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Niente ha il potere di allargare tanto la mente quanto l’investigazione sistematica 
dei fatti che si possono osservare. (Marco Aurelio)

Lo Studio Rodontini & Associati è specializzato nell’ambito penalistico classico 
con particolare focus sulla materia societaria e identifica il proprio core business 
nell’ambito della compliance e del penale preventivo a livello nazionale e 
internazionale.

Il senso dell’operatività preventiva è da ricollegarsi all’introduzione nel nostro 
ordinamento, per novellazione dello stesso o per assimilazione da ordinamenti 
stranieri, di istituti progettati in vista di un’unica funzione: limitare, quanto più 
possibile, il rischio che l’impresa possa essere coinvolta in procedimenti penali 
dall’esito aleatorio e comunque onerosi. 

Individuazione, valutazione e gestione del rischio, nonché assistenza nell’ambito 
procedimentale: questa l’azione professionale che lo Studio Rodontini & Associati 
profonde in favore sia delle Società sue clienti sia di professionisti – in forma 
individuale oppure organizzata in Studio – che, pur operando in settori diversi da 
quello penale, abbiano l’esigenza di ricevere consulenza o intervento concreto in 
casi che involgono questioni penalistiche preventive.

Le principali aree di intervento dello Studio sono rappresentate dalla Compliance e 
Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/01 – Antiriciclaggio – Anticorruzione – Sicurezza 
sul Lavoro, dalle Internal e Cross border Investigations, dall’assistenza per Reati 
contro la PA, Reati Societari e 231, Reati Tributari, Reati Finanziari e Riciclaggio, 
Cybercrime e in materia di Privacy e Data Protection.

L’obiettivo è garantire al cliente un’assistenza molto personalizzata grazie ad un 
grado elevato di competenza, sempre con un approccio moderno ed efficiente.

RODONTINI & ASSOCIATI



I campi di intervento sono, sostanzialmente due: la pragmatica individuazione delle 
potenziali aree di rischio in relazione alla specificità societaria ed aziendale dell’impresa, la 
valutazione e gestione di quel rischio e l’eventuale assistenza nell’ambito procedimentale. 
Si tratta di una prestazione professionale ad elevatissimo grado di personalizzazione.

Nello svolgimento dell’incarico, l’impresa ha rapporto diretto ed immediato con il 
professionista e lo Studio. La delicatezza delle questioni coinvolte, l’importanza delle 
risorse umane ed economiche impiegate dall’impresa e la sommatoria dei valori in gioco 
sono tutti fattori che i professionisti dello Studio affrontano e gestiscono garantendo in 
prima persona interventi, proposta di soluzioni e decisioni strategiche. L’impresa è un 
organismo complesso, composto da una pluralità di aspetti rilevanti e interconnessi. 

Questa è la ragione per cui l’assistenza personalizzata nella fase preventiva del rischio 
passa necessariamente dalla sinergia tra le competenze dell’avvocato penalista e quelle di 
altri professionisti, quali l’avvocato civilista con specializzazione in materia societaria, il 
giuslavorista ed altre figure (DP, contabilità, sicurezza sul lavoro e ambientale).

Consulenza ed assistenza sono improntate sui principi chiave dello Studio:

Pragmatismo: occorre individuare con immediatezza e concretezza sia il cuore del problema 
sottoposto dall’impresa sia la miglior soluzione pratica a quel problema. Ogni speculazione 
fine a se stessa rischia di compromettere la visione.

Versatilità: è necessario saper alzare gli occhi della mente dal singolo punto sotto osservazione 
ed ampliare la visuale a tutti i possibili aspetti coinvolti. Saper guardare, ma, soprattutto, 
sapere cosa guardare.

Strategia: nel cercare e proporre la soluzione al problema occorre tenere d’occhio tanto 
la cornice generale in cui quella soluzione si inserisce, quanto la progressione causale 
e temporale dei suoi effetti. Dunque, la soluzione deve essere lungi-mirante, ovvero 
strategica.



Interazione e Collaborazione: costruire una strategia che tenga conto della 
molteplicità dei punti chiave di un problema significa coinvolgere le opportune 
competenze specializzate nei singoli aspetti di cui la vicenda si compone. Dunque, 
professionisti non solo di altissima qualità tecnica ma anche dotati dell’attitudine 
umana a relazionarsi, confrontarsi, rinunciare alla quota di egoismo in presenza 
dei diversi punti di vista e collaborare alla costruzione della più efficace strategia.

Team: l’esperienza professionale sviluppata negli anni ha portato a contatti e ad 
un confronto con Studi internazionali nei quali il valore del lavoro di squadra è 
fortemente sentito e praticato. Ciò ha confermato la correttezza della vision dello 
Studio: l’esercizio dell’avvocatura nell’ambito specialistico del penale preventivo 
che non esclude, anzi, accoglie ed amplifica il lavoro di squadra quale terreno in 
cui è possibile crescere professionalmente sia a livello individuale che collettivo.

Il network

Al fine di coprire le più ampie richieste del mercato, lo Studio Rodontini & Associati 
ha sviluppato una rete di professionisti, specializzati nelle diverse competenze 
coinvolte nella risoluzione delle questioni attratte dal penale preventivo: diritto 
dell’esecuzione penale e misure di prevenzione, materia societaria, diritto del lavoro 
e amministrativo. Oltre alla consulenza di società di investigazione, di esperti in 
contabilità, DP, sicurezza sul lavoro e ambientale. 
Con le collaborazioni che ha saputo collettare credendo fortemente nel valore 
della sinergia, lo Studio Rodontini & Associati è in grado di fornire consulenza ed 
assistenza preventiva in modo mirato e strategico. 
Lo Studio Legale CGNF è una delle realtà con cui l’interazione professionale è più 
frequente e proficua.

http://www.studiocngf.it/


Un viaggio non inizia nel momento in cui partiamo né finisce nel momento in cui raggiungiamo la meta. 
(Ryszard Kapuscinski)

ANTONIO RODONTINI  ⁄  Partner

Sin dagli studi universitari, l’avvocatura penale ha rappresentato il suo traguardo. Durante il percorso 
ha avuto la fortuna di incontrare uomini e professionisti di notevole spessore e dai quali ha appreso i 
valori della professione.
 
Nel periodo trascorso presso lo Studio degli Avvocati Saponara e Nardo - dapprima come praticante e poi 
da avvocato - ha ricevuto quell’importante formazione nel settore penale tout court che lo ha condotto 
a occuparsi, in prima persona, di note vicende giudiziarie giuridicamente e umanamente complesse.

In questi anni la quotidiana e appassionata attività di consulenza e assistenza, l’approfondimento 
speculativo e la pratica, gli hanno fornito gli strumenti tecnici e meditativi grazie ai quali ha visto emergere 
la propensione naturale e la volontà di proseguire sul percorso di specializzazione che lo hanno condotto 
allo sviluppo della propria attività professionale.

Su queste basi, nel 2004, assieme ai Colleghi Andrea Antonelli e Cesare Corti Galeazzi, ha fondato 
lo Studio ACRlex, specializzato nella materia penalistica classica con particolare focus sugli ambiti 
societario, fiscale e fallimentare. I 15 anni di crescita costante dello Studio hanno segnato, sotto il profilo 
quantitativo e soprattutto qualitativo, la fase dell’acquisizione e della stabilizzazione di numerosi rapporti 
cliente/avvocato con realtà aziendali primarie sia italiane che internazionali. In questo contesto di 
approfondimento, nell’anno 2016, al termine del Corso biennale istituito dall’Unione delle Camere Penali, 
ha conseguito specializzazione di Avvocato Penalista.

Quella con ACRlex è stata un’esperienza fondamentale, come un viaggio all’interno della professione 
che nel 2021 lo ha condotto a un passo ulteriore: dar vita a uno Studio legale dotato del suo imprinting 
e, all’interno del quale, esercitare l’avvocatura in aderenza alla specializzazione che coltiva, sempre più 
incentrata sul nuovo panorama delle esigenze societarie. 



Ha concretizzato questa realtà in Rodontini & Associati, la cui impronta di avvocati penalisti specializzati 
in materia societaria è predominante. Competenza, modernità ed efficienza sono le caratteristiche di 
riferimento dello Studio.

La specializzazione è andata di pari passo con la crescita dell’esigenza delle imprese di adeguarsi 
all’implementazione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, all’esigenza di 
compliance, al recepimento di istituti quali le investigazioni interne ed il whistleblowing. 

La varietà delle esigenze scaturite dall’introduzione del GDPR, dall’evoluzione dell’AML e della conseguente 
ricerca di soluzioni antiriciclaggio e anticorruzione a livello europeo ha reso l’ambito di impresa, italiana 
o internazionale con interessi in Italia di piccole, medie e grandi dimensioni, estremamente sensibile 
alle tematiche penalistiche. 

L’esperienza acquisita gli ha consentito l’accreditamento come Partner 24 Ore, innovativo progetto 
del Sole 24 Ore ed esclusivo network di professionisti altamente qualificati, in materia di Compliance - 
Compliance e modelli organizzativi ex D.lgs 231/01, Diritto Penale - Cybercrime, Diritto Penale - Reati 
finanziari e riciclaggio.

Esiste un ampio margine di operatività nella prevenzione del rischio di coinvolgimento in tematiche e 
procedimenti penali i quali costituiscono potenziali importanti battute d’arresto produttivo ed economico 
per le aziende. 

Ed è proprio l’esistenza di questo considerevole margine ad averlo indotto con il proprio Studio ad 
assistere l’impresa virtuosa nell’attività di sterilizzazione di quel rischio.

antonio.rodontini@rodontiniassociati.com

https://partner24ore.ilsole24ore.com


PAOLO DI FRESCO  ⁄  Senior associate

Paolo Di Fresco è avvocato penalista. Ha maturato una significativa esperienza nel diritto penale 
dell’economia, seguendo diversi procedimenti in materia di reati societari, fallimentari, finanziari, 
fiscali e contro la Pubblica Amministrazione. Ha svolto attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale 
per imprese private e società a partecipazione pubblica, anche in materia di responsabilità da reato 
delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/01.
 
Ha iniziato la sua attività professionale a Palermo con l’Avv. Gioacchino Sbacchi di Palermo e in 
seguito ha collaborato per diversi anni con lo Studio Saponara e Nardo di Milano. È iscritto all’albo 
degli Avvocati dal 2007 ed è cassazionista dal 2020. 

Ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Macerata e successivamente ha ricevuto un assegno di ricerca dall’Università di 
Palermo per uno studio sulle infiltrazioni criminali nell’attività d’impresa del Nord Italia.

È autore di numerose pubblicazioni in materia penale e interviene regolarmente in seminari e 
convegni come relatore. 

È membro della Camera Penale di Milano e della Commissione Giustizia Penale dell’Ordine degli 
Avvocati. 

paolo.difresco@rodontiniassociati.com



SELENA LO BUGLIO  ⁄  Of counsel

Selena Lo Buglio è of counsel dello Studio Rodontini e Associati dal 2013. Ha maturato una significativa 
esperienza nel diritto penale dell’economia, seguendo in prima persona o in collaborazione con primari studi 
internazionali diversi procedimenti in materia di reati societari, fallimentari, finanziari, fiscali, contro la Pubblica 
Amministrazione e il patrimonio culturale. 

Svolge attività di assistenza giudiziaria e consulenza stragiudiziale in favore di persone fisiche e imprese, anche 
in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/01. Ha predisposto diversi 
modelli organizzativi e di gestione degli enti, affrontando la questione decisiva della prevenzione del rischio 
penale attraverso accurate indagini interne, in cui si è specializzata. Da sempre attenta ai nuovi orizzonti della 
tutela penale, ha conseguito la certificazione di Data Protection Officer e di Esperto Privacy, perfezionandosi 
nella protezione dei dati personali: materia in continua evoluzione e su cui si tiene in costante aggiornamento.  

Prima di avviare la sua pluriennale esperienza con Rodontini e Associati, ha collaborato con lo studio Saponara 
e Nardo di Milano e con lo Studio Crescimanno di Palermo, per cui ha seguito numerosi casi di responsabilità 
medica. 

Laureata con lode presso l’Università degli Studi di Palermo con una tesi sui profili penali del racket, nei primi 
anni della sua formazione professionale ha conseguito la borsa di studio erogata dalla Fondazione “Giovanni e 
Francesca Falcone” per un innovativo progetto di ricerca sulla confisca antimafia.

Fa parte di diversi Organismi di Vigilanza e collabora con l’Unione delle Camere Penali e il Ministero dell’Istruzione 
ai programmi d’insegnamento dei fondamenti del sistema penale presso le Scuole Superiori. 

selena.lobuglio@rodontiniassociati.com



BEATRICE MENTA  ⁄  Trainee

Beatrice Menta, praticante avvocato, collabora con lo studio Rodontini e Associati dal 2021.

Ha approfondito la conoscenza del diritto penale, laureandosi presso l’Università degli studi di Milano con 
una tesi sui profili problematici della legittima difesa domiciliare.

Affianca i professionisti dello studio nell’attività processuale e nella predisposizione di atti e pareri, anche in 
materia societaria e commerciale, in cui intende specializzarsi.

beatrice.menta@rodontiniassociati.com
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