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Curriculum vitae : 

 

nato a Roma il 3 ottobre 1955 

 

Studio: 

Roma, via A.Bertoloni 55, tel.068088008-fax 088088052  

  

 

Laureato in giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza”di Roma. 

A seguito di approfondimento degli studi nel settore giuridico/fiscale ha conseguito, nel 

settore societario commerciale, una buona esperienza, grazie alla quale ha ricoperto 

cariche in società di rilievo, alcune legate anche a Pubbliche  Istituzioni (es. Sindaco della  

Garanzia Fidi Commerciali S.c.a r.l. ). 

 

Specializzato nella crisi d’ impresa anche attraverso strumenti innovativi, quali il “trust 

liquidatorio”, a maggior garanzia dei creditori, in regime di continuità di continuità d’ 

impresa. 

 

Ha curato e cura la gestione  legale ed amministrativa per aziende di “import” ed 

“export”che operano sia in Italia che all’Estero 

. 

Esperto in problematiche internazionali sia nel settore cinematografico che in quello 

puramente commerciale, da oltre 20 anni, è, in qualità di associato,  nello Studio Legale 

Nava & Associati  Ass..Prof.di Roma, curando, direttamente il settore cine-audiovisivo 

dello stesso, seguendo particolarmente: 

• Lo studio per la fattibilità dei progetti; 

• L’esame finanziario e la susseguente attivazione; 

• Gli accordi di coproduzione nazionali; 

• Gli accordi di coproduzione internazionali; 

• La contrattualistica generale; 

• Gli eventuali adeguamenti alla normativa  fiscale ; 

• La normativa sul Tax Credit e sul Tax Shelter cinematografico 

• Gli accordi di distribuzione sia nazionali che esteri nonché le partecipazioni in 

“Equity”; 

• Tutta la parte contrattuale che riguarda le vendite o gli acquisti di prodotti o diritti di 

sfruttamento in materia; 

• Lo studio di programmi di investimento aziendali in conformità con la vigente 

normativa europea. 

• Diritto d’ autore; 

• Contenzioso civile; 



STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE 
AS S O CIAZIONE PRO FESS IO NALE  

 

 

• Consulenza aziendale in merito alle procedure di ristrutturazione del debito; 

• Nel penale opera per la difesa nei reati connessi alle procedure fallimentari; 

  

Collabora con il Tribunale di Roma in qualità di esperto del settore cinematografico ed 

audiovisivo; 

 

In autonomia, ha elaborato uno studio approfondito, per la gestione e la tutela dei diritti e 

del conseguente sfruttamento delle opere filmiche, finalizzato alla rivalorizzazione e 

ricapitalizzazione del patrimonio filmico nazionale; 

 

Consulente dell’Istituto Luce dal 2010 al 2012 per la contrattualistica di settore; 

 

Già consulente, dal 2010, di Cinecittà Studios, ha, nel 2011, iniziato un rapporto di 

collaborazione con Cinecittà Entertainment S.p.A.; 

 

Consulente, dal 2016, della M.F.A. University di Losa Angeles, dipartimento audiovisivo; 

 

Docente, nel 2018, presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, di “diritto nel cinema 

e nell’ audiovisivo ed i contratti tipici”; 

 

Giurato nel David di Donatello; 

 

Da febbraio 2018, membro della Commissione per Sviluppo della Cultura 

Cinematografica e Commissione Festival, Rassegne, Premi, S.C.A. A, S.C.A. B; 

 

Dal 2019, a seguito di nomina del Ministro nel Comitato Esperti di cui agli articoli 26 e 27 

della L. 220 del 2016, membro della commissione per lo Sviluppo della Cultura 

Cinematografica e Commissione per la qualifica “D’ Essai”; 

 

Dal 2019 docente di diritto nello spettacolo presso la Business School Sole24ore e 

Università Cattolica. 

 

Nel 2020 Commissione Progetti Speciali MIC: 

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e 

modificazioni. 

 

Roma, 21 luglio 2020 

 

 



GIANFRANCO RINALDI 
AVVO CATO 

 
   
    
  

 
PARTITA IVA 08789311001 

Avv. Gianfranco Rinaldi 

 

 


