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Associate 

caterina.zaniboni@studiobnm.com 

Focus team: Societario, Bancario, Restructuring, M&A, Banche, Crisi aziendali 

 

Competenze 

Si occupa in particolare di:      

- operazioni straordinarie di M&A e private equity 
- contrattualistica commerciale e bancaria 
- patti parasociali 
- operazioni di acquisition financing e corporate financing 
- cartolarizzazioni e prestiti obbligazionari 
- riorganizzazioni e operazioni di ristrutturazione del debito 
- trust e affidamenti fiduciari 

 

Esperienze 

Dall’aprile 2014 collabora stabilmente con lo Studio BNM, in associazione con Bussoletti, 
Nuzzo & Associati, presso il quale esercita la libera professione di avvocato.  

In precedenza, ha collaborato presso primario studio legale sito in Bologna al fine di 
maturare il prescritto periodo di pratica necessario per l’ammissione all’esame di abilitazione 
alla professione forense nell’ambito dell’ordinamento italiano.  
 
Ha collaborato, altresì, presso primario studio notarile al fine di maturare il prescritto periodo 
di pratica necessario per l’ammissione al concorso notarile nell’ambito dell’ordinamento 
italiano. 
 
 

Qualifiche e incarichi  

Nel 2015 ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della Professione Forense presso la 
Corte d’Appello di Bologna. 
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Pesaro. 
 
Dal 2010 al 2013 ha frequentato: 

 “Scuola di Notariato della Campania” – a cura del Notaio Stefano Santangelo. Corso 
avanzato di diritto societario. 

 
 “Scuola di notariato Rolandino Passeggeri” – a cura del Consiglio Notarile di Bologna. 

Corso di base e corso avanzato per la preparazione del concorso notarile. 



 

 

Nel 2009, ha conseguito la Laurea Magistrale presso l’“Università degli Studi di Urbino – 
Carlo Bò” – facoltà di Giurisprudenza, discutendo la tesi di laurea in materia di diritto 
internazionale privato e, in particolare, “La responsabilità genitoriale nella normativa 
comunitaria”. 
 
 
Attività accademica e attività scientifica 
 
Dal 2015 è assistente alla Cattedra di “Istituzioni di Diritto Privato” presso l’Università degli 
Studi di Urbino, “Carlo Bò”, facoltà di Economia (sede di Fano) con il Prof. Matteo Mularoni 
 
È stata assistente alla Cattedra di “Istituzioni di Diritto Privato” presso l’Università degli Studi 
di Urbino, “Carlo Bò”, facoltà di Economia con il Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro 
 
È stata assistente, in qualità di cultore della materia, alla Cattedra di “Diritto di Famiglia” 
presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bò”, facoltà di Giurisprudenza, con il Prof. 
Avv. Andrea Maria Azzaro. 
 

 


