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Chi siamo
02
La scelta di operare 
esclusivamente in specifici settori 
del diritto, riflette la strategia 
di offrire servizi altamente 
professionali in determinate 
aree di mercato. Attraverso 
un’articolazione in dipartimenti, 
lo Studio offre un’assistenza 
completa, dalle situazioni in 

cui è richiesto un intervento 
specialistico fino ad una eventuale 
fase di contenzioso. Lo Studio 
fornisce altresì consulenza di alto 
livello specialistico alle imprese 
maggiormente strutturate, con 
presidi di controllo interno, 
fondamentali ad una buona 
governance societaria.
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Partner
03
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Lo Studio, fondato dall’avvocato Rudi Floreani, è oggi 
partecipato da altri tre associati, gli avvocati Elena 
Balloch, Fabrizia Fabrici e Stefano Petrussi e conta un 
team di ulteriori professionisti esperti nelle specifiche 
aree di attività esercitate.
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Rudi Floreani 
Avvocato, Founder

SEDE PRINCIPALE: Trieste, Roma

FOCUS SPECIALIZZAZIONI: Diritto Societario,  Diritto dei 
Controllo Societari, Data Protection Regulation, Wealth 
Protection.

LINGUE: Inglese, Tedesco
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Elena Balloch
Avvocato, Partner

Fabrizia Fabrici
Avvocato, Partner

SEDE PRINCIPALE: Trieste.

FOCUS SPECIALIZZAZIONI:
Diritto dei Controllo Societari.

LINGUE: Inglese, Tedesco,  
Spagnolo.

SEDE PRINCIPALE: Udine.

FOCUS SPECIALIZZAZIONI: Diritto 
Industriale, Contenzioso, Diritto dei 
Controllo Societari.

LINGUE: Inglese, Francese, Spagnolo.
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Partner

03

Stefano Petrussi
Avvocato, Partner

SEDE PRINCIPALE: Trieste.

FOCUS SPECIALIZZAZIONI: Contenzioso, 
Diritto dei Controllo Societari, Data 
Protection Regulation.

LINGUE: Inglese.

Ogni socio presidia uno specifico dipartimento, 
sia dedicandosi all’assistenza ai clienti, 
sia partecipando attivamente ad attività 
scientifiche, ad attività formative e curando 
pubblicazioni sulle riviste di settore.
La scelta di circoscrivere l’ambito di attività a 
specifici settori del diritto garantisce prestazioni 
altamente qualificate e professionali. Attraverso 
una precisa articolazione in dipartimenti interni 
lo Studio Floreani è in grado di offrire al Cliente 
un’assistenza completa, a livello nazionale, 
tanto nell’ambito della consulenza, quanto 
nella fase del contenzioso.
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Aree di mercato
04
Lo Studio Legale Floreani offre un’assistenza specializzata in determinate 
aree del diritto rivolgendo servizi a specifiche categorie di clienti,  
tra cui figurano la pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, le aziende,  
in particolare gli operatori del settore assicurativo e bancario e le imprese 
del comparto vitivinicolo e agroalimentare.
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PA

Lo Studio annovera tra i propri Clienti anche la Pubblica 
Amministrazione e gli Enti Pubblici ai quali offre assistenza in:
• predisposizione dei processi di organizzazione interna, con 

specifico riferimento alla compliance normativa in materia di 
dati personali. Attraverso una preliminare e personalizzata 
fase di gap analysis e di assessment, lo Studio individua le 
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misure di sicurezza da adottare 
e le procedure per la corretta 
gestione dei dati all’interno 
dell’Ente Pubblico, dei sistemi 
informatici e degli spazi web;

• fase di verifica sulle misure 
organizzative adottate, 
mediante lo svolgimento 
di audit personalizzati e 
l’assunzione dell’incarico di 
DPO dell’Ente;

• gestione dei contenziosi in 
materia di protezione dei dati, 
sia innanzi alla giurisdizione 
ordinaria, sia innanzi al Garante 
Privacy;

• ambito della formazione, sulla 
base delle specifiche esigenze 
rappresentate dalla struttura.

 
ICT e nuove tecnologie
 
Lo Studio offre supporto 

legale alle Società ed Enti che 
focalizzano il proprio core 
business nell’innovazione digitale 
(progettazione e sviluppo di 
piattaforme IT, soluzioni software, 
servizi in cloud, app, siti web), 
mettendo a disposizione la propria 
specifica expertise, acquisita nel 
settore del diritto delle nuove 
tecnologie, con particolare 
riferimento ai profili in materia di 
Data Protection, Data Governance 
e Cybersecurity.
In materia di responsabilità 
degli Enti introdotta dal D. Lgs. 
231/01, lo Studio offre assistenza 
e consulenza attraverso la 
predisposizione di Modelli di 
Organizzazione, Gestione e 
Controllo previsti dal D. Lgs. 
231/01, l’assunzione della funzione 
di Organismo di Vigilanza e 
l’erogazione delle attività formative.
Nell’ambito del diritto societario, 
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lo Studio presta attività di 
consulenza e assistenza ai clienti, 
avente ad oggetto pareristica e 
contrattualistica, con un’attenzione 
particolare dedicata all’impatto e 
all’utilizzo delle tecnologie nuove 
ed emergenti (blockchain, artificial 
intelligence/machine learning, 
internet of things).

Insurance & Banking

Attraverso la costante attenzione 
riposta nelle novità normative 
e regolamentari del settore 
assicurativo e bancario, lo Studio 
fornisce un servizio completo agli 
operatori presenti sul mercato, 
curando gli aspetti legati a:
• organizzazione aziendale 

nell’ambito della Regulatory 
Compliance, mediante la 
predisposizione di modelli 

organizzativi e procedure 
operative finalizzate a garantire 
la costante conformità 
normativa;

• controlli interni, assumendo 
l’incarico di Funzione 
Compliance, di OdV ai sensi 
del D.Lgs. 231/01, di RPD e 
DPO, ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR);

• formazione del personale 
interno aziendale;

• consulenza legale, sia in 
sede stragiudiziale, sia in 
sede giudiziale, anche nei 
procedimenti avviati dalle 
Autorità di Vigilanza

 
Grazie all’esperienza maturata nel 
tempo, lo Studio si pone come 
punto di riferimento nazionale per 
il mercato assicurativo.
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Vitivinicolo e 
Agroalimentare

Nel settore vitivinicolo e 
agroalimentare, lo Studio guida 
le aziende, gli Organismi di 
controllo e certificazione e i 
Consorzi di tutela, nel percorso di 
adeguamento e implementazione 
dei processi, dei presidi e degli 
adempimenti per la Compliance 
alla normativa in materia di 
dati personali (gap analysis, 
assessment, misure di sicurezza, 
training di formazione, audit, siti 
web, cookie, e-commerce).
A questo proposito, i professionisti 
dello Studio ricoprono il ruolo di 
Data Protection Officer (“DPO”), 
affiancando le realtà del comparto 
vitivinicolo e agroalimentare 
nel percorso di conformità alla 
disciplina di riferimento.
In materia di responsabilità 

degli Enti introdotta dal D. Lgs. 
231/01, lo Studio offre assistenza 
e consulenza attraverso la 
predisposizione dei Modelli 
di Organizzazione, Gestione 
e Controllo previsti dal D. Lgs. 
231/01, l’assunzione della funzione 
di Organismo di Vigilanza e 
l’erogazione delle attività formative.
 
Lo Studio assiste le aziende e 
gli Enti del comparto vitivinicolo 
e agroalimentare, anche per 
quanto attiene la gestione delle 
controversie stragiudiziali e dei 
contenziosi giudiziali, fornendo 
consulenza, rappresentanza e 
difesa nei procedimenti dinanzi 
alla giurisdizione ordinaria e 
alle Autorità Amministrative 
Indipendenti.
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Specializzazioni
05
La costanza si trasforma con il tempo in esperienza e 
quando è focalizzata su singole materie in eccellenza 
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RegTech Wealth Protection

+39 040 2460251 Trieste | Udine | Roma

Diritto Industriale

Diritto Societario

Diritto dei controlli 
societari

Data Protection 
Regulation



Diritto Industriale
 
Lo Studio offre esperienza e 
professionalità nella gestione 
delle attività connesse alla 
tutela e alla valorizzazione dei 
diritti di proprietà industriale ed 
intellettuale, sia nella preliminare 
fase della consulenza, sia nella 
successiva fase della protezione e 
della tutela dei diritti, attraverso:
• consulenza finalizzata 

all’individuazione delle misure 
da adottare per la tutela dei 
diritti di proprietà industriale;

• assistenza nei processi 
di registrazione di marchi 
e brevetti, mediante 
collaborazioni con aziende 
specializzate nei processi di 
registrazione;

• predisposizione di presidi 
interni volti a regolamentare la 
gestione dei diritti di proprietà 
industriale ed intellettuale 
nell’ambiente di lavoro;

• assistenza e difesa nella 
eventuale fase contenziosa, per 
la tutela dei diritti di proprietà 
industriale ed intellettuale, 
anche nell’ambito della 
concorrenza sleale, sia dinanzi 
alla giurisdizione ordinaria, 
sia dinanzi alle Autorità 
Amministrative Indipendenti;

• assistenza contrattuale nella 
stesura di accordi volti a 
regolamentare l’utilizzo dei 
diritti di proprietà industriale ed 
intellettuale.

Diritto Societario

Grazie alla consolidata esperienza 
maturata nei campi del diritto 
commerciale e societario, lo 
Studio fornisce a imprese e start-
up consulenza stragiudiziale 
altamente qualificata nonché 
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personalizzata sulla base delle 
specifiche esigenze rappresentate, 
tra cui:
• redazione di pareri legali;
• predisposizione di 

contrattualistica d’impresa;
• consulenza M&A e con riguardo 

ad altre operazioni societarie;
• consulenza specializzata e 

supporto alla governance di 
enti sottoposti a vigilanza delle 
Authorities;

• supporto ad imprese vigilate 
e operanti in un contesto 
regolamentato in relazione 
agli adempimenti prescritti 
dalla normativa europea 
direttamente applicabile e dalla 
normativa nazionale di rango 
primario e secondario;

• svolgimento di sessioni 
formative ad hoc in chiave 
giuridica su argomenti strategici 
a key people, nonché a membri 

di board e di organi di controllo 
di enti vigilati e non vigilati;

• svolgimento di sessioni 
formative mirate al personale 
interno di PMI.

RegTech
 
Il RegTech nasce dall’applicazione 
della tecnologia all’attività 
regolatoria allo scopo di garantire 
il rispetto delle procedure di 
conformità, delle normative e 
dei regolamenti di settore. Si 
tratta, in sostanza, di digitalizzare 
processi di compliance fino 
ad ora realizzati e monitorati 
attraverso l’impiego di risorse 
umane, tema che sta diventando 
di fondamentale importanza 
nei settori caratterizzati da una 
regolamentazione stratificata, 
che frequentemente si presta a 
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molteplici interpretazioni.
Il RegTech rappresenta la 
soluzione che consente di rendere 
efficiente la compliance aziendale 
riducendo i tempi e le risorse che 
dovrebbero necessariamente 
essere impiegati in luogo dei 
processi di digitalizzazione.

Attraverso una serie di progetti 
avviati da tempo lo Studio ha 
sviluppato una piattaforma 
digitale in grado di offrire al 
mercato assicurativo un supporto 
completo nell’ambito dell’attività 
di consulenza e dei controlli 
interni mediante l’applicazione di 
strumenti tecnologici avanzati.

Diritto dei controlli 
societari

FUNZIONE COMPLIANCE
Nell’ambito dei controlli interni, 
lo Studio mette a disposizione 
l’esperienza maturata nell’ambito 
della regolamentazione del 
mercato assicurativo ai fini dello 
svolgimento della Funzione di 
Compliance, svolgendo attività 
di controllo di secondo livello in 
aziende sottoposte a vigilanza 
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IVASS, al fine di presidiare i rischi 
legali di non conformità alle norme 
e reputazionali.

 
ODV (D.LGS. 231/01)
Lo Studio ha ampliato l’esperienza 
già maturata nell’area dei controlli 
interni estendendola alla materia 
della responsabilità degli Enti 
introdotta dal D.Lgs. 231/01.
Lo Studio offre assistenza 
e consulenza alle aziende 
interessate a recepire la cultura 
della prevenzione del “c.d. rischio 
reato” attraverso:
• erogazione della formazione 

alla struttura;
• predisposizione dei Modelli 

di Organizzazione, Gestione 
e Controllo previsti dal D.Lgs. 
231/01;

• assunzione della funzione di 
Organismo di Vigilanza.

DPO
I professionisti dello Studio 
ricoprono il ruolo di Data 
Protection Officer (“DPO”) ex 
art. 37 del GDPR, affiancando le 
imprese e gli Enti nel percorso di 
compliance al quadro normativo 
in materia di protezione dei dati 
personali (Regolamento Europeo 
679/2016, c.d. GDPR, e D. Lgs. 
n. 196/2003 novellato dal D. 
Lgs. n. 101/2018). In particolare, 
i professionisti intervengono 
nell’ambito delle attività di 
informazione e consulenza, di 
sorveglianza e monitoraggio 
dell’osservanza della normativa 
in materia di protezione dei dati, 
di sensibilizzazione e formazione 
del personale e di consulenza in 
merito alla valutazione di impatto e 
di cooperazione con il Garante per 
la Privacy.
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Data Protection 
Regulation

Lo Studio mette a disposizione 
delle imprese e degli Enti la propria 
competenza e professionalità, 
prestando assistenza e consulenza 
nel percorso di adeguamento e 
di implementazione dei processi, 
dei presidi e degli adempimenti 
per la compliance alla normativa 
in materia di data protection e 
delle misure di cybersecurity 
(gap analysis, assessment, 
adempimenti, training di 
formazione e audit).
Lo Studio fornisce il proprio 
supporto per:
• attività di gap analysis e risk-

assessment;
• predisposizione, monitoraggio 

e implementazione delle 
misure tecniche e organizzative 
di sicurezza;

• gestione dei data breach;

• realizzazione delle policy 
privacy per siti web, cookie, app 
e piattaforme di e-commerce 
nonchè nello svolgimento di 
attività di training e di audit 
(online e on-site).

In materia, i professionisti dello 
Studio offrono assistenza e 
consulenza ricoprendo il ruolo 
di Data Protection Officer 
(“DPO”), e affiancano i soggetti 
privati e pubblici nel percorso di 
compliance al quadro normativo in 
materia di data protection.
 
Lo Studio offre supporto legale 
alle Società e agli Enti anche 
nella gestione dei contenziosi in 
materia di protezione dei dati, 
fornendo consulenza, assistenza e 
difesa nei procedimenti dinanzi al 
Garante per la Privacy o all’Autorità 
giudiziaria ordinaria.

22



Wealth Protection

In materia di Wealth Protection 
lo Studio fornisce consulenza 
specializzata ai fini della scelta 
degli strumenti più efficaci per 
la gestione e protezione del 
patrimonio personale e familiare. 
La professionalità e le competenze 
maturate nella tutela degli asset 
familiari e nella pianificazione dei 
passaggi generazionali d’impresa 
consentono di fornire supporto 
su misura e rispondente alle 
specifiche esigenze prospettate dal 
cliente in questo settore.

+39 040 2460251 Trieste | Udine | Roma



CSR
06
Sosteniamo con una donazione annuale le iniziative 
di conservazione in Kenya dello Sheldrick Wildlife Trust.
Per più di 40 anni, Sheldrick Wildlife Trust è stato il 
pioniere nella protezione degli animali selvatici e del 
loro habitat in Kenia.
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Scopri di più  
sul loro lavoro:  
www.sheldrickwildlifetrust.org

floreani.com

Sono conosciuti soprattutto per il progetto per salvare i cuccioli orfani di elefanti e 
rinoceronti, crescendoli in modo che possano ritornare alla natura selvaggia quando 
adulti.
Più di 260 cuccioli orfani di elefante sono stati cresciuti con successo, molti di questi ora 
hanno una loro famiglia.
Attraverso il loro progetto più ampio, Sheldrick Trust lavora per assicurare un futuro alle 
specie selvatiche, controllando le aree protette ed aiutando la fauna selvatica in tutto il 
paese.
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Tècha è una piattaforma che utilizza sistemi di IA. La piattaforma di 
RegTech consente agli intermediari assicurativi di gestire in modo 
innovativo e agile la documentazione e i processi di compliance 
regolamentare della propria struttura.
Tècha è l’espressione migliore dell’Intelligenza Artificiale applicata alle 
regole della compliance.

Un nuovo modo di fare compliance
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TRIESTE 
P.zza Nicolò Tommaseo, 2

UDINE 
Via Vittorio Veneto, 38

Lavora con noi
08
Lo Studio Floreani è alla continua ricerca di giovani 
talenti.
I candidati interessati, oltre ad avere una solida 
preparazione accademica, devono avere un forte spirito 
di squadra, ottime capacità comunicative e passione 
nell’attività professionale. Invia la tua candidatura su 
floreani.com, oppure, contattaci.

Tel.: +39 040 2460251               Fax: +39 0432 288406

Email: studio@floreani.com      Pec: studio@pec-floreani.com
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ROMA 
Via Otranto, 39
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Studio Legale Associato
Trieste • P.zza Nicolò Tommaseo, 2
Udine • Via Vittorio Veneto, 38
Roma • Via Otranto, 39 
 
     • company/floreani
     • @FloreaniStudio

floreani.com


