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L’Avv. Alessandro Pasquini, nato a Carrara il 13 Dicembre 1967, è Avvocato dal 1995, ed 

è specializzato in diritto civile, commerciale e fallimentare. Quale socio fondatore, 

insieme al Prof. Avv. Sergio Menchini e all’Avv. Gianni Tognoni, dello Studio Menchini 

& Associati, con sedi a Massa, Lucca e La Spezia, dal quale è uscito alla fine dell’anno 

2014, ha maturato esperienza nel settore del contenzioso civile e societario, oltre che, a 

livello stragiudiziale, nella contrattualistica e nella gestione della crisi d’impresa. 

In particolare, negli ultimi anni si è occupato di importanti operazioni di 

ristrutturazione aziendale ex art. 67 l.f. ed ha assistito, in via esclusiva o insieme al Prof. 

Sergio Menchini, importanti società (anche internazionali) in procedure giudiziali di 

superamento della crisi, concordati preventivi (Cermec, Fermet, Fashion Yacht Italia, 

Fashion Yacht Group, Gruppo Fedora, Gruppo Stefanacci), concordati fallimentari 

(Gruppo Jam Session, F.lli Pardini Spa, Cantiere Navale Valdettaro, Officine 

Meccaniche LML), concordati di imprese in amministrazione straordinaria (Ferdofin 

Siderurgica, Acciaierie del Tirreno). 

Si occupa anche di gestione di patrimoni immobiliari, trust e gestione del passaggio 

generazionale. 

Lo Studio dell’Avv. Alessandro Pasquini è principalmente specializzato nelle seguenti 

attività professionali: 



✓ Consulenza e Assistenza giudiziale in materia di diritto civile 

Lo Studio svolge attività professionale di consulenza e di assistenza giudiziale nel 

settore del diritto civile, principalmente per imprese, enti pubblici e privati nonché per 

altri professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro etc.). Nell’ambito di 

tale attività, lo studio svolge attività di consulenza e di pareristica nel settore 

stragiudiziale ed assiste il cliente in ogni forma di contenzioso civile presso tutti i gradi 

di giurisdizione. 

Lo Studio ha anche importanti esperienze nelle procedure arbitrali, sia nell’assistenza 

alle parti che nello svolgimento delle funzioni di arbitro.  

✓ Diritto fallimentare 

L’Avv. Alessandro Pasquini ha maturato una consolidata esperienza nel settore del 

diritto fallimentare, relativamente al quale svolge attività di assistenza e consulenza a 

favore di imprese nonché di organi concorsuali o giudiziali. Lo Studio ha esperienza 

nella presentazione e realizzazione di procedure tese al superamento della crisi 

aziendale, sia stragiudiziali (piani di risanamento attestati ex art. 67 l.f., concordati 

stragiudiziali) che giudiziali (concordati preventivi, sia di natura liquidatoria sia con 

continuità aziendale, accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f., concordati 

fallimentari, concordati di imprese in amministrazione straordinaria). Oltre a ciò, lo 

Studio si occupa dell’assistenza dei clienti nelle controversie giudiziali tipicamente 

fallimentari, in specie revocatorie fallimentari e procedimenti contenziosi di 

accertamento del passivo concorsuale. 

✓ Diritto bancario 

L’Avv. Alessandro Pasquini vanta una esperienza consolidata nel diritto bancario, 

rivestendo il ruolo di consulente nel settore di banche ed imprese. Tale attività 

concerne in particolare il contenzioso in materia di responsabilità dell’intermediario 

finanziario per la negoziazione di valori mobiliari, di contenzioso per indebita 

applicazione di interessi bancari anatocistici, nonché ai giudizi di revocatoria 

fallimentare aventi ad oggetto operazioni bancarie regolate in conto corrente. 

✓ Diritto societario 

L’Avv. Alessandro Pasquini fornisce assistenza agli investitori ed alle imprese nella 

creazione e nella gestione di ogni realtà societaria, in ogni fase e momento della propria 

esistenza e del proprio sviluppo. 

In questo settore, l’esperienza professionale acquisita coinvolge sia la sfera della 

consulenza stragiudiziale sia quella del contenzioso strettamente societario. 

Quanto alla prima, l’attività dello studio si concentra nella redazione degli atti 

costitutivi e degli statuti, nella loro periodica revisione, nella redazione di tutti i 



connessi accordi parasociali, nella ideazione di operazioni societarie straordinarie 

(aumenti e riduzioni di capitale, finanziamenti, fusioni, scissioni, riorganizzazioni) e 

nella predisposizioni dei modelli organizzativi interni. 

Quanto alla seconda sfera di attività, lo Studio vanta una consolidata esperienza nel 

settore del contenzioso societario, nell’ambito del quale rappresenta i propri clienti in 

qualsiasi tipo di controversia riguardante la gestione, l'organizzazione ed il 

funzionamento della società, vuoi nei confronti di terzi, vuoi nei confronti di membri 

della società stessa o di organi di controllo. 

✓ Assistenza alle imprese in operazioni di acquisizioni e dismissioni 

societarie 

L’Avv. Alessandro Pasquini ha maturato una consolidata esperienza professionale 

anche nell’assistenza alle imprese e agli investitori in operazioni di acquisizione e 

dismissione di partecipazioni societarie e nell’assistenza legale in ogni adempimento 

connesso al perfezionamento della relativa operazione. 

Negli ultimi anni è stata molto intensa anche l'attività di corporate finance; sono state 

espletate attività professionali in numerose operazioni dalla natura e dalle finalità 

diverse, che vanno dal finanziamento di nuove iniziative, fino alla capitalizzazione o 

ristrutturazione finanziaria o risanamento di società e alla loro riqualificazione 

finanziaria nonché alla rinegoziazione dei rapporti bancari. 

Lo Studio è quindi in grado di gestire ogni problematica legale connessa alle operazioni 

sopra indicate, dall’avvio alla conclusione delle trattative (due diligence, assistenza 

nelle trattative, redazione dei testi contrattuali), fino all'assistenza in fase di esecuzione 

degli accordi negoziali medio tempore perfezionati. 

Nel campo dell'assistenza alle imprese, anche mediante ricorso a collaborazioni esterne 

consolidate, lo studio è in grado di gestire tutte le problematiche lavoristiche connesse 

ad operazioni di merger and acquisitions, ristrutturazioni, trasferimenti ed affitti 

d'azienda. 

✓ Contrattualistica 

Nella contrattualistica commerciale lo Studio è in grado di assecondare e garantire ai 

propri clienti ogni esigenza imprenditoriale nell'ideazione, negoziazione e redazione di 

tutti i principali contratti, da quelli tradizionali a quelli più innovativi e atipici. 

In questa attività, il criterio che guida e orienta l’attività dello Studio è sempre quello 

della risoluzione in via preventiva delle possibili ipotesi di conflitto, al fine di prevenire 

il contenzioso a carico della clientela, o di renderne in ogni caso non dispendioso l’esito. 

✓ Transazioni immobiliari 



L’Avv. Alessandro Pasquini fornisce l'assistenza legale necessaria nelle operazioni di 

compravendita, acquisizione in godimento, valorizzazione e gestione di immobili e 

compendi immobiliari commerciali e industriali. 

In questo settore, lo studio è in grado di assistere i propri clienti in ogni rapporto 

giuridico (dalla locazione, ai finanziamenti, all'appalto, al leasing) che abbia ad oggetto 

o comunque riguardi beni immobili e beni strumentali. 

✓ Diritto delle Esecuzioni Immobiliari 

Lo Studio ha conseguito da anni una notevole competenza con riguardo alla gestione 

delle procedure esecutive immobiliari, e ciò in tutte le fasi del procedimento, dalla 

predisposizione degli atti esecutivi all'assistenza giudiziale in udienza, fino alla fase di 

assegnazione a chiusura della procedura di espropriazione. 

Lo Studio coordina altresì l'attività relativa alle fasi del procedimento demandate ai 

Notai e il coordinamento dei corrispondenti in tutto il territorio nazionale. 

✓ Trust e protezione del patrimonio 

L’Avv. Alessandro Pasquini ha da alcuni anni una consolidata e continuativa 

collaborazione con lo studio dell’Avv. Nicola Lange, sito in Viareggio, specializzato in 

trust e protezione del patrimonio, oltre che nella gestione del passaggio generazionale. 
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