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Mainini & Associati è presente nel panorama italiano sin dal 1960 e assume la veste di 

associazione professionale nel marzo del 1990. Fondato da Giampiero Mainini e 

sviluppato dai due figli, l’avv. Pier Angelo Mainini ed il dott. Aldo Mainini,

Mainini & Associati offre da oltre 50 anni assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in 

tutti i settori del diritto nonché assistenza contabile, societaria, tributaria e fiscale.

Lo Studio, pur strutturato, vuole rimanere una boutique, ove ogni atto viene 

sartorialmente predisposto a seconda delle esigenze di ogni singolo Cliente.
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Lo studio professionale moderno deve comprendere tutti gli aspetti più rilevanti e 

le sfaccettature più delicate della vita del Cliente. A tal fine Mainini & Associati  

presenta una struttura organizzativa suddivisa in specifiche aree di competenza, 

indipendenti le une dalle altre ma strettamente connesse.

L’attribuzione di competenze specifiche ma, allo stesso tempo, l’approccio 

multidisciplinare e l’attenzione particolare al business di ogni singolo Cliente 

consente di prestare un servizio sartoriale di alta qualità sia in ambito legale che 

commercialistico.

L’attenzione primaria è quella di assistere il Cliente a 360' lavorando con lo stesso 

quotidianamente, per assicurare una consulenza integrata proattiva. Lo Studio 

predispone anche incontri mensili ed invia periodicamente newsletter per tenere 

aggiornato ed informato il Cliente in merito alle ultime novità.

I collaboratori sono avvocati, dottori commercialisti, revisori dei conti, consulenti 

del lavoro: una grande équipe per fornire al Cliente un servizio interdisciplinare 

efficiente.

Le Competenze
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Aree di attività

Mainini & Associati  offre un’assistenza al Cliente completa, esaustiva e puntuale, 

garantendo professionalità e competenza in ogni tipologia di lavoro. Inoltre, lo Studio 

presenta alcune peculiarità e servizi che costituiscono veri punti di forza:

Civile

Litigation/Contenzioso civile:

  assistenza in ogni materia, giurisdizione, grado e sezione specializzata

  assistenza in forme alternative di risoluzione delle controversie

Contracts/Contrattualistica:

  la diretta esperienza della patologia di un atto o il risarcimento del 

danno richiesto consentono di poter sviluppare in modo efficace ed 

adeguato i contratti e gli altri scritti stragiudiziali

Sports Law/Diritto sportivo:

  assistenza a 360' dello sportivo: contratti, fiscalità, gestione del 

patrimonio, gestione del business

  risoluzione del contenzioso innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva

e agli Organi Arbitrali

  lo Studio vanta uno dei pochi cultori della materia presenti in Italia

esperti in questo campo del diritto

Successioni e protezione del patrimonio:

  assistenza 360': avvocati, commericalisti, fiscalisti e consulenti 

finanziari

  assistenza sia per privati sia per aziende

Family Law/Diritto di famiglia:

  assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di famiglia e diritto 

minorile nonchè gestione del patrimonio economico
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Impresa

Corporate/Diritto commerciale e societario:

  i Clienti sono grandi realtà industriali così come PMI del territorio

  consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale

  collaborazione quotidiana

  meeting mensili in azienda e meeting "fare cultura"

  bilancistica e reportistica, reporting package, consolidato fiscale

  perizie e valutazioni

  possibilità di ricoprire cariche di Sindaco o di Consigliere

Merger and Acquisitions/Operazioni straordinarie:

  esperienza pluriennale su importanti operazioni straordinarie aventi ad 

oggetto grandi realtà industriali e bancarie

  esperienza di operazioni di filiera, ATI e joint venture anche di PMI del 

territorio

  assistenza a 360': avvocati, commercialisti, tributaristi e fiscalisti, consulenti 

del lavoro

  possibilità di ricoprire cariche di Sindaco o di Consigliere

Restructuring/Ristrutturazioni e procedure concorsuali:

  pluriennale esperienza nell’assistenza di imprese che si trovano in stato di 

crisi o insolvenza

  assistenza stragiudiziale preventiva (art. 67 l.fall, piani di ristrutturazione) e 

giudiziale avanti al Tribunale (182 bis l.fall, concordati preventivi e 

fallimentari)

  pluriennale esperienza in procedure per le grandi imprese: liquidazioni 

coatte amministrative e in liquidazioni straordinarie

  lo Studio collabora assiduamente e riceve incarichi dal Ministero dello 

Sviluppo Economico e dai Tribunali di Milano e Monza

Capital Markets:

  assistenza alle società emittenti ed agli advisor finanziari in operazioni di 

capital market che coinvolgono società quotate in borsa

  assistenza in operazioni di quotazione e offerte sui mercati regolamentati 

(offerte pubbliche di vendita e/o sottoscrizione, di acquisto e scambio)

  creazione di strumenti di debito (equity-linked), obbligazioni convertibili e 

stock option, minibond e finanza alternativa

  consulenza e assistenza alle startup e nel crowdfunding
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Tax/Tributario:

  assistenza in materia di imposte dirette e indirette, nella risoluzione di 

specifiche problematiche fiscali, nel contenzioso tributario e nella 

fiscalità internazionale

  tax planning e ottimizzazione carico fiscale

  reportistica, due diligence fiscali

Banking/Bancario:

  gestione del patrimonio

  richieste di finanziamenti e finanza agevolata sia al ceto bancario sia 

alle istituzioni pubbliche

  tutela legale sia degli istituti di credito, sia delle società

  tutela dalle azioni revocatorie o di risarcimento

  lo Studio vanta alcuni Professionisti con esperienza nei Consigli di 

Sorveglianza e auditing di Istituti Bancari di primaria importanza

Labour/Diritto del lavoro:

  assistenza giudiziale e stragiudiziale alle imprese per questioni

attinenti il rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, agenzia e 

per dirigenti, con risoluzione delle casistiche

  gestione delle strategie di uscita e dismissione, ammortizzatori sociali, 

licenziamenti collettivi o individuali, cassa integrazione e procedure 

affini

  assistenza a 360': avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro

  elaborazione paghe/payroll

  lo Studio è referente principale per alcune federazioni nazionali ed 

associazioni di categoria
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Consulenza amministrativa e contabile:

  analisi della struttura amministrativa contabile del Cliente

  ottimizzazione dell’efficienza del dipartimento di HR

  controllo di gestione

  collaborazione settimanale con reportistica mensile

  contabilità, predisposizine e analisi di bilancio, perizie, analisi 

valutative

  chek-up contabili

Recupero crediti:

  pluriennale esperienza con grosse realtà industriali

  alte percentuali di recupero

  “gestione sartoriale altamente tecnologica”

  software personale nativo sviluppato dallo Studio

  sistema automatizzato

  sistema personalizzato

  costante monitoraggio e assistenza quotidiana del Dipartimento legale 

di recupero del credito

  assistenza quotidiana al Cliente da parte del Dipartimento

  analisi accurata di ogni singolo debitore

  efficiente connubio tra tecnologia/gestione telematica ed attività 

umana

  interfaccia con il CED del Cliente

  acquisizione immediata e completamente automatica dell’anagrafica 

del debitore

  aggiornamento reale dello stato lavorazione della pratica 

dall’applicativo o dal sito internet di Studio

  predisposizione della documentazione utile al recupero IVA e imposte 

dirette
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PIER ANGELO MAININI

Avvocato Patrocinante presso la Corte di Cassazione
Revisore Legale
Ordine degli Avvocati di Milano

L’Avv. Pier Angelo Mainini (Magenta, 20 aprile 1957) concentra e sviluppa la propria attività nel 

diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, bancario e sportivo, sia in ambito giudiziario 

che in sede stragiudiziale. Nominato come arbitro in arbitrati nazionali per la risoluzione di 

controversie societarie e tra privati, ricopre la carica di Presidente del collegio sindacale e sindaco 

effettivo in S.r.l, S.g.r, S.p.A. anche quotate e di Istituti di Credito. Ha rivestito la carica di 

vicepresidente di una società calcistica professionista.

ALDO MAININI

Commercialista
Curatore fallimentare
Commissario Straordinario e Giudiziale
Revisore legale

Il Dott. Aldo Mainini (Magenta, 20 aprile 1960) concentra la propria attività di dottore 

commercialista in ambito societario e procedure concorsuali. Ricopre la carica di Presidente e 

membro del collegio sindacale e di sindaco effettivo nonché compenente di CdA in primarie

società nazionali anche quotate in borsa. Riveste incarichi di nomina del Ministero dello Sviluppo 

Economico, dell’Agricoltura e della Sanità. Inoltre, riceve nomine dal Tribunale di Milano come 

Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale, Perito, Consulente tecnico e Liquidatore 

giudiziario. È Referente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano. 

I Partner
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• Avv. Mennato Fusco

• Avv. Barbara Baroni

• Avv. Rosangela Vischioni

• Avv. Paola Francesca Cavallero

• Avv. Roberto De Vito

• Avv. Alessandro Zaninelli

• Avv. Rossella Fusco

• Avv. Corinna Pozzi

• Avv. Leonardo Merrino

• Avv. Manuela Oldani

• Avv. Andrea Filippo Mainini

• Avv. Liana Bauccio

• Avv. Ilaria Guccione

• Dott. Stefano Marco Mainini

• Dott. Melissa Trevisan Palhavan

• Dott. Clara Cimino

• Prof. Roberto Marseglia

• Dott. Pierluigi Molla

• Dott. Carlo Federico Manzoni

• Dott. Paolo Fornaroli

• Dott. Stefano Peiretti

• Dott. Sebastiana Pasquariello

• Dott. Elisa Pilia

• Dott. Davide Tomassucci

• Dott. Mario Ferrario

• Dott. Alessio Bugno

• Dott. Simone Gritti

• Dott. Daila Baroni

• Dott. Silvia Crespi

• Dott. Marta Sirini

• Rag. Luca Bianchi

• Rag. Carla Scanagatta

• Rag. Mara Giannini

• Rag. Roberta D’Adda

• Rag. Gloria Cuzzocrea

• Rag. Ada Mangone

• Rag. Fulvio Meda
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Riconoscimenti

  Top Legal 2020: finalista della categoria “Professionista emergente dell’anno 

under 35” (Avv. Andrea Filippo Mainini) e finalista della categoria “Responsabile 

team di diritto del lavoro” (Avv. Manuela Oldani).

  Top Legal 2019: finalista nella categoria “Contenzioso civile e societario”.

  Legal community 2018. Studio boutique dell’anno diritto societario: “Realtà 

storica ed affermata nel panorama degli studi legali e tributari lombardi. Hanno 

maturato negli ultimi anni una specifica expertise in ambito restructuring dove 

entrano in gioco e si interfacciano le competenze specialistiche di entrambe le anime 

dello Studio”.

  Corporate Int. Global Awards 2018. “The awards commemorate those who have 

been successful over the past 12 months and who have shown excellence not only in 

expertise but in service”.

  Le Fonti Awards 2017. Boutique legale di eccellenza per la consulenza 

societaria: “Per essere presente nel panorama italiano sin dal 1960. Grazie alle aree di 

specializzazione chiaramente delineate e le risposte rapide ed esaustive, lo Studio è in 

grado di predisporre sartorialmente ogni atto a seconda delle esigenze dei clienti”.

Nel Sociale

Ad accompagnare Mainini & Associati nella professione c’è anche la volontà di farsi 

interprete nel sociale di iniziative benefiche e di collaborazione con società di onlus.

- Fondazione Comunitaria del Ticino Olona - Onlus

- Croce Bianca Milano Onlus: membri del Consiglio di Amministrazione e sindaco

- Fondazione Champions far Children

- Università Cattolica del Sacro Cuore: Borse di Studio annuali per la facoltà di 

Giurisprudenza

- Unione Giuristi Cattolici Italiani sez. Monza e Brianza: Membro del Consiglio di 

Amministrazione

- Cancro Primo Aiuto onlus: membro del Collegio sindacale

I valori etici che accomunano tutti i professionisti del nostro studio comprendono 

l’impegno di ciascuno di noi a dedicarsi alle attività non profit nel senso più ampio, 

supportando pro bono enti ed associazioni attivi nel terzo settore.

Prestiamo i nostri servizi di contabilità ed elaborazione paghe a:

- Scuola materna parrocchiale di Bernate Ticino

- Fondazione Beata Gianna Molla

- Fondazione Canonica Bernate Ticino

- Parrocchia Beata Vergine Immacolata

- Con Lui in cammino

- Pietre vive per Magenta

- Non di solo Pane - A.P.S.
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Lo Studio concentra le proprie attività prevalentemente nelle sedi di Milano, 

Magenta e Monza; inoltre attraverso strutture proprie a Torino, Bologna, Roma, 

Palermo e Catania, risulta operativo in tutta la penisola. In aggiunta, lo Studio si 

avvale del supporto di stimati consulenti e collegamenti in Italia ed in Europa 

attraverso una fitta rete di corrispondenti.

Le Sedi

MAGENTA

20013, Via R. Murri n. 24

magenta@studiomainini.it

MONZA

20900, Via Italia n. 46

monza@studiomainini.it

BOLOGNA

40124, Via Solferino n. 4

info@studiomainini.it

PALERMO

90139, Via P.pe di Belmonte n. 96

info@studiomainini.it

MILANO

20122, C.so Monforte n. 7

milano@studiomainini.it

TORINO

10121, via V. Amedeo II n. 24

stefano.peiretti@maininiconsulting.it

ROMA

00187, Via Sistina n. 121

info@studiomainini.it

CATANIA - Acireale

95024, Via del Popolo n. 44

info@studiomainini.it




