
  

 

 

 

Avv. Roberto Renzella 

C.F. RNZ RRT 63P24F205N 

         P.I.08651450150 

         Nato a Milano il 24.09.1963 

         Residente in Milano, alla P.zza VIII Novembre n.3 

         Con studio in 20154 Milano, C.so Monforte n.45 

          e-mail: r.renzella@studiolegalerenzella.it  

   

   

 

Dal 1989 a oggi STUDIO LEGALE RENZELLA 

Lo Studio Legale Renzella è stato  fondato nel 1973 dall’avv. Giuseppe Renzella 

         (1934-2004), professionista formatosi attraverso un’esperienza pluriennale presso    

         l’Amministrazione Finanziaria ed approfonditi studi forensi, che si occupò dei 

         0principali processi tributari degli anni 80’ e 90’ (tra cui i contesti derivanti dalle note 

         vicende del filone “Mani Pulite”) assistendo decine di primarie società italiane ed 

         estere nonché personaggi di spicco dell’epoca.   La prima sede dello studio era sita 

         in Milano, alla via Daverio n.6, adiacente il Tribunale di Milano, sede gestita dall’Avv. 

         Roberto Renzella, figlio del fondatore dal 1987 al 1997, anni in cui lo studio  

         principale si trasferì in C.so di Porta Vittoria n.29 Nel 1997 padre e figlio riunirono i 

         propri organici aprendo la sede di Milano, P.zza Diaz n.6, trasferitasi nel giugno 

         2013 in C.so Monforte n.45, ove operano sei avvocati e due commercialisti. 

 

Dal 1995 al 2001 l’Avv. Roberto Renzella ha svolto l’attività di Curatore Fallimentare        

nonché di legale di procedure concorsuali;  

 

        Nel 2004 furono aperte le due sedi di Torino (Chivasso) e Sanremo. 

        Nel 2010 è stata aperta la sede di Roma 

     

         

 

        Lo studio si occupa di diritto civile e tributario, fornisce consulenza e assistenza nelle 

        seguenti materie: diritto fiscale ed esattoriale, diritto fallimentare, diritto commerciale, 

        recupero e gestione del credito, diritto dei trasporti, diritto immobiliare e locazioni, 

        diritto condominiale, diritto di famiglia, diritto dell’esecuzione, responsabilità civile ed 

        assicurazioni, diritto del lavoro e previdenziale, appalti privati. 

        Il “Parco clienti” dello studio è composto di 40 unità, di cui il 10% acquisito nell’anno 

        in corso. Assistenza e consulenza vengono prestate e realizzate secondo la formula 

        “tailor made” ovverosia parametrite all’esigenze di ogni singolo cliente che usufruisce 

        quindi di un servizio altamente curato e personalizzato. Nell’ultimo anno sono state 

        affidate allo studio e trattate circa 700 nuove posizioni, di cui circa il 60% già definite 

        con provvedimenti giudiziari ovvero a seguito di transazioni in sede stragiudiziale 

        essendo la policy dello studio orientata alla rapida definizione delle controversie, 

        nella piena tutela dei diritti vantati dai singoli clienti, al fine di garantire adeguate 

        risorse in rapporto al volume degli affidamenti. Ad ogni cliente è riservato un servizio 

        periodico di reportistica atto a verificare lo stato delle singole posizioni affidate Lo 

        studio assiste primarie aziende di trasporti, tra cui corrieri espressi di rilevanza 

        internazionale, nonché numerosi agenti della riscossione svolgendo in seno al 

        proprio studio attività di assistenza e consulenza legale nelle materie sopra  

        richiamate ed un ruolo di coordinamento generale e supervisione dell’operato svolto 

        dai componenti dello studio. 

 
        Dal 1987 al 1989 

        Pratica forense presso lo studio dell’Avv. Enrico Allegro di Milano, specialista in 

         materia tributaria e penale 

   

   

   

   

C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



  

   

   

Istruzione e Formazione  

 

Diploma maturità scientifica presso il Liceo scientifico statale A. Einstein di Milano nel luglio 1982 

con votazione 50/60; 

Laurea di Dottore in Giurisprudenza conseguita presso l’Università statale di Milano in data 

5.12.1986 con pieni voti (102/110), tesi di laurea “Il contratto di franchising”, relatore Prof.G. 

Sena; 

Esame Procuratore Legale sostenuto e superato presso la Corte D?Appello di Milano in data 

15.11.1990;  

Frequentazione con profitto dei corsi di diritto fallimentare e di diritto bancario tenutisi negli anni 

1999, 2000 e 2002 presso il Tribunale di Milano a cura della Commissione per i rapporti tra 

Magistratura ed Avvocatura; 

Frequentazione del Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano nell’anno accademico 2006/2007; 

Frequentazione del Corso di perfezionamento e di Alta Formazione Permanente per Magistrati 

Tributari e Professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, organizzato 

dall’Università degli Studi di Milano nell’anno accademico 2007/2008 

 

Relatore in numerosi convegni in materia di riscossione esattoriale e problematiche connesse 

(presso l’Ordine degli Avvocati di Milano in data 20.03.2007, Ordine Commercialisti di Monza in 

data 14.11.2007, 4.7.2011, ancora Ordine Avvocati di Milano in data 

15.7.2008,17.2.2009,3.2.2011,27.09.2011,4.12.2012,25.09.2013, 7.7.2014 e 24.11.2015, Ordine 

Avvocati di Roma in data 17.4.2009) 

             

 Attività e notizie ulteriori  Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Buona conoscenza della lingua 

spagnola parlata e scritta. Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta. 

Dalla fondazione al 1994 ha fatto parte del Rotarac Milano San Babila, ricoprendo la carica di 

Consigliere nel 1992 

Dal 1990 è consigliere dell’ARICO (Associazione recupero comatosi), associazione 

giuridicamente riconosciuta. 

Nel biennio 1997/1999 è stato consigliere del Sindacato Avvocati di Milano 

Ha ricoperto la carica di delegato dell’Ordine degli Avvocati di Milano in seno all’Organismo 

Unitario dell’Avvocatura (OUA), organo di rappresentatività politica, non partitica, dell’Avvocatura 

italiana ove è stato Presidente e coordinatore della Commissione Fisco e della Commissione 

speciale Comunità Europea ed ove attualmente è membro dell’Ufficio di Tesoreria. 

E’ membro  del consiglio direttivo nazionale dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani dal 

11.1.2013. 

 

 

 

  AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI EX D.Lgs. 30.6.2003 n.196 

 

   

   

   

   

  ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


