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LLoo SSttuuddiioo ddii VVeerrbbaanniiaa

La sede dello Studio è nel prestigioso Palazzo Viani Visconti di Pallanza le
cui sale settecentesche, dalle volte affrescate e dai pavimenti in mosaico,
sono state mantenute nella loro originaria bellezza e raffinata eleganza.
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Lo Studio si avvale di diversi professionisti e collaboratori che operano in differenti
ma contigue aree del diritto civile e penale, offrendo attività di consulenza ed
assistenza altamente qualificata e specializzata in materia bancaria, societaria,
fallimentare, penale commerciale, lavoro e ambiente.

La finalità dello Studio è quella di assicurare un'assistenza mirata, di particolare
competenza e qualità che, grazie all’esperienza maturata nei vari segmenti del diritto,
permette di rispondere in modo tempestivo e completo alle esigenze di una clientela
composita, sempre più esigente, che si compone di: enti creditizi e società di
cartolarizzazione; società e gruppi industriali, pubblici e privati; società di servizi; enti
ed organi amministrativi e governativi.

La complementarietà dei professionisti dello Studio consente di prestare assistenza in
ogni ambito del diritto civile e penale: gli avvocati parlano, oltre all’italiano, l’inglese
ed il tedesco.

I nostri clienti apprezzano alcune prerogative che caratterizzano e distinguono lo
Studio per:

▪ competenza   ▪ affidabilità   ▪ celerità e tempestività   ▪ alta informatizzazione. 

I clienti dello Studio, entrando nell'area riservata (Servizio Clienti -> pratiche) e
digitando le personali username e password loro assegnate potranno accedere
alla consultazione on line del fascicolo di causa, 24 ore su 24, per verificare in
tempo reale lo stato delle proprie pratiche ed esaminare gli atti, le lettere ed i
documenti del procedimento: ad ogni aggiornamento viene inviata al cliente una
mail informativa contenente il link di accesso diretto al nuovo documento: un
servizio in più, segnale di massima efficienza, che consente alla clientela di
soddisfare le giuste esigenze di speditezza nell’informazione.

Lo Studio ha maturato una significativa esperienza in campo bancario, commerciale,
societario, della contrattualistica aziendale, penale commerciale e fallimentare,
nonché in diritto del lavoro, unendo a queste aree di attività anche quella del
dipartimento fiscale in collaborazione con un importante Studio internazionale con
sede a Milano e Roma, con il qualificato ausilio di docenti universitari di rilievo.

Lo Studio presta assistenza legale nei vari settori del diritto civile e penale con
particolare riferimento alle attività del settore bancario e societario nel quale opera
da oltre 25 anni: tra i suoi clienti alcuni dei più importanti istituti di credito, primarie
società di gestione e cartolarizzazione dei crediti, società ed imprese di valenza
nazionale ed internazionale.
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■ Diritto Civile

 giudiziale e stragiudiziale
 procedure di recupero crediti, ingiunzioni ed esecuzioni immobiliari
 societario, bancario, industriale e proprietà intellettuale
 contrattualistica bancaria e per l'impresa
 responsabilità amministratori e tutele
 modelli organizzativi d’impresa (D.lgs. 81/08 e 106/2009)
 famiglia e minori
 medicina legale e delle assicurazioni, infortunistica stradale
 arbitrati

■ Diritto Penale

 penale commerciale:
 societario, bancario, finanziario, fallimentare
 responsabilità penale amministrativa degli Enti (D.lgs. 231/2001)
 ambiente e territorio
 infortuni sul lavoro
 penale criminale
 indagini difensive e investigative
 minori

■ Diritto del Lavoro dalla parte dell’Impresa

 diritto del lavoro
 previdenza sociale
 igiene e sicurezza del lavoro
 infortuni e malattie professionali
 diritto sindacale
 malattie professionali da mobbing a tutela dell’imprenditore
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