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LO STUDIO
“Passione, disponibilità e soluzioni concrete sono i nostri valori”.

Lo Studio nasce nel 2013 su iniziativa dell’Avv. Emiliano Nitti e del Dott. Davide Mantegazza dai quali
deriva la doppia anima, legale e fiscale, dello studio.
Le reciproche competenze e un ambiente giovane e dinamico hanno permesso allo Studio di affermarsi
fin da subito come consulente fidato di importanti operatori economici.
MN Tax & Legal è uno studio indipendente italiano specializzato in diritto societario, tributario e
fiscale attivo in molteplici operazioni di M&A che vedono coinvolti i principali operatori di private
equity.
Tra le sue principali attività, lo Studio svolge altresì un servizio di consulenza d’impresa quale “legal in
house” direttamente presso gli uffici dei propri clienti, offrendo un servizio a 360 gradi in tutti i
principali campi del diritto.
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LE ATTIVITA’
Diritto Societario, Fusioni e Acquisizioni
Lo Studio fornisce assistenza a clientela italiana e straniera su tutti gli aspetti del diritto societario, si
occupa di corporate governance per società quotate e non, con una particolare attenzione all’attività di
segreteria societaria, sia per ciò che concerne l’attività corrente dell’impresa, anche rispetto ai rapporti
tra soci, sia per l’esecuzione delle più sofisticate operazioni societarie di carattere straordinario.
Lo Studio, nello specifico si occupa di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

operazioni straordinarie di acquisizione, fusione e scissione, nelle quali ha rappresentato
operatori industriali, fondi di private equity e società target;
patti parasociali e strumenti alternativi ai patti parasociali;
accordi di joint venture e patti accessori;
cessione di quote sociali e azioni;
operazioni di disinvestimento;
ristrutturazioni di gruppi societari;
preparazione e partecipazione a Consigli di Amministrazione e Assemblee (anche di società
quotate), in particolare in presenza di pluralità di parti ed interessi con relativa predisposizione
dei verbali;
predisposizione, per società quotate ed i loro azionisti, delle informative al mercato sia
nell’ambito di operazioni straordinarie, sia nell’ambito dell’ordinaria operatività (es. Relazione
sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari);
adempimenti presso il Registro delle Imprese;
supporto alla delega e al conferimento dei poteri in ambito aziendale;
doveri e responsabilità degli amministratori;
conflitti tra soci;
attività di due diligence;
operazioni di acquisizione di aziende o beni nel contesto di procedure concorsuali;
assistenza in merito a piani di risanamento ex art. 67 Legge Fallimentare e accordi di
ristrutturazione ex art. 182 bis Legge Fallimentare.

Diritto Civile, Commerciale e Contrattualistica
Lo Studio offre ai propri clienti assistenza continuativa su numerose problematiche di diritto civile e
commerciale, tra cui la costituzione di nuove partnership societarie e commerciali, nonché la
predisposizione della contrattualistica d’impresa, a carattere sia nazionale sia internazionale.
Per quanto riguarda la contrattualistica, lo Studio presta la propria assistenza nella redazione e
negoziazione di accordi commerciali in diversi settori industriali.
La tipologia di contratti sui i quali lo studio presta assistenza e consulenza è alquanto varia e
comprende, a titolo esemplificativo:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

accordi commerciali;
contratti di collaborazione tra imprese (es. contratti di joint venture, associazioni in
partecipazione, consorzi, ecc.);
contratti di distribuzione, agenzia, franchising, consulenza ecc;
contratti di appalto, sub-fornitura, compravendita di beni mobili e condizioni generali di
vendita (anche nei rapporti con i consumatori);
contratti di factoring, leasing e contratti bancari in generale;
contratti di locazione e di compravendita immobiliare;
contratti di cessione d’azienda o di rami d’azienda;
outsourcing e altri contratti relativi ai sistemi informatici delle società;
accordi di licenza di marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale ecc.

Contenzioso e Recupero Crediti
Lo Studio assiste sia persone fisiche che persone giuridiche per le seguenti attività:
•
individuazione della strategia più idonea alla risoluzione delle controversie;
•
assistenza stragiudiziale
•
ADR
•
assistenza legale in ogni tipo di contenzioso, sia ordinario che arbitrale, ivi compreso in diritto
assicurativo;
•
gestione efficiente e veloce del recupero crediti: redazione costituzione in mora, ricorso per
decreto ingiuntivo e successivi atti dell’esecuzione, sia mobiliare, che presso terzi che
immobiliare;
•
predisposizione di procedure cautelari atte alla tutela del credito;
•
assistenza nelle procedure concorsuali;
•
cause di revocatoria fallimentare;
•
assistenza nella valutazione e presentazione dei progetti di risanamento o agli accordi di
ristrutturazione.
Consulenza Contabile e Fiscale
Lo Studio offre una completa gamma di servizi di natura contabile e tributaria a tematiche di particolare
complessità, in particolar modo:
•
tenuta della contabilità;
•
redazione bilanci civilistici e consolidati;
•
assistenza ad operazioni straordinarie;
•
due diligence fiscale;
•
compliance contabile e fiscale;
•
consulenza fiscale su imposte dirette e indirette;
•
contenzioso tributario;
•
consulenza fiscale alle persone fisiche;
•
fiscalità immobiliare;
•
consulenza del lavoro.
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Diritto fallimentare e ristrutturazioni del debito
Lo Studio ha maturato una specifica esperienza anche nel settore delle procedure concorsuali e delle
ristrutturazioni societarie, prestando costante attenzione alle evoluzioni che hanno interessato la
normativa fallimentare nel corso degli ultimi anni.
In particolare lo Studio si occupa di:
•
assistenza legale alla predisposizione di progetti di risanamento delle società in crisi;
•
piani di risanamento;
•
accordi di ristrutturazione;
•
concordati stragiudiziali e preventivi;
•
tutela degli amministratori e dei soci nell’ambito della gestione della crisi d’impresa;
•
tutela del credito nell'ambito delle procedure concorsuali;
•
assistenza contro le pretese creditorie degli organi concorsuali;
•
assistenza nell’ambito di azioni revocatorie;
•
rinegoziazione e ristrutturazione del debito;
•
transazioni con creditori e assistenza alla redazione di piani di rientro;
•
istanza di fallimento;
•
insinuazione al passivo fallimentare.
Real Estate
Lo Studio assiste la propria clientela nel settore immobiliare, svolgendo le seguenti attività:
•
assistenza nelle operazioni di compravendita di beni immobili;
•
costituzione di fondi immobiliari;
•
consulenza contrattuale immobiliare (contratti di compravendita, di affitto commerciale, di
locazioni di immobili, comodati);
•
redazione di procure per questioni immobiliari.

Diritto della Proprietà Intellettuale
Lo Studio al fine di fornire un’assistenza completa ai propri Clienti, si occupa, altresì, di:
•
•
•
•
•

attività preliminare al deposito di domande di brevetti e marchi (ricerche, lavori di clearance,
predisposizione di strategie);
deposito e prosecuzione di domande di brevetto in Italia ed all'estero;
gestione di pratiche di opposizione di fronte all'Ufficio Brevetti Europeo (EPO);
deposito e prosecuzione di domande di marchi di fronte all'Ufficio Brevetti Italiano e
all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI);
controversie legali in materia di brevetti, design e marchi in Italia e all'estero.
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Diritto sportivo
Lo Studio ha maturato esperienza ed acquisito competenza nella materia del diritto sportivo fornendo
servizi a società professionistiche, associazioni sportive dilettantistiche nonché ad agenti di
calciatori/intermediari e ai tesserati (calciatori).
In Particolar modo lo Studio svolge le seguenti attività:
•
redazione di contratti sportivi;
•
procure sportive;
•
contratti di sponsorizzazione;
•
contratti per la gestione dei diritti d'immagine e del merchandising;
•
assistenza in tema di responsabilità disciplinare in ambito sportivo.
Corporate Compliance
Lo Studio, attraverso la partnership consolidata con la società di consulenza –esperta nel settore Development Compliance Partners, mette a disposizione dei Clienti una significativa esperienza nel
settore della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, prestando la
propria consulenza per tutte le attività concernenti la predisposizione, l'adozione e l'implementazione
dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal predetto D.Lgs. n. 231/2001.
Lo Studio fornisce il proprio supporto legale, in particolare, per:
•
risk assessment: volto all'analisi ed all'eventuale adeguamento del sistema di controllo
preventivo interno e dei protocolli connessi (ad es., procedure aziendali, procure e deleghe,
struttura organizzativa);
•
redazione ed approvazione dei documenti che compendiano il Modello, incluso il relativo
documento riepilogativo, il Codice Etico, il Sistema Disciplinare;
•
attuazione del Modello, fornendo il proprio supporto nell’implementazione delle attività di
informazione e formazione sul Modello;
•
formazione: attività di training sul Modello e sui Protocolli connessi, sia con modalità elearning che con formazione in aula mediante la partecipazione di un professionista dello
Studio quale docente;
•
supporto agli Organismi di Vigilanza previsti dal Decreto 231.
Privacy
Lo Studio, attraverso la partnership consolidata con la società di consulenza - esperta nel settore Development Compliance Partners, mette a disposizione dei Clienti servizi di assistenza legale
specialistica quali:
•
•

Attività di “audit” e revisione delle politiche aziendali, con la finalità di rendere i trattamenti di
dati personali conformi alle disposizioni del Codice della Privacy e dei Provvedimenti generali
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Assistenza volta a garantire che i trattamenti di dati personali svolti dai Clienti siano conformi
ai Provvedimenti Generali adottati dal Garante o ai Codici deontologici e di buona condotta
emanati per disciplinare specifiche tipologie di trattamenti
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•

•

Assistenza nella stesura degli atti e della "modulistica privacy" (anche per siti Internet)
richiesta dal Codice della privacy (ad es. informative agli interessati, formule di acquisizione
del consenso ove richiesto, atti di nomina di responsabili e/o incaricati del trattamento,
documenti contenenti la "privacy policy" per siti web, atti di nomina del rappresentante in
Italia del Titolare del trattamento extra UE, ecc);
Assistenza nello svolgimento di attività formative specifiche per i Responsabili e gli incaricati
del trattamento.

Sviluppo internazionale e diritto dell’immigrazione
Lo Studio, anche grazie alla stretta collaborazione con professionisti specializzati localizzati nelle aree di
interesse, offre un’organizzazione strutturata e di orientamento al cliente, volta a fornire consulenza
internazionale a persona fisiche e giuridiche.
Lo Studio infatti, oltre a rappresentare un punto di riferimento per le imprese che sviluppano o
intendono sviluppare le loro attività in Italia o all’estero (i.e. Germania, Irlanda, USA, Brasile, Albania),
offre assistenza legale e amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti
dei cittadini italiani in passato emigrati oltreoceano. In tale ambito, operiamo sin dalla ricerca della
documentazione relativa all’antenato italiano, fino alla gestione di tutta la documentazione necessaria
per la formazione del fascicolo del processo di riconoscimento della cittadinanza.
Servizi principali:
•
Acquisizione della nazionalità italiana (compresa la ricerca di certificati, trascrizioni
matrimoniali e decessi);
•
Rilascio passaporti;
•
Rettifiche di documenti;
•
Traduzioni e apostille;
•
Richieste/rinnovi di Carta di Identità o Passaporto;
•
Visti di residenza (pensionati e titolari di reddito, imprenditori, studenti, lavoratori);
•
Apertura di società;
•
Golden Visa;
•
Work Holiday Visa;
•
Omologazione di sentenze straniere;
•
Convalida di diplomi.
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PARTNERS:
DOTT. DAVIDE MANTEGAZZA
FORMAZIONE
-

Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano;
Scuola di specializzazione in Diritto Tributario dell’Impresa presso l’Università Bocconi di
Milano;

ABILITAZIONE
- Iscritto all’albo dei Dottori commercialisti presso l’Ordine di Milano;
- Iscritto all’albo dei Revisori Legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
AREE DI ATTIVITA’
- Consulenza fiscale, societaria e regolamentare;
- Diritto societario e commerciale;
- Fusioni e acquisizioni;
- Ricopre numerose cariche sociali quale amministratore, sindaco e membro di organismi di
vigilanza ex D.lgs. 231/01 in società di capitali anche quotate nei mercati regolamentati;
- Partecipa abitualmente come docente e relatore a master, workshop, corsi e convegni.
AVV. EMILIANO NITTI
FORMAZIONE
Università degli Studi di Milano.
ABILITAZIONE
Iscritto all’ordine degli Avvocati di Milano.
AREE DI ATTIVITA’
- Diritto Societario;
- Fusioni e Acquisizioni;
- Diritto Civile;
- Diritto commerciale;
- Contrattualistica;
- Ricopre numerose cariche sociali quale amministratore, sindaco e membro di organismi di
vigilanza ex D.lgs. 231/01 in società di capitali anche quotate nei mercati regolamentati;
- Partecipa abitualmente come docente e relatore a master, workshop, corsi e convegni.
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PROFESSIONISTI
Avv. Emiliano Nitti
Dott. Davide Mantegazza
Avv. Marco Martellosio
Avv. Giulia Perizzi
Avv. Giovanni Bertazzoli

Avv. Alessandra Mauri
Avv. Giorgio Emanuele Mauri
Avv. Mattea Carretta
Adv. Marina Sant’Anna
Avv. Lorenzo Bianchi

Dott. Matteo Origoni
Dott.ssa Stefania Azzolino
Dott. Giacomo Escobar
Dott.ssa Margherita di Sabato
Of Counsel
Avv. Giacomo Cardani
Avv. Davide Steccanella
Collaboratori
Luana Giustino
Michela Ziantoni
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ENGLISH PRESENTATION
THE FIRM
MN Tax & Legal is an independent Italian law firm specialized in company law and tax law, active in
several operations of M&A that involve the major operators of private equity.
The Firm is born in 2013 upon initiative of Mr. Emiliano Nitti and Mr. Davide Mantegazza, from
whom the dual soul of the Firm derives. The respective competences of the two founders together with
a young and dynamic environment have enabled the Firm, from the beginning, to establish itself as a
reliable consultant to main economic operators.
MAIN ACTIVITIES
Merger and Acquisitions and Company Law
The Firm assists national and international clients in carrying out extraordinary transactions and in
every aspect of the company law. It deals with corporate governance for both listed and not listed
companies, with a focus on activities of corporate secretary both as regards the current activities of the
company, also with respect to the relations between shareholders, and the execution of the most
sophisticated corporate transactions of extraordinary nature.
Our experience in this area includes:
-

extraordinary operations of acquisition, merger and demerger, in which we have represented
industrial operators, private equity funds and target companies;
Shareholders agreements and alternative instruments to Shareholders agreements;
transfer of shares and stocks;
divestment transactions;
preparation and participation in Boards of Directors and Shareholders’ meetings, in particular
in the presence of multiple parties and interests, taking care of the relevant draft of the minutes;
compliance with the Companies’ Registry;
support to the delegation of powers within the company;
duties and responsibilities of Directors.

Civil Law, Commercial Law and Contract Law
The Firm provides its clients with ongoing assistance on many issues of civil and commercial law,
including the establishment of new corporate and commercial partnerships as well as the drawing up of
corporate agreements, both national and international.
As for the contract law, the Firm regularly offers its assistance in drafting and negotiating commercial
agreements in various industrial sectors, including energy and fashion.
The Firm usually is requested to give assistance on a very diverse range of agreements which includes,
by way of example:
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-

commercial agreements;
agreements of collaboration between companies (eg. joint venture agreements, association in
participation, consortia, etc.);
distribution, agency, franchising, consultancy agreements;
contracts, subcontracting, purchase and sale agreements of goods and general conditions of sale
(also in relations with consumers);
factoring and leasing agreements and bank agreements in general;
lease agreements and real estate purchase and sale agreements;
business or branch of business assignment agreements;
outsourcing agreements and other agreements relating to the company IT systems;
license agreements of trademarks, patents and other intellectual property rights.

Litigation and Debt Collection
The Firm provides assistance both to individuals and legal entities for the following activities identification of the most appropriate strategy to dispute resolution;
- extrajudicial assistance;
- legal assistance in any kind of litigation, both ordinary and arbitration, also towards the public
administration;
- efficient and prompt management of the debt collection also with reference to the receivables
towards public entities (ASL etc): drafting of formal notice, action for injunctive relief and
subsequent foreclosures against goods, real estate properties and third parties;
- provision of precautionary measures aimed at protecting credits.
Compliance
Our Firm provides its clients with ongoing assistance on corporate compliance, including daily support
in drafting, reviewing and updating corporate compliance documents such as the Code of Ethic, Code
of Conduct, Organizational internal procedures, anticorruption policy.
A particular focus is provided in the following sectors:
a) Companies administrative liability
The Firm advises on all aspects of corporate compliance concerning the
administrative
liability of the legal entities in accordance with Legislative Decree 231/2001, and in particular it
offers assistance in the following activities:
-

identification and analysis of the company actual risks of committing offences pursuant
to the Decree;
drafting, review and updating of an organizational, management and control model
capable of preventing offences under the Decree;
drafting, review and updating of company internal procedures;
appointment of a Vigilance Committee with the task of supervising the functioning and
compliance with the model and the current regulation;
in-house education courses for the employees.
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-

Moreover, professionals of our Firm serve as either the president or as a member of the
Vigilance Committee (under Legislative Decree 231/2001) of several major Italian
companies.

b) Data Protection
The Firm provides legal advice and support regarding Data Protection pursuant to Legislative
Decree no.196/03 (“Data Protection Code”), and in particular it offers the following activities:
- audit regarding companies’ compliance with Data Protection rules;
- draft and periodical review of the documentation required by law regarding Data
Protection;
- draft of Company Policies regarding data collection and processing within the company;
- Implementation of the Italian Data Protection Authority’s measures;
- education courses: seminar and in-house;
- appointment of a Data Protection Officer with the task of managing the protection of
personal data within the company in order to ensure the compliance with Data Protection
rules.
International development and immigration law
The firm, also thanks to the close collaboration with specialized professionals physically located in the
relevant areas, offers a structured organization aimed at providing international advice to individuals
and legal entities.
In fact, in addition to representing a point of reference for companies that develop or intend to
develop their activities in Italy or abroad (i.e., Germany, Ireland, USA, Brazil, Albania), our firm offers
legal and administrative assistance for the granting of Italian citizenship to the descendants of Italian
citizens who emigrated overseas in the past. In this context, we operate from the search for
documentation relating to the Italian ancestor, up to the management of all the documentation
necessary for the formation of the case file.
Main services:
- Opening of companies, foundations or associations abroad;
- Acquisition of Italian nationality (including the search for birth, marriage and death
certificates);
- Issue of passports;
- Document amendments;
- Translations and apostilles;
- Request/renewal of ID or passport;
- Residence visas (retirees and income holders, entrepreneurs, students, workers), Golden
Visas, Work Holiday Visas;
- Homologation of foreign judgments;
- Validation of diplomas.
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