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Unistudio Legal&Tax annuncia l’ingresso di 3
professionals: 2 avvocati e 1 commercialista

globallegalchronicle.com/italia/unistudio-legaltax-annuncia-lingresso-di-3-professionals-2-avvocati-e-1-
commercialista/

Unistudio Legal&Tax rafforza la sua presenza nel societario e commerciale con 3 nuovi
professionals, due avvocati e una commercialista. Si tratta dei professionisti: Stefano
Casartelli avvocato proveniente da Jenny Associati che si occupa di diritto societario ed
ha  acquisito una specifica esperienza in ambito di compliance aziendale; Alessandro
Ruele avvocato e già revisore cooperativo in LegaCoop, è attivo nel diritto societario e
commerciale, e nella crisi di impresa con un focus nelle società cooperative e negli enti
non commerciali; e Gabriella Ghio dottore commercialista e revisore legale, che ha
maturato esperienze specifiche anche nel settore dell’autotrasporto.
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Unistudio Legal&Tax rafforza la sua presenza nel societario e commerciale con 3 nuovi
professionisti, due avvocati e una commercialista.

Si tratta di Stefano Casartelli (nella foto a destra), avvocato proveniente da Jenny Associati che si
occupa di diritto societario ed ha  acquisito una specifica esperienza in ambito di compliance
aziendale; Alessandro Ruele (nella foto a sinistra) avvocato e già revisore cooperativo in LegaCoop,
è attivo nel diritto societario e commerciale, e nella crisi di impresa con un focus nelle società
cooperative e negli enti non commerciali; e Gabriella Ghio (nella foto al centro) dottore
commercialista e revisore legale, che ha maturato esperienze specifiche anche nel settore
dell’autotrasporto.
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Unistudio Legal&Tax annuncia l’ingresso di 3 professionals:
2 avvocati e 1 commercialista

Unistudio Legal&Tax rafforza la sua presenza nel societario e commerciale con 3 nuovi professionals, due

avvocati e una commercialista. Si tratta dei professionisti: Stefano Casartelli avvocato proveniente da Jenny

Associati che si occupa di diritto societario ed ha  acquisito una speci�ca esperienza in ambito di compliance

aziendale; Alessandro Ruele avvocato e già revisore cooperativo in LegaCoop, è attivo nel diritto societario e

commerciale, e nella crisi di impresa con un focus nelle società cooperative e negli enti non commerciali; e

Gabriella Ghio dottore commercialista e revisore legale, che ha maturato esperienze speci�che anche nel settore

dell’autotrasporto.
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