
Lo Studio Bolognesi, fondato da Dario 
Bolognesi nel 1982, ha oggi sede a Milano, 
Roma, Bologna e Ferrara, e rappresenta 

una delle boutique penali più apprezzate nel 
competitivo settore del diritto penale d’impresa.
 
Lo Studio, che è composto da trenta professioni-
sti, vanta un’esperienza “di nicchia” nelle cause 
di natura ambientale ed è una realtà consolida-
ta nella consulenza in materia di esposizione a 
malattie professionali e di responsabilità ammi-
nistrativa degli enti dipendente da reato, ex d. 
lgs. 231/2001, dove fornisce assistenza speciali-
stica nei procedimenti penali e nella redazione e 
adozione di modelli organizzativi volti a mitiga-
re, in particolare, i rischi connessi alla sicurezza 
sul lavoro e all’ambiente.
 
Costruito intorno alla vasta esperienza del ti-
tolare, lo Studio deve alle doti di strategia e di 
leadership a livello giudiziale e stragiudiziale 
dell’Avv. Bolognesi il crescente riconoscimento 
di alta professionalità che gli deriva dalla tratta-
zione di importanti vicende processuali e dalla 
costante fiducia accordata da numerose società 
che a lui si rivolgono per consigli su questioni 
di speciale complessità.
 
Secondo l’Avv. Bolognesi, per affrontare le sfi-
de della modernità giuridica occorre thinking 
outside the boxes, pensare al di fuori dei soli-
ti schemi. Accanto a una cura meticolosa nella 
preparazione degli atti e nello studio degli istitu-
ti di diritto penale, il cliente ricerca originalità di 
approcci e soluzioni creative. Queste sono favo-
rite dalla scelta dello Studio di dotarsi di sezioni 
di diritto civile e di diritto amministrativo, vota-
te unicamente a supportare il team di penalisti 
nell’approfondimento degli aspetti multidiscipli-
nari, ormai sempre presenti nei procedimenti 
che coinvolgono gli enti.
 
L’Avv. Bolognesi, nel corso degli anni, ha colti-
vato stretti rapporti professionali con i migliori 
consulenti tecnici italiani, per lo più titolari di 
cattedra universitaria ma soprattutto esperti ed 

abituati ad intervenire nel contraddittorio di-
battimentale, ed ha a disposizione un pool di 
altissimo livello che fa la differenza nel proces-
so penale dei nostri tempi in cui è necessaria 
una preparazione scientifica multidisciplinare.
 
Lo Studio punta a stringere con gli assistiti 
un rapporto forte, che si sviluppa nel tempo 
e viene cementato dalla fiducia. La cura del-
le relazioni umane permette un continuo flusso 
informativo, una conoscenza dettagliata di ogni 
questione, mettendo i professionisti nelle con-
dizioni di soddisfare le esigenze dal cliente 
dimostrando consapevolezza dei temi trattati e 
abilità di movimento all’interno di realtà azien-
dali di dimensioni grandi e medie, valutando le 
implicazioni per le persone fisiche e per le per-
sone giuridiche coinvolte.
 
Altro aspetto valorizzante è costituito dalla pre-
senza di un gruppo di giovani colti e brillanti 
che integrano una aggiornata varietà di compe-
tenze specifiche di diritto penale sostanziale e 
processuale, contribuendo a garantire ai clienti, 
sia nei casi di processi complessi avanti l’au-
torità giudiziaria, sia a fronte della richiesta di 
consulenze stragiudiziali, risposte articolate, 
flessibili e tempestive.
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Avvocato Dario Bolognesi
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