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INCARICHI / NOMINE 
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LINGUE PARLATE  

ELENA BOSCHINI  

nata ad Aosta il 4 novembre 1988. 

Codice fiscale BSCLNE88S44A326E. 

Tel. 0165/239556 – mobile 328/7658338. 

Mail: e.boschini.studiolegale@gmail.com 

Pec: elena.boschini@pec.it  

__________________________________________________ 

Avvocato  

Iscritto all’Albo degli avvocati di Aosta dal 21 gennaio 2016 

__________________________________________________ 

 Master di II livello in Diritto Penale dell’impresa conseguito 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in data 12 

Dicembre 2016 (anno accademico 2015 / 2016 - CFU 60) 

 Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso 

l’Università degli Studi di Ferrara in data 28 Marzo 2013 a 

pieni voti (anno accademico 2012 – 2013). 

Specializzazione in materie tributarie: 

- Tesi  in diritto tributario internazionale “La tassazione 

della proprietà immobiliare in Canada” redatta a 

seguito di ricerca trimestrale (ottobre – dicembre 2012) 

svolta presso l’Université Laval di Québec City in 

Canada; 

- Partecipazione alla “Budapest Tax Law Meeting” in 

qualità di relatrice ove ho affrontato il tema 

dell’Inflazione e del Fiscal Drag. 

 Diploma conseguito presso il Liceo Classico XVI Febbraio 

di Aosta (2007); 

__________________________________________________ 

Presidente della Fondazione Clerment Fillietroz Onlus, con 

sede in Saint-Barthélemy Loc. Lignan, 39 a Nus (AO) per il 

quinquennio 2018-2023 (nomina ai sensi della l.r. 11/97) 

__________________________________________________ 

Francese: ottima conoscenza della lingua sia parlata che         

scritta (DALF) 

Inglese: ottima conoscenza della lingua parlata, buona 



conoscenza della lingua scritta 
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AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

__________________________________________________ 

Dal 2013 esercito l’attività professionale di avvocato presso il 

Foro di Aosta. 

Mi occupo principalmente di diritto penale, commerciale, 

tributario e fallimentare, in particolare modo di ristrutturazione 

aziendale e procedure concorsuali. 

Fornisco al cliente, persona fisica o giuridica, consulenza nelle 

predette materie nonché assistenza nell’eventuale fase 

contenziosa. 

Sono iscritta nell’albo dei professionisti delegati alla vendita 

dal Tribunale di Aosta. 

Sono collaboratrice esterna dello studio Ferriani & Partners il 

quale presta consulenze in materia tributaria, societaria, 

contabile ed in particolare in ambito di crisi d’impresa e di 

procedure concorsuali sia per l’Autorità giudiziaria sia per le 

parti private in procedimenti civili e penali. 

Ho svolto un tirocinio trimestrale presso l’Ufficio legale 

dell’Agenzia delle Entrate di Ferrara (marzo – maggio 2012); 

__________________________________________________ 

Ho partecipato all’organizzazione dei seguenti convegni: 

 “Recommandations, usages, jurisprudence” unitamente all’ 

SNGM e UVGAM tenutosi presso la Fondazione Montagna 

Sicura di Courmayeur (AO); 

 “ Montagne et droit – Comparer les suites pénales et 

civiles d’un accident” unitamente all’ SNGM e UVGAM 

tenutosi presso l’ENSA di Chamonix ( FR) 

 

Ho partecipato ai seguenti convegni: 

 “Riflessioni sulla riforma dal punto di vista del diritto 

fallimentare, penale e tributario” organizzato da 

Confindustria Cuneo 4 maggio 2018; 

 “Il disegno di legge n. 2681 sulla crisi d'impresa e 

sull'insolvenza approvato in via def. dal Senato in data 

11/10/2017: luci e ombre di una riforma definita epocale” 

organizzato da Giurisprudenza penale – Aosta 12/01/2018; 



 “Master delegato nelle vendite immobiliari” organizzato da 

Gruppo Euroconference s.p.a. 13/10/2017 – 20/10/2017; 

 “La rilevanza delle valutazioni estimative nel diritto penale 

dell'economia. riflessioni in tema di false comunicazioni 

sociali e reati tributari” organizzato da Giurisprudenza 

Penale – Milano 15 giugno 2017; 

 “Responsabilità degli organi societari per le malattie 

professionali: riflessioni in tema di causalità e prove” 

organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore 21 

ottobre 2016; 

 “Rapporti tra impresa e P.A.” organizzato da Università 

Cattolica del Sacro Cuore 7 ottobre 2016; 

 “Ruolo dell'Organismo di Vigilanza: composizione, compiti, 

poteri e responsabilità” organizzato da Università Cattolica 

del Sacro Cuore 21 maggio 2016; 

 “Titolarità del potere gestorio: miti e realtà dei CDA” 

organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore 5 

febbraio 2016; 

 “Scandali economico-finanziari e profili problematici dei 

sistemi di corporate governante” organizzato da Università 

Cattolica del Sacro Cuore 20 febbraio 2016; 

 “L’efficienza e la responsabilità nel processo di 

ristrutturazione delle imprese in crisi: c’è spazio per un 

approccio etico?” organizzato dall’Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta 18 aprile 

2015; 

 “Il Concordato Preventivo” organizzato dalla SAA Torino 

11 luglio 2014; 

 “Aspetti interpretativi e pratici che ostacolano la risoluzione 

della crisi nel concordato preventivo” organizzato 

dall’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Milano 4 novembre 2014; 

 

 

Aosta, 6 Febbraio 2019 

Avv. Elena Boschini 


