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Lo Studio Radice, Cereda & Associati, costituito nel 1994 per operare soprattutto
nel diritto e contenzioso bancario, ha successivamente sviluppato una spiccata
vocazione per le attività di assistenza e consulenza legale destinate
principalmente alla clientela istituzionale e di affari. Ha inoltre maturato una
specializzazione nel settore dei pubblici servizi, specie con riferimento ai
comparti dell’energia e del gas: in tale ambito, lo Studio opera anche attraverso la
società di consulenza Radice & Cereda s.r.l. che vanta significative esperienze
nell’assistenza di clientela con riguardo agli aspetti regolamentari in genere, così
come a specifiche tematiche legali connesse alla fornitura di servizi, alle
operazioni di finanziamento, alle tariffe e alle modalità di accesso alle reti e
infrastrutture.
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Diritto Amministrativo
Lo Studio ha una consolidata clientela fatta di Comuni ed enti pubblici.
Ha una pluriennale esperienza di consulenza in favore di enti che svolgono rilevanti
funzioni nell’ambito dell’attività di normazione, pianificazione e concessione di
attività energetiche. Si è inoltre occupato di sistemi di perequazione dei flussi tariffari
dell’energia elettrica a livello nazionale e cura due diligence nell’interesse dei soggetti
finanziatori in tema di impianti di produzione d’energia da fonte rinnovabile
(fotovoltaico, eolico, biomasse, biometano, ecc).
Lo Studio gestisce, avanti alla giustizia amministrativa e ordinaria, contenziosi in tema
di concessioni, appalti e servizi pubblici locali e - avanti al Tribunale delle Acque e
Consiglio Superiore del lavori pubblici - in tema di rilascio e rinnovo di concessioni di
grande e piccola derivazione idroelettrica, nonché in materia di sovracanoni BIM.
Rappresenta gli interessi di enti locali nell’ambito di operazioni inerenti la titolarità, la
gestione, il riscatto e messa a gara di impianti per lo svolgimento del servizio di
distribuzione di gas naturale e illuminazione pubblica.

Utilities ed energia
Lo Studio ha una significativa esperienza nel settore dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità. La clientela è rappresentata da banche finanziatrici, produttori di
energia ed enti pubblici.
L’attività comprende le procedure amministrative per l’ottenimento di permessi e
autorizzazioni nonché la contrattualistica commerciale e finanziaria.
Da segnalare l’esperienza maturata con enti pubblici in relazione all’affidamento e
la gestione di servizi pubblici e alla realizzazione di infrastrutture.

Efficienza energetica
Lo Studio fornisce assistenza a PA, operatori privati, Esco e Istituti di Credito in
relazione alla predisposizione della contrattualistica e alla gestione di interventi in
materia di efficienza energetica. È in grado di strutturare operazioni complesse che
includono la pianificazione, i contratti, il finanziamento e l’ottenimento degli
incentivi. Svolge inoltre attività di due diligence (amministrativa, contrattuale e
societaria) preliminari all’esecuzione degli investimenti.
Assiste le PA nella predisposizione dei bandi e presta consulenza per la
partecipazione alle gare, il reperimento dei finanziamenti (banche , leasing, fondi) e
la strutturazione di operazioni di project financing e finanziamento tramite terzi.
Grazie alla significativa conoscenza ed esperienza, lo Studio assiste la clientela
anche nelle fasi di pre-contenzioso e contenzioso.

Diritto commerciale e societario
Lo Studio è in grado di fornire consulenza in ogni aspetto del diritto societario e
commerciale e in tutte le fasi della vita di una società, dalla costituzione alla
liquidazione.
Assiste inoltre la clientela nella negoziazione e redazione di contrattualistica di ogni
genere e di accordi commerciali, coinvolgendo di volta in volta i professionisti dotati
delle necessarie competenze.
Grazie a una profonda conoscenza della realtà economica e dei contesti locali, viene
garantito un affiancamento costante, con approccio estremamente concreto e
allineato al modus operandi del cliente, sia esso una PMI o una grande realtà
industriale.
Alcuni soci dello Studio sono membri di consigli di amministrazione e di organi di
controllo di società italiane ed estere.

Restructuring e procedure concorsuali
Lo Studio ha maturato una forte esperienza nell’ambito del restructuring e della
gestione della crisi d’impresa in tutti i suoi aspetti.
Opera come consulente di banche, società di leasing e altri investitori istituzionali nei
rapporti con creditori in situazioni pre-concorsuale o concorsuale. Il raggio d’azione
copre le ristrutturazioni, anche complesse, così come i concordati preventivi e le altre
procedure concorsuali.
Al contempo lo Studio affianca singole società che si trovano ad essere creditori di
soggetti in crisi nell’analisi delle soluzioni attuabili (piani di rientro, cessioni del
credito, acquisizione o escussione di garanzie, azioni monitorie, istanze di fallimento).
Lo Studio agisce anche a fianco di ogni tipo di società che si trovi a dover affrontare
una situazione di difficoltà, individuando la soluzione più adatta tra le varie offerte
dall’ordinamento nei loro costanti aggiornamenti normativi.

Diritto bancario e finanziario
Il diritto bancario e finanziario rappresenta una delle principali aree di attività dello
Studio.
Lo Studio vanta una pluridecennale esperienza come consulente dei principali gruppi
bancari italiani ed operatori finanziari nella gestione del credito, dei prodotti di
risparmio gestito e “parabancari” (leasing, factoring, etc.), nella finanza strutturata e
nella regolamentazione di settore.
Per gli stessi si occupa anche del recupero del credito, dalla fase stragiudiziale a
quella monitoria e contenziosa, sino agli accordi di rientro stragiudiziale e alle
procedure esecutive.
Particolare attenzione viene dedicata all’analisi della situazione concreta in un’ottica
di prevenzione di possibili contestazioni legate all’adeguata informativa e
contrattualistica e alla corretta applicazione delle condizioni economiche.

Non Performing Loans
Lo Studio è attrezzato per la gestione sia stragiudiziale che giudiziale dei crediti
deteriorati nell’interesse di primarie banche e società di leasing.
È convenzionato con tutti i principali Servicer operanti in Italia nel settore NPL ed ha
sviluppato procedure interne ad-hoc per garantire l’accuratezza e la qualità delle
attività di recupero.
Lo Studio affianca investitori istituzionali italiani e stranieri nelle operazioni di
acquisto di portafogli di NPL, dalla fase di valutazione due diligence iniziale, nella
successiva acquisizione, sino alle operazioni di valorizzazione e recupero.

Real Estate
Nel settore immobiliare assistiamo operatori immobiliari, fondi, e banche nella loro
attività di finanziamento.
Lo Studio è in grado di svolgere operazioni di acquisizione e dismissione di compendi,
rami di azienda e società immobiliari nonché operazioni di fusione, scissione,
conferimenti, locazioni, costruzioni, appalti.
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