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! Stato civile: coniugato con tre figli

! Nazionalità: italiana

! Data di nascita: 18 Gennaio 1953

! Luogo di nascita: Bologna

! Residenza: Via Boccaccio n. 4, 20123 Milano

#./-02(+*& ! Maturità classica

! Laurea in giurisprudenza conseguita nel 1978 presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Tesi in Diritto Fallimentare – Relatore: prof. Piero Pajardi

!//(1(/3 ,-+'&..(+*$)( Titolare dello Studio legale Nardozzi Tonielli con sede principale in Milano
Viale Regina Margherita, 39 Tel. 02/55182916 – 02/55180831 fax:
02/55180831 e-mail: segreteria@studiolegalenardozzi.it; pec:
gino.nardozzitonielli@milano.pecavvocati.it

Patrocinante in Cassazione e innanzi alle giurisdizioni superiori

Lo Studio ha ulteriori sedi in Varese, Bologna, Rimini e New York

Lo Studio, fondato in Milano sin dal 1937 dal padre, avv. Leonardo, da
sempre si è occupato di diritto civile – commerciale, con particolare
riguardo alle problematiche societarie, a quelle degli Istituti di Credito e
del sistema finanziario e parabancario in generale. Preminente anche
l’assistenza legale nel settore pubblicitario e delle telecomunicazioni.

In tale contesto lo Studio, oltre a curare l’attività prettamente giudiziale, opera
anche in sede stragiudiziale o di precontenzioso, con stesura di contratti, patti,
protocolli ed altro, fornendo consulenza continua.

Lo studio inoltre presta servizi di consulenza aziendale e direzionale a
carattere strategico, operativo e finanziario a favore di aziende industriali,
commerciali, di servizi e di istituzioni finanziarie in genere, avvalendosi della
collaborazione di professionisti a ciò preposti.

In particolare la consulenza e la prestazione di servizi riguarda gli aspetti di:
organizzazione, pianificazione strategica, comprese le operazioni
straordinarie, valutazione delle aziende, valutazione di rami di aziende,
valutazione delle azioni, due dilegence generale e specifica, assistenza
all’alta direzione anche nelle fasi di cessione dell’azienda, di liquidazione
volontaria e di componimento stragiudiziale con i creditori, di ristrutturazione
del credito con particolare riguardo ai rapporti con l’autorità di vigilanza,
all’espletamento delle formalità necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni
di legge, nonché alla fase di selezione e successiva cartolarizzazione del
credito.

Consulenza e assistenza al servicer nell’attività di gestione e recupero dei
crediti in sofferenza e ottimizzazione delle attività connesse alle azioni
giudiziali.

Consulenza e assistenza nella gestione, controllo di gestione delle società –



enti no profit e ONLUS esistenti o in fase di costituzione.

Ristrutturazione e riorganizzazione degli uffici legali interni con ottimizzazione
delle risorse umane già esistenti. Predisposizione informatica di modelli tipo
funzionali per l’espletamento delle pratiche in precontenzioso e contenzioso.

Lo Studio presta altresì assistenza nell’acquisto o nella cessione di crediti sia
pro solvendo che pro soluto anche in contenzioso; assistenza nella
valutazione commerciale del credito e analisi dei crediti immobiliari, nonché
assistenza nella gestione di crediti di terzi e nell’attività di riscossione.

Consulenza e assistenza al servicer nell’attività di gestione dei crediti
cartolarizzati (cd. attività di “servicing”), recupero dei crediti in sofferenza e
ottimizzazione delle attività connesse alle azioni giudiziali.

Svolgimento della funzione di Arbitro nei procedimenti di cui al Regolamento
Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Lo Studio ha ottenuto in data 30/7/2008 dalla TUV ITALIA il certificato di
qualità UNI EN ISO 9001: 2000 n. 50 100 7916, poi confermato negli esercizi
successivi.
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Socio dal 1984 della Società del Giardino di Milano con sede in via S. Paolo
n. 5

Socio dal 1992 del Rotary International Club di Milano Nord – Est (distretto
2040)

Socio dal 2003 dell’UCID Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti con sede in
Milano, via Bigli n. 4

Socio dal 2015 di ISCL – Italian Society of Construction Law


