli altri: 
operazioni societarie straordinarie, assistenza per l’inter-
nazionalizzazione delle imprese, questioni amministrativi-
stiche altamente specialistiche) con maggiore efficienza e 
minori costi rispetto agli studi legali nazionali ed interna-
zionali di grandi dimensioni. 

Studio Legale SAT aims to combine professional excellence 
and ethics in order to be a partner to businesses and not 
just an external consultant.

Studio Legale SAT offers highly specialised legal advice and 
assistance in and out of court, with complementary areas of 
expertise in the fields of corporate law, administrative law, 
tax, labour law and intellectual property. Studio Legale SAT 
strives to build close partnerships with its clients, meeting 
all their needs and creating lasting relationships.

Drawing on successful business models, the firm has 
developed a dynamic organisation, which allows to operate 
in complex sectors (e.g. extraordinary corporate transactions, 
supporting companies with internationalisation processes, 
highly specialised administrative issues) with greater 
efficiency and lower costs compared to large national and 
international law firms.

Lo Studio The Firm

Lo Studio Legale SAT nasce nell’anno 2006 dall’iniziativa 
dei tre soci fondatori, che, in considerazione della recipro-
ca stima e di un’amicizia consolidatasi durante il percorso 
formativo universitario e lavorativo, hanno deciso di con-
ferire le proprie competenze per realizzare un ambizioso 
progetto professionale. Con un lungo percorso di crescita 
organica, puntando sul recruiting e la formazione dei pro-
pri collaboratori, si è gradualmente affermato negli anni 
ed è ora riconosciuto come punto di riferimento professio-
nale nel Nord Italia.

In un mercato estremamente competitivo lo Studio Le-
gale SAT è riuscito ad ottenere, negli anni, importanti ri-
scontri e apprezzamenti sia da parte di primarie realtà 
industriali regionali che di società operative a livello na-
zionale ed internazionale, guadagnando una posizione di 
assoluto rilievo tra gli operatori di settore.

Lo Studio fornisce assistenza ad una clientela consolidata 
composta principalmente da primarie aziende, società pub-
bliche ed enti pubblici ed ha una forte vocazione internazio-
nale, anche grazie alla rete di rapporti avviati e collaudati 
con l’estero.

Studio Legale SAT was established in 2006 by its three found-
ing partners. Building on mutual trust and friendship, which 
was strengthened during law school and their initial career 
experience, they decided to pool their skills and embark on 
an ambitious professional project. After a long period of or-
ganic growth, focused on recruiting and training associates, 
the firm has gradually established itself over the years and is 
now a widely recognised provider of professional legal ser-
vices in Italy.

In a highly competitive market, Studio Legale SAT has been 
able to achieve positive feedback and appreciation over the 
years from both leading local and international companies, 
gaining a prominent position among industry professionals.

Studio Legale SAT provides assistance for an established 
client base composed primarily of companies, public 
organisations and government bodies, and has a strong 
international focus, which was developed by leveraging long-
term relationships with companies worldwide. 
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Values
Values at work

Values within the firm

The Studio Legale SAT was established with the aim of 
combining professional excellence and solid ethical values. 
Fairness, friendship, openness, honesty and professional 
ethics are the essential values that the firm is committed to 
foster without compromise. The inseparable combination of 
values and expertise is one of the hallmarks of the Studio 
Legale SAT.

Value to the client

A good lawyer is one who brings added value to clients, and the 
firm’s biggest goal is to be perceived by the clients as an asset, 
not a cost. The Studio Legale SAT aims to help clients achieve 
their objectives while insuring a cost efficient assistance.

Values with clients

The essential values of the Studio Legale SAT characterise 
our relationships with clients. Upholding shared values leads 
to stronger relationships with clients; the positive outcome of 
this is that Studio Legale SAT tends to attract clients by shar-
ing the same ethical values with the firm and its professionals.

Values in action

The essential values of the Studio Legale SAT also 
characterise relationships with colleagues and counterparts, 
which must be defined by fairness and respect for our code of 
ethics. Behaving ethically does not mean being submissive or 
naive, and the firm’s track-record is a perfect demonstration 
of how to combine efficiency, quality and ethics in the legal 
profession.

Values for others

Pursuant to its articles of association, the Studio Legale SAT 
donates part of its profits to non-profit organisations every 
year. Over the years, the Studio Legale SAT has helped to 
support, among others, the Italian Association for Cancer 
Research (www.airc.it), the ‘La Nostra Famiglia’ Associa-
tion (www.lanostrafamiglia.it), Auxilia (www.auxiliaitalia.it), 
Comet ASMME - the Inherited Metabolic Diseases Research 
Association (www.cometaasmme.org), Opera della Prov-
videnza S. Antonio (www.operadellaprovvidenza.it), Uni-
versitari Costruttori (www.universitaricostruttori.it), Piano 
Terra (www.pianoterra.net).

Valori
Values at work

Values within the firm

Lo Studio Legale SAT è nato con l’obiettivo di combinare 
eccellenza nella professione con solidi valori etici. Cor-
rettezza, amicizia, trasparenza, onestà, deontologia pro-
fessionale sono i valori essenziali che vengono coltivati 
e promossi senza compromessi all’interno dello Studio. 
L’abbinamento inscindibile di valori e professione è un ele-
mento caratterizzante e distintivo dello Studio Legale SAT.

Value to the client

Un buon avvocato deve misurarsi per il valore aggiunto ap-
portato al cliente e lo Studio Legale SAT da sempre punta 
ad essere percepito dai propri clienti come un valore, non 
come un costo. Lo Studio Legale SAT punta a massimizza-
re il valore aggiunto e gli obiettivi ricercati dai clienti e ad 
ottimizzare il rapporto costi-benefici di conseguenza. 

Values with the clients

I valori essenziali dello Studio Legale SAT caratterizzano 
anche i rapporti con i clienti. Tipicamente, proprio laddove 
c’è condivisione di valori i rapporti con i clienti si consoli-
dano e l’effetto virtuoso è che lo Studio Legale SAT tende 
ad attrarre clienti con solidi valori etici.

Values in action

I valori essenziali dello Studio Legale SAT contraddistin-
guono anche i rapporti con i colleghi e le controparti che 
devono essere improntati alla correttezza e al rispetto del 
codice deontologico. Comportarsi eticamente non signifi-
ca essere remissivi o sprovveduti e la storia dello Studio 
dimostra come sia possibile abbinare efficacia, qualità ed 
etica nella professione legale.

Values for others

Lo Studio Legale SAT per statuto ogni anno devolve par-
te dei propri profitti a organizzazioni senza scopo di lucro. 
Nel corso degli anni lo Studio Legale SAT ha contribuito a 
supportare, tra le altre, Associazione Italiana per la Ricer-
ca sul Cancro (www.airc.it), Associazione La Nostra Fami-
glia (www.lanostrafamiglia.it), Auxilia (www.auxiliaitalia.it/it),  
Cometa A.S.M.M.E. Associazione Studio Malattie Metaboli-
che Ereditarie (www.cometaasmme.org), Opera della Prov-
videnza S. Antonio (www.operadellaprovvidenza.it), Uni-
versitari Costruttori (www.universitaricostruttori.it), Piano 
Terra (www.pianoterra.net).
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Caratteristiche 
distintive

Our 
Hallmarks

Lo Studio Legale SAT fornisce un’assistenza specialistica 
di qualità in maniera efficiente e a condizioni competitive.

Si occupa di settori complessi e complementari, normal-
mente trattati solo dai grandi studi nazionali ed interna-
zionali, mettendo a disposizione dei propri clienti la pro-
fessionalità, la dedizione e tutta l’esperienza acquisita dai 
propri professionisti nel rispettivo percorso formativo e 
lavorativo, anche combinando in modo complementare le 
rispettive expertise nelle diverse materie trattate, al fine di 
offrire il risultato più completo. La qualità dei grandi studi 
con il dinamismo, la disponibilità e l’efficienza di un team 
di professionisti vicino alle imprese. 

I clienti dello Studio Legale SAT possono beneficiare del-
le capacità operative dei soci in inglese, francese e tede-
sco e della possibilità di accesso ad importanti network 
di avvocati e consulenti a livello internazionale, con cor-
rispondenti praticamente in tutto il mondo (Cina, Brasile, 
Francia, Germania, Corea, Stati Uniti ecc.). Con riferimen-
to ad alcuni specifici ambiti geografici (Stati Uniti, Francia, 
Spagna e Cina), gli stessi partner stranieri di riferimento 
sono in grado di interfacciarsi ed operare direttamente in 
italiano, per maggiore comodità operativa dei clienti dello 
Studio. Il collegamento e l’integrazione con diversi part-
ner internazionali permettono di condividere metodologie, 
conoscenze e strumenti di lavoro, in modo tale da potere 
fornire un’assistenza di primissimo livello, anche in opera-
zioni cross-border o multi giurisdizionali.

Studio Legale SAT competitively offers legal services and 
expert advice.

The firm deals with complex and complementary sectors – 
usually a prerogative of large national and international law 
firms – offering the dedication and experience of its highly 
qualified professionals and combining their expertise in 
different fields to offer a comprehensive service. The firm 
provides the quality of a top tier law firm combined with 
the dynamism, availability and efficiency of a professional 
team that works closely with businesses.

The partners of Studio Legale SAT provide highly 
specialised services to clients in English, French and 
German, collaborating with an extensive network of 
lawyers and consultants operating around the world (China, 
Brazil, France, Germany, Korea, the US and more). In some 
specific geographical areas (the United States, France, Spain 
and China), the firm’s foreign partners can also operate 
and communicate in Italian for the convenience of clients 
requiring legal advice. This close connection and integration 
with different international partners allows for the sharing of 
work methods, knowledge and tools, enabling us to provide 
the highest level of legal advice and assistance, including 
with cross-border or multi-jurisdictional transactions.
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Legal Assistance by 
Objectives

“To do a good job, we learn every day to think a little more like 
our clients, and they learn to think a little like us”

Inspired by the organisational and operational models of 
successful entrepreneurs, the Studio Legale SAT has adopted 
an effective, dynamic approach. The firm aims to support 
companies in achieving their objectives by offering different 
areas of expertise: not just a traditional range of occasional 
legal services that are unrelated to each other, but a new 
level of legal assistance that starts from the individual needs 
of each client, striving to meet companies’ budget targets and 
achieve their expected results via careful and comprehensive 
planning, taking account of each of their requirements.

The Studio Legale SAT has developed the LABO approach 
(Legal Assistance By Objectives) by applying the principles 
of MBO (Management By Objectives), which is traditionally 
related to corporate management, to the legal sector (setting 
targets, measuring results, rewarding performance).

With the LABO method, the lawyer is no longer just an 
external consultant or an occasional provider of services, but 
rather a real long-term partner.

For many client companies, the Studio Legale SAT is now 
some sort of an “outsourced internal legal department”, 
allowing them to benefit from an insider approach, a partner 
which understands the actual situation of the business, and 
the operational flexibility of an external lawyer.

After thorough and careful analyses of the dynamics of client 
companies, in some cases the LABO method has also allowed 
to eliminate some in-house departments and take charge of 
their activities, significantly reducing the company’s costs 
or permitting the client to allocate more efficiently internal 
resources. Relationships with companies are assessed in 
the long term: the Studio Legale SAT is willing to sacrifice 
on activities perceived as providing reduced added value, 
and being rewarded in other activities offering higher added 
value. Over the years, this can lead to a dramatic reduction in 
legal service costs for clients.

LABO

“Per fare un buon lavoro impariamo quotidianamente a 
pensare un po’ come i nostri clienti e loro a pensare un po’ 
come noi”

Lo Studio Legale SAT si ispira ai modelli organizzativi ed 
operativi propri degli imprenditori di successo, con un 
approccio dinamico ed efficace. Si propone di affiancare le 
imprese nel perseguimento dei loro obiettivi in tutti i settori 
di sua competenza: non più la classica offerta di servizi 
legali occasionali e slegati fra di loro ma un’assistenza 
legale che parte dall’interno, dalle necessità del cliente, 
condividendo con le imprese gli obiettivi di budget e di 
risultato e con una pianificazione attenta e completa che 
tenga conto di tutte le esigenze.

Lo Studio Legale SAT ha sviluppato nel corso degli anni 
l’approccio LABO (Legal Assistance By Objectives) che 
deriva dall’applicazione dei principi di MBO (Management 
By Objectives) propri della gestione di aziende anche 
al settore legale (setting targets, measuring results, 
rewarding performance).

Con il metodo LABO la figura dell’avvocato non è più solo un 
mero consulente esterno o un fornitore occasionale di ser-
vizi ma diventa un vero e proprio partner a lungo termine.

Lo Studio Legale SAT per molte imprese clienti è ormai 
una sorta di “ufficio legale interno esternalizzato”, con 
grandi vantaggi per le aziende che possono così bene-
ficiare di un approccio da insider che conosce la realtà 
aziendale con l’operativà e la flessibilità di un avvocato 
esterno.

Grazie al metodo LABO, con alcune imprese clienti è stato 
possibile, dopo un approfondito e attento studio delle dina-
miche aziendali, eliminare alcune funzioni interne, trasfe-
rendo le relative attività allo Studio Legale SAT, con con-
seguenti ed importanti risparmi. Il rapporto con l’impresa 
viene valutato sul lungo periodo e nel suo complesso: lo 
Studio Legale SAT è disposto a sacrifici su attività perce-
pite come a limitato valore aggiunto, compensandoli con 
attività percepite come ad alto valore aggiunto. Nel corso 
degli anni questo può portare a ridurre drasticamente i co-
sti per l’assistenza legale.
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Alvise Spinazzi
Mario Azzarita
Emiliano Troi
Silvio Genito
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Mario Azzarita Silvio Genito Emiliano Troi

Mario Azzarita, laureato in Giurisprudenza presso l’Universi-
tà di Padova, ha maturato la propria esperienza professiona-
le presso studi di primaria importanza a Padova e Vicenza, 
specializzandosi, in particolare, nell’attività giudiziale. Avvo-
cato abilitato dal 2002, nel corso degli anni ha sviluppato e 
consolidato la proprie competenze prevalentemente nell’as-
sistenza alle aziende, alle società pubbliche ed agli enti pub-
blici nei contenziosi relativi alla gestione di attività produtti-
ve, commerciali e di servizi, con specifico riferimento, oltre 
al tradizionale settore dei rapporti con fornitori e controparti 
contrattuali, al contenzioso societario, alla concorrenza sle-
ale tra imprese, alla responsabilità di amministratori e sin-
daci nella gestione e controllo di società ed ai rapporti con il 
sistema bancario. Con specifico riferimento al settore ban-
cario e finanziario, attraverso una consolidata esperienza 
e grazie anche a stabili rapporti con società di consulenza 
finanziaria indipendenti, fornisce assistenza a risparmiatori, 
investitori privati ed istituzionali nei contenziosi con banche 
ed intermediari finanziari.

Mario Azzarita graduated in law at the University of Padua, 
before developing his professional experience at leading law 
firms in Padua and Vicenza and specialising in litigation. A lawyer 
since 2002, over the years he has developed and perfected 
his expertise primarily by providing assistance to companies, 
public corporations and public organisations in disputes 
relating to the management of manufacturing enterprises, 
commercial activities and service providers. In addition to 
relationships with suppliers and contractual partners, he offers 
assistance in matters of corporate litigation, unfair competition 
between businesses, directors’ and auditors’ liability in the 
management and control of companies, and relations with the 
banking system. With specific reference to the banking and 
financial sector, through his extensive experience and stable 
relationships with independent financial consulting firms, he 
provides assistance to private and institutional investors in 
disputes with banks and financial intermediaries.

Silvio Genito, laureato in Economia Aziendale presso l’Uni-
versità degli Studi di Venezia, è Dottore Commercialista e 
Revisore Legale dal 1996.
Ha lavorato per Ernst & Young diversi anni prima in revisio-
ne e poi in consulenza direzionale e nello studio associato 
legale e tributario, specializzandosi nella fiscalità dei sog-
getti appartenenti al settore finanziario. 
E’ stato socio fondatore dello studio di consulenza fiscale 
e societaria Zulli Tabanelli e Associati, dove si è occupato 
prevalentemente della consulenza fiscale e societaria le-
gata alle operazioni straordinarie, affiancando imprenditori 
o fondi di investimento nelle operazioni di Private Equity o 
di M&A. Ricopre diversi incarichi di sindaco o amministra-
tore in società industriali e finanziarie. Parla inglese.

Silvio Genito gained his degree in Business Administration at 
the University of Venice and has been a Chartered Accountant 
and a Statutory Auditor since 1996. 
He worked as an auditor and management consultant at Ernst 
& Young for several years, and then at the correspondent tax 
and law firm Studio Associato Legale Tributario, where he 
specialised in taxation of financial institutions. 
He is a founding partner of tax and corporate consulting 
firm Zulli Tabanelli e Associati, where he mainly dealt with 
tax and corporate advice with a focus on extraordinary 
operations, supporting entrepreneurs and investment funds 
in Private Equity or M&A operations. He hold several positions 
as statutory auditor and director in industrial and financial 
companies. He speaks fluent English.

Emiliano Troi, laureato in Giurisprudenza presso l’Universi-
tà degli Studi di Padova, nel corso della propria formazione 
ha frequentato negli Stati Uniti la Columbia University di 
New York ed in Germania la Julius-Maximilians-Universität 
di Würzburg. Ha maturato la propria esperienza professio-
nale presso studi di primaria importanza. Avvocato abilita-
to dal 2004, è attivo nel settore del diritto amministrativo 
(in particolare nel settore del diritto urbanistico-edilizio e 
degli appalti pubblici) fornendo assistenza stragiudiziale 
specialistica e gestendo la fase contenziosa innanzi alle 
giurisdizioni amministrative. Parla inglese e tedesco.

Emiliano Troi graduated in law at the University of Padua; 
as part of his education, he attended Columbia University 
in New York and the Julius-Maximilians-Universität in 
Würzburg, Germany. He has acquired extensive professional 
experience at leading law firms. A licensed lawyer since 2004, 
he operates in the administrative law field (in particular in 
the field of town planning and construction law and public 
procurement) providing specialised out-of-court assistance 
and managing litigation proceedings before administrative 
courts. He speaks English and German.

Alvise Spinazzi

Alvise Spinazzi, laureato in Giurisprudenza presso l’Uni-
versità degli Studi di Padova, si è poi specializzato con un 
LL.M. in International Business and Trade Law presso la 
Fordham University School of Law di New York, ed è attivo 
nel settore del diritto societario, mergers & acquisitions, 
real estate e contrattualistica in generale, sia a livello na-
zionale che internazionale. È avvocato abilitato sia in Italia 
(dal 2001) che negli Stati Uniti (dal 2000), presso lo stato di 
New York e, dopo un periodo lavorativo a New York pres-
so lo studio Simpson Thacher & Bartlett, ha maturato la 
propria esperienza professionale presso lo Studio Legale 
Chiomenti a Milano. Ha acquisito una notevole esperienza 
nell’assistere società italiane operative all’estero e società 
straniere operative in Italia. Affianca spesso imprenditori e 
fondi di investimento in operazioni di private equity. Parla 
inglese e francese. 

Alvise Spinazzi graduated in law at the University of Padua, 
before specialising with an LL.M. in International Business 
and Trade Law at Fordham University School of Law in New 
York. He specialises in national and international corporate 
law, mergers & acquisitions, real estate and general contracts. 
He practices law both in Italy (since 2001) and the United 
States (since 2000), in the State of New York; after a period 
working at the law firm Simpson Thacher & Bartlett in New 
York, he expanded his experience at Studio Legale Chiomenti 
in Milan. He has acquired considerable experience assisting 
Italian companies operating abroad and foreign companies 
operating in Italy. He regularly assists entrepreneurs and 
investment funds with private equity operations. He speaks 
English and French.
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Silvia Gagno
Costanza Semenzato
Matteo Vernizzi
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Costanza Semenzato, laureata in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Padova, collabora con lo Studio 
Legale SAT dal 2008, specializzandosi nell’attività giudizia-
le presso l’Autorità giudiziaria ordinaria. Avvocato abilitato 
dal 2005, è in particolare attiva nel contenzioso civile ordi-
nario d’impresa fornendo assistenza nei rapporti aziendali 
con clienti e fornitori e nella gestione dei crediti, a livello 
nazionale ed internazionale. Ha maturato una significativa 
esperienza nel contenzioso locatizio e condominiale.

Costanza Semenzato graduated in law at the University 
of Padua. She has been an associate at Studio Legale SAT 
since 2008, specialising in proceedings in ordinary courts. A 
qualified lawyer since 2005, she mainly deals with corporate 
litigation, providing assistance with relations with customers 
and suppliers and credit management, both nationally and 
internationally. She has extensive experience in property and 
lease disputes.

Matteo Vernizzi, laureato in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Padova, ha frequentato nel 
corso della propria formazione universitaria la University 
of California negli Stati Uniti e l’Université-Paris XI in 
Francia. Si è successivamente specializzato con un LL.M. 
in European Law presso il Collegio d’Europa di Bruges 
(Belgio). E’ attivo nel settore del diritto societario, mergers 
& acquisitions e contrattualistica in generale, sia a livello 
nazionale che internazionale. È avvocato abilitato in Italia 
dal 2011, ha maturato la propria esperienza professionale 
presso lo Studio Legale SAT e presso lo Studio Legale 
NCTM a Milano. Parla inglese, francese e tedesco.

Matteo Vernizzi graduated in law at the University of Padua; 
as part of his university education, he attended the University 
of California in the US and the Université Paris-XI in France. 
He also holds an LL.M. in European Law at the College of 
Europe in Bruges (Belgium). He mainly deals with national 
and international company law, mergers & acquisitions, and 
general contracts. A qualified lawyer in Italy since 2011, he 
trained at Studio Legale SAT and the NCTM Studio Legale in 
Milan. He speaks English, French and German.

Silvia Gagno, laureata in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Parma, ha poi frequentato presso 
l’Università degli Studi di Trento il Corso di Studi Avanzati 
di Diritto Europeo e Transnazionale. Avvocato abilitato dal 
2008, collabora con lo Studio Legale SAT dal 2010 ed è 
attiva principalmente nel settore della contrattualistica 
in generale, sia a livello nazionale sia internazionale, del 
diritto societario e mergers & acquisitions. Parla inglese.

Silvia Gagno graduated in law at the University of Parma, 
before attending the University of Trento where she 
attended the course on Advanced Studies in European and 
Transnational Law. A qualified lawyer since 2008, she has 
been an associate at Studio Legale SAT since 2010 and mainly 
deals with national and international contracts, corporate law 
and mergers & acquisitions. She speaks English.

Silvia Gagno Matteo VernizziCostanza Semenzato
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ANTONIO SALVIATO

Antonio Salviato, laureato in Economia 
e Commercio presso l’Università degli 
Studi di Padova. Ha svolto il periodo di 
pratica a Padova presso primari studi 
tributari. E’ dottore commercialista 
dal 2008 e revisore legale dal 2009. 
Ha conseguito il Master specialistico 
in Programmazione e Controllo 
di Gestione presso l’IFAF, Scuola 
di Finanza Milano, nel 2015. Ha 
collaborato per 5 anni con lo Studio 
Zulli Tabanelli E Associati. E’ attivo 
nel settore della consulenza fiscale e 
bilancistica e ha maturato significativa 
esperienza nell’ambito delle operazioni 
straordinarie. Parla inglese.

After graduating in Business and 
Economics at the University of Padua, 
Antonio served there his apprenticeship 
at leading tax firms. A chartered 
accountant since 2008 and auditor since 
2009, he also gained an IFAF Master on 
budgeting & management control. He 
has worked with Studio Zulli Tabanelli & 
Associati for 5 years. He provides advice 
on domestic accounting and tax issues 
in general. He also gained valuable 
experience in extraordinary corporate 
operations. He speaks fluent English.

Collaboratori
Associates

GIOVANNA CORTESE

Maria Giovanna Cortese, laureata in 
Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Trento, collabora sta-
bilmente con lo Studio Legale SAT fin 
dalla sua costituzione. Ha acquisito 
una significativa esperienza fornendo 
assistenza ad imprese e privati in vari 
settori del diritto civile, compresi tra-
sporti, locazioni, diritti reali e di dirit-
to commerciale nell’ambito del quale 
ha maturata una specifica esperienza 
nella materia della gestione della re-
sponsabilità da prodotto difettoso a 
favore delle imprese e del contenzioso 
con i consumatori. Avvocato abilitato 
dal 2010, si occupa prevalentemente di 
contenzioso civile.

Maria Giovanna Cortese graduated in 
law at the University of Trento. She 
has been an associate at Studio Legale 
SAT since its establishment. She has 
acquired significant experience providing 
assistance to companies and individuals 
in various areas of civil law, including 
transport, leasing, property rights and 
commercial law, advising companies on 
matters related to product liability and 
specialising in disputes with consumers. 
A registered lawyer since 2010, she 
mainly deals with civil litigation.

MATTEO CONSOLARO

Matteo Consolaro, laureato in 
Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Verona, ha 
svolto il periodo di pratica presso 
primari studi tributari a Verona e 
Vicenza. E’ dottore commercialista 
e revisore contabile dal 2008 ed ha 
collaborato per 12 anni con lo Studio 
Zulli Tabanelli & Associati.
E’ attivo principalmente nel settore 
delle operazioni straordinarie di 
impresa ed in generale nella consulenza 
fiscale sia in ambito domestico che 
internazionale. Ha maturato inoltre 
significative esperienze nell’ambito 
delle operazioni di due diligence e 
controllo/pianificazione aziendale. 
Parla inglese.

After graduating in Business and Eco-
nomics at the University of Verona, Mat-
teo Consolaro served his apprenticeship 
at leading tax firms in Verona and Vicen-
za. A chartered accountant and auditor 
since 2008, he has worked with Studio 
Zulli Tabanelli & Associati for 12 years.
He mainly deals with extraordinary 
corporate operations, but also provides 
advice on both domestic and international 
tax issues in general. He also gained 
valuable experience in the field of due 
diligence operations and business control 
and planning. He speaks fluent English. 

ANDREA CENZI 

Andrea Cenzi, laureato triennale in 
“Economia e Amministrazione delle 
Imprese” e magistrale in “Economia 
e Legislazione d’Impresa” presso l’U-
niversità degli Studi di Verona, è un 
dottore commercialista dal novembre 
2014 e revisore legale dal gennaio 
2015. E’ attivo nel settore dell’assisten-
za e consulenza tributaria, bilancio e 
contabilità, immobili e amministrazio-
ne d’impresa. Ha maturato la propria 
esperienza professionale presso lo 
Studio Zulli Tabanelli a Vicenza. Parla 
inglese.

After completing a three-year pro-
gramme in Economics and Business 
Administration and a Master’s degree 
in Economics and Corporate Law at 
the University of Verona, Andrea Cenzi 
became a chartered accountant in 
November 2014 and a statutory auditor 
in January 2015. He specialises in tax 
advice, budgeting and accounting, real 
estate and business administration. He 
developed his professional expertise 
at Studio Zulli Tabanelli in Vicenza. He 
speaks fluent English.

VALERIO AUGELLO

Valerio Augello, laureato in Giurispru-
denza presso l’Università degli Studi di 
Padova, collabora con lo Studio Lega-
le SAT dal 2012. Avvocato abilitato dal 
2015, è in particolare attivo nel conten-
zioso civile ordinario, fornendo assi-
stenza nei rapporti aziendali con clienti 
e fornitori e nella gestione dei crediti. 
Ha acquisito una specifica esperienza 
fornendo assistenza ad imprese in vari 
settori del diritto civile, e in particolare 
in materia di gestione della respon-
sabilità da prodotto difettoso a favore 
delle imprese e del contenzioso con i 
consumatori.

Valerio Augello graduated in law at the 
University of Padua. He has been an 
associate at Studio Legale SAT since 
2012. A qualified lawyer since 2015, he 
mainly deals with corporate litigation, 
providing assistance with relations 
with customers and suppliers and 
credit management. He has acquired 
significant experience providing 
assistance to companies and individuals 
in various areas of civil law, including 
advice to companies on matters related 
to product liability and in particular in 
disputes with consumers.

FLAVIA DEGLI AGOSTINI

Flavia Degli Agostini, laureata in Giu-
risprudenza presso l’Università degli 
Studi di Padova, collabora con lo Studio 
Legale SAT dal 2015. Avvocato abilitato 
dal 2011, si è specializzata nell’ambito 
del diritto amministrativo. In particola-
re, è attiva nel settore del diritto urba-
nistico-edilizio e degli appalti pubblici, 
fornendo assistenza stragiudiziale ad 
aziende e privati e gestendo la fase 
contenziosa innanzi alle giurisdizioni 
amministrative.

Flavia Degli Agostini, graduated in law 
at the University of Padua. She has been 
an associate at Studio Legale SAT since 
2015. A qualified lawyer since 2011, she 
mainly deals with the administrative law 
field. In particular, in the field of town 
planning and construction law and public 
procurement, providing out-of-court 
assistance to companies and individuals 
and managing litigation proceedings 
before administrative courts.



23

Of Counsel 
Of Counsel

ENRICO BARRACO

Enrico Barraco, laureato in Giurisprudenza presso 
l’Università degli Studi di Padova, ha conseguito il titolo di 
Dottore di Ricerca in diritto del lavoro nella stessa Università. 
È specializzato in diritto di lavoro e della previdenza sociale. 
Lettore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Padova, insegna presso istituti di formazione 
di primaria importanza (Kluwer-IPSOA), il suo valore 
scientifico è riconosciuto dalla comunità accademica 
italiana ed è spesso invitato come relatore di convegni nelle 
Università e nelle conferenze in tema di diritto del lavoro. 
È, altresì, autore di oltre 100 pubblicazioni di carattere 
scientifico, sia in Italia che all’estero. Opera nel settore del 
diritto del lavoro dal lato datoriale, in relazione al quale ha 
sviluppato, negli anni, una significativa esperienza sia nel 
contenzioso che nell’assistenza continuativa a dirigenti, 
amministratori e società su ogni aspetto del diritto del 
lavoro.

Enrico Barraco graduated in law at the University of Padua, 
gaining a PhD in labour law. He specialises in labour and social 
security law. A lecturer at the Faculty of Law of the University 
of Padua, he teaches at leading educational institutions 
(Kluwer-IPSOA); his scientific knowledge is recognised by 
the Italian academic community and he is a frequent speaker 
at university conferences and congresses on the subject of 
labour law. He is also the author of over 100 articles and 
papers published in Italy and abroad. He operates in the field 
of labour law on behalf of employers, developing significant 
experience over the years in both litigation and in providing 
continual assistance to managers, directors and companies 
on all aspects of labour law.

LUCA GIOVE

Luca Giove si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università 
degli Studi di Padova, dove attualmente insegna Diritto dei 
Brevetti e si è specializzato con un LL.M. presso la School Of 
Oriental and African Studies (SOAS – University of London). 
È specializzato in diritti IT e diritti IP (sia contenzioso che non 
contenzioso) e in tali settori fornisce assistenza ai clienti, 
operando con diverse tipologie di industrie, dalle start-up 
alle società multinazionali. Si occupa anche di problematiche 
relative alla protezione dei dati e al commercio informatico. 
Dal 2000 al 2007 ha lavorato a Milano, prima presso lo Studio 
Legale Freshfields Bruckhaus Deringer e, successivamente, 
presso lo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo. Parla 
inglese e francese. È membro della redazione della rivista 
“Il Diritto Industriale”, pubblicata da Kluwer-IPSOA ed è 
autore di molti articoli e saggi sia in lingua italiana che in 
lingua inglese. È membro attivo di AIPPI, INTA e SOAS Alumni 
Association.

Luca Giove is a graduate in law at the University of Padua, 
where he currently teaches Patent Law, and specialised with an 
LL.M. from the School Of Oriental and African Studies (SOAS - 
University of London). He specialises in IT law and IP rights (both 
non-contentious and contentious litigation) and provides legal 
assistance to clients in these areas, working with different types 
of companies, from start-ups to multinational corporations. He 
also deals with issues related to data protection and e-commerce. 
From 2000 to 2007 he worked in Milan, first at the Freshfields 
Bruckhaus Deringer, and later at the Bonelli Erede Pappalardo. 
He speaks Italian, English and French. He is a member of the 
editorial staff of the magazine “Il Diritto Industriale”, published 
by Kluwer-IPSOA, and is the author of numerous articles and 
essays both in Italian and in English. He is an active member of 
AIPPI, INTA and SOAS Alumni Association.
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Corporate Law

MERGERS & ACQUISITIONS

Legal advice to Italian and foreign clients on the acquisition 
and sale of companies and firms in Italy and abroad, especially 
with regards to structuring transactions, due diligence and 
drafting and negotiating contracts.

NATIONAL AND INTERNATIONAL CONTRACTS AND 
AGREEMENTS

Expert legal advice on drafting all types of trade, supply, 
distribution, franchise, agency, tender and licensing 
agreements both in Italy and abroad.

CORPORATE LAW

Legal advice on corporate law to Italian and foreign companies, 
especially as regards the choice of their corporate structure, 
the definition of operational governance models and the 
process of setting up and starting business operations. 
We also provide assistance with the legal management of 
companies (drafting of resolutions, privacy issues, etc.) and 
advice on specific issues.

REAL ESTATE

Legal assistance in the area of real estate, aiming to maximise 
synergies between partners with regards to both contractual 
and administrative aspects. We provide expert assistance 
with the purchase of properties and property portfolios, 
leases, sale and leaseback deals, real estate due diligence, 
as well as legal advice on issues related to urban planning or 
commercial licenses.

PRIVATE EQUITY

Proven experience in private equity initiatives and, in particular, 
in structuring acquisitions, drafting and negotiating acquisition 
contracts, shareholders’ agreements and contracts covering 
sale and purchase options. We also provide assistance to 
clients who are involved in complex competitive procedures 
for the acquisition of companies or shareholdings.

JOINT VENTURES

Experience in structuring operational and commercial joint 
ventures involving Italian and foreign parties.

Diritto Societario

MERGERS & ACQUISITIONS

Assistenza a clienti italiani ed esteri nell’acquisizione 
e nella vendita di società ed aziende in Italia e all’estero 
con particolare riferimento alle fasi di strutturazione delle 
operazioni, attività di due diligence e predisposizione e ne-
goziazione della documentazione contrattuale.

CONTRATTUALISTICA NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE

Assistenza legale di primo livello nella definizione di ogni 
tipologia di accordi commerciali, di fornitura, distribuzione, 
franchise, agenzia, appalto e concessione di licenza sia in 
Italia che all’estero.

DIRITTO SOCIETARIO

Assistenza legale in materia di diritto societario per so-
cietà italiane ed estere, con particolare riferimento alla 
scelta della forma sociale, alla definizione della governan-
ce e del processo di costituzione e di avviamento dell’atti-
vità. Assistenza relativa alla gestione legale ordinaria delle 
società (predisposizione di delibere, questioni di privacy 
ecc.) e pareristica su temi specifici.

REAL ESTATE

Assistenza legale nel settore immobiliare, settore nel qua-
le lo Studio sfrutta al massimo le sinergie tra i soci per 
quanto riguarda sia la parte contrattuale che gli aspetti 
amministrativistici. Assistenza specialistica relativa ad ac-
quisizioni di immobili e di portafogli immobiliari, locazioni, 
sale and lease back, due diligence immobiliare, pareristica 
su temi urbanistici o connessi a licenze commerciali.

PRIVATE EQUITY

Consolidata esperienza in iniziative di private equity ed, in 
particolare, nella strutturazione delle acquisizioni e nella 
predisposizione e negoziazione di contratti di acquisizio-
ne, di patti parasociali e di contratti di opzione vendita e di 
acquisto. Assistenza a clienti che partecipano a procedure 
competitive complesse per l’acquisizione di aziende o di 
pacchetti azionari.

JOINT-VENTURE

Esperienza nella strutturazione di joint-venture operative e 
commerciali che vedano coinvolti soggetti italiani ed esteri.
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Civil Litigation

CORPORATE LITIGATION

Legal assistance to companies, public organisations and 
government bodies with corporate civil litigation, in the fields 
of real estate (sales of property, commercial and production 
leases, real estate construction tenders), debt collection, 
including insolvency proceedings, service contracts, supplies 
of materials and subcontracting agreements.

UNFAIR COMPETITION BETWEEN COMPANIES

Legal services for firms involved in disputes concerning 
passing off or disparaging unfair competition, as well as 
litigation for slavish imitation of products and usurpation of 
corporate names or brands.

LIABILITY ACTIONS AGAINST COMPANY DIRECTORS 
AND AUDITORS

Legal assistance in the field of liability claims covered by the 
Italian law against company directors and auditors.

BANKING AND FINANCIAL LITIGATION

Legal services to investors and savers in disputes relating 
to the purchase of financial instruments as well as banking 
relationships in general.

ARBITRATION PROCEEDINGS

Legal services to clients in arbitration proceedings arising 
from commercial and banking/financial contracts, before 
both domestic and international arbitration institutions.

MANUFACTURER RESPONSIBILITY

Legal assistance to manufacturing companies in the event of 
product liability, in both the pre-litigation phase and during 
litigation proceedings.

DISPUTES BETWEEN INDIVIDUALS

Legal services to individuals in disputes concerning 
inheritance and real estate issues (co-ownership of buildings, 
real estate sales, housing rental, divisions of property and 
inheritance).

Contenzioso Civile

CONTENZIOSO DI IMPRESA

Assistenza legale ad aziende, società pubbliche ed enti 
pubblici nel contenzioso civile di impresa, nei settori im-
mobiliare (compravendite di immobili, locazioni commer-
ciali e produttive, appalti di costruzione di immobili), del 
recupero crediti, anche nell’ambito di procedure concor-
suali, degli appalti di servizi, delle forniture di materiali e 
della subfornitura di componenti.

CONCORRENZA SLEALE TRA IMPRESE

Assistenza legale alle imprese nei contenziosi concernenti 
la concorrenza sleale confusoria o denigratoria, nei con-
tenziosi per imitazione servile di prodotti e per usurpazio-
ne di nomi o segni distintivi dell’attività aziendale.

AZIONI DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI 
AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETÀ

Assistenza legale nell’ambito delle azioni di responsabilità 
contemplate dal nostro ordinamento nei confronti di am-
ministratori e sindaci di società di capitali.

CONTENZIOSO BANCARIO E FINANZIARIO

Assistenza legale ad investitori e risparmiatori nel conten-
zioso relativo all’acquisto di qualsiasi strumento finanzia-
rio nonché nei rapporti bancari in generale.

ARBITRATI

Assistenza legale ai clienti nelle procedure arbitrali sorte 
da relazioni contrattuali commerciali e bancarie/finanzia-
rie, innanzi ad istituzioni arbitrali sia nazionali che inter-
nazionali.

RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

Assistenza legale alle società produttrici in caso di respon-
sabilità da prodotto difettoso, sia nelle fase pre-contenzio-
sa che in quella contenziosa.

CONTENZIOSI TRA PERSONE FISICHE

Assistenza a privati nei contenziosi concernenti succes-
sioni e problematiche immobiliari (condominio degli edifi-
ci, compravendite immobiliari, locazioni abitative, divisioni 
di immobili ed eredità).
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Administrative 
Law

URBAN PLANNING AND CONSTRUCTION

Legal advice and assistance in and out of court in matters of 
administrative law, with particular reference to real estate, 
land planning and management issues, and the construction 
of residential, commercial and production facilities.

EXPROPRIATIONS

Assistance with expropriation proceedings and any disputes 
arising from expropriations or the expropriator’s estimated 
amount of compensation.

PUBLIC CONTRACTS

Legal assistance in and out of court with regards to issues 
related to public tenders and the management of subsequent 
contracts.

ENVIRONMENTAL LAW

Legal assistance in and out of court, with particular reference 
to issues related to the setting up and operation of production 
facilities, environmental authorisation procedures (EIA, SEA, 
AIA, AUA) and environmental remediation matters.

RETAIL

Legal assistance in and out of court with issues related to 
business planning and administrative authorisations for the 
opening of retail outlets.

LITIGATION BEFORE ADMINISTRATIVE COURTS

Legal defence in proceedings before Administrative Courts.

Diritto 
Amministrativo

URBANISTICA ED EDILIZIA

Servizi specialistici di consulenza legale ed assistenza 
giudiziale e stragiudiziale nella materia del diritto ammi-
nistrativo, con particolare riferimento alle problematiche 
relative alla proprietà immobiliare, alla pianificazione e 
gestione del territorio, ed alla materia edilizia in ambito 
residenziale, produttivo e commerciale.

ESPROPRIAZIONI

Assistenza in materia espropriativa, sia in sede di parteci-
pazione alle fasi del procedimento, sia nell’eventuale svi-
luppo contenzioso relativo al provvedimento espropriativo 
e di opposizione alla stima delle indennità.

APPALTI PUBBLICI

Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale con riferimen-
to alle problematiche connesse allo svolgimento di gare ad 
evidenza pubblica ed alla gestione del successivo rapporto 
contrattuale.

DIRITTO DELL’AMBIENTE

Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale con particola-
re riferimento alle problematiche connesse all’attivazione 
e gestione di strutture produttive, alle procedure di auto-
rizzazione (VIA, VAS, AIA , AUA) ed alla materia della boni-
fica ambientale.

COMMERCIO

Assistenza legale giudiziale e stragiudiziale con riferimen-
to alle problematiche connesse alla pianificazione com-
merciale ed alle abilitazioni amministrative per l’apertura 
di strutture di vendita.

CONTENZIOSO DAVANTI AI TRIBUNALI 
AMMINISTRATIVI

Assistenza difensiva nei giudizi innanzi ai Tribunali Ammi-
nistrativi.
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Fiscalità delle Operazioni 
Straordinarie

Taxation of Extraordinary 
Transactions

M&A E PRIVATE EQUITY

Consulenza ed assistenza ad imprese industriali e com-
merciali, istituzioni finanziarie e banche d’investimento 
nella strutturazione di operazioni di fusione, concentrazio-
ne, conferimenti, spin-off, LBO, MBO, nella costituzione di 
joint-venture e associazioni di imprese, nelle acquisizioni 
di private equity e in ogni operazione societaria a carattere 
straordinario.
Lo Studio ha maturato una vasta esperienza nelle nego-
ziazioni e nei trasferimenti di azioni, quote e complessi 
aziendali, successione di impresa e cambio generazionale.
Lo Studio è in grado di supportare inoltre i clienti nelle 
operazioni di valutazione di azienda/rami d’azienda.

M&A AND PRIVATE EQUITY

We advise and support industrial and commercial 
enterprises, financial institutions and investment banks 
throughout mergers, concentrations, contribution in kind, 
spin-offs, LBO, MBO, the creation of joint ventures and 
consortia, private equity acquisitions and all extraordinary 
corporate transactions. Our Firm has extensive experience 
in negotiations and transfer of stocks, shares and assets, 
business transitions and succession plans. 
We also support our Clients in business/going concern 
valuation processes.

Diritto Tributario Tax Law

FISCALITÀ DOMESTICA ORDINARIA

Assistenza per tutti gli adempimenti fiscali e connessi 
all’attività aziendale ordinaria, nell’ambito dell’imposizione 
sia diretta che indiretta, e consulenza per le implicazioni 
derivanti dall’introduzione di nuove disposizioni normati-
ve, attraverso un costante rapporto col cliente e periodici 
aggiornamenti.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Consolidata esperienza in tema di fiscalità di paesi UE ed 
extra UE, convenzioni contro le doppie imposizioni e tratta-
ti internazionali tale da consentire allo Studio di assistere 
e consigliare il cliente in ogni area della fiscalità interna-
zionale, dalle fusioni e acquisizioni cross-border, alle joint 
ventures, alla gestione dei flussi finanziari transazionali.

FISCALITÀ DELLE PERSONE FISICHE

Consulenza ed assistenza per la pianificazione fiscale 
cross-border, ivi compresi gli aspetti connessi al trasferi-
mento della residenza all’estero; assiste società multina-
zionali ed i loro dirigenti per tutti gli aspetti relativi alle loro 
remunerazioni e alla strutturazione di piani di incentiva-
zione e stock options.

ORDINARY DOMESTIC TAXATION

We help our Clients deal with all tax requirements and 
business-related obligations in terms of both direct and 
indirect taxation, and advise them on the implications of 
introducing new regulations by maintaining an ongoing 
relationship and providing them with regular updates.

INTERNATIONAL TAXATION

With proven experience in the field of taxation in EU and 
non-EU countries, agreements against double taxation and 
international treaties, our Firm supports and advises Clients 
in all areas of international taxation, from cross-border 
mergers and acquisitions, through to joint ventures and the 
management of transactional financial flows.

TAXATION OF INDIVIDUALS

We provide advice and support for cross-border tax planning, 
including issues related to transfers of residence abroad. We 
work with multinational companies and their executives to 
help them address all wage and salary issues and develop 
incentive and stock option plans.
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Proprietà Intellettuale 
/ IT

IP LAW

Consolidata esperienza nella predisposizione e nella nego-
ziazione di accordi aventi ad oggetto diritti di proprietà in-
tellettuale (ivi inclusi accordi di sviluppo software, contratti 
di licenza di marchi, di brevetti e/o di know-how, contratti 
per lo sviluppo e/o cessione di tecnologie, etc.).

Consolidata esperienza nel contenzioso della proprietà in-
tellettuale (marchi, brevetti, design industriale, software, 
diritto d’autore), della concorrenza e della pubblicità

Attività di due diligence in relazione ai diritti di proprietà 
intellettuale. 

Attività di consulenza per la compliance con la normativa 
in tema di trattamento di dati personali.

Proven experience in drafting and negotiating agreements on 
intellectual property rights (including software development 
agreements, licensing of trademarks, patents and/or 
know-how, contracts for the development and/or sale of 
technologies, etc.).

Significant experience in litigation involving intellectual 
property rights (trademarks, patents, industrial design, 
software, copyright), unfair competition and advertising 
issues.

Due diligence in connection with intellectual property rights.

Assistance for the compliance with personal data regulations.

Diritto del Lavoro Labour Law

Consolidata esperienza nell’assistenza legale a società e 
dirigenti, in vari settori industriali, su tutti gli aspetti del 
diritto del lavoro.

Due diligence su problematiche di diritto del lavoro rile-
vanti nelle transazioni.

Assistenza legale ai clienti convenuti per licenziamento 
senza giusta causa, per molestia sessuale e, più in gene-
rale, nel contenzioso connesso ad ogni settore del diritto 
del lavoro.

Assistenza legale in relazione a tutti gli aspetti del contrat-
to di agenzia, in Italia e all’estero.

Assistenza legale in relazione ai profili giuslavoristici nelle 
operazioni di ristrutturazione aziendale e di riduzione del 
personale.

Contenzioso con INPS e con le altre autorità pubbliche.

Extensive experience in providing legal advice on all aspects 
of labour law to companies and managers in various 
industries.

Due diligence on labour law issues in business transactions.

Legal assistance to clients who have had lawsuits brought 
against them for unfair dismissal, sexual harassment and, in 
general, disputes related to all aspects of labour law.

Legal advice on all aspects of agency contracts, in Italy and 
abroad.

Legal assistance in labour disputes arising from corporate 
restructuring and staff reductions.

Disputes with INPS (Italian social security administration) 
and other public authorities.
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Awards and 
achievements

Premi e 
Riconoscimenti

Per il settore contenzioso

Per il settore amministrativo

Nella categoria “Operazione dell’anno PMI”

Finalista “Studio dell’anno-Nord”

Finalista “Studio dell’anno-Nord”

Nella categoria “Operazione dell’anno PMI”

Finalista “Studio dell’anno-Nord”

Finalista “Contenzioso”

Adempimenti 
Civilistici e Contabili

Statutory and Accounting 
Requirements

BILANCI E CONSULENZA CONTABILE 

L’assistenza copre tutte le tematiche bilancistiche e conta-
bili, anche nel confronto con le società di revisione. Lo Stu-
dio presta altresì consulenza in diritto societario, per tutti 
gli adempimenti civilistici ricorrenti oltre che per la nascita 
di nuove iniziative e la gestione dei rapporti tra i soci.
Particolare attenzione è riservata ai gruppi societari, dalla 
predisposizione di consolidati civilistici e fiscali, sino alla 
completa gestione di tutti gli aspetti civilistici e tributari 
che caratterizzano le catene societarie.

ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE ED INCARICHI 
NEGLI ORGANI SOCIETARI

I professionisti dello Studio ricoprono cariche di sindaco 
e di amministratore in società di capitali del settore indu-
striale, commerciale e finanziario.
Lo Studio è in grado di svolgere con professionalità incari-
chi di revisione contabile e attività di due diligence.

BUDGETS AND ACCOUNTING ADVICE 

We deal with all budgetary and accounting issues, including 
relationships with external auditors. We also provide advice 
on corporate law, covering all statutory requirements, as well 
as the development of new projects and the management of 
relationships between shareholders.
Special attention is paid to corporate groups, from the 
preparation of statutory accounts and tax consolidation 
schemes, through to the management of all statutory and tax 
issues.

STATUTORY AUDITS AND ASSIGNMENTS IN 
CORPORATE BODIES

Our professional advisors are also auditors and directors in 
public companies in the industrial, commercial and financial 
sectors, and they expertly conduct audits and due diligence 
assignments. 
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Studio Legale SAT

Via Tommaseo, 69D / 35131 PADOVA / Tel. +39 049 8078154 / Fax. +39 049 8077827

Via Btg. Val Leogra, 40 / 36015 SCHIO (VI) / Tel. +39 0445 521285 / Fax. +39 0445 532220

www.studio-sat.it
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