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lostudio
Lo studio è stato fondato da Luigi Ferrajoli,
avvocato e dottore commercialista, con l’intento di fornire all’impresa un servizio di
consulenza ed assistenza che coniughi competenze giuridiche con competenze aziendalistiche.
A tale visione interdisciplinare sono avvezzi
tutti i professionisti e collaboratori della struttura, selezionati dopo la frequenza di Masters post-universitari quali quello tributario

thelawfirm
The office was founded by the lawyer Luigi Ferrajoli, also accountant and auditor,
aiming at giving companies advice and assistance and combining law and business
skills.
The staff of the office has the same
twofold knowledge. The members of the
staff have been selected after a master’s

de Il Sole 24 Ore ed impegnati nello sviluppo
costante di una cultura di formazione mista
economico-giuridica.
La logica è stata quella di formare un pool
giovane e motivato, profondamente impegnato sia nella pratica professionale dell’avvocato d’affari e del fiscalista che nell’approfondimento scientifico, in grado di seguire i clienti tanto nella risoluzione preventiva di problematiche complesse quanto nella gestione delle controversie insorte in maniera efficiente ed efficace.
Da anni lo Studio Ferrajoli Legale Tributario
segue proficuamente gli interessi di società,
enti, professionisti e loro clienti che richiedano servizi di tale profilo.

degree, such as the Master in Taxation organized by the “Sole24Ore”. They are
constantly training and keeping up to
date their law and economics knowledge.
The basic choice was that of forming a
staff of motivated young people who
would both practice tax law and go into
scientific research thoroughly, capable of
following the clients both with the planning of their business and solving controversies in an efficient and effective way.
Yearly, Ferrajoli Law Firm follows the interests of companies, body corporate, professionals and their clients asking for such
kind of advices.
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ilfondatore
Luigi Ferrajoli
Laureato in Giurisprudenza, in Economia e
Commercio e in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, è avvocato, dottore commercialista e revisore contabile, iscritto agli
Albi dei rispettivi Ordini in Bergamo.
Giornalista pubblicista, è assiduo collaboratore
del quotidiano Il Sole 24 Ore e dei principali periodici nazionali di approfondimento legale tributario tra i quali Il fisco, Guida Normativa, Di-

ritto e Pratica delle Società, Forum fiscale ed altre importanti testate.
È relatore abituale per corsi e convegni di studio organizzati da scuole di formazione, enti,
associazioni industriali, ordini professionali.
È autore di numerosi volumi in materia fiscale
ed è docente per i corsi della Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze “E.Vanoni”,
presso il Master tributario e presso il Master in
Diritto&Impresa de Il Sole 24 Ore, nonché per
seminari presso le Università.
È Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo e Presidente dei Probi-Viri dell’A.I.G.A.
(Associazione Italiana Giovani Avvocati) sezione di Bergamo.

thefounder
Luigi Ferrajoli
The founder Luigi Ferrajoli is lawyer, accountant and auditor; he is graduated in
Law, Economics and Science of Fiscal-Economics Security.
He is called to the Bar and to the Accountants Order of Bergamo.
The lawyer Luigi Ferrajoli is publicist for the
national newspaper “Il Sole 24 Ore”, and
he also writes for the major Italian tax reviews such as “Il fisco”, “Guida Normati-

va”, “Diritto e Pratica delle Società”, “Forum fiscale” and other important ones.
He regularly takes part in training activities
as teacher at courses and seminars held for
the managerial staff and executives of
companies as well as for local bodies.
The lawyer Luigi Ferrajoli is author of many
volumes into the legal field and teaches at
the master’s course on tributes organized by
the Central Fiscal School of the Ministry of
Finance “E.Vanoni”, by the Master course
on tax law and the one on Diritto&Impresa
of Il Sole 24 Ore and he also takes part to
seminars held by Universities.
He is councillor of the Bar of Bergamo
and President of Probi-Viri of A.I.G.A.
(Italian Young Lawyers Association) department of Bergamo.
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leareediattività
Lo Studio Ferrajoli fornisce per scelta il proprio servizio in favore dell’impresa e degli enti pubblici in settori di particolare tecnicismo,
anche in supporto ad altri professionisti o società di consulenza.
Le materie o le branche di più specifico interesse sono:
• DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO
Viene fornita consulenza di fiscalità interna ed internazionale, anche con specifico
riguardo a problematiche quali il “passaggio generazionale” in azienda. Particolare
impegno viene posto nella difesa del contribuente nel contenzioso amministrativo

fields
ofactivities
The office offers its specialized advice to
companies and public bodies, also as a
support to other professionals or consulting firms.
•

TAXATION LAW
We give companies advice about national and international tax regulations, especially about such problems
as the handing over of leadership in a
firm from one generation to another.
A particular engagement is taken in

e penale-tributario ed in tutte le fasi conseguenti all’accertamento di maggiori imposte ed alla loro riscossione.
• DIRITTO SOCIETARIO E CONTRATTUALISTICA
Lo studio attende a tutte le esigenze delle
società sia sul versante della consulenza preventiva afferente al funzionamento ordinario che con riguardo all’istruzione di cause
in materia di responsabilità, ad impugnative
di deliberazioni ed a tutte le forme di tutela
giudiziaria ed arbitrale. Impegno prioritario
relativo all’ordinaria assistenza dell’attività
imprenditoriale concerne la predisposizione
di contratti nazionali ed internazionali.

the defense of the taxpayer in the administrative, penal and taxation cases,
as well as in all the stages following
the assessment of higher taxes and
their collection.
•

COMPANY LAW AND CONTRACTS
The office offers both preventive consulting about companies ordinary
functioning and about the preparation
of cases referring to managerial responsibilities, the preparation of acts
of impugnment of resolutions and all
the kinds of defence in judicial proceedings or umpirages.The office also
offers its assistance in matters of ordinary company activity, such as the
preparation of national and international contracts.
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• DIRITTO VALUTARIO E
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Specifica area di competenza attiene alla
materia valutaria, intendendo per tale la
consulenza in tema di normativa antiriciclaggio e sui trasferimenti transfrontalieri
di capitali nonché all’assistenza nelle
eventuali procedure contenziose innanzi
all’Ufficio Italiano Cambi ed al Ministero
competente.
La più generale legislazione bancaria e degli intermediari finanziari costituisce inoltre ulteriore terreno di lavoro della struttura, oltre che intuibile complemento alla
materia fiscale.
• DIRITTO DOGANALE E DELLE ACCISE
Particolare vocazione è stata sviluppata
nella materia delle dogane e delle accise,
ambito quest’ultimo di notevole rilievo

•

•

CURRENCY LAW AND FINANCIAL BROKERS
The office is also qualified in monetary regulations, that is consulting
on law against money laundering
and capital transfers to and from
abroad, as well as assistance in case
of penalties before the Italian Office
of Change and the Ministry of Treasury. An ordinary commitment of the
office is also the bank and financial
brokarage law.
CUSTOMS AND EXCISE LAW
The office is expert in customs and excise duty, the least being very important
because of the added value of the
products which are subjected to the
Community policy of the consumption

per l’elevato valore aggiunto dei prodotti
sottoposti all’imposizione sui consumi armonizzata a livello comunitario. Con riferimento al settore doganale lo studio fornisce pareri sugli istituti e sulle operazioni
proprie del commercio internazionale, patrocinando anche il contenzioso relativo.
• DIRITTO DELL’AMBIENTE
Lo spettro di competenza offerto alle imprese è orientato a fornire anche soluzioni di
diritto dell’ambiente, inteso tanto sotto il
profilo della gestione delle dinamiche correlate a rifiuti, emissioni e quant’altro consegua all’esercizio dell’attività industriale
quanto con riguardo alla più generale materia edilizia ed urbanistica. Anche in tali settori vengono curati gli interessi sia della
clientela privata che degli enti pubblici e sono state realizzate varie pubblicazioni.

tax. As far as customs law is concerned,
the office gives consulting on the institutions and dealings of international
commerce, pleads administrative cases
of opposition to customs injunctions.
The office also offers defence in criminal suits in case of smuggling charges
or of assumed violation of excise duty
regulations.
•

ENVIRONMENTAL LAW
The office devotes itself also to environmental law, concerning both waste
products and polluting emissions as
well as building and town planning
legislation. Also in these subjects the
office attends both the private and the
public interests.
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lepubblicazioni
Numerosi sono i volumi licenziati o curati da Luigi Ferrajoli negli ultimi quindici anni
di attività, editi dalle principali case editrici giuridiche nazionali.
Si segnalano, tra le altre pubblicazioni:
• “Le norme antimafia”
Regulations Against the Mafia

di A.M. Franceschini, 6ª Ed. a cura di L. Ferrajoli, Pirola, Milano 1990

• “La normativa antiriciclaggio”
Regulations Against the Money Laundering

di L. Ferrajoli, Pirola, 3ª Ed., Milano 1994 (1ª Ed. 1992, 2ª Ed. 1993)

• “Mafia e criminalità organizzata”
Regulations Against the Mafia and Organized Crime

AA.VV., sezione I del volume II di L. Ferrajoli,
in collana di Giurisprudenza sistematica di diritto penale
diretta da F.Bricola e V.Zagrebelsky, UTET, Torino 1995;

• “Commentario alla legge bancaria”
Commentary to the Bank Regulations

a cura di A.Donvito, L.Ferrajoli, F.Silla, G.Roddi,
Il Sole 24 Ore Pirola, 3ª Ed., Milano 1996 (1ª Ed. 1994, 2ª Ed. 1995)

• “I reati in materia di appalti”
Crimes Concerning Contracts

di L. Ferrajoli, Il Sole 24 Ore Pirola, 2ª Ed., Milano 1997 (1ª Ed. 1994)

• “Manuale IVA”
VAT Manual

di L. Ferrajoli e D.Guido, Maggioli Ed., Rimini 1996
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• “L’IVA negli enti locali”
VAT applied to Local Bodies

di L.Ferrajoli, Il Sole 24 Ore, 4ª Ed., Milano 2003
(1ª, 2ª, 3ª Ed. Maggioli, Rimini 1996-1999-2000)

• “La nuova tariffa sui rifiuti e gli altri prelievi ambientali”
The New Tax on Rubbish and the Other Taxes Concerning the Environment

di L. Ferrajoli, Buffetti Ed., Roma 1999

• “Il regime IVA dei beni usati”
Second Hand Goods and Their Regulation Under Vat

di L. Ferrajoli, Buffetti, 2ª Ed., Roma 2000 (1ª Ed. 1998)

• “Codice della Riscossione”
Taxes Collection Code

di L. Ferrajoli e F.Silla, Il Sole 24 Ore Guida Normativa, 3ª Ed., Roma 2002
(1ª Ed. 1999, 2ª Ed. 2000)

• “Codice delle dogane e delle accise”,
Customs and Excise Code

di L. Ferrajoli, Il Sole 24 Ore Guida Normativa, 2ª Ed., Roma 2003 (1ª Ed. 2001)

• “La successione d’azienda”,
The Company Succession

di L. Ferrajoli, F. Colagrande, O. Piccoli, D. Prandina, F. Silla
Il Sole 24 Ore, Milano 2001

• “Il contenzioso doganale”,
The Customs Procedings

di L.Ferrajoli, Esselibri Simone, Napoli 2004

publications
Many are the books edited and written in
the last fifteen years by Luigi Ferrajoli, which

were published by the most important Italian publishing houses in legal matters.
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laconsulenzaon-line
Lo Studio Ferrajoli, alla luce dell’esperienza
maturata negli anni con la collaborazione
con le principali testate di editoria specializzata nel settore legale-tributario, fornisce
oggi anche direttamente alla propria clientela un servizio di consulenza on-line, che si
esplica nella elaborazione di pareri in risposta a quesiti specifici.

La consulenza on-line risponde a criteri di
massima professionalità e tempestività, ed è
resa in ossequio alle previsioni dell’art.17 del
Codice Deontologico Forense nonché nell’impegno al pieno rispetto del medesimo.
Le modalità di esplicazione del servizio sono
riportate nell’apposita sezione del sito internet www.studioferrajoli.it.

on-lineservices
Thanks to the long experience worked
out with the major fiscal and legal magazines and newspapers, the Ferrajoli Law
Firm offers to its clients on-line services
for the solution of queries and the
arrangement of adivces, in order to answer promptly to the client’s request.

On-line service answers to high professional principles and it is given in accordance with the par. 17 of the Deontological Italian Bar Code.
For more details please visit our website
www.studioferrajoli.it.
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organizzazioneequalità
Lo Studio Ferrajoli ha impostato la propria organizzazione del lavoro adottando attrezzature moderne e processi interni definiti.
La dotazione informatica della struttura è di
ultima generazione, allo scopo di disporre del
miglior supporto onde fornire alla clientela risposte sempre tempestive.
Lo Studio impiega software gestionali per rilevare tutta l’attività compiuta, dagli appuntamenti alla parcellazione, ed opera l’archiviazione elettronica oltre che cartacea tanto degli atti predisposti che della corrispondenza e dei
documenti pervenuti dall’esterno, con particolare attenzione alla tutela della privacy nel trat-

tamento dei dati personali dei propri assistiti.
I professionisti dispongono inoltre di banche
dati giuridiche consultabili on-line per garantire
il miglior aggiornamento delle fonti utilizzate.
In virtù della sua dotazione informatica, lo Studio Ferrajoli partecipa alla sperimentazione del
progetto pilota nazionale sul processo civile telematico.
Le procedure interne di lavoro sono state inoltre standardizzate e disciplinate da un manuale
interno di qualità, in cui sono contenute tutte
le regole di organizzazione dello studio.
Lo Studio Ferrajoli ha conseguito la certificazione della Qualità UNI EN ISO 9001: Vision 2000.

organizationandquality
The Ferrajoli Law Firm works with the most
state-of-the-art technologies and processes.
The informatics equipment of the Firm is
in the lead, in order to answer promptly
to the client’s request.
The Firm uses software services to manage
its activity, from meetings to parcelling out,
and keeps electronic and paper record both
of proceedings and mails, taking care of
clients’ privacy protection.
Moreover, the firm is provided with the
most important on-line law databases,

which guarantee constant updating.
Thanks to its data processing systems, the
Ferrajoli Law Firm takes part in the national pilot scheme on the civil proceedings
data communication.
Internal procedures follow a precise
standard, which is regulated by an internal quality manual, which contains all
the organization rules and procedures of
the Firm.
The Ferrajoli Law Firm has UNI EN ISO
9001 quality certification.
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iprincipi
gestionali

boratore. In tal modo è assicurata la conoscenza del fascicolo a cura di più soggetti
che operano in team verticale di almeno tre
unità, con le garanzie che derivano dall’esame, studio e sviluppo condiviso dei temi da
risolvere.

GESTIONE DELLE PRATICHE
Tutte le pratiche sono gestite secondo regole
e procedure definite per iscritto che prevedono l’assegnazione da parte del titolare ad un
preciso professionista affiancato da un colla-

COMUNICAZIONE IN TEMPO REALE
Tali modalità di gestione assicurano la trasparenza, la comunicazione in tempi certi e rapidi
al Cliente dello stato della pratica nonché la
gestione della parcellazione in conformità con
le esigenze dell’Utenza.
L’informativa viene resa mediante l’impiego di
tutti i mezzi possibili: posta, fax, e-mail, digitalsender, telefono, in ossequio alle preferenze
del Cliente. Ai Clienti che abbiano un contratto
di consulenza continuativa in essere viene inviata una circolare informativa periodica.

filesadministration
FILES ADMINISTRATION
Each file is administrated according to
written rules and standard procedures and
assigned from the boss to a professional
together with a trainee.
The result of this organization is that the
knowledge of the files is shared by three different people in order to grant an operative
examination and development of the case.
READY COMMUNICATION
This principle answers to the needs of the

Client of a clear and rapid communication
about the status of his file and the administration of the note of counsel’s fees.
All informations are given to the Client
with any possible means: mail, fax, e-mail,
digital-sender, phone, according to the
Client’s choice.
The Firm provides all the Clients, with a
regular advice agreement, a recurring
news-letter with legal informations. The
Firm can also offer an on-line service
through its web-site.
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GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione operativa, in particolare quella che proviene dall’esterno, è assoggettata a regole precise di gestione e conservazione, tanto cartacea quanto elettronica, riducendo al massimo il rischio di smarrimenti o
deterioramenti.
VALUTAZIONE DEI DOMICILIATARI
Questi fornitori di servizi, ubicati in tutta Italia, critici per l’immagine dello Studio, vengono sottoposti a periodiche valutazioni sulla
base di criteri predefiniti che attengono all’efficienza, puntualità e propositività.
GESTIONE DEI RECLAMI
Nell’eventualità di un reclamo, verbale o scritto, da parte del cliente, questo viene analizzato

per individuarne la fondatezza o meno. Nel
primo caso, oltre a ricercare gli opportuni rimedi, si individuano le cause al fine di mettere a
fuoco eventuali carenze nel sistema di controllo del servizio erogato.
CUSTOMER SATISFACTION
Prioritario per lo Studio è l’accertamento
della soddisfazione del Cliente per i servizi
erogati.
A tale scopo, come prescritto dal Sistema
Qualità, lo Studio ha impostato e mantiene
operante un procedimento di misurazione
della Customer satisfaction, effettuato su
base periodica, in forma scritta, basato sulle risposte del Cliente a quesiti predefiniti,
onde adeguare il più possibile il servizio alle
esigenze e al gradimento degli Utenti.

DOCUMENT ADMINISTRATION
All documets, in particular those provided
by the Client or by the Court, are under
defined administration and under keeping
rules which are both papery and file size so
that to reduce the risk of loss and wear.
PROFESSIONALS OUTSIDE THE DISTRICT
These lawyers, placed all around Italy, are
subjected to pre-defined appraisals of efficiency and punctuality.
CLAIMS
If the Client presents an eventual written
or oral claim this would be analized in or-

der to understand its validity.
In that case the Firm will provide a ready
solution and will focus on the inadequacy
of the check system.
CUSTOMER SATISFACTION
The customer satisfaction is one of the
main aim of the Firm.
As established by the Quality System,
the Firm has a check procedure of Customer satisfaction; this check is recurrent, written and based on Client’s answers to pre-defined queries in order to
conform the service to the Clients’ demands.

STUDIO FERRAJOLI

LEGALE TRIBUTARIO

iprofessionisti
L’Avv. Luigi Ferrajoli è affiancato nella sua attività da numerosi collaboratori, in qualità di
professionisti, praticanti e stagiaire.

Ecco i riferimenti per contattare tutto lo staff
dello Studio Ferrajoli:

Avv. Luigi Ferrajoli

luigiferrajoli@studioferrajoli.it

Avv. Germana Pizzagalli

germanapizzagalli@studioferrajoli.it

Avv. Pietro Diasparro

pietrodiasparro@studioferrajoli.it

Avv. Roberta Soreca

robertasoreca@studioferrajoli.it

Avv. Andrea Tura

andreatura@studioferrajoli.it

Dr. Roberto Torelli

robertotorelli@studioferrajoli.it

Dr. Paola Beloli

paolabeloli@studioferrajoli.it

Dr. Francesca Corti

francescacorti@studioferrajoli.it

Dr. Valentina Massarelli

valentinamassarelli@studioferrajoli.it

Sig.ra Cristina Cantù

segreteria@studioferrajoli.it

professionals
Many professionals support the Lawyer Luigi Ferrajoli in the Ferrajoli Law Firm.

Please find above the references to contact the staff of the Firm.
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comeraggiungerci
Lo Studio Ferrajoli si trova a Bergamo in pieno centro cittadino.
La piantina sottostante indica il percorso dal
piazzale Marconi (Stazione Ferroviaria) alla via
Locatelli.
Nelle immediate vicinanze sono ubicati due ampi
parcheggi a pagamento:
• Parcheggio San Marco, p.le della Repubblica
• Parcheggio di Piazza della Libertà.

Gli orari di apertura al pubblico dello Studio
Ferrajoli sono:
Lun-Ven: 8.45-12.45 — 15.00-19.00
Mer pom.: chiuso per disbrigo pratiche interne.
Si riceve solo previo appuntamento.

Studio Ferrajoli

P

P

howto
reachus
The Ferrajoli Law Firm is located in Bergamo city centre.
To reach our office by motorway, you can
drive along the A4 (Milan-Venice), exit Bergamo and follow the signs indicating the
city centre and the railway station.
The map above shows you the way from
Piazzale Marconi (railway station) to the Ferrajoli Law Firm, next which you can easily
find two parkings.
We are open from:
Mon-Fri: 8.45-12.45 am — 3.00-7.00 pm
Wed afternoon: closed.
We receive only by appointment.
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lostudiodiBrescia
Lo Studio Ferrajoli è presente dal 2006 anche
in Brescia, con un ufficio adiacente all’insediamento del nuovo Palazzo di Giustizia.
Lo studio di Brescia e la sede storica di Bergamo operano in pieno coordinamento ed unitarietà e sono collegate con tecnologie che
consentono la totale integrazione telefonica
24121 Bergamo
via A. Locatelli, 25
Tel. (+39) 035 271060
Fax (+39) 035 270040

ed informatica tra le due strutture, garantendo così la più omogenea gestione e una univoca modalità di risposta alla clientela.
Il sistema di organizzazione e qualità di Bergamo è infatti replicato a Brescia, conforme ai
medesimi principi che connotano la tipologia
del servizio legale tributario di Studio Ferrajoli.

25121 Brescia
via Solferino, 28 A
Tel. (+39) 030 3758566
Fax (+39) 030 3753628

info@studioferrajoli.it
www.studioferrajoli.it

theBresciaoffice
Since 2006 the Ferrajoli Law Firm is also
located in Brescia, near the new Court
building. Brescia and Bergamo offices are
completly integrated with high tecnology.
The organization rules and quality system
are the same as in Bergamo.

24121 Bergamo
via A. Locatelli, 25
Tel. (+39) 035 271060
Fax (+39) 035 270040

25121 Brescia
via Solferino, 28 A
Tel. (+39) 030 3758566
Fax (+39) 030 3753628

info@studioferrajoli.it
www.studioferrajoli.it
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dovesiamoaBrescia
Lo studio di Brescia si trova all’interno del Palazzo delle Sfere, sito all’angolo tra via Solferino e via Ferramola, ed è servito da molteplici possibilità di parcheggio:
• Parcheggio Stazione
• Parcheggio presso il nuovo Palagiustizia

• Parcheggio Autosilouno di Via Vittorio Emanuele II.
La cartina di seguito riportata indica come
raggiungerci dalla vicina stazione ferroviaria
a piedi (250 m ca.) o in auto.
— percorso pedonale

— percorso in auto

Studio Ferrajoli

Palagiustizia

howtoreachusinBrescia
UNI EN ISO 9001 : 2000

The map above shows you the way from
the railway station to the Ferrajoli Law Firm.
— pedestrian route

— motor route
© 2006

STUDIO FERRAJOLI
LEGALE TRIBUTARIO
-

T

A X

A N D

L

A W

F

I R M

-

lostudiodiPavia
In concomitanza con il raggiungimento del
traguardo dei 20 anni di attività Studio Ferrajoli ha inaugurato nuovi uffici anche nel
centro storico di Pavia, onde rendere i propri
servizi alle imprese locali.
Lo spirito che da sempre ci contraddistingue
è quello di fornire nei capoluoghi di provincia
lombardi la nostra peculiare professionalità
interdisciplinare, avvicinando al territorio
qualità e modalità di assistenza propria dei
grandi centri.
Lo Studio è raggiungibile parcheggiando
l’auto in Piazzale Ponte Ticino e percorrendo

a piedi, per circa 100 metri, il centralissimo
Corso Strada Nuova. In alternativa è possibile
parcheggiare l’auto in Piazza del Collegio
Borromeo e proseguire a piedi, per circa 350
metri, lungo Corso Garibaldi.
27100 Pavia
c.so Garibaldi, 1b
Tel. (+39) 0382 16 36 752
Fax (+39) 0382 18 56 519
info@studioferrajoli.it
www.studioferrajoli.it

thePaviaoffice

Tribunale
di Pavia

Concomitantly with the achievement of
the 20-year milestone, Studio Ferrajoli
opens new offices in the historic center of
Pavia, in order to provide a better services
for local companies.
The passion that set us apart, concerns to
provide – in the provincial capitals of our
Region – cross-disciplinary skills, bringing
the territory closer to the assistance of the
most important cities.
The Studio can be reached by parking the
car in Piazzale Ponte Ticino and walking,
for about 100 meters, the central Corso
Strada Nuova. Alternatively, you can park
your car in Piazza Collegio Borromeo,
footing for about 350 meters along Corso
Garibaldi.

Agenzia
delle Entrate

Corso G.
Garibaldi 1/B

Piazzale
Ponte Ticino

Piazza Collegio
Borromeo

27100 Pavia
c.so Garibaldi, 1b

Tel. (+39) 0382 16 36 752
Fax (+39) 0382 18 56 519

info@studioferrajoli.it
www.studioferrajoli.it
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dovesiamo
24121 Bergamo
via A. Locatelli, 25
Tel. +39 035 27 10 60
Fax.+39 035 27 00 40
25121 Brescia
via Solferino, 28b
Tel. +39 030 37 58 566
Fax.+39 030 37 53 628
27100 Pavia
c.so Garibaldi, 1b
Tel. +39 0382 16 36 752
Fax.+39 0382 18 56 519

Gli orari di apertura al pubblico dello Studio
Ferrajoli sono:
Lun-Ven: 9.00-12.30 / 15.30-18.30.
Si riceve solo su appuntamento.
Visita il nostro sito: www.studioferrajoli.it
Seguici sui nostri canali social per essere costantemente aggiornato:

howtoreachus
24121 Bergamo
via A. Locatelli, 25
Tel. +39 035 27 10 60
Fax +39 035 27 00 40

We are open from:
Mon-Fri: 9.00-12.30 am / 3.30-6.30 pm.
We receive by appointment only.
Visit our website: www.studioferrajoli.it

25121 Brescia
via Solferino, 28b
Tel. +39 030 37 58 566
Fax +39 030 37 53 628
27100 Pavia
c.so Garibaldi, 1b
Tel. +39 0382 16 36 752
Fax +39 0382 18 56 519

Follow us on Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram and Youtube
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La presente brochure è stata realizzata, in ossequio ai dettami dell’art. 17 del Codice Deontologico Forense,
per fornire secondo correttezza e verità informazioni sull’attività professionale dello Studio Ferrajoli Legale Tributario.
È destinata esclusivamente a soggetti determinati e può essere consegnata o inviata a mezzo posta solo a questi ultimi.
This brochure has been created according to the dictates of par. 17 of the Deontological Italian Bar Code,
in order to give true and correct information about the Ferrajoli Law Firm professional activity.
It is intended only for definite people to whom the brochure can be delivered or sent by mail.

© 2004

