CRS Law, Tax & Compliance S.r.l. Società tra Avvocati nasce nel
2019 ed ha l’obiettivo di offrire al mondo dell’impresa un servizio di
assistenza legale radicalmente nuovo, che sappia coniugare
l’attenzione e la flessibilità di una legal boutique con l’approccio
scientifico dato dai suoi professionisti (che operano anche nel
mondo accademico).

PRESENTAZIONE/OVERVIEW
CRS Law, Tax & Compliance è una società tra avvocati (iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano) e nasce
da CRS Laghi S.r.l., Centro di Ricerca - spin off accademico della Scuola Superiore Carolina Albasio di
Castellanza, specializzato in progetti di ricerca, master innovativi e corsi di Alta Formazione post laurea
rivolti a Professionisti, Manager di Azienda e Operatori dei vari settori aziendali.
La pluriennale esperienza dei soci fondatori e managing partners, Avv. Giuseppe Musciolà e Avv. Stefano
Laini, quali legali di importanti aziende italiane, unita alla loro attività accademica, permette a CRS Law,
Tax & Compliance di offrire un servizio di assistenza legale dinamico e multipractice a piccole, medie e
grandi imprese.
Le aree specialistiche di attività di CRS Law, Tax & Compliance sono:
•
•
•
•
•
•

Corporate (diritto commerciale e societario, contrattualistica interna ed internazionale, M&A);
Tax (diritto tributario, diritto doganale e accise);
Compliance (consulenza sul D.lgs 231/01 e in generale su norme e procedure societarie);
Impresa 4.0;
Contenzioso, arbitrati e ADR;
Diritto del Lavoro e delle Relazioni Sindacali (gestione del contezioso giudiziale e stragiudiziale,
anche avverso verbali ispettivi in materia di lavoro e previdenza sociale);

La mission di CRS Law, Tax & Compliance è divenire un partner consulenziale capace di comprendere le
esigenze della clientela ed affiancarla quotidianamente, grazie ad un rapporto di assistenza legale
puntuale e continuativo, nella nascita, crescita e sviluppo dell’attività imprenditoriale.

ATTIVITÀ
Corporate (diritto commerciale e societario, contrattualistica interna ed internazionale,
M&A)
- consulenza completa per la creazione di nuove società;
- redazione di tutte le tipologie di contratto necessarie all’impresa per lo svolgimento e
l’implementazione della propria attività;
- redazione degli statuti societari e dei patti parasociali;
- fusioni ed acquisizioni;
- consulenza legale completa per le società già operative, affiancando gli imprenditori nella gestione
quotidiana delle problematiche legali connesse all’esercizio dell’impresa, nonché nell’elaborazione
delle migliori strategie per l’implementazione della loro attività e per garantire la business continuity.

Contenzioso, arbitrati e ADR
- contenzioso commerciale, societario e tributario, ivi compresi i procedimenti avanti alla Suprema
Corte di Cassazione;
- arbitrati interni ed internazionali;
- procedimenti per la risoluzione alternativa delle controversie.

Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali
- assistenza stragiudiziale alle aziende per la redazione di ogni atto necessario alla gestione del
personale (quali lettere di contestazione o di licenziamento, relative impugnazioni, interpretazione di
norme legali e clausole contrattuali, trasferimenti di sede e mutamento di mansione), nonché delle
relazioni industriali.
- assistenza giudiziale in tutte le controversie riguardanti la gestione del rapporto di lavoro per parte
datoriale (in particolare: licenziamenti individuali e collettivi, rivendicazioni di qualifiche superiori,
domande di risarcimento danni per mobbing e demansionamento, impugnazione di verbali ispettivi in
materia di lavoro e previdenza sociale).

Tax (assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito tributario):
Assistenza Stragiudiziale:
- assistenza tecnica nei contraddittori con l’Agenzia delle Entrate su tutto il territorio nazionale;
- richieste di revoca o modifica parziale di Provvedimenti in via di autotutela;
- assistenza tecnica nei procedimenti deflattivi del contenzioso avanti l’Ufficio Controlli dell’Agenzia;
- valutazione ed esame “costi / benefici” riguardante la proponibilità di un ricorso giudiziale.
Assistenza Giudiziale
- assistenza tecnica in fase di mediazione obbligatoria;
- assistenza tecnica in fase di proposizione dei ricorsi avanti le Commissioni Provinciali Tributarie (e gradi
successivi compresa la Suprema Corte di Cassazione);
- assistenza tecnica in fase di conciliazione (in corso di causa);
- consulenza ed assistenza per adesione a Condoni o Rottamazioni;
- Gestione dei contenziosi relativi agli avvisi di liquidazione, avvisi di accertamento, atti del riscossore ed
estratti di ruolo.

Impresa 4.0
L’esperienza quali Avvocati d’Impresa dei managing partners di CRS Law, Tax & Compliance, unita
all’esperienza quali ricercatori nel mondo accademico, permette di offrire un ampio catalogo di servizi in
ordine alle varie misure di sostegno e sviluppo alle aziende previste dal piano “Impresa 4.0”.
Le competenze in ambito tributario dei managing partners garantiscono una declinazione ex ante dei
contenuti dei Progetti di fruizione delle misure di sostegno, che tengano adeguatamente in considerazione il
perimetro entro il quale deve risiedere l’iniziativa dell’Impresa.

Compliance (consulenza sul D.lgs 231/01 e sul “Codice della crisi di impresa e
dell’insolvenza” anche ai fini della business continuity )
Consulenza completa nell’ambito della compliance societaria e nella realizzazione e l’implementazione
dei modelli organizzativi previsti dalle norme tecniche di settore.
CRS Law, Tax & Compliance è in grado di offrire una perfetta consulenza stragiudiziale nell’ambito del D.
Lgs. 231/01:
• formazione degli Organi Apicali delle Organizzazioni sull’impianto normativo e sulla ratio del D.Lgs.
231/2001;
• identificazione dei rischi potenziali e mappatura delle attività a rischio;
• creazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 (parte generale e parte speciale);
• predisposizione/integrazione delle procedure interne specifiche per i diversi processi aziendali;
• impostazione del sistema di deleghe e responsabilità e definizione del sistema disciplinare;
• supporto all’O.d.V. nello svolgimento delle varie attività (con eventuale assunzione del ruolo di O.d.V.)
• erogazione della formazione al personale;
• assistenza legale in giudizio in caso di contestazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive, nonché
nei procedimenti penali legati alla responsabilità degli enti.
Parallelamente CRS Law, Tax & Compliance garantisce alle imprese uno specifico servizio di assistenza
tecnica giudiziale e processuale in caso di procedimenti legati alla responsabilità degli enti, sia
assumendo direttamente il mandato difensivo fiduciario e sia assumendo incarichi di consulenza alla
difesa
Nell’ambito della “Crisi dell’impresa”, CRS Law, Tax & Compliance offre assistenza alle Imprese al fine di
individuare, adottare e implementare e manutenere strumenti preventivi della crisi, finalizzati a
far emergere tempestivamente la crisi dell’impresa, assumendo tutte le iniziative necessarie a
scongiurarne la dissoluzione.

PROFESSIONISTI
Avv. Giuseppe Musciolà
Presidente e managing partner
Nato a Milano nel 1975, dopo la maturità classica si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di
Milano, con tesi in diritto commerciale comparato. E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2004 e, dal
2016, all’Albo Speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori. Ha
maturato una significativa esperienza collaborando tra il 2000 ed il 2007 con prestigiosi studi associati di Milano,
specializzati nell’assistenza societaria giudiziale e stragiudiziale, fondando poi nel 2007 lo Studio Legale Musciolà
e, nel 2019, la CRS Law, Tax & Compliance insieme all’Avv. Stefano Laini.
È Specializzato in diritto societario, civile e commerciale, nella contrattualistica interna ed internazionale, nella
creazione e ristrutturazione di gruppi societari, nel diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro, nella compliance e
responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01.
Svolge il ruolo di Presidente in numerosi Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 di importanti società italiane, e
si occupa della redazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01.
È Responsabile Affari Legali di CRS Laghi S.r.l., ove svolge anche l’attività docente nel master di alta formazione
post universitaria sulla Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche ex D. Lgs. 231/01, nonché nel
master di alta formazione post universitaria in General Data Protection Regulation - Regolamento Privacy UE
2016/679 - DPO - Data Protection Officer.
Sempre per CRS Laghi S.r.l. svolge l’attività di ricercatore per i dipartimenti di Scienze Giuridiche, Economiche e
Statistiche, occupandosi di progetti di ricerca promossi da imprese pubbliche o private per
l’internazionalizzazione dell’attività d’impresa in paesi quali Cina, Ungheria, Albania, Romania, Bulgaria, Russia,
Francia, Kazakistan, Libano.
Ricopre il ruolo di Responsabile scientifico del Laboratorio Balcani presso CRS Laghi S.r.l. e nel 2019 ha curato, in
collaborazione con Balcanic Innovation Certification Center ed il Governo Albanese, il progetto per
l’introduzione in Albania dell’Albo degli Esperti in Internazionalizzazione nonché della certificazione d’Impresa
(Albania Company Rating).
Lingue parlate: italiano, spagnolo ed inglese
giuseppe.musciola@crslaw.net

Avv. Stefano Laini
Amministratore Delegato e managing partner
Nato a Pisogne (Bs) il 20.04.1972, dopo studi tecnici e varie esperienze lavorative si laurea in Giurisprudenza a
Pavia nel 2002 con una tesi in Scienze delle Finanze (titolo: la tassazione dei redditi d’impresa). Svolge il
praticantato in uno Studio bresciano e successivamente, ottenuta l’abilitazione all’esercizio della professione nel
2006, collabora con altri Studi. Nel contempo svolge esperienza quale Consulente di Enti pubblici e Consigliere di
amministrazione, per cinque anni, di una Fondazione a nomina pubblica che gestisce una importante Residenza per
anziani. Nel 2008 apre un proprio Studio legale in Darfo Boario Terme (Bs) e da allora svolge la libera professione in
maniera autonoma, avvalendosi di varie collaborazioni ed occupandosi prevalentemente di impresa (con
applicazione in materie civili, penali e tributarie). La propria formazione è garantita dalla costante frequentazione
di Corsi e Master organizzati annualmente dalla Fondazione per gli Studi Giuridici ed Economici di Brescia (materie
di diritto tributario e diritto fallimentare). Dal 2013 frequenta presso la Scuola di Formazione Ipsoa diversi Master
in materia tributaria e di contenzioso tributario. Dal 2008 si occupa in maniera intensiva di consulenza preventiva
per le imprese in materia di Reati ex D.Lgs. 231 e, da oltre dieci anni, si occupa di consulenza per la redazione di
Modelli Organizzativi in materia e ricopre numerosi incarichi in Organismi di Vigilanza presso Società del nord Italia,
anche come Presidente. Riceve incarichi difensivi di fiducia nell’ambito di procedimenti penali per la responsabilità
d’impresa. Le società seguite sono leader sul mercato nazionale in ambito installazione e manutenzione impianti
elettrici e ferroviari. E’ socio fondatore di Assocompliance (Associazione Nazionale per la Compliance delle Regole)
con sede a Firenze ed è Auditor certificato 231, per la Qualità. Esperto in materia di Privacy, è certificato
Compliance Manager. Nel 2019 fonda, insieme all’Avv. Giuseppe Musciolà, CRS Law, Tax & Compliance
Lingue parlate: italiano ed inglese
stefano.laini@crslaw.net

Prof. Andrea Rapacciuolo
Of Counsel
Avvocato abilitato presso il foro di Napoli, è funzionario dell’ispettorato Nazionale del Lavoro – già Ministero del
Lavoro – dal 1° settembre 1998 con la qualifica di Ispettore del Lavoro. Già Responsabile del coordinamento
dell’attività di vigilanza svolta dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta, oggi presta servizio part-time presso l’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano dove si occupa di
attività di studio ed approfondimento giuslavoristico e di attività di formazione del personale ispettivo. Da diversi
anni è apprezzato relatore in seminari, workshop e convegni in materia giuslavoristica nonché formatore in
numerosi eventi di FCO (formazione continua obbligatoria) dedicati agli Ordini dei Consulenti del Lavoro.
Dall’ottobre 2017 è Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche del Centro Ricerche e Studi dei Laghi - “Scuola
Superiore di Mediazione Linguistica Carolina Albasio” di Castellanza (VA) e docente a contratto in Master di Alta
Formazione.
andrea.rapacciuolo@crslaghi.net
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