
 

 

Avv. Emanuele Soccodato  

 

Partner 

emanuele.soccodato@studiobnm.com 

Focus team: Societario, Bancario, Restructuring, M&A, Crisi d’impresa 

 

Competenze 

Si occupa in particolare di: 

- operazioni straordinarie di M&A, cessioni in blocco e private equity 
- contrattualistica commerciale e bancaria, patti parasociali 
- diritto dell’informatica, IT e privacy  
- operazioni di acquisition financing e corporate financing 
- cartolarizzazioni e prestiti obbligazionari 
- riorganizzazioni e operazioni di ristrutturazione del debito 
- trust e affidamenti fiduciari 

 

Esperienze 

Nel 2009 ha iniziato la collaborazione con lo Studio BNM. 

Nel 2014 è diventato Partner dello Studio BNM. 

 

Qualifiche e incarichi  

Dal 2009 si è abilitato all’esercizio della professione forense in Italia.  

È Iscritto presso l’Ordine degli avvocati di Rimini.  

Nel 2003 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Urbino. 

È stato Professore a contratto in materia di Istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto 
commerciale presso l’Università degli Studi di Urbino (Dipartimento Giurisprudenza). 

Nel 2009 ha conseguito il titolo PhD: Dottorato di Ricerca in Diritto civile nella legalità 
costituzionale. International School of Advanced Studies, presso l’Università degli Studi di 
Camerino. 

Ha collaborato nella docenza in materia di diritto commerciale presso le Scuole Forensi di 
Ancona e Pesaro (dirette dal Prof. Lanfranco Ferroni), con moduli di lezioni frontali 
propedeutiche alla preparazione dell’Esame di Stato. 

 



 

Attività accademica e scientifica 

Ha collaborato, quale autore, nella redazione di varie pubblicazioni ed articoli, tra cui:  

 Progetto NPL, dall’analisi del problema all’individuazione di una soluzione di sistema 
dell’Associazione Bancaria Sammarinese, 2017. 

 Codice Civile annotato con la giurisprudenza, Il Sole 24 Ore (collana I codici di Guida 
al Diritto), diretto dal Prof. Lanfranco Ferroni, 2007-2009. 

 Leggi complementari al Codice civile annotato con la giurisprudenza, Il Sole 24 Ore 
(collana I codici di Guida al diritto), diretto da Prof. Lanfranco Ferroni, 2007-2009. 

 Diritto ad un equo processo e tutela della dignità umana, in Giurisprudenza della 
Corte Europea dei diritti dell'uomo e influenza sul diritto interno, 2009, Curato da 
Ruggeri L., Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 15-62. 

 


