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Chi siamo

Siamo nati nel 2017, da un’idea 
ambiziosa ma consapevole, quella 
di creare una realtà professionale 
specializzata in servizi legali che 
oggi hanno necessità di una 
consulenza particolare e affidabile, 
come i processi di tech & digital 
transformation e di UTP & credit 
recovery. 
Siamo giovani, ma abbiamo una 
preparazione di alto livello; siamo 
animati dalla passione, che 
sappiamo trasmettere ai nostri 
clienti insieme alla sicurezza e alla 
fiducia.
Ci proponiamo come studio legale 
innovativo sia nel metodo sia 

nello stile, perché i tempi di oggi 
richiedono che la nostra figura di 
avvocato sia preparata e abile 
a gestire problematiche legali 
influenzate enormemente dallo 
sviluppo tecnologico-digitale. 
Vogliamo essere, quindi, dei veri e
propri consulenti legali che tutelano
gli interessi dei clienti con puntualità
e con inappuntabile rigore.

SpecializzazionePassione
Da sempre amiamo ciò che facciamo, 
e questo rappresenta un fondamentale 
incentivo per rendere al meglio e per non 
ridurre l’impegno e l’attenzione dispensati in 
tutti i nostri casi gestiti.

Preparazione
Abbiamo un percorso formativo rigoroso, 
conosciamo molto bene le materie di 
nostra competenza e sappiamo utilizzarle 
per permettere ai nostri clienti di ottenere i 
risultati sperati completamente e in tempi 
rapidi.

Siamo seri e sappiamo che non si può essere 
esperti di tutto; quindi, abbiamo prediletto 
e approfondito tematiche particolarmente 
sofisticate come quelle legate alla tech 
& digital transformation per soddisfare le 
crescenti necessità di oggi e per dare un 
sostegno sicuro e garantito a chi percepisce 
questi argomenti come un ostacolo difficile 
da affrontare e da superare.

06 Le nostre
competenze

La nostra
forza

Le persone giuste 
sanno formare un 
gruppo vincente.

Company profile

I nostri valori
Siamo stati convinti a intraprendere con entusiasmo 
questo percorso professionale perché spinti da qualità 
che fin dall’inizio ci hanno reso interessanti.

Perché
sceglierci

Siamo audaci e vogliamo dimostrarlo ai 
nostri clienti rendendo al massimo in ogni 
controversia legale e sapendo come poter 
agire scrupolosamente.

Affidabilità
È un dovere che ci siamo imposti come perentorio: vogliamo che i nostri clienti 
si sentano al sicuro, siano seguiti con abnegazione e possano trasferire su di 
noi la massima fiducia, rendendo così l’obiettivo raggiungibile più facilmente.

Stile
Ce lo riconosciamo, perché abbiamo un approccio moderno nella gestione 
dei progetti: il cliente non è solo al centro del caso, ma riceve la nostra tutela 
tempestivamente, con risposte certe e minimizzando l’impiego di risorse.

Competenza
Oltre alla nostra preparazione formativa qualificata, per aumentare ulteriormente 
il livello della nostra offerta abbiamo istituito collaborazioni con una prestigiosa 
eccellenza nazionale del credit management, con un importante studio di 
notai associati e con autorevoli scuole di preparazione specialistica, in modo 
da garantire una professionalità completa e da preparare futuri collaboratori 
sicuramente all’altezza dei compiti richiesti.
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Il nostro metodo
Per le attività stragiudiziali, in particolare per il 
recupero del credito, proponiamo un metodo di 
gestione delle pratiche del tutto innovativo costituito 
da tempistiche operative e da step ben precisi.

Processo di gestione delle pratiche

ANALISI PREVENTIVA
delle pratiche di recupero del credito e 
due diligence legale dei crediti affidati 
HOURGLASS-HALF 3 GIORNI

AZIONE 
evasione e deposito in 7 giorni 
lavorativi dal ricevimento di tutta la 
documentazione necessaria per lo 
svolgimento delle pratiche* 
HOURGLASS-HALF 7 GIORNI
*la tempistica può essere inferiore in caso di urgenza

PRIMO TENTATIVO DI RECUPERO 
DEL CREDITO STRAGIUDIZIALE
HOURGLASS-HALF 7 GIORNI

DEFINIZIONE BONARIA
DELLA CONTROVERSIA
HOURGLASS-HALF 7 GIORNI

GESTIONE STRAGIUDIZIALE
DELLE PRATICHE 
con monitoraggio continuo degli 
andamenti aziendali
HOURGLASS-HALF 30 GIORNI

AZIONE
evasione e deposito in 7 giorni 
lavorativi dal ricevimento di tutta la 
documentazione necessaria per lo 
svolgimento delle pratiche* 
HOURGLASS-HALF 7 GIORNI
*la tempistica può essere inferiore in caso di urgenza

CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE
HOURGLASS-HALF 5 GIORNI

CONCLUSIONE DELL’AZIONE
GIUDIZIARIA 
tempistiche variabili in ragione delle 
procedure e dei tribunali coinvolti
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I nostri
numeri

CLIENTI

2018 10

2019 25

2020 32

2021 43

I nostri clienti

+200%

20212020

+100%

2019

+40%

+10%

La nostra crescita05

Grazie alle consolidate competenze e alle qualifiche maturate nel campo del 
diritto commerciale, del diritto societario e di quello fallimentare, offriamo ai 
clienti un’assistenza professionale in tutte le fasi di gestione e di supporto delle 
problematiche legate alla conduzione di portafogli NPL (Non Performing Loans 
- crediti deteriorati) o alle operazioni single name, seguendo scrupolosamente
ogni aspetto riguardante attività di recupero crediti, di crisi d’impresa, di tensioni
di liquidità e di qualunque possibile problematica derivante da operazioni in
sofferenza o d’incaglio. Inoltre, grazie anche a fattive collaborazioni con fondi,
banche e società specializzate, prestiamo una consulenza ad ampio spettro,
finalizzata alla tutela degli interessi creditori dei clienti.

NPL E 
TUTELA DEL CREDITO

Assistiamo i clienti in ogni aspetto riguardante la legislazione bancaria e quella 
assicurativa, fornendo una consulenza altamente qualificata e concreta. 
Tuteliamo gli interessi dei clienti in ogni operazione, soddisfacendo altresì 
tempestivamente le richieste e le esigenze anche sulle tematiche connesse alla 
responsabilità civile. Inoltre, siamo sempre attenti ai cambiamenti in ambito 
normativo e possiamo fornire un valido supporto di consulenza sui temi 
riguardanti i rapporti stessi con i vari regolatori nazionali e con le istituzioni 
europee, sia in ambito autorizzativo e di concessione di permessi e di licenze, sia 
in ambito di compliance in tema di diritti e di tutela del consumatore.

RESPONSABILITÀ CIVILE, DIRITTO 
DELLE ASSICURAZIONI E DIRITTO BANCARIO

La rivoluzione dei processi economici, a cui assistiamo da anni e che è sempre 
più veloce, ha portato da un lato all’inevitabile necessità di snellire alcuni 
procedimenti e processi operativi, dall’altro all’esigenza di garantire condivisione 
e trasparenza maggiori nella gestione dei dati e delle informazioni, garantendo 
comunque la sicurezza legale. 
Rivolgendoci soprattutto al mondo delle innovazioni, oltre agli aspetti di sostegno 
legale prestiamo supporto anche per quelli di legal design: possiamo creare per 
le start-up dei marchi e delle immagini coordinate che siano impattanti e che 
tutelino la proprietà intellettuale e industriale.

OPEN INNOVATION & 
INTELLECTUAL PROPERTY

Utilizziamo le competenze nell’ambito della digital transformation anche 
nell’area del food-beverage law, dove proponiamo lo sviluppo, l’applicazione e 
l’assistenza legale sulle nuove tecnologie che abilitano i sistemi di tracciabilità 
e di tutela nel campo del “made in Italy” e lungo tutta la filiera produttiva. 
Affrontiamo in modo accurato ogni aspetto della legislazione alimentare e 
offriamo ai clienti un servizio di consulenza che sia in grado di valorizzazione e di 
salvaguardare la tradizione e il “made in Italy” stesso. 

FOOD-BEVERAGE LAW &
DIGITAL TRANSFORMATION

Accompagniamo i clienti in tutte le fasi legate alla vita societaria, partendo 
dalla costituzione e dall’avviamento di un’impresa, fornendo supporto sulla 
scelta della corretta forma giuridica, fino a eventuali trasformazioni societarie 
oppure a operazioni di finanza strutturata. Grazie alle competenze maturate sul 
campo, all’ampia rete di contatti esterni e all’approfondita e sempre aggiornata 
conoscenza delle legislazioni relative ai vari settori, seguiamo ogni aspetto 
riguardante l’iter e l’evoluzione di un’impresa, occupandoci scrupolosamente di 
ogni passaggio procedurale.

DIRITTO D’IMPRESA E 
CONTRATTUALISTICA

Conoscendo profondamente la normativa di settore e tutti i risvolti giuridici e 
tecnici connessi alla materia, ci occupiamo di gestire le controversie tra utenti 
e fornitori e di curare le questioni contrattuali relative alla fornitura dei servizi. 
Seguiamo ogni aspetto attinente alla sfera del diritto delle telecomunicazioni, 
accompagnando il cliente, pubblico o privato, in ogni passaggio procedurale. 

DIRITTO DELLE 
TELECOMUNICAZIONI

La nostra attenzione verso le nuove tecnologie e verso la digital transformation 
si riflette anche nell’area del real estate, ambito in cui seguiamo progetti legati 
alla “tokenizzazione” di asset immobiliari (processo di digitalizzazione dei titoli 
immobiliari e loro rappresentazione come token sulla blockchain) e di sistemi 
innovativi di trasferimento dei diritti connessi alla proprietà. Senza tralasciare la 
classica formazione in ambito immobiliare concernente la contrattualistica e le 
procedure esecutive speciali.

DIRITTO IMMOBILIARE & 
TOKENIZZAZIONE REAL ESTATE
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Trascinati dalla forte passione per il mondo dell’innovazione, dalla costante 
ricerca di fonti di studio e di approfondimento della materia e dall’esperienza 
maturata attraverso la partecipazione a iniziative di realtà associative del settore, 
riusciamo a trasferire ai clienti, e in particolar modo alle imprese e alle start-up, 
forti competenze operative. Orientandoci agevolmente tra le varie legislazioni sia 
sul piano nazionale che su quello internazionale, supportiamo i clienti gestendo 
ogni criticità derivante dall’estrema complessità del mondo delle innovazioni. 
Seguiamo start-up in tutta Italia, affiancandole in un percorso che parte dalla 
“creazione cosciente” del progetto e della realtà giuridica che si andrà a costituire 
per arrivare, infine, al confronto con potenziali investitori e al conseguente lavoro 
su contrattualistica, Mou, NDA, accordi d’investimento, stesura e revisione di atti 
costitutivi e di patti parasociali. 
E proprio per queste capacità, siamo stati selezionati da Blockchain Italia come 
primo studio legale italiano a integrare la piattaforma di “notarizzazione” dei 
documenti su blockchain (Dedit), per poter certificare, firmare e condividere in 
sicurezza documenti di assoluta rilevanza legale.

TECH LAW & DIGITAL 
TRANSFORMATION
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Alessia Lombardi
Trainee lawyer dello studio legale CDFR, è laureata 
in giurisprudenza presso l’Università LUMSA di Roma, 
ha conseguito il master universitario di I livello 
“L’insegnamento delle materie giuridico-economiche 
negli istituti secondari di II grado: metodologie 
didattiche”.

Francesco Ripandelli 
Co-founder dello studio legale CDFR, è professionista 
specializzato in recupero crediti, in gestione NPL & 
UTP, in diritto concorsuale e d’impresa, in diritto delle 
telecomunicazioni, nella tutela del consumatore e in 
real estate. 
Ha conseguito un master di II livello in diritto 
alimentare (MIDAL) con i professori Ferdinando 
Albisinni e Vincenzo Zeno Zencovich. 
Ha ottenuto il master Insurtech, incentrato con 
particolare attenzione sulle innovazioni tecnologiche e 
sulle applicazioni digitali nel settore tech.

Salvatore Petti
Trainee lawyer dello studio legale CDFR, è laureato in 
giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli di 
Roma con specializzazione in diritto del lavoro (titolo 
tesi di laurea: “Il mobbing nel calcio, il caso Zanin 
vs l’Associazione sportiva Montichiari Srl - aspetti 
processuali del fenomeno in ambito calcistico”; 
relatore: prof. Roberto Pessi).  

Chiara D’Antò 
Co-founder dello studio legale CDFR, è avvocato 
specializzato in tech & digital transformation.
Ha ottenuto un master universitario di II livello in Open 
innovation & intellectual property conseguito presso la 
Luiss Business School di Roma. Ha conseguito il master 
Tech law and digital transformation presso la scuola di 
formazione 24ORE Business School. Ha ottenuto anche 
il master Insurtech, organizzato dall’associazione IIA di 
cui è socia. Ha coordinato un gruppo di lavoro formato 
da importanti realtà aziendali, bancarie e fondazioni, 
di rilievo nazionale, per la stesura di un paper di 
osservazioni alla consultazione pubblica del Ministero 
dello Sviluppo Economico intitolato “Proposte per la 
strategia italiana in materia di tecnologie basate su 
registri condivisi e su blockchain”.
È consulente abilitata presso il Consiglio Nazionale 
Forense (CNF) per il “Voucher 3I”.
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