QUALITY IS THE HALLMARK
OF OUR PRACTICE®

MILANO
NAPOLI
ROMA
ADC®.legal è un Associazione radicata nella più che ventennale
esperienza professionale dei suoi fondatori con forte vocazione
all’approccio integrato multidiscliplinare, teso a ricercare le migliori
soluzioni per le istituzioni e per i clienti privati.
ADC®.legal pertanto offre servizi legali e commerciali, finanziari,
assicurativi, real estate, software, etc. secondo i migliori standard
riconosciuti.
La principale costola di ADC.legal è lo STUDIOADC®.legal, costituita
da avvocati e dottori commercialisti, che offre ai propri clienti una
qualificata assistenza nei settori Bancario, Assicurativo, Immobiliare,
Lavoro, Private Clients.
Tratto distintivo dell’Organizzazione STUDIOADC®.legal è il connubio
tra professionalità e concretezza, tra approfondimento e dinamismo.

Ci impegniamo a rendere semplici
le questioni più complesse.

Il brand
STUDIOADC®.legal

ORGANIZZAZIONE
Eccellenza
Abbiamo fatto della qualità del servizio il nostro tratto distintivo. Puntiamo sempre all’eccellenza professionale per
offrire un’assistenza tempestiva, concreta e a misura delle specifiche esigenze.

Assistenza
Attraverso un approccio pragmatico ed interdisciplinare, siamo in grado di fornire un’offerta integrata di servizi
legali, fiscali e contabili, che permette di avere un unico interlocutore e di beneficiare di una gestione coordinata ed
efficiente del lavoro.

Efficienza
Forniamo un’offerta integrata di assistenza legale al fine di consentire al cliente di acquisire piena contezza delle
variabili normative che incidono sulle scelte d’impresa e di fare dell’efficienza legale uno strumento del confronto
competitivo.

Attraverso una struttura dinamica
e funzionale, STUDIOADC®legal
offre assistenza legale, giudiziale
e stragiudiziale, fiscale, tributaria
e finanziaria, improntata alla
qualità ed alla specializzazione
delle
competenze,
derivanti
dalla comprovata e significativa
esperienza dei suoi componenti.
L’attività
di
assistenza
e
consulenza coinvolge le primarie
aree di interesse dell’impresa:
diritto societario, diritto bancario
e finanziario, ristrutturazioni e
procedure conconsuali, operazioni
immobiliari, contratti commerciali,
proprietà intellettuale, controversie
e arbitrati.

INDIPENDENZA
COESIONE

STUDIOADC®LEGAL
BASA LA PROPRIA ATTIVITÀ
SU ALCUNI VALORI
FONDAMENTALI E CONDIVISI:

IMPEGNO
ETICA
ECCELLENZA

Indipendenza:

Impegno:

consapevoli della specificità della funzione dei
professionisti Avvocati e Dottori Commercialisti,
garantiamo la nostra indipendenza ed autonomia,
il rispetto della legalità e dei canoni deontologici,
quali indispensabili condizioni per garantire una
efficace e reale tutela delle parti da noi assistite
e dei loro diritti.

competenza come impegno continuo, cura della
qualità, efficacia e tempestività delle prestazioni
professionali, ricerca dei migliori standard
professionali, sono i punti di riferimento che
poniamo costantemente alla base della nostra
attività.

Coesione:

Etica:

rappresenta il senso di forte collaborazione e
sinergia, attorno al quale abbiamo sviluppato
l’integrazione fra i vari gruppi di lavoro. Crediamo
nella forza della compartecipazione, che si
manifesta sia nel modo in cui lavorano insieme
i nostri professionisti, sia nelle relazioni che
vengono intrattenute con i clienti.

integrità, professionalità, rispetto delle regole,
correttezza fra i colleghi, trasparenza nei rapporti
con la clientela sia sulle soluzioni da adottare,
sia sui tempi e sui risultati possibili e prevedibili,
responsabilità verso la società civile, sono i nostri
valori fondanti.

Eccellenza:
sapienza del mestiere, cura del dettaglio, innovazione e tradizione, formazione continua, studio ed
approfondimento per soluzioni complessive sono gli elementi che ci contraddistinguono per offrire ai nostri
clienti una qualificata assistenza globale nei settori di competenza.

PRIVATE CLIENTES

CONTENZIOSO

STUDIOADC®legal vanta tra i suoi componenti
professionisti specialisti nell’assistenza ai Private
Clients, le persone fisiche che hanno bisogno di
avvocati d’affari e consulenti finanziari per la gestione
di patrimoni ingenti, questioni successorie complesse,
per la sempre più importante ottimizzazione fiscale.
La novità è la creazione di un gruppo di lavoro in
cui confluiscono le competenze di professionisti
altamente qualificati e specializzati che si occupano
della protezione di patrimoni immobiliari e mobiliari,
di situazioni di successione generazionale nelle
imprese, di operazioni di pianificazione di patrimoni
familiari e di gestione di rapporti tra componenti di
famiglie ovvero tra soci di società a partecipazione
familiare, di casi di successione con problematiche
legali particolari o con aspetti di diritto fallimentare
e dell’implementazione di trust familiari e patrimoni
separati.

I Professionisti di STUDIOADC®legal rappresentano
ed assistono i clienti in giudizio, in ogni giurisdizione
(ordinaria o speciale) dello Stato (incluse le Corti
Superiori), nelle materie di competenza.
Viene svolta un’attenta valutazione delle questioni
nelle loro fasi pre-contenziose comparando sempre,
anche in termini di costi e benefici, le soluzioni
stragiudiziali eventualmente percorribili con quelle
processuali. Il contenzioso riflette le materie
oggetto dei settori di attività nei quali si sviluppa la
specializzazione di STUDIOADC®legal, in particolare:
diritto societario, contrattualistica commerciale,
diritto fallimentare, bancario, assicurativo, industriale
e della proprietà intellettuale.

STUDIOADC®legal fornisce un ampio spettro di servizi
nell’area del diritto commerciale e societario, dalla
gestione ordinaria delle necessità dell’azienda quali
negoziazione, redazione ed esecuzione dei contratti
d’impresa, inclusi i contratti di compravendita di beni e
servizi, di somministrazione, appalto, merchandising,
sponsorizzazione, pubblicità, all’assistenza nelle
operazioni di carattere straordinario (compravendite
o affitti di aziende, operazioni di concentrazione,
accesso al mercato dei capitali, emissione di
titoli di debito e predisposizione di strumenti di
finanziamento), fino all’assistenza nel contenzioso
in materia societaria (impugnazione di atti societari,
responsabilità di amministratori, concorrenza sleale).

AMMINISTRATIVO

SOCIETARIO
Nell’ambito giudiziale STUDIOADC®legal assiste
i clienti, enti e istituzioni pubbliche, in ogni fase e
grado innanzi alle diverse corti.
Fornisce, altresì, assistenza e consulenza nella
negoziazione, redazione ed esecuzione dei relativi
contratti.
Presta, infine, la propria attività ed assistenza nelle
procedure innanzi alle Autorità Indipendenti (es.
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, Autorità per la Concorrenza
e il Mercato).

LAVORO

BANCARIO

STUDIOADC®legal assiste le imprese nella fase di
costituzione e di svolgimento del rapporto di lavoro,
mediante la predisposizione di contratti di lavoro, di
regolamenti aziendali, di policy in materia di privacy,
nonché nelle altre aree della gestione aziendale
quali la cessazione del rapporto (negoziazioni,
licenziamenti individuali e collettivi, trasferimenti di
azienda e procedure sindacali).
Offre altresì consulenza in materia di previdenza
sociale e sicurezza sul lavoro: gestione degli aspetti
pensionistici e previdenziali nonché assistenza e
consulenza nelle attività di compliance alla normativa
in materia di salute, sicurezza ed igiene nei luoghi di
lavoro.
I Professionisti di STUDIOADC®legal rappresentano
ed assistono i clienti nel contenzioso giuslavoristico
e previdenziale.

In un contesto congiunturale incerto il settore
bancario, come quello assicurativo, richiede altissime
specializzazioni e consulenze focalizzate su aspetti
molto tecnici, anche di natura regolamentare e
fiscale, nonché su prassi applicabili alle operazioni.
I professionisti di STUDIOADC®.legal forniscono
assistenza e consulenza ai clienti privati e alle
imprese nei rapporti con le banche per tutti i contratti
di finanziamento e compartecipazione.

STUDIOADC®legal offre assistenza nelle attività
giudiziali, quanto nelle attività stragiudiziali. Fornisce
consulenza attraverso la formulazione di pareri proveritate e di consulenza in materia di imposte dirette,
specie con riferimento alla fiscalità delle società
di capitali, dei gruppi di società e degli imprenditori
in genere; IVA e relative disposizioni nazionali e
comunitarie; fiscalità internazionale e trattati contro
le doppie imposizioni; pianificazione fiscale nazionale
ed internazionale; fiscalità dei fallimenti ed altre
procedure concorsuali; imposta di registro, accise
e altre imposte indirette; fiscalità locale; operazioni
straordinarie.

FALLIMENTARE

I Professionisti di STUDIOADC®legal assistono i Clienti
nelle diverse fasi della crisi dell’impresa, nonché
in relazione a tutti i rilevanti aspetti contenziosi
connessi a procedure concorsuali.
Forniscono, al t resì , consulenza nella predisposizione
degli accordi di cessione dei beni ai creditori o
ai terzi, nella predisposizione e negoziazione di
piani di risanamento, accordi di ristrutturazione
del debito, concordati preventivi e fallimentari,
nonché in relazione a procedure di amministrazione
straordinaria e nelle acquisizioni di aziende, beni o
crediti nel contesto delle liquidazioni degli attivi nelle
procedure concorsuali, nonché nell’ambito di giudizi
instaurati dagli organi concorsuali.

FISCALE
E TRIBUTAARIO

ACCOUNTING SERVICE

DATA PROTECTION

STUDIOADC®legal offre ai clienti un’assistenza
in ambito amministrativo-contabile e delle
risorse umane attraverso attività di supporto per
elaborazione dei dati contabili, in particolare dei
cedolini paga. Cura l’iscrizione dei dipendenti agli
Istituti previdenziali di competenza, gestisce la
redazione e la stipula dei rapporti di lavoro aziendali
di carattere obbligatorio, tipico ed atipico: assunzioni,
cessazioni, trasferimenti, contratti, convenzioni,
appalti.
Assistere il cliente per risolvere problemi di
inquadramento contrattuale e gestisce le relazioni
con DPL, INAIL, INPS.
Assiste e rappresenta le aziende nelle vertenze
extragiudiziali (conciliazioni ed arbitrati) derivanti dai
rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, con gli
Istituti previdenziali, assicurativi ed ispettivi. del lavoro
ed in merito ad adempimenti legislativi obbligatori
offrire consulenza ed assistenza nelle relazioni e
nei rapporti aziendali (controlli, convenzioni, ecc…) di
carattere obbligatorio, tipico e atipico.

STUDIOADC®.legal propone le soluzioni tecnicogiuriche più all’avanguardia per l’adeguamento delle
imprese private e degli enti pubblici alla normativa in
tema di privacy.
L’applicazione del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy),
interpretato alla luce dei provvedimenti del
Garante per la protezione dei dati personali e della
giurisprudenza di merito e di legittimità, rappresenta
il benchmark necessario per la regolazione dei flussi
di dati da e per il titolare del trattamento, nonchè
nell’organizzazione interna delle funzioni aziendali.
La consulenza proposta si avvale della necessaria
componente tecnico-infomatica per offrire al cliente
tutti i supporti di cui ha bisogno per mettersi in
regola con le norme vigenti ed evitare la possibilità
di sanzioni penali/amministrative o le richieste di
risarcimento del danno da parte degli interessati.

