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LO STUDIO 

Lo Studio Legale Associato - Biolato Longo Ridola & Mori con sede a
Roma è stato costituito il 1° gennaio 1985 in seguito alla scissione del ben
noto Studio Avv. Ercole Graziadei. BLR&M è uno studio indipendente
con vocazione internazionale; assiste i propri clienti, anche in lingua inglese
e francese, in tutte le aree del diritto civile, con particolare attenzione al di-
ritto commerciale e societario, fusioni e acquisizioni, diritto del lavoro, di-
ritto industriale, questioni immobiliari, sviluppo e management di hotels,
diritto farmaceutico, diritto della navigazione.
I clienti di BLR&M sono sia gruppi multinazionali che società italiane e
straniere di medie dimensioni, armatori, gruppi croceristici, gruppi alber-
ghieri, società farmaceutiche e biotecnologiche, società di ricerca e sviluppo
e gruppi industriali. Nel corso degli anni lo Studio ha maturato una vasta
esperienza in alcuni settori quali fusioni e acquisizioni nel settore alberghiero,
industriale e immobiliare, il diritto della proprietà intellettuale e industriale,
il diritto della navigazione,il diritto farmaceutico e dell’alimentazione, diritto
del lavoro e risorse umane, contenzioso civile e commerciale.
Lo Studio è stato riconosciuto “Best for Pharmaceutical Regulatory &
Compliance Counselling” ai Biotechnology Awards per il 2016 (Global
Health & Pharma Magazine).
Biolato Longo Ridola & Mori è stato nominato “Biotech Law Firm of the
Year in Italy” ai Corporate INTL Global Awards 2016 e come vincitore in
Italia nel settore  Biotech & Pharma  ai Corporate Livewire Awards 2016
BLR&M è stato nominato “Most Outstanding for Pharmaceutical Regu-
latory Compliance Counselling” da Acquisition International’s Global Ex-
cellence Awards per il 2016.
.

SEDE DEGLI UFFICI

Gli uffici di Roma si trovano nella zona più centrale della città in Via
Ludovisi, 35 nei pressi di Via Veneto.

I dettagli dell’ufficio di Roma sono i seguenti:

Via Ludovisi, 35 - 00187 Roma
Telefono: (06) 3233001

Fax: (06) 3234238
E mail: blrm@blrm.it
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I SOCI

Giuseppe V. Biolato 
Abilitato dal 1969, Roma; patrocinante di fronte alla Suprema Corte di
Cassazione. È iscritto al registro dei Revisori Contabili
Formazione: Università di Perugia (LL.D., 1965).
Aree di competenza: :  Senior partner dello Studio, fornisce consulenza
generale commerciale e societaria, fusioni e acquisizioni, assistenza legale
a gruppi alberghieri, gruppi industriali e società finanziarie. 
Presta assistenza a società in ambito contenzioso e non contenzioso.
Ha fornito assistenza in importanti operazioni con oggetto proprietà im-
mobiliari ed è menzionato nella pubblicazione “LEGAL EXPERTS, Eu-
rope Middle East & Africa 2012: Sezione Corporate and M&A”.  
Lingue: Inglese e Francese. 
E mail: giuseppe.biolato@blrm.it

Mario G. Ridola
Abilitato dal 1981, Roma, patrocinante di fronte alla Suprema Corte di
Cassazione. E’ iscritto al Registro dei revisori Contabili.
Formazione: Università di Roma (LL.D. 1979). 
Aree di competenza: E’ responsabile del dipartimento giudiziale dello Stu-
dio e presta assistenza nell’ambito del diritto civile, successioni, diritto di
famiglia,diritto industriale, diritto amministrativo, contratti commerciali,
diritto del lavoro, diritto dell’informatica, diritto tributario, contenzioso ci-
vile e del lavoro, arbitrati, mediazione civile.
È’ un mediatore qualificato ed ha sviluppato una significativa esperienza
come arbitro in contenziosi commerciali.
E’ menzionato nella pubblicazione “LEGAL EXPERTS, Europe Middle
East & Africa 2012: Sezione Dispute Resolution”
Lingue: Inglese
E mail: mario.ridola@blrm.it 
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I SOCI

Linda Longo 
abilitata dal 1984, Roma.E’ iscritta al registro dei Revisori Legali. Dal 1980
al 1984 ha collaborato con lo Studio Avv. Ercole Graziadei di Roma.
E’ socio fondatore dello studio legale associato  Biolato Longo Ridola &

Mori dal 1985.
Formazione: Università di Roma, la Sapienza  (LL.D., 1979 magna cum laude).
Aree di competenza: consulenza e assistenza a società in materia civile,
commerciale e societaria; assistenza a gruppi farmaceutici e alle industrie
alimentari, questioni regolatorie relative a prodotti medicinali e dispositivi
medici, data privacy e compliance Dlgs 231/2001. 
Ha esperienza come componente del collegio sindacale di società indu-
striali e del settore terziario e fa parte dell’Organismo di vigilanza ai sensi
del Dlgs 231/2001 di società del settore farmaceutico. 
Fa parte, come membro co-optato, del Legal Focus Group di MedTech Europe.
Partecipa, come esperta nel settore, ai lavori di BioLaw Europe associazione
di studi legali europei e EFTA specializzati nell’area life science.
Ha ricevuto la menzione di “Highly Recommended Lawyer” per questioni
regolatorie di diritto farmaceutico nella pubblicazione Global Counsel Han-
dsbook, Life Sciences Industry Report 2005, Practical Law Company Ltd.
Pubblicazioni: È la co-autrice del capitolo italiano del “EC Legal Sistems.
An introduction Guide” Sheridan & Cameron Butterworth 1992 e del ca-
pitolo “Italy” del libro “A Practical Guide to National Competition Rules
Accross Europe” pubblicato da Kluwer Law International, a cura di Mar-
jorie Holmes e Lesley Davies, 2007. 
Ha curato il capitolo “Italy” della pubblicazione “International Food Law” pub-
blicato da Prospect Media Pty Ltd nel 2000, edito da J.Kellam e E.T. Guarino. 
È inoltre co-autrice del capitolo “Italy” della pubblicazione “Getting the
Deal Through – Life Sciences 2010” pubblicato da Law Business Research
Ltd nel 2010.
Ha contribuito, come co-autrice, al capitolo “Italy” della pubblicazione
“Pharmaceutical Advertising” negli anni dal 2012 al 2016 pubblicati da
Global Legal Group. 
Lingue: Inglese e Francese.
E mail: linda.longo@blrm.it
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I SOCI

Luigi Mori 
Abilitato dal 1993, Roma; 
Formazione: Università LUISS di Roma (LL.D., 1989). 
Aree di competenza: È attivo in molte aree del diritto commerciale, com-
presa la consulenza societaria, fusioni e acquisizioni, ristrutturazioni azien-
dali, contratti commerciali, compliance e joint ventures. Assiste gruppi
alberghieri ed industriali in operazioni di M&A, vendita o locazione nel
settore alberghiero, immobiliare ed industriale. Si occupa attivamente
anche di diritto industriale, redazione di contratti e pareri, registrazione e
tutela di marchi, contenzioso civile ed amministrativo Ha contribuito al
capitolo Italy del “International Food Law” pubblicato da Prospect Media
Pty Ltd nel 2000, edito da J.Kellam e E.T. Guarino.
Ha collaborato per l’Italia all’edizione 2014 del “Rule of law Index” edito
dal The World Justice Project per monitorare lo stato della giustizia nel
mondo. 
Lingue: inglese e francese
E mail: luigi.mori@blrm

Jacopo Caldi
Abilitato dal 1999, Roma; 
Formazione: Università La Sapienza di Roma (LL.D., 1993).
Aree di competenza: E’ responsabile del dipartimento di Diritto del lavoro
e sindacale ed HR dello Studio; Contenzioso civile e commerciale.  Esperto
nel settore della gestione delle risorse umane in ogni loro aspetto(lavoro
dipendente, rapporto di agenzia, lavoro somministrato, altre tipologie di
lavori atipici e flessibili) e del rapporto di lavoro dirigenziale. Assiste abi-
tualmente i clienti in questioni relative alla riforma del diritto del lavoro
“Jobs Act” e gestisce per la clientela le procedure di esternalizzazione e ap-
palti. Si occupa delle questioni di lavoro connesse alle cessioni di azienda,
ristrutturazioni e acquisizioni societarie, licenziamenti individuali e collet-
tivi, contenzioso in materia di lavoro. Ha una specifica esperienza nel set-
tore dei contratti di lavoro delle aziende alberghiere, dei trasporti e del
terziario. E’ iscritto all’AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani. 
Lingue: Inglese
E mail: jacopo.caldi@blrm.it

BLR   M&
Biolato Longo Ridola & Mori

  



CONSULENTI

Giorgio Marasà
Abilitato dal 1976, Roma; 1977, patrocinante in Cassazione.
Formazione: Università di Roma (LL.D., 1972).
Aree di competenza: E’ professore ordinario di diritto commerciale presso
la facoltà di economia dell’Università Tor Vergata di Roma .E’ autore di
numerose pubblicazioni e monografie in materia societaria. Si occupa di
questioni di diritto societario e di diritto commerciale.
Lingue: Inglese e Francese
E mail: giorgio.marasa@blrm.it

Gian Enrico Barone
Abilitato dal 1979, Genova; 1994, patrocinante in Cassazione,  revisore 
legale.
Formazione: Università di Genova.
Aree di competenza: E’ esperto di diritto tributario con corsi di aggiorna-
mento a Chicago (AMA - American Medical Association) e Lugano
(STEP - “Society of Trust & Estate Practioners”; IPSOA). Patrocina il con-
tenzioso tributario sia giurisdizionale che amministrativo e, quale avvocato
cassazionista, anche presso la Sezione Tributaria della suprema Corte.
Si occupa della fiscalità: del diritto di autore e dei beni immateriali (royal-
ties, intangible goods), dello shipping  commerciale e da diporto, dei redditi
finanziari (imposizioni sostitutive su persone e società) .Segue i clienti nella
pianificazione fiscale e di rientro delle attività finanziarie estere nel contesto
anche dei provvedimenti di “Scudo fiscale”, di “Emersione tramite Volun-
tary disclosure” e di “Ravvedimento fiscale lungo”.
Ha scritto numerosi articoli in materia di “voluntary disclosure”.
E’ esperto in responsabilità professionale per le prestazioni contabili e fiscali
Lingue: Inglese e Francese
E mail: baronege@fiscaladvisor.it
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CONSULENTI

Rita Melis
Abilitata dal 2009, Lanusei.
Formazione: Università di Cagliari, Scuola di Specializzazione per le pro-
fessioni legali Università di Cagliari, Master 2° livello Diritto tributario
“Gianantonio Micheli” Università La Sapienza Roma, 2011, Cultore della
materia presso l’Università di Cagliari, Giurisprudenza dal 2009.
Aree di competenza: E’ esperta di diritto tributario e amministrativo . Di-
fende clienti privati e pubblici nel contenzioso tributario, ricorsi ammini-
strativi, accertamenti con adesione e definizione di accertamenti fiscali.  Le
sue aree di competenza includono questioni relative a imposte dirette e in-
dirette, imposte locali , condoni fiscali, ravvedimenti fiscali  e voluntary di-
sclosure.
Scrive regolarmente articoli ed è docente in materia tributaria su disposi-
zioni normative e novità giurisprudenziali  in materia fiscale.
Lingue: Inglese
E mail: melisri@tiscali.it

ASSOCIATI

Stefano Silvestri
Abilitato dal 2014.
Formazione: Università LUISS Guido Carli, Roma, (LL.D., 2010).
Aree di competenza: Attivo nel settore societario e commerciale dello Stu-
dio, si occupa di diritto civile e commerciale, contratti. Si occupa anche di
contenzioso in materia civile, commerciale, del lavoro e procedure falli-
mentari, healthcare, antitrust e protezione dei dati personali.
Ha assistito clienti italiani ed internazionali in contenziosi inerenti diversi
aspetti del diritto commerciale.
Abilitato alla professione all’Ordine degli Avvocati di Roma nel 2014, fa
parte dello Studio dal 2012.
Lingue: Inglese
E mail: stefano.silvestri@blrm.it
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ASSOCIATI

Benedetta Muscaritoli 
Abilitata dal 2016, Roma
Formazione: Università degli  Studi di Roma “La Sapienza” (LL.D., 2014).
Aree di competenza: Diritto amministrativo, diritto civile, societario e far-
maceutico; diritto della concorrenza e antitrust. 
Fa parte del dipartimento di Life Science dello Studio. È specializzata in
questioni regolatorie concernenti il diritto farmaceutico e dei dispositivi
medici.
Ha seguito  numerosi progetti di due diligence all’interno dei quali  ha cu-
rato  l’aspetto regolatorio, concorrenziale, di proprietà intellettuale e le que-
stioni contrattuali delle operazioni.
Ha contribuito, come co-autrice al capitolo “Italy” della pubblicazione
“Pharmaceutical Advertising” nel 2016 pubblicato da Global Legal Group
Lingue: Inglese
E mail: benedetta.muscaritoli@blrm.it
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AREE DI ATTIVITA’ 

Antitrust/Aiuti di Stato
BLR&M, presta la sua assistenza in materia antitrust , concorrenza e aiuti
di stato,nella preparazione e presentazione all’Autorità Antitrust italiana
della documentazione relativa ad intese restrittive e ad operazioni di con-
centrazione sia sotto forma di cessione di pacchetti di maggioranza che di
fusioni per incorporazione. Lo Studio si occupa anche della difesa dei
Clienti in procedure relative a pubblicità ingannevole.
Linda Longo  ha contribuito alla stesura del capitolo “Italy” della pubbli-
cazione “A Practical Guide to National CompetitionRulesAccross Europe”
pubblicato da Kluwer Law International, Edited by Marjorie Holmes and
Lesley Davies, 2004.

Contenzioso civile e arbitrati
BLR&M cura il contenzioso dei propri Clienti in particolare in materia
di lavoro, licenziamenti, sanzioni disciplinari, contraffazione di marchi e
brevetti, concorrenza sleale, procedure fallimentari, questioni societarie,
azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, successioni e diritto
di famiglia. Mario G. Ridola è menzionato nella pubblicazione “LEGAL
EXPERTS, Europe Middle East & Africa 2012 settore: dispute resolution”.

Contratti Commerciali
BLR&M ha un’esperienza specifica nel dare assistenza a clienti stranieri
in fase di negoziazione, stesura e stipulazione di ogni tipo di contratto, quali
M&A, cessione di aziende, costruzione di navi, contratti di agenzia, con-
tratti di fornitura di servizi e manutenzione nel campo tecnologico, con-
tratti di vendita, distribuzione, garanzia, assicurazione, transazioni, “sale
and lease back”, cessione dei diritti per servizi sportivi (calciatori), accordi
per lo sfruttamento dell’immagine, accordi di sponsorizzazione, etc..
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AREE DI ATTIVITA’ 

Diritto della Navigazione
Lo Studio assiste importanti società di navigazione in relazione ai contratti
di costruzione e trasformazione di navi da crociera, porta container, tra-
ghetti e si è occupato di tutti gli aspetti contrattuali e finanziari di queste
operazioni acquisendo in tal modo una considerevole esperienza nel settore.
Lo Studio assiste società armatrici in operazioni aventi ad oggetto il finan-
ziamento delle costruzioni di navi ed il leasing di navi ed imbarcazioni da
diporto.

Linda Longo si occupa delle questioni relative al diritto della navigazione
ed è stata nominata nel “Guide to the World’sLeading Shipping and Ma-
ritime Lawyers” edito da Euromoney nel 2000.

Diritto del Lavoro
BLR&M assiste la propria clientela in tutti gli aspetti relativi alla gestione
delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e la loro risoluzione,
il contenzioso con i dipendenti e con gli agenti anche in questioni relative
alla riforma del diritto del lavoro  “Jobs Act”,  e di natura fiscale, previden-
ziale ed assistenziale, di sicurezza sul lavoro nei rapporti di lavoro subordi-
nato e parasubordinato. BLR&M ha maturato una esperienza significativa
in materia di somministrazione di lavoro ed esternalizzazione di servizi,
assiste agenzie per il lavoro e si è occupato in particolare delle problemati-
che connesse alla somministrazione di lavoro alle società farmaceutiche e
alle aziende commerciali ed alberghiere.
Lo Studio assiste i clienti nei rapporti con le organizzazioni sindacali, non-
ché nelle controversie sia individuali che collettive; gestisce inoltre gli
aspetti giuslavoristici delle operazioni societarie ed aziendali complesse,
quali ristrutturazioni, licenziamenti collettivi, acquisizioni e cessioni di so-
cietà ed aziende, conferimenti, fusioni e scissioni societarie.
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AREE DI ATTIVITA’ 

Diritto Farmaceutico/degli Alimenti/ dispositivi medici 
BLR&M fornisce consulenza legale ed assiste numerose società farmaceu-
tiche in relazione alla normativa del settore ed a questioni regolatorie re-
lative a prodotti farmaceutici e dispositivi medici. Ha una notevole
esperienza in materia di autorizzazioni all’immissione in commercio di
prodotti medicinali, clinical trials, prezzi, compliance, data privacy, etichet-
tatura e pubblicità di prodotti medicinali e si occupa anche di prodotti ali-
mentari e dietetici, e nell’assistenza a società farmaceutiche in questioni
relative alla compliance ed alla responsabilità degli enti ai sensi del Decreto
legislativo n. 231/2001.
BLR&M è stato nominato “Italian Pharmaceutical Law Firm of the year”
da “Acquisition International Legal Awards” per il 2012, 2013, 2014, 2015
e 2016.
Linda Longo ha contribuito al capitolo “Italy” della pubblicazione “Phar-
maceutical Advertising” 2012, 2013 e 2014 pubblicato da Global Legal
Group ed al capitolo “Italy” del libro “International Food Law” pubblicato
dalla Prospect Media Pty Ltd, 2000, a cura di J.Kellam and E. T. Guarino. 

Diritto Industriale
BLR&M fornisce consulenza ed assiste i clienti internazionali e nazionali
in materia di diritto industriale e proprietà intellettuale, in particolare nella
tutela, anche giudiziale, dei marchi industriali, brevetti, diritto d’autore e
modelli industriali con particolare esperienza nel settore dell’industria au-
tomobilistica.
Lo Studio ha maturato inoltre esperienza nel campo delle nuove tecnologie
ed assiste i Clienti nelle problematiche connesse all’impiego di Internet quali
i conflitti tra domain names e la contraffazione di segni distintivi in rete.
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AREE DI ATTIVITA’ 

Diritto Societario
Lo Studio ha una notevole esperienza nel diritto societario ed assiste nu-
merosi clienti, tra cui in particolare filiali italiane di gruppi multinazionali
come i maggiori gruppi farmaceutici, catene di Hotels, società industriali,
nella costituzione di società italiane o persone giuridiche, nella successiva
attività degli organi sociali e nell'assistenza legale alle stesse per tutta la
loro durata. 
Nel prestare questo tipo di assistenza alcuni dei soci e degli associati sono
membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o dell’Or-
ganismo di vigilanza ex Dlgs 231/2001di diverse società. 
Giuseppe V. Biolato è menzionato nella pubblicazione “LEGAL EXPERTS,
Europe Middle East & Africa 2012: settore:  Corporate and M&A”.
In materia societaria, lo Studio si avvale della consulenza del Prof. Giorgio
Marasà, Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso la facoltà di
Economia dell'Università Tor Vergata di Roma ed autore di numerose pub-
blicazioni in materia di diritto societario. 

Diritto Tributario
BLR&M offre consulenza e difesa tributaria sia con ricorsi in sede giuri-
sdizionale che con accessi in sede amministrativa.
I professionisti che seguono gli aspetti fiscali hanno  una comprovata e
consolidata esperienza nell’ambito della cosiddetta “tax litigation” che  con-
sente di gestire:

• sia la fase precontenziosa affiancando i professionisti (commercialisti,
esperti contabili, consulenti fiscali) coinvolti nella tutela dei propri
clienti davanti  l’Agenzia delle entrate;
• sia la successiva fase di ricorso e contenzioso tributario davanti le
Commissioni Tributarie  e alla Suprema Corte, Sezione V° per la cas-
sazione delle sentenze di merito.
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AREE DI ATTIVITA’ 

Gli avvocati Gian Enrico Barone e Rita Melis  si occupano, inoltre,  di
pianificazione fiscale e di rientro delle attività finanziarie estere nel contesto
anche dei provvedimenti di “Scudo fiscale”, di “Emersione tramite Volun-
tary disclosure” e di “Ravvedimento fiscale lungo” . 

Hotel e Proprietà Immobiliari
BLR&M assiste da molti anni importanti gruppi alberghieri ed ha una
consolidata esperienza nel settore dei contratti di management alberghiero,
locazioni, finanziamenti, sviluppo e gestione degli hotel, anche con impli-
cazioni cross-border.Assiste gli hotel anche nelle attività operative, data
privacy, contratti per congressi ed eventi e varie tipologie contrattuali per
la gestione degli alberghi.
Lo Studio si occupa anche di contratti relativi alla compravendita di im-
mobili sia alberghieri che industriali e commerciali ed ha una notevole
esperienza nel settore immobiliare.

(M&A) Fusioni e Acquisizioni 
BLR&M si è occupato di numerose operazioni di fusione ed acquisizione
ed ha una consolidata esperienza in tutti gli aspetti di queste operazioni a
partire dalla “legal audit” e “due diligence” connesse alle acquisizioni, reda-
zione di contratti, patti parasociali, conferimenti ed affitti di aziende indu-
striali ed alberghiere. Lo Studio assiste numerosi clienti stranieri in questo
settore.
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