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Sesso Maschile

Avvocato.  L'attività  professionale  svolta  in  via  principale  dallo  Studio
Legale riguarda la trattazione e lo studio del diritto  civile e del diritto
penale, del diritto societario e di  quello bancario,  oltre al diritto degli
animali.

Tra gli altri incarichi ricevuti, si annoverano quelli di fiducia sottoscritti
da  diversi  Enti  Pubblici,  tra  cui  alcuni  Comuni,  Confederazioni  di
Associazioni,  Sindacati  ed  Enti  in  genere,  oltre  a  persone  fisiche  e
giuridiche.

Altra attività trattata è il diritto dell'ambiente, gli appalti e i rapporti in
genere con la Pubblica Amministrazione.

Lo Studio di Bologna, il primo a essere costituito, è la sede principale
dalla quale vengono impartite tutte le direttive alle sedi secondarie. Le
problematiche di maggior rilievo vengono qui trattate.

La collaborazione con un prestigioso Studio Legale di Roma è nata per
seguire  compiutamente,  anche  sotto  ogni  aspetto  processuale,  le
vertenze a livello nazionale, avendo particolare riguardo ai rapporti tra i
terzi, le Amministrazioni locali e l'Amministrazione statale.

L'Avv.  Massimiliano  Bacillieri,  è  registrato  quale  lobbysta  presso  il
Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali  e  il  Ministero
della Salute.  Inoltre,  lo stesso ha più volte curato la revisione di  atti
normativi per conto di Pubbliche Amministrazioni locali e la redazione di
disegni di legge in materie sanitarie e veterinarie.

Dal  1  febbraio 2020 sarà  operativo  anche lo  Studio  Legale  di  Milano
Marittima (RA),  nato  per  assistere  al  meglio  i  numerosi  Clienti  della
Romagna.

Titolare dello Studio Legale Bacillieri e Giordani.

Avvocato Cassazionista dal 2019.

Vice Presidente Boostart S.r.l., società che si occupa di offrire sostegno a
start-up  innovative  e  a  piccole  e  medie  imprese  che  intendono
ristrutturarsi, innovarsi e internazionalizzare.

Già socio di Contexo Advisors S.r.l., compagine costituita da advisors per
l'acquisiziione  di  incarichi  per  operazioni  di  acquisizione  ovvero  di
cessione di società di capitali, con particolare riguardo al real estate.
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Rapporti  con diversi  Istituti  di  Credito  in  ambito di  valorizzazione  del
credito e della sua cessione, NPL e fallimenti.

Diversi  incarichi  quale  advisor  di  società  di  capitali  per  acquisizioni,
fusioni o cessioni del capitale sociale o di quote di esso. Ristrutturazioni
e fallimenti.

Master in diritto bancario e finanziario in collaborazione con organismo
accreditato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Consulente della Regione Lazio della redazione del Disegno di Legge in
materia di manifestazioni storiche.

Master presso l'Ordine dei Commercialisti di Bologna e conseguimento
della qualifica di “Esperto in finanziamenti comunitari”.

Incaricato  dal  Ministero  delle  Politiche Agricole,  Alimentari  e Forestali
della redazione del Disegno di Legge sul riordino della materia “diritto
degli animali.”

Incaricato  dal  Comune  di  Ronciglione  (VT)  della  revisione  del
Regolamento Comunale in materia di animali. Palio di Ronciglione.

Incarico di primo relatore al Convegno nazionale sul diritto degli animali
d'affezione presso la Fondazione forense bolognese.

Avvocato, tra gli  altri,  di primario partito politico italiano,  di numerosi
Senatori  e  Deputati  della  Repubblica  Italiana  oltre  che  di  alcuni
Europarlamentari. Dal 2010.

Conseguimento del titolo di avvocato. Anno 2007.

Laurea quadriennale in Giurisprudenza. Anno 2002.
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