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Aree di attività Assistiamo i nostri clienti dalla 
negoziazione dei contratti alle 
risoluzione delle controversie. 
L’elevato standard qualitativo dei 
nostri servizi si coniuga con gli 
obiettivi economici dei nostri 
clienti. Le quattro sedi, Roma, 
Napoli, Milano e Rimini, ed un 
network di associati ci 
consentono di garantire 
assistenza sull’intero territorio 
nazionale e di svolgere attività 
giudiziale in 450 Fori Italiani. 
Rappresentiamo le imprese nelle 
procedure di mediazione, 
arbitrato e innanzi agli organi di 
giustizia comunitaria.   

“ As representative of clients, a 
lawyer performs various functions. 

As advisor, a lawyer provides a 
client with an informed 

understanding of the client’s legal 
rights and obligations and explains 

their practical implications.As 
advocate, a lawyer zealously asserts 

the client’s position under the rules 
of the adversary system. As 

negotiator, a lawyer seeks a result 
advantageous to the client but 

consistent with requirements of 
honest dealing with others”. 

(Preamble: a lawyer 
responsibilities. Minnesota Rules 

of professional conduct).
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LAVORO

Affianchiamo enti e imprese nelle 
relazioni industriali per le tematiche 
inerenti il diritto del lavoro. Ciò sia in 
fase di attivazione (negoziazione e 
redazione dei relativi contratti e 
accordi) che nella fase dello 
svolgimento (procedimenti disciplinari, 
mobbing, demansionamenti) e di 
cessazione (dimissioni, licenziamenti) 
dei rapporti. Forniamo supporto tecnico 
operativo alle funzioni che gestiscono le 
risorse umane e le relazioni sindacali e 
assumiamo la difesa dei nostri clienti 
nei giudizi lavoristici.  

CONTRATTI

Forniamo assistenza e consulenza per la 
costituzione di società ed enti, nella 
negoziazione e redazione di contratti 
nazionali ed internazionali, inclusi quelli 
di vendita, distribuzione, joint venture, 
agenzia e rappresentanza, franchising.

CORPORATE

Il nostro team assiste le imprese 
industriali nelle attività di corporate 
ordinarie e straordinarie. Supportiamo  
i clienti nelle operazioni di spin off, 
transazioni, contratti di affitto e cessione 
di complessi aziendali. Prestiamo 
assistenza per la costituzione e la gestione 
della fase di start up di nuove imprese.

DISPUTE RESOLUTION

Valutare il ricorso alla mediazione e 
all’arbitrato costituisce una parte 
essenziale del nostro lavoro di assistenza 
delle imprese. I nostri avvocati sono tra i 
pionieri dell’uso dei metodi ADR in Italia 
e hanno maturato approfondite e 
specialistiche esperienze in Italia, 
Inghilterra e Stati Uniti. Rappresentiamo i 
clienti nelle procedure di mediazione e 
arbitrato nazionali e internazionali.  

TRIBUTARIO

Per conto di concessionari 
abilitatati alla riscossione dei 
tributi, predisponiamo gli atti e 
curiamo la difesa innanzi alle 
Commissioni Tributarie e al 
giudice ordinario.  

RISTRUTTURAZIONI

Assistiamo le aziende nelle fasi di 
riorganizzazione e ristrutturazione 
affiancando l’imprenditore in 
operazioni, nel breve termine, di 
change management e 
downsizing, nonché in tutti gli 
aspetti di insolvenza. Nel medio 
termine forniamo supporto per il 
riposizionamento sul mercato,  
ridimensionamento ed espansione 
delle aree di attività, ricerca di 
partners e cessioni.

IMMOBILIARE

Assistiamo la clientela nella redazione 
dei contratti e nella gestione del 
contenzioso avente ad oggetto diritti 
reali. Prestiamo consulenza per la 
vendita e acquisto di complessi 
immobiliari anche nella fase di 
apporto alle società di gestione del 
risparmio.

LITIGATION

Abbiamo acquistato una consolidata 
esperienza in tutti gli aspetti dell’area 
litigation e rappresentiamo enti, 
imprese nazionali ed internazionali 
davanti alle magistrature superiori e 
alle corti europee. La capillare 
articolazione territoriale dello Studio 
consente di assistere direttamente le 
imprese in tutte le principali città 
italiane con un sistema innovativo 
diretto ad ottenere un considerevole 
contenimento dei costi per la 
rappresentanza nei procedimenti 
giudiziari. 

PRIVACY

Lo Studio offre consulenza in ambito 
privacy per migliorare la produttività e 
l’immagine aziendale (dalla fase 
preliminare di analisi e consulenza, 
all’elaborazione documentale e 
assistenza successiva) svolgendo, 
inoltre, corsi di formazione del 
personale in materia.

REGOLAMENTARE 
AMMINISTRATIVO 

Rappresentiamo enti ed imprese 
innanzi alla giurisdizione 
amministrativa fornendo consulenza 
per la revisione, negoziazione e 
redazione di appalti pubblici.  
Prestiamo assistenza per le gare e 
nei rapporti con gli enti pubblici, 
affiancando le imprese in tutte le 
fasi del rapporto con la 
committenza.

COMPLIANCE

Forniamo assistenza nelle attività di difesa 
per eventuali indagini/procedimenti in 
merito ai reati di cui al D.Lgs. 231/01 e 
nell’individuazione delle cause che hanno 
generato situazioni di non conformità alla 
disciplina, identificando l’avvenuto 
compimento di atti illeciti. Svolgiamo le 
necessarie indagini in caso di frodi o 
violazioni delle procedure aziendali al fine 
di pervenire ad una ricostruzione degli 
accadimenti e per l’individuazione delle 
eventuali responsabilità.
Assistiamo le pubbliche amministrazioni 
e predisponiamo piani di anticorruzione. 
Svolgiamo attività di internal auditing per 
società partecipate e private.

RELAZIONI ISTITUZIONALI

Lo studio ha maturato una 
conoscenza approfondita dei 
processi che presiedono alla 
legificazione e alle attività 
decisionali delle istituzioni e dei 
soggetti pubblici avendo 
partecipato a tavoli tecnici per 
l’elaborazione di proposte 
normative.  Monitoriamo l’attività 
istituzionale, al fine di anticipare e 
segnalare tempestivamente 
opportunità ed eventuali criticità. 
Rappresentiamo gli interessi delle 
imprese nei confronti di 
istituzioni, amministrazioni 
pubbliche, nazionali e 
internazionali. 
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Prestiamo consulenza alla clientela nella 
redazione dei contratti e nella gestione 
del contenzioso avente ad oggetto diritti 
di marchio, brevetto e d’autore.
Approfondita è la conoscenza del settore 
telecomunicazione e information 
technology per l’attività prestata in favore 
di aziende nazionali ed internazionali del 
settore con metodologie di lavoro 
innovative e sempre orientate a 
soddisfare le mutevoli esigenze del 
mercato. 


