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Avv. Raffaele Battaglini (LL.M.)

Avv. Emanuela De Sabato

Consulente per il Diritto Penale:
Avv. Roberto Franco

Lo Studio d'Avvocati Battaglini-De Sabato nasce dalla volontà di due professionisti provenienti da
importanti realtà nazionali e internazionali convinti della necessità di dover applicare anche
all'attività dei servizi legali i principi imprenditoriali di efficienza, rapidità, tecnologia, mobilità e alta
specializzazione.
Lo Studio offre alle imprese assistenza giuridica nei seguenti settori del diritto:
-

-

-

-

contenzioso civile e commerciale (Tribunali, Corti di secondo grado, arbitrati e organi di
mediazione, esecuzione forzata, procedimenti cautelari);
contrattualistica commerciale (compravendita e fornitura di beni e servizi, appalto,
distribuzione, agenzia, franchising, contratti di trasferimento di diritti di proprietà industriale e
know-how; anche a livello internazionale);
diritto societario (statuti, verbali, delibere, patti parasociali, start-up innovative);
operazioni straordinarie (operazioni su capitale, fusioni e scissioni, acquisizioni di
partecipazioni sociali, aziende e rami d’azienda, due diligence, costituzioni di joint-ventures;
anche a livello internazionale);
diritto fallimentare (istanze di fallimento, insinuazioni al passivo, opposizioni allo stato
passivo, azioni revocatorie e azioni di responsabilità sia attive sia passive, concordati
preventivi e stragiudiziali, gestione dei rapporti con le procedure concorsuali);
diritto bancario (contratti e anatocismo bancario);
diritto del lavoro (contenzioso e contrattualistica).

La struttura dello Studio si caratterizza per essere tesa all’alta specializzazione, all’efficienza, alla
mobilità e alla rapidità di risoluzione dei quesiti posti. I professionisti dello Studio offrono ai clienti
servizi legali di alta qualità, assistenza diretta presso gli uffici del cliente, comunicazioni
attraverso sistemi VOIP (quali Skype e Hangout) e condivisione dei documenti
su piattaforma cloud.
Grazie a una pluriennale collaborazione con altri validi professionisti, lo Studio è in grado di fornire
assistenza in materie quali fiscalità internazionale e diritto tributario, responsabilità amministrativa
degli enti (D.Lgs. 231/2001), passaggi generazionali e trust, diritto penale commerciale.
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email: battaglini@battaglinidesabato.com
PEC: raffaelebattaglini@pec.ordineavvocatitorino.it
LinkedIn: http://it.linkedin.com/in/raffaelebattaglini
Skype: raffaelebattaglini
P.IVA: 09436150016
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Responsabile per:

Responsabile per:

-

-

contrattualistica commerciale
diritto societario
operazioni straordinarie

contenzioso civile e commerciale
diritto fallimentare
diritto bancario
diritto del lavoro

Lingue straniere: inglese (anche tecnico-giuridico)

Lingue straniere: francese e inglese

Esperienze e formazione:

Esperienze e formazione:

Prima di iniziare l’attività come libero
professionista, è stato praticante avvocato e
avvocato nel dipartimento di M&A presso lo
Studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners

Prima di iniziare l’attività come libera professionista,
è stata avvocato presso lo Studio legale Franco
Baudino e Associati in Torino (4 anni) e praticante
avvocato e avvocato presso lo Studio legale Fubini,
Jorio, Cavalli e Associati in Torino (sei anni)

Ha svolto assistenza in secondment presso una
società multinazionale attiva nel settore
dell’energia: attività di redazione contrattuale per
l’ufficio
acquisiti,
gestione
di
operazioni
straordinarie, assistenza generale per i settori
aviazione e marina
Segretario Generale e Membro del Consiglio
Direttivo di AGICONSUL – Associazione Giuristi e
Consulenti Legali – socio aggregato di
CONFINDUSTRIA Servizi Innovativi e Tecnologici
(www.agiconsul.org)

LL.M. (Information, Technology and the Law)
presso la The University of Edinburgh

Membro della redazione torinese della rivista
Giurisprudenza Commerciale per la quale è anche
autrice di note a sentenza.
Pubblicazioni:
Cancellazione dal registro delle imprese,
estinzione ed effetti su rapporti giuridici
sostanziali e processuali, nota a Cass. SS.UU.,
12 marzo 2013, n. 6070, in Giur. Comm., 2013,
II, p. 603
Doveri del datore di lavoro e Procedure
concorsuali, in BAUDINO – SGROI (a cura di)
Diritto del lavoro e della previdenza privata,
Giappichelli, 2012;
Irresponsabilità penale ex lege 231/01 a fronte
di condotte penalmente rilevanti dei suoi
soggetti apicali, nota a Trib. Milano, 17
novembre 2009, in Giur. Comm., 2011, II, p.
677
Gruppi
di
imprese:
dal
fallimento
all'amministrazione straordinaria, nota a Trib.
Roma, 7 giugno 2007, in Giur. Comm., 2009, II,
p. 192
Riproponibilità dell’insinuazione tardiva in caso
di omessa iscrizione a ruolo, nota a Trib.
Trapani, 10 marzo 2003, in Giur. Comm., 2004,
II, p. 468
Cessazione e fallimento dell’imprenditore
individuale, nota a Trib. Monza, 3 ottobre 2002,
in Giur. Comm., 2004, II, p. 86

