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Lo studio legale Carnelutti, fondato nel 1898, è attualmente classificato tra 
i migliori studi legali da Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 
500, The Practical Law Company, European Legal Experts and Euromon-

ey Guide to the World’s Leading Lawyers. Ha sedi a Roma, Milano, Napoli, 
Parigi, Mosca e Chisinau. È uno studio legale internazionale, leader nel mer-
cato della consulenza e assistenza in tutti i settori del diritto di impresa, e sup-
porta in modo particolare le imprese italiane che vogliono internazionalizzarsi.

Carnelutti Mosca si avvale di professionisti altamente qualificati in:
• Contrattualistica Real Estate
• Diritto societario Proprietà intellettuale
• Fusioni ed acquisizioni Diritto del lavoro
• Joint Ventures 
• Fisco
• Regolamentazione del mercato 
• Contenzioso e arbitrati

così come di professionisti specializzati in campo contabile.

PERCHÉ I CLIENTI CI SCELGONO
Una buona consulenza legale non è abbastanza. Assistiamo i nostri clienti 
in ogni ambito di riferimento fino al superamento di ogni ostacolo. Non 
siamo soddisfatti finché non avremo fatto tutto il possibile per aiutare la 
clientela a raggiungere i migliori risultati possibili.

Il nostro obiettivo è quello di aggiungere valore, non costi inutili. Com-
prendendo perfettamente le esigenze dei clienti siamo in grado di rispet-
tare i loro budget e siamo disponibili a valutare strutture di remunerazione 
alternative per i nostri servizi.

Lavoriamo con determinazione per garantire relazioni durature con la no 
stra clientela. La partnership con i nostri clienti non rappresenta per noi 
uno slogan ma fa parte del nostro DNA professionale. È così che affron-
tiamo il rapporto con ogni cliente, grande o piccolo, locale o internazion-
ale. Siamo in grado di offrire una vasta gamma di servizi legali, fiscali e 
contabili combinando nel modo migliore la conoscenza approfondita della 
realtà russa e la competenza nelle best practice europee.

I plus di Carnelutti
La consulenza legale di successo a chi opera in Russia o con la Russia richiede competenza, soluzioni creative e costi accettabili 

www.c-g-i.ru - info@c-g-i.ru

Pietro Ferrero, managing partner
Sulla base di molti anni di esperienza profession-
ale acquisita in Russia e della formazione giuridica 
specializzata sia in Italia che in Russia, dove vanta 
un master nel corso di laurea in diritto commerciale 
presso la Scuola Superiore di Economia di Mosca, 
con abilitazione alla professione di avvocato in Rus-
sia, Ferrero è considerato uno dei pochi esperti ital-
iani di diritto russo post-sovietico.  Grazie alla sua 
professionalità e alla perfetta conoscenza di russo, 
inglese e francese, gode di una indiscussa reputazi-
one nella comunità imprenditoriale italiana in Russia.  

Nicola Ragusa, Responsabile tax&accounting
Ha raggiunto la sede di Mosca dello studio Car-
nelutti dopo aver lavorato nel settore bancario, in 
Capitalia e nel gruppo franco-belga Dexia. Con ol-
tre 20 anni di esperienza nei settori della revisione, 
bilancio e vigilanza bancaria, ha un track record  
comprovato nel migliorare la gestione aziendale. È 
uno specialista IFRS, con una indiscussa reputazi-
one nell’individuare e attuare soluzioni di conta-
bilità e revisioni di processi che migliorano il rap-
porto costo-efficacia e la compliance normativa. 
Parla russo, inglese e francese.

Tatiana Fedina, capo dell’ufficio legale
Avvocato, laureata in giurisprudenza con lode, ha 
tenuto corsi di formazione in materia di diritto so-
cietario, tassazione delle imprese e delle persone fi-
siche. C Mosca. Collabora con lo studio Carnelutti 
da oltre tre anni, e da undici affina la sua esperienza 
giuridica generale in studi legali a Mosca. Le sue 
principali aree di pratica sono contratti e diritto so-
cietario, tassazione delle imprese, l’analisi dei rischi 
di progetto e redazione di relazioni analitiche, con-
sulenza in proprietà intellettuale e il supporto legale 
all’attività gestionale di impresa. 
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