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Tonucci sigla il ritorno di Cellino in Italia  
 
 

 
 
 

Cellino è stato nominato Presidente del Brescia Calcio, che Tonucci 
accompagnerà nella riorganizzazione societaria 

 
 

Tonucci, con il team composto da Giorgio Altieri, Andrea Marchetti, Gianluca 

Cambareri, Giuseppe Santarelli e Benedetto Blasi, ha assistito Massimo Cellino (in 

foto) nel ritorno in Italia alla guida di un club calcistico. Venerdì scorso, Massimo 

Cellino è stato nominato Presidente del Brescia Calcio.  

I legali di Tonucci sono stati anche incaricati dell'assistenza continuativa nella 

riorganizzazione della società e per l'attuazione dei vari progetti del nuovo corso del 

club. 
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Tonucci con Cellino, Pr

Tonucci & Partners, con il team composto dagli avvocati 

Andrea Marchetti, Gianluca Cambareri

assistito Massimo Cellino nel ritorno in Italia alla guida di un club calcistico.

Venerdì scorso, Massimo Cellino è stato nominato Presidente del Brescia Calcio. I 

legali di Tonucci sono stati anche incaricati dell'assistenza continuativa nella 

riorganizzazione della società e per 

club, che si propone di tornare quanto prima nel campionato di Serie A.
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Tonucci con Cellino, Presidente del Brescia Calcio

Tonucci & Partners, con il team composto dagli avvocati Giorgio Altieri 

Gianluca Cambareri, Giuseppe Santarelli e Benedetto Blasi

nel ritorno in Italia alla guida di un club calcistico.

Venerdì scorso, Massimo Cellino è stato nominato Presidente del Brescia Calcio. I 

legali di Tonucci sono stati anche incaricati dell'assistenza continuativa nella 

riorganizzazione della società e per l'attuazione dei vari progetti del nuovo corso del 

club, che si propone di tornare quanto prima nel campionato di Serie A.

 

esidente del Brescia Calcio 

Giorgio Altieri (nella foto), 

Benedetto Blasi, ha 

nel ritorno in Italia alla guida di un club calcistico. 

Venerdì scorso, Massimo Cellino è stato nominato Presidente del Brescia Calcio. I 

legali di Tonucci sono stati anche incaricati dell'assistenza continuativa nella 

l'attuazione dei vari progetti del nuovo corso del 

club, che si propone di tornare quanto prima nel campionato di Serie A. 



Tonucci & Partners con Massimo Cellino, nuovo 
Presidente del Brescia Calcio

11/10/2017 14:08  

Tonucci & Partners, con il team composto dagli avvocati Giorgio Altieri, Andrea 

Marchetti, Gianluca Cambareri, Giuseppe Santarelli e Benedetto Blasi, ha assistito 

Massimo Cellino nel ritorno in Italia alla guida di un club calcistico. Venerdì scorso, 

Massimo Cellino è stato nominato Presidente del Brescia Calcio. I legali di Tonucci 

sono stati anche incaricati dell'assistenza continuativa nella riorganizzazione della 

società e per l'attuazione dei vari progetti del nuovo corso del club, che si propone di 

tornare quanto prima nel campionato di Serie A

 

 

Tonucci & Partners con Massimo Cellino, nuovo 
Presidente del Brescia Calcio 

Tonucci & Partners, con il team composto dagli avvocati Giorgio Altieri, Andrea 

ianluca Cambareri, Giuseppe Santarelli e Benedetto Blasi, ha assistito 

Massimo Cellino nel ritorno in Italia alla guida di un club calcistico. Venerdì scorso, 

Massimo Cellino è stato nominato Presidente del Brescia Calcio. I legali di Tonucci 

che incaricati dell'assistenza continuativa nella riorganizzazione della 

società e per l'attuazione dei vari progetti del nuovo corso del club, che si propone di 

tornare quanto prima nel campionato di Serie A. 

Tonucci & Partners con Massimo Cellino, nuovo 

Tonucci & Partners, con il team composto dagli avvocati Giorgio Altieri, Andrea 

ianluca Cambareri, Giuseppe Santarelli e Benedetto Blasi, ha assistito 

Massimo Cellino nel ritorno in Italia alla guida di un club calcistico. Venerdì scorso, 

Massimo Cellino è stato nominato Presidente del Brescia Calcio. I legali di Tonucci 

che incaricati dell'assistenza continuativa nella riorganizzazione della 

società e per l'attuazione dei vari progetti del nuovo corso del club, che si propone di 


