
A V V .  F E D E R I C O  L O V A D I N A  

 

Luogo e Data di nascita: Pistoia, 14/05/1979 

Recapito telefonico: 

Studio Legale 

                          e-mail 

 

+39 055 483448 - fax +39 055 488674 

federico.lovadina@bllex.it 

 

Indirizzo 

Studio Legale BL:  

 

 

Competenze: 

 

 

  

 
 
Via in Arcione n. 71, 00187 Roma   
Via delle Mantellate n. 9, 50129 Firenze   
Via Fratelli Gabba n. 5, 20121 Milano 
 
Avvocato specializzato in diritto societario – tributario ed operazioni 
straordinarie (M&A, ristrutturazioni aziendali, legal advisoring in procedure 
concorsuali ed accordi di ristrutturazione ex art. 182bis, L.F.), con specifiche 
competenze sia nella fase contenziosa, che in quella stragiudiziale. Vanta una 
esperienza pluriennale nella gestione – amministrazione aziendale e societaria, 
avendo ricoperto ruoli di primissimo standing come amministratore di Società 
strategiche a livello nazionale. 
 

Nazionalità: Italiana 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  
 
 
Dicembre 2019 - ad oggi 
Presidente di SIA S.p.a. e membro del Comitato Remunerazione, membro del 
Comitato Operativo, uditore del Comitato Sviluppo. 
 
 
Marzo 2018 – ad oggi 
Consigliere di Prelios S.p.a. e Membro del Comitato Audit, Controllo Rischi e 
Governance. 
 
 
Luglio 2015 – ad oggi 
Presidente di Toscana Energia S.p.a. 
 
 
Maggio 2014 – Luglio 2018 
Consigliere di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. e Membro del Comitato Audit, 
Controllo Rischi e Governance 
 
 
Luglio 2014 – 23 giugno 2017 
Presidente di Agens  
(Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi – Confindustria Nazionale - Roma)  
 
 
Dicembre 2013 – al 17 Luglio 2015 
Membro del Cda di Tram di Firenze S.p.a. 
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Luglio 2013 – al 17 Luglio 2015 
Consigliere delegato di Ataf S.p.a. 
 
 
Maggio 2011 – a  Giugno 2014 
Membro del Cda di Mercafir S.c.p.a. (a scadere con l’approvazione del bilancio 
2013) 

  
 
Gennaio 2009 - ad oggi 
Studio legale BL Tributario & Societario, 
 
Lo Studio Legale BL opera nei settori del Diritto Societario e Tributario, della 
Finanza d’Impresa e del Diritto Civile e Penale, assistendo le società e imprese in 
tutto il territorio nazionale ed internazionale. 
Lo Studio, fondato nel 2008, ha sede a Firenze, Milano e Roma e conta la 
collaborazione di numerosi professionisti, tra avvocati e dottori commercialisti.  
La competenza nel diritto italiano e l’esperienza consolidata grazie alla gestione 
di primarie operazioni a livello nazionale sono i tratti distintivi dello Studio 
Legale BL.  
L’offerta integrata dello Studio ha l’obiettivo di garantire al cliente una 
comprovata conoscenza del contesto normativo in cui opera e la proposizione 
delle soluzioni più adeguate, assistendolo nelle aree del diritto societario – 
tributario e accompagnandolo nelle operazioni in ambito societario e finanziario. 
L’integrazione tra dottori commercialisti e avvocati, sulla base del modello delle 
Law firms, e le esperienze trasversali dei professionisti, in linea con le moderne 
tendenze internazionali del settore, rendono particolarmente ampia l’area di 
attività dello Studio Legale BL, sia in ambito giudiziale sia in ambito 
consulenziale. 
I soci dello Studio Legale BL hanno inoltre acquisito importanti esperienze 
ricoprendo cariche in ambito istituzionale ed accademico, oltre a far parte dei 
consigli di amministrazione di alcune delle maggiori società italiane. 
Lo Studio Legale BL annovera tra i suoi clienti imprese nazionali, quotate e non, 
che operano in Italia e all’estero.  

 
 

 

2007/2009 

Studio Prof. Umberto Tombari & Associati  

Via Maggio, 7 

50100 Firenze 

 

Attività di collaborazione prevalentemente incentrata sul contenzioso tributario, 

consulenza tributaria e societaria e  attività di contezioso civile. 

 
 

2005/2007 

Studio Prof. Umberto Tombari & associati  

Firenze 

 

Pratica forense incentrata sulla consulenza societaria e contenzioso tributario e 
societario.  
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2005/2007 

Collaborazione alla gestione e conduzione del corso di diritto tributario presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze. 

 

ISTRUZIONE  

 
 

2010 

Corso di mediazione ex DM 180/2010 presso Gef Consulting 

 

2005 

Università degli Studi di Firenze 

Laurea Magistrale Giurisprudenza 

Materia: Diritto Tributario 

Titolo tesi: “Potestà impositiva e limiti sovranazionali” 

 

1998 

Liceo Scientifico, Pistoia 

Diploma 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

  2010 

Conseguimento del titolo di mediatore professionale ai sensi del DM 180/2010 
ed iscrizione presso la Camera di conciliazione istituita da Concilium Italia s.r.l.  

 

2009 

                                            Abilitazione alla Professione di Avvocato, con iscrizione all’ Albo tenuto dal          

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

  2017 

“Il Regime Res Non Dom in Italia”, in Legalcommunity, Dicembre 2017. 

“Gli aspetti fiscali e tributari del concordato preventivo”, in Crisi di Impresa e 
Insolvenza – Prospettive di riforma, di Calvosa L., Pacini Giuridica. 

 

2016 

“Tante imprese possono essere salvate se il Fisco rinuncia a parte dei suoi 
crediti. Iva compresa.”, in Milano Finanza, 05/10/2016. 

 

2015 
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                                            “Due Diligence Fiscale”, in Due Diligence Fiscale, di Fazzini M., IPSOA. 

 

Firenze, 30/03/2021 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

D. Lgs 196/2003 

 

Firenze, 30/03/2021 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D. 

Lgs 196/2003 

 
 

 


