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Progest Consulting Srl 
Società tra professionisti 
Start Up innovativa
Law Firm & Legal Innovation

Lo studio Legale CAROLEO & Partners specializzato in diritto 
societario e M&A, antitrust, diritto bancario e finanziario, Start 
Up innovative, Organismo di Vigilanza 231, diritto commerciale, 
arbitrati nazionali ed internazionali, litigation e diritto tributario.
La crescente interconnessione delle economie e dei mercati, 
unita alla internazionalità dei clienti, ha consentito allo Studio 
di rafforzare una serie di relazioni di business con primari studi 
legali e commerciali internazionali.

AVV. PROF.

Sergio Caroleo
FONDATORE TITOLARE

DAL 1983
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Istruzione
• Laurea in Giurisprudenza  

presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma 
anno 1983 

• Specializzazione Scuola Notarile 
“Guido Capozzi” di Napoli 
anno 1986 

• Specializzazione diritto societario

• Iscrizione Albo degli Avvocati presso il 
Tribunale di Velletri; 

• Patrocinante in Corte di Cassazione e 
Magistrature superiori; 

• Docente Ordinario in discipline giuridiche; 

• Docente Master di primo e secondo livello in 
Diritto societario e tributario; 

• Giurista di impresa, specializzazione in 
Diritto Societario, Commerciale, Tributario e 
Fallimentare;

• Curatore Fallimentare presso Tribunale di 
Velletri; 

• Avvocato professionista delegato del Tribunale 
per le operazioni di vendita nelle Esecuzioni 
Immobiliari; 

• Giudice - Arbitro nel processo arbitrale; 

• Mediatore professionista abilitato; 

• Magistrato Onorario; 

• Attività Professionale di Prat. Notaio.

Percorso formativo dal 1983 Titolare 
fondatore
PROGEST 
CONSULTING Srl 
Società tra professionisti 
Start Up innovativa
Law Firm & Legal 
Innovation
Roma Via dei Gracchi, 
169 - 00192
Tel. +39 06 83 39 4846

Velletri (RM) Via del 
Comune, 30 - 00049
Tel. + 39 06 963 7550

Partner
Società
YOUR BIZ BETTER Srl
Roma Viale Bruno 
Buozzi, 19 - 00197
Tel. +39 06 83 39 0355

Partner
Società
DUEC LAW FIRM STD
97 Earl’S Court Road 
Suite, 3 - Kensington 
W8 6QH London (UK)
Tel. +44 7575988306

Balfour House Suite 205 
North Finchley, 12 - 0BP 
London (UK)
Tel. +44 2083439119
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Il diritto societario e M&A rappresentano un’area 
di eccellenza dello Studio. La capacità di creare 
team di professionisti con diverse specializzazioni 
universitarie, consente di offrire assistenza ai 
clienti in tutte le fasi della vita aziendale, valutando 
ed individuando le migliori soluzioni per tutte le 
possibili implicazioni legali delle operazioni. Tramite 
un approccio integrato, il team di professionisti 
multidisciplinare, con specifiche competenze in 
diritto societario, diritto fallimentare e M&A, è in 
grado di sviluppare soluzioni legali specifiche per 
ogni forma di ristrutturazione aziendale.

Aree di attività

I professionisti dello Studio offrono consulenza 
collegata ad operazioni straordinarie quali la 
compravendita di partecipazioni societarie, sia in 
Italia che all’estero e al trasferimento di aziende 
e/o rami d’azienda, ivi comprese le attività di due 
diligence e la redazione e negoziazione degli 
accordi contrattuali connessi e/o strumentali a 
dette operazioni. Negli anni lo Studio ha acquisito 
rilevanti competenze nella assistenza ai clienti 
in operazioni di private equity, venture capital, 
management buy-out e buy-in.

Il D. Lgs. n. 231/01 ha introdotto il concetto di 
responsabilità amministrativa delle imprese per 
i reati commessi da amministratori, manager e 
dipendenti, collegando ad esse pesanti sanzioni 
pecuniarie o interdittive. Lo Studio Legale CAROLEO 
& Partners opera con consulenti specializzati a 
favore di compagini e gruppi societari nello sviluppo 
di programmi di compliance incluse le notifiche 
per la richiesta di autorizzazioni presso autorità 
regolatorie italiane. I partners dello Studio Legale 

CAROLEO & Partners hanno sviluppato un metodo 
di competenze integrato per fornire ai clienti i migliori 
standard di servizio nell’elaborazione di programmi 
di “compliance” interni e predisposizione di Modelli 
organizzativi e codici etici previsti dalle disposizioni 
introdotte dal d.lgs. n. 231/2001, in tema di 
responsabilità penale degli enti e delle società. Il 
nostro team multidisciplinare fornisce consulenza e 
supporto per l’adozione del Modello Organizzativo 
231.

Compliance e modello organizzativo 231/01

Diritto Societario e M&A

Lo Studio Legale CAROLEO & Partners con l’au-
silio di partners internazionali, si occupa di legal 
Innovation, tutti servizi legati al mondo del legal 
tech: consulenza legale, due diligence, consulen-
za societaria e contrattuale, basati sull’utilizzo di 
una piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale. 
Lo Studio Legale CAROLEO & Partners utilizza un 
editor progettato per i contratti ed una soluzione di 
contract management, per mezzo del quale sono 
ridimensionati i flussi di lavoro legali con modelli 
self-service e i moduli di conversazione. Viene for-
nito un servizio di legal tech, ovvero un processo 
tecnico giuridico in grado di automatizzare e ga-
rantire in termini di compliance la fornitura di un 
servizio legale, secondo la definizione, fino ad ab-
bracciare tutte le soluzioni tech che organizzano 
e garantiscono la compliance di qualsiasi attività. 
Lo Studio Legale CAROLEO & Partners fornisce un 
organizzatore di Sweet legal tech, un think thank 
dedicato alla legal innovation il quale si occupa di 
consulenza specifica sulla adozione di soluzioni 
legal tech: “un legal integrator”, la soluzione più 
adatta e funzionale allo specifico business delle 
aziende.

Legal tech e Legal 
Innovation
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Diritto della 
proprietà 
intellettuale ed 
industriale - Start Up
Lo Studio Legale CAROLEO & Partners offre la 
propria consulenza a clienti italiani e internazionali 
con riferimento a tutti gli aspetti legati alla tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale e industriale. 
Tutti i partners dello Studio forniscono assistenza 
extragiudiziale, con particolare riguardo alla 
gestione delle procedure amministrative per 
la registrazione dei marchi, brevetti, disegni e 
modelli presso le competenti autorità nazionali 
ed internazionali e la redazione di contratti di 
settore, quali licenze, merchandising, franchising 
e distribuzione. Lo Studio Legale CAROLEO & 
Partners ha un settore formato da specialisti 
dedicato alle Start Up e P.M.I. Innovative ed al 
Venture Capital.
Viene fornita assistenza per la valutazione della 
sostenibilità economica e finanziaria del progetto, 
con la consulenza sul modello di business, l’analisi 
dei requisiti per la classificazione come start up 
innovativa, la redazione delle clausole societarie 
e dei contratti, la ricerca di fondi pubblici e fund 
raising per l’avviamento dell’attività, il monitoraggio 
dei risultati in relazione agli obiettivi stabiliti nel 
business plan.

Le  nostre parole chiave sono:

Diritto 
societario
e M&A

Start Up
e P.M.I.

Legal tech 
& Legal 
Innovation

Open 
Innovation

Modello 231

Responsabilità 
Sociale

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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1. Diritto societario 
e M&A 2. Legal tech & 

Legal Innovation

Acquisizioni, operazioni di finanza 
straordinaria, private equity e 
quotazioni nei mercati regolamentari.
• Assessment valutazione 

aziendale, due diligence.
• Joint ventures franchising 

antitrust e diritto della 
concorrenza.

• Protezione del patrimonio e 
costituzioni trust.

• Operazioni fusioni e scissioni.
• Acquisizioni di società e di 

aziende o rami di esse.
• Contrattualistica nazionale ed 

internazionale.

Fornitura alle aziende di servizi 
legal tech e consulenza sfruttando 
l’intelligenza artificiale.
• Servizi di consulenza aziendale 

ad alto valore tecnologico.
• Soluzioni di legal tech adatte 

e funzionali alle esigenze 
dell’azienda.

• Editor progettato per i contratti 
con moduli di conversazione.

• Compliance per un servizio 
legale.

• Servizi di contract management 
basati su intelligenza artificiale.

3. Compliance e organismo 
di vigilanza 231 4.Start Up 

e P.M.I.

Gestire l’appropriatezza delle 
operazioni.
Ridurre i rischi legali.
Vigilare sull’andamento dell’ente e 
dell’azienda.
• Redazione piano 231.
• Creazione e implementazione del 

Codice Etico.
• Implementazione del piano.
• Supporto alla reportistica.
• Organo di vigilanza.

Creare aziende per promuovere 
nuove idee, prodotti e servizi.
Creare e sviluppare innovazione.
• Valutazione dell’idea originale.
• Supporto alla creazione della 

Start Up.
• Gestione aspetti legali e 

amministrativi.
• Studio preventivo di fattibilità e 

validità dell’idea.
• Valutazione e quantificazione 

proprietà intellettuali (IPs)
• Costituzione e iscrizione registro 

speciale.
• Conferimento di brevetti IPs da 

privati o terzi (esclusa perizia).
• Tutela IPs
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Portare innovazione nelle imprese 
sviluppando il potenziale dei propri 
dipendenti.
Creare innovazione con stakeholder, 
fornitori e clienti.
Sviluppare Start Up al proprio 
interno.
• Sviluppo di strategie di open 

Innovation interne ed esterne.
• Creazione di incubatori per 

aziende.
• Gestione di innovazione all’interno 

dell’azienda con azione mirate sui 
dipendenti e con partecipazione 
di esterni.

• Gare ed hackathon.
• Supporto agli aspetti legali e 

relazionali con Start Up (entrata in 
società, NDA, riuso di brevetti ed 
altre IPs).

• Gestione aspetti amministrativi.

5.Open Innovation 6.Responsabilità 
Sociale

Sviluppo etico e sostenibile per 
portare benefici ai propri stakeholder 
e al territorio.
Produzione basata sull’economia 
circolare. Marketing basato sulla 
dimensione etica.
• Redazione del piano di CSR.
• Supporto al piano di marketing.
• Supporto ai contatti con 

stakeholder e ONG.
• Gestione legale.
• Gestione amministrativa.
• Redazione certificata del bilancio 

sociale (secondo lo standard 
GRI).

• Supporto alle certificazioni 
SA8000 Social Accountability.
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studio@avvocatocaroleo.com
info@avvocatocaroleo.com
direzione.progestconsulting@gmail.com
www.avvocatocaroleo.it


