STUDIO LEGALE AVV. PAOLO CANONACO
Roma – Milano – Rende (Cs)
Presentazione studio
Lo Studio Legale Avv. Paolo Canonaco è uno studio che opera dal 1998, con sede principale in
Milano, Galleria Posta 8, Costituito e Fondato dall’Avv. Paolo Canonaco, con sedi secondarie in
Roma e Cosenza.
Informazioni sull’Avv. Paolo Canonaco
Dati Anagrafici:
Nato a Cosenza il 29.11.1969
Formazione
-

Nel 1989 conseguimento del diploma di maturità classica presso l’Istituto “B. Telesio” di
Cosenza;

-

Nel marzo del 1994 conseguimento della Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Bologna.

-

Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 1998

-

Abilitato al Patrocinio presso le Magistrature Superiori

-

Titolare di Studio Legale Professionale con sede in Roma (Via Tarvisio n. 2), Milano (Via della
Posta n. 8), Cosenza (Rende, P.zza Libertà n. 30)
*****
Attività professionale dell’Avv. Paolo Canonaco e dello Studio Legale

-

-

L’attività professionale è iniziata nel 1994 attraverso l’instaurazione di un rapporto di
collaborazione professionale con lo studio legale “Avv. Emilio Fadda” con sede in Genova e
Milano nel maggio 1995 studio nel ramo trasporti, assicurativo e contrattuale sia nell’ambito
nazionale che internazionale.
Nel periodo di attività presso lo studio legale Fadda si registrano attive partecipazioni ad attività
di formazione tra le quali:
- Organizzazione seminario sul tema: “Lo sviluppo delle Case di Spedizioni in relazione ai
nuovi accordi tariffari per il trasporto Containers” tenutosi con la collaborazione della
Camera di Commercio di Livorno;
- Partecipazione alla giornata di studio sul tema “Il nuovo sistema degli appalti pubblici alla
luce delle recenti Direttive Comunitarie” promosso dal consorzio edili di Modena con la
collaborazione dell’Università di Modena;
- Partecipazioni al Convegno tenutosi presso la Camera di commercio di Genova nel giugno
del 1995 sul tema: “Il mercato dei prezzi in vista delle nuove normative comunitarie”;
- Partecipazione al seminario Cegos: 1° Forum Nazionale dei Trasporti” Milano. Luglio 1995,
Camera di Commercio;
- Partecipazione al convegno sul tema: “La riforma del diritto internazionale” organizzato
dall’International Propeller Club presso il porto di Genova;
- Attività di docenza nel febbraio del 1996 presso la scuola di formazione Sapim Managment
per il corso per diplomati: “Agenti per il commercio estero”. Docenza nelle seguenti

materie: Diritto Privato; Diritto Internazionale; Diritto Processuale con
attenzione alla riforma di diritto internazionale;
-

particolare

Dal marzo del 1998 inizia l’attività in proprio attraverso l’apertura di uno studio legale
professionale con sede principale a Roma e Milano.

Lo Studio ha implementato nel corso degli anni la propria attività ed il proprio ramo d’azione in
diversi settori, tra cui il Credito Agrario, il Credito Bancario, il Credito Agevolato, Energie
Rinnovabili, Diritto Commerciale, Contrattuale, Diritto del Lavoro e nel settore Immobiliare.
Nello specifico settore del Credito Agrario lo studio gestisce rapporti con AGEA, per conto dei
propri clienti, rapporti con SFGA e ISMEA, svolgendo anche Due Diligence nel settore
immobiliare, volta alla vendita, all’acquisizione e/o la divisione di patrimonio immobiliari per le
quali segue l’intero iter, anche aspetti tributari fiscali ed adempimenti amministrativi.
Specializzazione anche nella ristrutturazione del debito degli agricoltori, così come rapporti con
Consorzi di Bonifica e ricorsi tributaria.
Lo studio è composto dall’Avv. Paolo Canonaco, affiancato da altri 8 avvocati 4 segretarie
specializzate, nonché domiciliatari presente su tutto il territorio italiano
Tra i clienti e tra i rapporti dello Studio si annovera:
Meliorbanca S.p.A.
Banca Popolare Emilia Romagna S.c.p.a.
Banca della Nuova Terra S.p.a.
BNP Paribas S.p.a.
BNP Paribas Personal Finance S.p.A.
EMF-IT 2008-01 Srl
Sestante Finance Srl
Italfondiario S.p.a.
Casa.it S.p.a.
RESIT Srl
AGRIPART S.p.a.
Global Wood Holding S.a. (GWH)
Fondo Clessidra
Fornace di Orte S.p.a
SEKO S.p.A.
IBL S.p.a.
Credifarma S.p.a.
Maggiore Rent S.p.a
General Group Labour Srl
Class Editori S.p.A.
ECF S.p.a.
Aliarbatax S.p.a.
Comitato Bond Cerruti
UCB Service S.r.l.
Promo Fly S.r.l.
Logistiche del Nord S.p.A.
Mauro Percossi Srl
Sorgente Solare Calabria S.r.l.
AET Srl
Federazione Italiana Sport Equestri
Equestrian Service S.r.l.

Four Energy S.r.l.
Enel Green Power S.p.a.
Ministero del Lavoro (Attività di Commissario Liquidatore per Cooperative Agricole e non)
CreditAgri Italia S.c.p.a (Finanziaria iscritta all’albo delle 107, partecipata da Coldiretti)
Società Immobili ed Energia S.r.l.
Valle Giulia Real Estate
Enel S.p.a
Enel Green Power S.p.a.
BNT Portfolio S.r.l.
Gruppo Thesauron S.p.a.
Syremont S.p.a
Mabo Prefabbricati
Gruppo Fedeli
Attraverso una fitta rete di Studi Professionali costruita nel tempo in tutto il territorio nazionale lo
studio è in grado di patrocinare giudizi presso tutte le circoscrizioni giudiziarie, con costi ridotti
stante un solido rapporto costruito.
Lo studio inoltre si avvale di una serie di collaborazioni esterne, appositamente create, allo scopo di
potere supportare ogni attività svolta con informative puntuali, valutazioni di aziende, ricerca
eventuali compratori di immobili oggetto di esecuzione, piani di rientro e/o di ristrutturazione
aziende, gestioni immobiliari, valutazioni cespiti ed ogni attività accessoria.
Cordiali saluti.

