
Grazie alle specializzazioni degli avvo-
cati che compongono l’associazione, lo 
Studio Legale Merlini & Associati è in 
grado di o!rire un’assistenza di qualità 
in tutte le principali aree del diritto civi-
le, penale, amministrativo, commercia-
le e del lavoro. Lo Studio vanta un’espe-
rienza pluriennale nella responsabilità 
amministrativa delle società ed in parti-
colare nella predisposizione dei Modelli 
Organizzativi di Gestione e Controllo e 
nell’ambito degli Organismi di Vigilanza. 
Nel settore del recupero dei crediti, lo 
studio eroga assistenza stragiudiziale 
in forma di consulenza, nonché assi-
stenza giudiziale in tutti i procedimenti 
civili, ordinari e arbitrali. La consulenza 
e l’assistenza stragiudiziale nel campo 
dell’infortunistica stradale viene e!et-
tuata personalmente dai collaboratori 
dello studio presso tutte le compagnie 
di assicurazioni, avvalendosi inoltre del 
supporto e della consulenza dei più in-
signi medici e specialisti locali e nazio-
nali.
Il diritto minorile e di famiglia viene trat-
tato professionalmente con un servizio 
di consulenza e assistenza stragiudizia-
le e giudiziale in materia di separazioni, 
divorzi, annullamenti di matrimonio, 
adozioni, a"di e gestione di ogni pro-
blematica inerente la famiglia e i minori, 
sia dal punto di vista civile che penale.
Nell’ambito della tutela della privacy, 
l’associazione o!re consulenza sul Re-

golamento UE 2016/679, noto anche 
come GDPR (General Data Protection 
Regulation) entrato in vigore a maggio 
2018. Le consulenze riguardano sia la 

conformità (compliance) al nuovo re-
golamento europeo sulla privacy, sia 
l’impatto derivante dall’applicazione 
del nuovo Regolamento UE sul tratta-
mento e sui sistemi di gestione e pro-
tezione dei dati personali #nora adot-
tati.
La consulenza andrà ad individuare le 
eventuali criticità e i margini di miglio-
ramento del sistema aziendale e rela-
tivi adeguamenti e adempimenti alla 
normativa sulla Privacy.
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C
on il continuo aggiornamen-
to delle normative in ambito 
imprenditoriale, societario 
e industriale, le esigenze di 

tutela giuridica degli imprenditori 
sono in costante mutamento. Difen-
dere i propri interessi in questo sce-
nario in evoluzione diventa sempre 
più complesso, pertanto a"darsi a 
professionisti quali#cati e costante-
mente aggiornati sulle ultime novità 
in campo giuridico è l’unica soluzio-
ne per ottenere buoni risultati nelle 
controversie di ordine civile, penale, 
amministrativo e bancario. Proprio 
per o!rire un punto di riferimento se-
rio e competente in ambito giuridico, 
nel 1991 l’avvocato Renzo Merlini e 
l’avvocato Giuseppe Seri fondano lo 
Studio Legale Merlini & Seri che si af-
ferma  velocemente in ambito locale e 
nazionale acquisendo una vasta clien-

tela di soggetti sia privati che pubblici. 
Nel 2000 l’avvocato Merlini costituisce 
lo Studio Merlini & Associati, compo-
sto da Renzo Merlini, Giuseppe Seri, 
Renato Coltorti, Francesca Massarini 
e Paolo Micozzi, ampliando così la 
sfera di attività nel settore del dirit-
to civile (con particolare riguardo al 
diritto societario, fallimentare, inter-
nazionale, commerciale, al diritto di 
famiglia, all’infortunistica stradale e 
al recupero crediti) e nell’ambito del 
diritto penale.
L’associazione  nasce dall’ intento del 
suo promotore di dar vita ad una strut-
tura legale integrata, al cui interno si-
ano presenti le principali professio-
nalità necessarie per coniugare le più 
moderne esigenze della clientela im-
prenditoriale con il consolidato patri-
monio scienti#co dello Studio. Lo Stu-
dio Legale Merlini & Associati, com-

posto da professionisti giovani e dina-
mici, ha l’obiettivo di o!rire speci#ci e 
completi servizi legali nelle principali 
aree del diritto civile, penale e ammi-
nistrativo, sia in ambito giudiziale che 
stragiudiziale. L’associazione ha con-
tatti professionali con studi legali nel-
le più importanti città italiane e stra-
niere e ciò consente di operare e"ca-
cemente e velocemente su tutto il ter-
ritorio nazionale e internazionale.
Lo Studio Legale Merlini & Associa-
ti conta ad oggi sull’apporto di profes-
sionisti specializzati nei settori del di-
ritto civile, diritto commerciale (nelle 
diverse branche del diritto societario, 
fallimentare, industriale e antitrust), 
diritto penale, diritto amministrativo 
e diritto del lavoro. L’associazione of-

fre consulenza giudiziale e stragiudi-
ziale a domicilio presso imprese, isti-
tuti di credito ed enti pubblici e for-
nisce la propria assistenza median-
te attività di supporto nella de#nizio-
ne e nell’attuazione di programmi di
riorganizzazione e di ristrutturazione
aziendale.
Per garantire una assistenza continua-
tiva ai propri clienti, lo studio opera in
tutti i periodi dell’anno con esclusio-
ne dei soli giorni festivi, con orario
continuato dalle 8.30 alle 20.30. Oltre
che dei collaboratori interni ed ester-
ni, l’associazione si avvale del suppor-
to commerciale, contabile e notarile
di professionisti locali. Lo Studio Le-
gale Merlini & Associati è completa-
to da una e"ciente segreteria inter-
na i cui componenti hanno speci#che
competenze in ragioneria, dattilogra-
#a, archiviazione, video-scrittura, ac-
cesso e conoscenza dei maggiori siste-
mi operativi. La suddetta segreteria si
avvale dei più moderni supporti infor-
matici con collegamenti ai principali
u"ci pubblici nazionali.

Competenza e dinamicità in difesa dei diritti
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L’associazione o!re 
consulenza giudiziale 
e stragiudiziale a domicilio 
per imprese ed enti pubblici

Consulenza e supporto 
in materia di separazioni, 
adozioni, a"di e questioni 
che coinvolgono i minori

Renzo Merl!n! s! è l"ure"to !n 

G!ur!sprudenz" presso l’Un!vers!t# 

de$l! Stud! d! M"cer"t" e h" conse$u!to 

l’"b!l!t"z!one "ll" profess!one nel 1986% 

D" quel momento h" r!coperto !l ruolo 

d! le$"le f!duc!"r!o delle Comp"$n!e 

d! Ass!cur"z!on! SARA sp", Commerc!"l 

Un!on Insur"nce sp" e HDI sp", nonché 

d! numerose "z!ende pr!m"r!e nelle 

prov!nce d! M"cer"t" e Ancon"%

Ass!eme " lu!, "ll’!nterno dello stud!o 

l"vor"no l’"vvoc"to Ren"to Coltort!, 

l’"vvoc"to P"olo M!cozz! e l’"vvoc"to 

Fr"ncesc" M"ss"r!n!% Il pr!mo, 

l"ure"to !n G!ur!sprudenz" presso 

l’Un!vers!t# de$l! Stud! d! M"cer"t", è 

spec!"l!zz"to !n d!r!tto dell’!nform"t!c" 

e !nform"t!c" $!ur!d!c" e d!r!tto pen"le 

dell’!nform"t!c"% D"l 2004 è docente d! 

d!r!tto e procedur" pen"le ne! cors! d! 

form"z!one forense presso l’Assoc!"z!one 

M!nerv" e d"l 2006 è membro dell" 

C"mer" Pen"le d! M"cer"t"% P"olo 

M!cozz! h" "pprofond!to $l! "mb!t! 

dell’"rb!tr"to, dell’"n"toc!smo e dell" 

tutel" dell" pr!v"c&% H" m"tur"to un" 

notevole esper!enz" !n c"use c!v!l! !n 

m"ter!" d! "n"toc!smo, usur" e prodott! 

f!n"nz!"r! " tutel" de! r!sp"rm!"tor! 

e de$l! ent! che h"nno sub!to $r"v! 

perd!te !n conse$uenz" d! t"l! forme 

d! !nvest!mento% Inf!ne, Fr"ncesc" 

M"ss"r!n! è spec!"l!zz"t" !n d!r!tto 

s!nd"c"le, del l"voro e dell" prev!denz" 

soc!"le presso l’Un!vers!t# d! M"cer"t", 

h" conse$u!to !l d!plom" d! d"tt!lo$r"f" 

"ddett" "ll" v!deoscr!ttur" presso 

l" Scuol" Re$!on"le d! Form"z!one 

Profess!on"le e h" prest"to serv!z!o 

per l" Procur" dell" Repubbl!c" presso 

!l Tr!bun"le d! M"cer"t"% Nel 2005 h" 

conse$u!to !l t!tolo d!  tutore de! m!nor! 

ed è "ttu"lmente l"ure"nd" !n Sc!enze 

Pol!t!che%

Un te7m d8 spec87l8st8 
con esper8enz7 consol8d7t7
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Dalla compliance del GDPR 

all’infortunistica stradale
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