MClegal

Chi siamo
Lo studio è composto da tre avvocati civilisti e si avvale della stabile
collaborazione di due avvocati penalisti e di due dottori commercialisti.
Molte società ed associazioni si avvalgono proficuamente e stabilmente
dei nostri servizi di consulenza. Grazie all’esperienza acquisita ed alle
numerose professionalità che compongono la nostra struttura siamo
sempre in grado di fornire consulenza ed assistenza in tempi ristrettissimi
ed in ogni luogo ove ha sede il nostro cliente.

Principali servizi di consulenza
prospettabili:
Contrattualistica nazionale ed internazionale




esame contratti in essere, ottimizzazione, verifica scadenza e
corrispondenza alla normativa nazionale ed internazionale; studio
fattibilità, predisposizione, eventuale registrazione e monitoraggio;
conoscenza approfondita delle tematiche di negoziazione dei
contratti internazionali più frequentemente utilizzati da imprese ed
enti nei rapporti con l’estero.

Societario







assistenza e consulenza dalla fase di “start up” alla gestione di
trasformazioni, fusioni, incorporazioni;
redazione di statuti, atti costitutivi e patti parasociali;
assistenza e consulenza alla internazionalizzazione;
azioni a tutela della concorrenza e gestione dei rapporti con gli enti
istituzionali;
consulenza ed assistenza per la costituzione di società all’estero.

Agevolazioni Comunitarie, Finanziamenti Pubblici locali, nazionali ed
internazionali








analisi, fattibilità e gestione della pratica;
esame dei programmi ed iniziative dell’Unione Europea;
promozione e sostegno delle relazioni con le istituzioni italiane,
europee ed internazionali presenti in Bruxelles;
assistenza tecnica alla progettazione comunitaria con particolare
attenzione ai programmi di internazionalizzazione delle imprese;
risoluzione di problemi legati alle politiche UE;
promozione del sistema imprenditoriale italiano.

Diritto della proprietà intellettuale e industriale – diritto di autore















redazione di contratti discografici e di trasferimento dei diritti
patrimoniali di autore;
redazione di contratti di diritto di autore;
redazione di contratti relativi alle opere cinematografiche e
audiovisive, alle opere informatiche e ai programmi per elaboratori
elettronici;
redazione di contratti di cessione di titoli di privativa e licenza di
brevetti e know how;
assistenza per la tutela e i depositi presso la SIAE di opere musicali,
teatrali, radiotelevisive, format, opere letterarie e arti figurative;
assistenza per la tutela e i depositi di brevetti e marchi sia a livello
nazionale che internazionale;
azioni a tutela del diritto di autore (plagio, usurpazione,
rivendicazione nome, immagine, nome a dominio...);
redazione contratti informatici e assistenza nella realizzazione di
regolamenti normativi on line, moduli di adesione a portali;
azioni a tutela del software, delle banche dati e della proprietà
intellettuale in rete;
responsabilità degli Internet Service Providers;
patrocinio legale in procedimenti in materia di nullità e
contraffazione di titoli di privativa;

Privacy


esame, verifica conformità alla normativa, ottimizzazione,
predisposizione Documenti programmatici per la Sicurezza ed
aggiornamenti annuali.

Lavoro e Previdenza








redazione di contratti di lavoro;
redazione di patti di non concorrenza e di segretezza;
redazione di contratti per disciplinare le invenzioni effettuate dai
dipendenti durante lo svolgimento della propria attività lavorativa;
verifica contrattualistica e posizione previdenziale dirigenti,
dipendenti, agenti e collaboratori, conformità alla normativa,
razionalizzazione inquadramento, tutela e normativa per lavoratori
portatori di handicap;
tutela stragiudiziale e giudiziale.

Successioni internazionali


esecuzioni
testamentarie,
deposito
testamenti
stranieri,
amministrazioni di eredità, divisioni ereditarie, Trusts, Affidavit ed
Apostille.

Esecuzioni ordinarie


assistenza e tutela sia dal lato attivo che passivo in procedure esecutive
mobiliari, immobiliari, presso terzi e di rilascio immobili.

Fallimentare


patrocinio legale in procedure fallimentari e concorsuali,
predisposizione di concordati stragiudiziali e piani di risanamento.

Arbitrato



assistenza in arbitrati rituali, irrituali ed arbitraggi sia nazionali che
internazionali;
impugnazioni ed exequatur lodi arbitrali.

Trading Energetico



assistenza nella contrattazione riguardante acquisto, vettoriamento,
modulazione, produzione e vendita di energia elettrica;
acquisto, importazione “take or pay”, vettoriamento, stoccaggio e
vendita di gas naturale.

Ambiente – Sicurezza




verifica rispetto normative nazionali e regionali in materia di tutela
del paesaggio e conservazione della natura, con particolare riguardo
all’esercizio di impresa in aree contigue a quelle naturali protette;
verifica conformità a normativa nazionale e regionale per la tutela
delle acque, aria, suolo, inquinamento acustico;
verifica conformità alla normativa dello smaltimento dei rifiuti;
procedura di valutazione, impatto ambientale, sicurezza impianti,
macchinari e luogo di lavoro.

Penale e Penale Tributario



consulenza e tutela penale ordinaria e tributaria. Responsabilità
penale delle società;
predisposizione, redazione ed ottimizzazione dei modelli di
organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01 – predisposizione e
redazione dei codici etici delle società.

Amministrativo

 consulenza e tutela stragiudiziale e giudiziale, patrocinio avanti il
Consiglio di Stato.

Fiscale - Tributario

 pianificazione fiscale, contenzioso tributario, consulenza societaria,
patrocinio innanzi la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
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