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Presentazione
Lo Studio BVR & Partners è erede di una tradizione professionale che ha origine negli anni ’50 del
secolo scorso e che si è rinnovata nel corso degli anni attraverso la specializzazione nelle aree di
competenza storica dello Studio e un mirato ampliamento delle stesse, avvenuto grazie alle
professionalità di eccellenza che si sono unite allo Studio nel corso degli anni.
Lo Studio si è qualificato per operare nel campo contrattuale e giudiziario, nonché nella gestione di
operazioni straordinarie particolarmente sofisticate, vanta una particolare esperienza, sviluppata in
ambito professionale e accademico, nelle proprie aree di attività.
Lo Studio fornisce la sua prima attività mediante assistenza stragiudiziale e giudiziale nel
contenzioso civile e nel settore degli arbitrati nazionali ed internazionali.
Lo Studio opera altresì in ambito nazionale e internazionale, anche in collaborazione con studi
professionali e advisor finanziari di elevato standing, così da poter soddisfare le necessità della
propria clientela. Ciò consente allo Studio di poter assicurare un elevato livello di assistenza anche
in operazioni transnazionali, nelle quali siano interessate più giurisdizioni.
In particolare, nel corso degli ultimi trent’anni lo Studio ha sviluppato una intensa stabile
cooperazione con diversi studi legali in tutta Europa (a Parigi, Amburgo, Francoforte, Zurigo,
Dublino), negli Stati Uniti d’America (a New York, Boston e Miami) basata su una politica “light
network” che ha consentito allo Studio di ottenere per i suoi clienti la migliore assistenza a livello
internazionale, attraverso la scelta delle strutture professionali più qualificate in ogni giurisdizione.
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Aree di attività
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Aree di attività
 Contenzioso, arbitrato ed ADR
Lo Studio ha una consolidata esperienza nell’assistenza in sede giudiziale, in ogni stato e grado
di giudizio, inclusi i giudizi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nelle procedure
alternative di soluzione delle controversie (ADR) e nel settore degli arbitrati nazionali ed
internazionali.
Lo Studio fornisce assistenza in ogni tipo di controversia di diritto civile, con una competenza
specifica in materia di responsabilità civile, responsabilità per malpractice medica, successioni,
diritto societario e contrattualistica.
Nell’approccio alle questioni contenziose viene fornita una consulenza fondata non solo sulla
conoscenza delle questioni di diritto, ma anche sull’esperienza del settore e sul buon senso,
elementi necessari sia per affrontare un procedimento contenzioso, sia per evitarlo.
In tale ambito, lo Studio assiste società, istituti finanziari e persone fisiche, assicurando in
ambito contenzioso un’elevata competenza in numerose aree del diritto.
In particolare, lo Studio assiste con successo la propria clientela in contenziosi di diritto civile in
generale - ivi incluse tematiche di diritto successorio, diritto di famiglia, di diritto immobiliare –
di diritto commerciale in generale e in particolare di diritto societario.
Lo Studio ha altresì maturato una notevole esperienza in contenziosi in materia bancaria,
finanziaria, di diritto fallimentare, diritto della proprietà industriale e intellettuale, diritto della
navigazione, nonché di diritto amministrativo.
L’assistenza comprende anche la fase pre-contenziosa con ricorso a strumenti alternativi di
risoluzione delle controversie con particolare riguardo alla conciliazione e alla mediazione.

4

Aree di attività
 Insolvenza, procedure concorsuali e ristrutturazioni
Lo Studio vanta una lunga e consolidata esperienza in materia di procedure concorsuali
(concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta amministrativa etc.) amministrazione
straordinaria delle grandi imprese, operazioni di acquisizione e di salvataggio di società in
difficoltà, nonché presentazione di soluzioni transattive e redazione di piani di
ristrutturazione.
Lo Studio supporta il cliente anche con riferimento ai profili fiscali connessi alle procedure
concorsuali e alle ristrutturazioni e i professionisti dello Studio ricoprono anche incarichi di
curatori fallimentari.

 Diritto societario
Lo Studio ha una consolidata competenza in tutti gli aspetti del diritto societario e in modo
particolare, nella definizione degli assetti statutari, di governance e dei profili parasociali, nel
supporto alla crescita nelle società con azionariato familiare e nelle ristrutturazioni di gruppi
societari.

 Diritto civile e commerciale
Lo Studio ha un’approfondita conoscenza ed esperienza in materia di diritto civile e
commerciale, con particolare specializzazione nella contrattualistica nazionale ed
internazionale, con riferimento ad ogni tipologia di accordi commerciali, di fornitura,
distribuzione, franchising, agenzia, appalti, contratti di reti di impresa e concessione di
licenze e a tutte le tematiche giuridiche tradizionalmente rientranti nel “diritto civile” (diritto
delle successioni, responsabilità civile, etc.).
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Aree di attività
 Diritto bancario e finanziario
Nell’area del diritto bancario e finanziario, lo Studio assiste la propria clientela in operazioni di
leasing e asset finance, Non Performing Loans , finanza per le acquisizioni, finanziamenti navali
e aeronautici, finanza di progetto e finanza immobiliare.

 Famiglia, Successioni, Patrimoni e Trusts
La notevole esperienza di alcuni membri dello Studio in materia di patti di famiglia, fondazioni e
trust, in Italia e all’estero, consente allo Studio di seguire la clientela sia nella fase della
costituzione dei suddetti strumenti, sia in tutte le fasi successive, quali la gestione, eventuali
contenziosi, nonché lo scioglimento e/o la liquidazione degli stessi.
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Aree di attività

 Diritto della navigazione aerea
Lo Studio presta abitualmente consulenza ed assistenza in favore di compagnie aeree con
riferimento ad acquisizioni e leasing di aeromobili, di slot, ad operazioni di finanziamento, ai
rapporti commerciali con i tour operators, all’applicazione della carta dei Diritti del Passeggero,
nonché ai rapporti con l’Enac, Enav, Assoclearance, con gli enti aeroportuali e con i
corrispondenti enti ed uffici amministrativi dei Paesi esteri, comunitari e extracomunitari.

 Proprietà intellettuale
Lo Studio è altresì attivo nel settore della tutela della proprietà intellettuale. In particolare, lo
Studio assiste la propria clientela nella predisposizione e negoziazione di contratti di cessione,
licenza, distribuzione, franchising, merchandising, sponsorizzazione, pubblicità e trasferimento
di tecnologie. Lo Studio presta altresì la propria assistenza alla clientela nella fase
precontenziosa e nell’eventuale contenzioso in materia di proprietà intellettuale.
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Aree di attività
 Responsabilità amministrativa degli Enti
Lo Studio ha maturato una significativa esperienza nell’assistenza legale in materia di
“Responsabilità Amministrativa degli Enti” per i reati commessi nell'interesse e/o a vantaggio
dell'ente da soggetti in posizione apicale, dai suoi dipendenti, nonché da soggetti terzi, prevista
dal D. Lgs. 231/01 ed assiste numerose società e gruppi, italiani ed internazionali, nei settori
della compliance, nelle fasi di costruzione, adozione, implementazione e aggiornamento dei
compliance programs e, in particolare, dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex
D.Lgs. 231/2001.
Lo Studio presta inoltre la propria assistenza in relazione agli aspetti legali della fase di risk
assessment, volta all'analisi e all'adeguamento del sistema di controllo interno.

 Diritto Amministrativo e diritto dell’ambiente
Nell’area del diritto amministrativo lo Studio offre competenze qualificate, assistendo società,
enti pubblici e imprese pubbliche e private.

In particolare, lo Studio fornisce consulenza e assistenza per tutte le questioni di diritto
amministrativo e diritto pubblico dell'economia, nonché per quanto attiene alle tematiche
ambientali correlate al settore dei servizi pubblici, dell’energia, petrolifero, prestando la propria
consulenza ed assistenza alle imprese che operano nel settore delle risorse energetiche e nelle
attività di carattere gestionale. In tali aree di attività, lo Studio assiste il cliente sia in sede
stragiudiziale (nelle fasi di gara, contrattuali ecc.), sia in sede giudiziale, in ogni grado di
giudizio.
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Professionisti
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Avv. Gianbenso Borgognoni Vimercati


Formazione:
Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” discutendo una tesi
di Laurea in Diritto Civile in materia successoria (Titolare Prof. F. Santoro – Passarelli) sul
“Diritto di accrescimento” (Rel. Prof. L.V. Moscarini), a.a. 1970/71.
È stato iscritto alla Law Society di Londra (Chancery Lane) dal 1973 al 1977.
È Avvocato dal 1979 e cassazionista dal 1995



Esperienza:
Ha maturato la sua esperienza professionale svolgendo pratica legale a Londra presso lo Studio
Colombotti & Partners, Solicitors (Londra 28/19 Dover Street), dall’aprile 1972 all’aprile 1977,
nel campo del diritto societario, immobiliare, civile (common law), commerciale e dei
copyrights, sia in sede giudiziale che stragiudiziale e successivamente al suo rientro in Italia a
Roma, presso lo Studio del padre, Avvocato Mario Borgognoni Vimercati.
Nel 1983, ha fondato lo Studio Borgognoni Vimercati & Partners.
Ha assistito e assiste in Italia e da Londra, grandi società e gruppi societari attivi nel campo dei
Media e dell’Energia, dell’impiantistica industriale, grandi gruppi bancari e assicurativi, società
per il trasporto aereo, gruppi immobiliari e alberghieri, società a partecipazione pubblica,
gruppi societari del settore del lusso, del settore telefonico, del settore farmaceutico e
tipografico, solo per citarne alcuni.
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Area di attività:
Diritto societario, M&A e Operazioni Straordinarie, Contrattualistica civile e
commerciale, Contenzioso, Arbitrato ed ADR, Diritto della navigazione aerea , Diritto bancario e
finanziario , Non Performing Loans , Diritto delle assicurazioni, Fondazioni , Diritto successorio
e Trust, Patti di Famiglia, Proprietà Intellettuale.
Lingue:
Italiano, inglese.
Sede:
Roma -Londra
Contatti:
gbv@bvr-partners.com
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Avv. Lorenzo Albanese Ginammi


Formazione:
Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” discutendo una tesi
di Laurea in Diritto Amministrativo (titolare Prof. Sabino Cassese).
È Avvocato dal 1992 e cassazionista dal 2009.



Esperienza:
Ha maturato la sua esperienza presso gli studi Manca, Amenta, Biolato, Corrao & C., Piergrossi,
Villa, Manca, Manfredonia , Manfredonia e Associati, Studio Legale Irti, nel campo del diritto
societario, civile, commerciale e fallimentare, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
Ha assistito e assiste tra gli altri gruppi immobiliari e alberghieri, società attive nella produzione
e distribuzione di prodotti cosmetici, società di ingegneria, nonché società attive nel settore
della produzione cinematografica.
Ha partecipato e partecipa in sede stragiudiziale a numerose operazioni e negoziazioni con
catene alberghiere internazionali, nonché di controversie giudiziarie o arbitrali societarie e civili
innanzi alle Corti territoriali e alla Suprema Corte di Cassazione.
Ha assistito e assiste compagnie di assicurazione, anche in liquidazione coatta amministrativa,
nel ramo giudiziale , nonché importanti case automobilistiche.
Dal 2015 è socio dello Studio BVR & Partners.
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Area di attività:
Diritto societario, M&A e Operazioni Straordinarie, Contrattualistica civile e
commerciale, Contenzioso, arbitrato ed ADR, Diritto della navigazione aerea e
automotive, Diritto bancario e finanziario e diritto delle assicurazioni, Responsabilità
amministrativa degli Enti, Diritto Amministrativo, dell'ambiente e diritto delle
telecomunicazioni.
Lingue:
Italiano, inglese.
Sede:
Roma
Contatti:
l.albanese@bvr-partners.com
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Avv. Isabella Angelini


Formazione:
Si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” discutendo una tesi
di Laurea in Diritto Privato (titolare Prof. Masi).
È iscritta all’albo presso l’ordine degli avvocati di Roma dal 1993.
Dal 2007 è abilitata al patrocinio dinnanzi la Corte di Cassazione.



Esperienza:
Ha maturato la sua esperienza presso gli studi de’ Medici, D’Ippolito e BDL, nel campo del
diritto civile, commerciale e diritto di famiglia, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.
Ha assistito e assiste tra gli altri gruppi immobiliari e alberghieri, società attive nella produzione
e distribuzione di prodotti cosmetici, nonché società attive nel settore media e dello spettacolo.
Ha acquisito particolare esperienza nel settore del diritto civile, maturando specifiche
competenze nell’ambito della contrattualistica, del contenzioso, in sede giudiziale innanzi alle
Corti territoriali e alla Suprema Corte di Cassazione.
Ha assistito e assiste compagnie di assicurazione, anche in liquidazione coatta amministrativa,
nel ramo giudiziale.
Dal 2015 collabora con lo Studio BVR & Partners.
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Area di attività:
Contrattualistica civile e commerciale, Contenzioso, arbitrato ed ADR, Fondazioni, trust, patti di
famiglia e diritto di famiglia, Non Performing Loans , Diritto bancario e finanziario e diritto
delle assicurazioni, Diritto industriale e proprietà Intellettuale
Lingue:
Italiano.
Sede:
Roma
Contatti:
i.angelini@bvr-partners.com
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Avv. Maria Grazia Licci


Formazione:
Si è laureata nel 1988 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” con il
massimo dei voti discutendo la tesi con il Prof. Sergio Fois.
Durante il praticantato, svoltosi a Lecce negli anni 1988/1990 ha presieduto l’Associazione dei
Praticanti Procuratori. È avvocato dal 1992. Ha sostenuto l’esame di abilitazione alla professione
forense riportando il punteggio più alto in tutto il Distretto di Corte d’Appello di Lecce/Brindisi
e Taranto. Nel 1989, ha conseguito presso la SIOI – Società Italiana di Organizzazione
Internazionale - un Master in Diritto delle Comunità Europee. Ha partecipato a numerosi corsi
di specializzazione in diritto societario.



Esperienza:
Dal 1992 al 1994, ha lavorato presso la Camera dei Deputati nell’Ufficio di Presidenza per i primi
tre mesi e, successivamente, presso la Giunta delle Autorizzazioni a Procedere.
Ha maturato una consolidata esperienza in diritto societario e commerciale, prestando
assistenza in importanti contenziosi societari, sia innanzi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria,
che in sede arbitrale, soprattutto in materia di azioni di responsabilità.
Ha una profonda conoscenza delle procedure di amministrazione straordinaria acquisita
prestando assistenza ai Commissari Straordinari nelle più grosse procedure degli ultimi anni,
sia in relazione alle procedure di dismissione degli assets aziendali sia nel contenzioso.
Ha acquisito esperienza nel settore del diritto dei mercati finanziari, con particolare riferimento
alle truffe perpetrate in danno degli investitori.
Dal 1994, collabora con lo Studio BVR & Partners.
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Area di attività:
Contenzioso, Arbitrato ed ADR, Insolvenza, Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni,
Contrattualistica civile e commerciale.
Lingue:
Italiano, inglese.
Sede:
Roma
Contatti:
mglicci@bvr-partners.com
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Avv. Rosa Mercone


Formazione:
Si è laureata nel 1996 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza”
discutendo la tesi con il Prof. C.M. Bianca. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio legale
Borromeo acquisendo esperienza nel contenzioso civile e fallimentare.
È avvocato dal 2000.



Esperienza:
Ha acquisito particolare esperienza nel settore del diritto societario e del diritto fallimentare (sia
in fase contenziosa, sia per quanto attiene alla gestione della procedura concorsuale),
maturando altresì una specifica competenza nell’ambito di altre procedure quali
l’amministrazione straordinaria, concordati preventivi e liquidazioni coatte amministrative
bancarie.
Ha partecipato a numerosi corsi di specializzazione in diritto fallimentare tenuti dalla Sezione
Fallimentare del Tribunale di Roma, nonché sulla riforma del diritto societario e del processo
societario.
Dal 2001, collabora con lo Studio BVR & Partners.
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Area di attività:
Contenzioso, Arbitrato ed ADR, Diritto della navigazione aerea, Insolvenza, Procedure
Concorsuali, Ristrutturazioni.
Lingue:
Italiano, inglese.
Sede:
Roma
Contatti:
rmercone@bvr-partners.com
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Avv. Germana Loffari


Formazione:
Si è laureata nel 2002 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
con il massimo dei voti e la lode, discutendo la tesi in diritto civile con il Prof. Stefano Rodotà.
È avvocato dal 2006.



Esperienza:
Dal 2003 al 2006, ha collaborato con lo Studio Tonucci & Partners nel Dipartimento
Contenzioso ed Arbitrato.
Dal 2006 al 2009, ha collaborato con lo Studio Ripa di Meana e associati prestando attività di
consulenza ed assistenza stragiudiziale per gruppi di imprese operanti nel settore editoriale.
Dal 2000 al 2006, ha collaborato con la cattedra di diritto privato presso l’Università di Trieste,
Facoltà di Economia, Prof. Paolo Cendon; nel 2004, ha svolto attività di docenza al Master IT
organizzato da Omnia Media sul contratto di merchandising, sulla tutela dei personaggi di
fantasia, sui contratti per la cessione dei diritti d’autore, sul format televisivo; nel 2004, ha
svolto attività di docenza sulla redazione dei contratti internazionali al corso universitario di
diritto commerciale internazionale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
facoltà di Economia, Prof. Daniele U. Santosuosso.
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Ha acquisito particolare esperienza nel settore del diritto civile, maturando specifiche
competenze nell’ambito della contrattualistica, del contenzioso, sia in sede giudiziale, sia in sede
arbitrale, del diritto societario e del diritto fallimentare.
È autrice di una serie di pubblicazioni in materia di proprietà intellettuale e di società.
Dal 2009, collabora con lo Studio BVR & Partners.








Area di attività:
Proprietà Intellettuale, Contenzioso, Arbitrato ed ADR, Diritto della navigazione aerea,
Contrattualistica civile e commerciale.
Lingue:
Italiano, inglese.
Sede:
Roma
Contatti:
gloffari@bvr-partners.com
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Contatti
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Contatti

Roma

Londra

20, Viale di Villa Grazioli
00198 ROMA
Tel. +39 06 8537201 (r.a.)
Fax +39 06 8553424

1, Duchess Street
Suite 3, 4th Floor
London W1W6AN
Tel. +44 (0) 207 5802 277
Fax +44 (0) 207 6313 751

www.bvr-partners.com
studio@bvr-partners.com
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