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Un network di 
studi legali, 
boutique e 
professori crea 
una società 
di legal & 
tax advisory. 
Obiettivo Pnrr e 
non solo
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S
FIRMIS, PROFESSIONISTI 
IN RETE AL FIANCO DELLE PMI

Si chiama Firmis Legal & Tax Advisory ed è un proge!o che un 
gruppo di professionisti ha deciso di avviare per supportare 
aziende, associazioni di categoria e pmi del Paese interessate 
ad a"rontare percorsi di crescita e sviluppo anche grazie alla 
capacità di interce!are e o!imizzare le risorse del Pnrr e i fondi 
europei.
Non si tra!a di un nuovo studio legale quindi, ma di una realtà 
(costituita comunque in forma di società tra avvocati srl) che 
raduna competenze e professionalità decise a catalizzare le loro 
esperienze sotto una nuova insegna per lavorare in sinergia, 
pur mantenendo inalterate le proprie identità di provenienza.
MAG ne ha parlato con due dei promotori: Gianluca 
Brancadoro ed Enrico Pernigo!o, rispe!ivamente soci degli 
studi Brancadoro Mirabile e Pernigo!o. 
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ABBIAMO MESSO A 
PUNTO UN’ANALISI 

APPROFONDITA  
SU TUTTI I CAPITOLI  
DI SPESA DEL PNRR 
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Cos’è Firmis? 
Firmis Legal & Tax Advisory è 
una società tra professionisti 
con sedi a Milano, Torino, 
Brescia, Roma e Napoli. È nata 
quest’anno dall’iniziativa di un 
gruppo di studi legali e studi di 
commercialisti e tributaristi che 
operano in tu!a Italia. 

Chi ne fa parte? 
I soci fondatori, oltre a noi due, 
sono l’avvocato Carlo Mirabile, 
il professor Gino Scaccia, 
ordinario di istituzioni di diri!o 
pubblico presso la facoltà di 
giurisprudenza dell’Università 
di Teramo, il professor Vincenzo 
Cerulli Irelli, ordinario di diri!o 
amministrativo presso la facoltà 
di giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Roma “Sapienza”, 
l’avvocato David Morganti, 
esperto in diri!o assicurativo, 
gli avvocati Bruno Piacci e 
Nicola Domenico Petracca, 
giuslavoristi, il do!or Alessandro 
Zado!i, tributarista, e l’avvocato 
Giuseppe Zanalda, penalista. 

Professor Brancadoro, vi siete 
costituiti come società tra 
avvocati Srl: qual è lo scopo 
con cui avete dato vita a questa 
iniziativa?  
In particolare, Firmis svolge 
assistenza legale, tributaria 
e contabile a tu!o tondo alle 
imprese pmi; a questo fine i 
vari professionisti coinvolti nel 
proge!o, e gli studi professionali 
che fanno a loro capo, saranno a 
loro disposizione. C’è un motivo 
molto semplice: le medie e 
piccole imprese, per a"rontare 
le sfide future di crescita e di 
opportunità, hanno necessità di 
avvalersi di advisor che o"rano 
consulenza e assistenza ben tarate 
sulla stru!ura e dimensione di 
ciascuna. Quindi niente a"a!o 
assistenza “standardizzata”.

Do!or Pernigo!o, in prospe!iva 
è un “capitale aperto”?  
Non escludiamo l’entrata in Firmis 
di altri professionisti, qualora 
interessati a condividere il nostro 
proge!o. 

Do!or Pernigo!o, Firmis 
non ingloba gli studi che 
vi aderiscono, i quali 
continueranno a operare 
da indipendenti: ma come 
funzionerà il rapporto tra gli 
studi e Firmis? Ci saranno delle 
persone dedicate? Quante?  
I singoli studi professionali 
continueranno ad esistere 
separatamente, collaborando 
sinergicamente tra loro ed 
integrando le loro specifiche 
competenze per garantire la 
massima tutela al cliente. 

Professor Brancadoro, 
sull’obie!ivo Pnrr: quali sono 
le maggiori opportunità che 
vedete?  
Il Pnrr è uno strumento 
fondamentale, che consente 
sostegno alle imprese – 
sopra!u!o le piccole e medie 
realtà, tipiche del nostro Paese 
– in un momento storico in cui 
necessitano di incentivi per 
uscire dall’a!uale fase e per 
crescere. Abbiamo messo a 

GIANLUCA BRANCADORO 

©
 CU

LT
IV

AR
.



IL PROGETTO

MAG 179 | 131 

punto un’analisi approfondita 
su tu!i i capitoli di spesa 
del Pnrr e suddiviso in aree 
e so!ocategorie le a!ività 
per individuare esa!amente 
il se!ore di interesse per 
l’impresa nostra cliente. Ciò 
accelera il processo decisionale 
dell’impresa e gli consente di 
utilizzare al meglio lo strumento 
del Pnrr, anche per se!ori che 
non aveva considerato. Dall’altro 
lato, siamo in grado di assistere 
gli enti locali (comuni, province, 
regioni) nel loro ruolo di 
commi!enti degli interventi.

Professor Brancadoro, in che 
termini l’o"erta di Firmis è 
in grado di rispondere alle 
esigenze dei clienti in questa 
o!ica?  
L’o"erta di Firmis Legal & 
Tax Advisory risponderà alle 

esigenze della clientela a tu!o 
tondo nei vari campi del diri!o 
d’impresa; finanza; restructuring, 
revisione e consulenza 
contabile; diri!o penale e diri!o 
assicurativo. In concreto, l’o"erta 
ricomprenderà assistenza, 
consulenza legale stragiudiziale e 
difesa in giudizio oltre alle a!ività 
di redazione e gestione di business 
plan, di revisione, consulenza 
contabile, fiscale e tributaria.

Do!or Pernigo!o, Firmis 
esaurirà la sua mission con il 
Pnrr o potrà proseguire la sua 
a!ività anche oltre? 
Firmis continuerà di certo la 
propria a!ività anche oltre il 
perimetro delle misure previste 
dal Pnrr, fornendo assistenza 
specializzata alle imprese nelle 
varie materie di sua competenza. 
(n.d.m.) 
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