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Avvocato
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Venezia dal 2003

L’ATTIVITA’
Dal 2 marzo 1998 ad oggi

Collaborazione, come libero professionista, con un lo Studio “Grimani & Pesce
dottori commercialisti”.
Specializzata in diritto d’impresa, diritto societario, commerciale e tributario.
In particolare: predisposizione di atti costitutivi e di statuti, di patti parasociali, di
patti di sindacato e attuazione delle formalità civilistiche e fiscali, preparazione,
convocazione e verbalizzazione degli eventi societari e di altri adempimenti
civilistici; redazione di contratti in materia di compravendita di pacchetti azionari,
di complessi immobiliari, di affitti di azienda o rami di azienda, di differenti
tipologie di contratti commerciali, di transazioni, di scritture private e convenzioni.
Consulenza e assistenza nelle vertenze stragiudiziali e giudiziali in materia
societaria e fallimentare.
Consulenza e assistenza alle imprese nelle problematiche relative alla
normativa in materia di privacy e nella predisposizione di codici etici ex d.lgs.
231/2001.
Consulenza, assistenza e rappresentanza giudiziale alle imprese nell’ambito
delle procedure del contenzioso (e pre-contenzioso) tributario avanti le
Commissioni Tributarie e nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria.
Consulenza, assistenza e pareristica in materia fiscale e tributaria.
Assistenza in arbitrati e consulenze tecniche di parte o giudiziarie.
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FORMAZIONE

Attività continua di corsi di formazione professionale organizzati dall’Ordine degli
Avvocati di Venezia, dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Venezia, dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di
Venezia.
Anno accademico 2012/2013

Corso di Diritto Contabile (Accountancy Law) presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia, prof. Lorenzo De Angelis.

2 settembre 2003

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la
Corte d’Appello di Venezia.

14 dicembre 1999

Laurea in Giurisprudenza - vecchio ordinamento - conseguita presso l’Università
degli Studi di Bologna. Tesi di laurea in Diritto Costituzionale. Punteggio finale:
97/110

1987

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’I.T.C. “F.
Foscari” di Venezia Mestre, votazione di 54/60.
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