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Lo Studio

Lo Studio conta 14 soci tra avvocati
e commercialisti dalle competenze
integrate e complementari. Ciò
consente non solo di offrire al
cliente un servizio di advisory
competente e sofisticato, ma anche
di essere un vero e proprio partner
per lo sviluppo del business
dell’impresa e per la gestione di
problematiche rilevanti.

Elexia, avvocati & commercialisti nasce per volontà di un gruppo di professionisti con esperienze
decennali nel campo legale e tributario, accomunati da una visione condivisa: quella di dar vita ad
una realtà diversa dalle tradizionali law firm, caratterizzata da una struttura semplice con una
governance snella, capace di offrire a tutti i clienti un servizio flessibile, costruito sulle esigenze del
cliente con risposte veloci e sempre efficaci.
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Una storia in crescita

Da marzo 2015 i sette soci fondatori: l’Avv. Daniele Portinaro, il Dott. Alberto Di Fresco, il Dott.
Alberto Basso, il Dott. Avv. Paolo Franzoni, l’Avv. Giulio Graziani, l’Avv. Giuseppe Dell’Acqua e l’Avv.
Elisa Castagnoli, operano in modo sinergico in campo legale, fiscale, tributario e amministrativo.

Nel giugno del 2016 entra in Elexia l’Avv. Gianluca Crespi per costituire il nuovo dipartimento di

diritto del lavoro e delle relazioni industriali, con particolare riguardo ai contratti di assunzione e ai

licenziamenti, ai contratti di lavoro autonomo, di agenzia e di distribuzione, al rapporto di lavoro dei

dirigenti, ai rapporti di natura organica e societaria, alle riorganizzazioni aziendali ed alle tematiche

attinenti alla sicurezza sul luogo di lavoro.

A settembre 2017 Cinelli Menaldi & Associati fa il suo ingresso in Elexia, consolidando la propria 

struttura ed aprendo una nuova prestigiosa sede a Firenze. I soci dello studio, quindi, salgono da 8 

a 11 con l’ingresso del Dott. Nicola Cinelli, dell’Avv. Valerio Menaldi e dell’Avv. Eleonora Barneschi. Il 

team di professionisti porta in Elexia una lunga esperienza nel campo delle operazioni straordinarie, 

nella riorganizzazione di società e gruppi, nel risanamento e ristrutturazione del debito nei settori 

industriale, immobiliare e dei servizi, nonché nelle operazioni di project financing e derivati per 

local utilities ed enti pubblici.
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Una storia in crescita

La sede di Roma, invece, viene inaugurata nel

novembre 2017 nella centralissima via del

Corso, con l’aggregazione di 3 nuovi soci: l’Avv.

Giuseppe Guttadauro, l’Avv. Andrea Migliore e

l’Avv. Enrico Mormino. Elexia a Roma opera con

particolare riguardo al diritto del trasporto

aereo e safety per numerose società di gestione

aeroportuale, all’impostazione e gestione della

finanza d'impresa, nella consulenza aziendale,

nonché nel real estate.

Elexia vanta inoltre un’importante vocazione internazionale e proprio per questo nel marzo del

2019 ha siglato un accordo di partnership con Antonio Viñal, fondatore dello studio legale AVCO

Legal. Elexia ha quindi una nuova sede in Via Velázquez 37, a Madrid, in una delle zone più esclusive

ed eleganti della città, e in Via Miguel Bombarda, 36 a Lisbona. Questa alleanza rappresenta il primo

passo per la creazione di un network internazionale che si concentrerà soprattutto su alcune aree

geografiche di interesse tra cui i paesi ispanici, anglosassoni e il Sud Est Asiatico.
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Elexia oggi è rappresentata da un gruppo di oltre 40 professionisti, supportati da un qualificato
staff di segreteria, in grado di offrire consulenza in tutti gli ambiti del diritto civile, commerciale,
societario, in materia di real estate e del lavoro, della ristrutturazione del debito, delle procedure
concorsuali e delle nuove tecnologie nonché in materia tributaria e amministrativa per la gestione
di tutte le esigenze derivanti dall’attività ordinaria e straordinaria di impresa.

14 partner

Oltre 40 
professionisti

5 sedi

Elexia oggi
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Un mix di elevate competenze e professionalità 

I partner di Elexia hanno messo a fattor comune il proprio know-how e le proprie risorse in modo
sinergico al servizio della soddisfazione del cliente, operando nel rispetto - oltre che dei più alti
standard deontologici - di valori comuni quali il lavoro di squadra, la valorizzazione della diversità,
l’innovazione e la ricerca continua dell’eccellenza.
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Le aree di attività di Elexia

Il gruppo di lavoro di Elexia, grazie al mix eterogeneo di conoscenze, esperienze e professionalità dei

suoi soci, è in grado di offrire al cliente un servizio integrato e competenze multidisciplinari in

diverse aree quali:

• Diritto del Lavoro

• Diritto Sanitario

• Diritto dei Trasporti

• Diritto Tributario e pianificazione

fiscale

• M&A e corporate finance

• Real Estate

• Tech Law

• Arbitrati e Contenzioso

• Amministrazione, pianificazione e

controllo

• Bancario e finanziario

• Contrattualistica commerciale

• Corporate compliance

• Diritto Amministrativo

• Diritto Commerciale Societario

• Diritto Fallimentare, risanamento e

gestione delle crisi
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Le sedi in Italia

MILANO

Via Solferino, 7

20121 Milano

T. +39 02 7602 8498

F. +39 02 7600 9057

FIRENZE

Via Camillo Cavour, 106

50129 Firenze

T. +39 055 5001 095

F. +39 055 5001 997

ROMA

Via del Corso, 101

00186 Roma

T. +39 06 6992 2319

F. +39 06 8952 4569
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Le sedi all’estero

LISBONA

c/o Avco Legal

Av. Miguel Bombarda, 36

1050-165 Lisbona

T.: + 351 213 550 187

MADRID

c/o Avco Legal

Calle de Velázquez, 37

28001 Madrid

T. +34 914 20 24 27


