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La nostra missione è molto semplice:
assicurare la migliore consulenza e assistenza
per tutelare le aziende, la loro proprietà e le
persone che ci lavorano.
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Competenze e Focus

Consulenza avanzata a 360° su tutte le questioni legali aziendali, in Italia e all’estero
COSA POSSIAMO FARE PER LE AZIENDE

¨
L UNICI
Una gamma di assistenza completa in ambito legale
attraverso un unica risorsa di interfaccia

G

PERCHE’ SIAMO

Ciò che ci rende unici è la capacità di

Possiamo assistere in modo particolare nelle aree seguenti:
assicurare anche assistenza legale in
u
diritto civile e respons. civ. u
contrattualistica e consulenza ambito internazionale e aiutare la clientela
u
diritto societario
u
controversie e contenzioso
in oltre 60 paesi esteri.
u
diritto del lavoro
u
recupero crediti/ esecuzioni
Inoltre, abbiamo sviluppato modelli
u
diritto immobiliare/edilizio u
questioni immobiliari/locaz.
specifici e modalità di assistenza in grado di
u
diritto internazionale priv. u
operazioni straordinarie
prevenire i rischi e ridurre la superficie di
attacco sotto il profilo legale, riducendo il
u
diritto tributario internaz. u
finanziamenti e investimenti
livello di vulnerabilità delle aziende clienti,
u
diritto fallimentare e crisi u
successioni e divisioni
della proprietà e di chi ci lavora.
u
diritto commerciale
u
assistenza legale all’estero
Supporto e consulenza per gestire e prevenire i rischi legali: Il nostro approccio, davvero unico, prende sempre in considerazione la
tutela dell’azienda, della proprietà e delle persone che ci lavorano.
u
assistenza M&A e procedimenti di «due diligence» legale
Siamo una delle poche realtà di dimensione contenuta e con capacità
u
consulenza e contrattualistica per lo sviluppo internazionale
di intervento a 360° per l’assistenza e la tutela delle aziende di ogni
u
assistenza del datore di lavoro in controversie di lavoro
settore di attività e per tutte le fasi del loro ciclo di vita, dalla nascita in
u
consulenza e assistenza in area penale d’impresa e tributario poi, e ciò tanto in ambito nazionale che internazionale.
u
assistenza e consulenza per i passaggi generazionali
I nostri clienti possono contare su un ventaglio di competenze e di
u
consulenza per crisi e piani di risanamento e/o riorganizzativi esperienza in ambito aziendale di tutto rilievo: conosciamo a fondo le
u
assistenza continuativa su una vasta gamma di aree legali
imprese e il loro ambiente di riferimento, anche perché visitiamo
u
prevenzione rischi legali e riduzione della vulnerabilità
sempre le aziende clienti e ci adattiamo al loro sistema organizzativo e
u
formazione e addestramento al management e al personale al loro contesto competitivo. Su questo punto non temiamo rivali.
INTERNAZIONALE Le negoziazioni e i contratti in ambito
internazionale hanno aspetti di particolare complessità relativamente
alla scelta della legge applicabile, del foro competente, al regime di
responsabilità (contrattuale ed extra-contrattuale) con differenze
marcate tra i rapporti con paesi terzi o con paesi UE (per la normativa
UE che si aggiunge ai trattati internazionali).
Il rischio di spiacevoli sorprese è elevato: alcune ipotesi di
responsabilità extra-contrattuale possono dare luogo a ingenti
risarcimenti per danni, così come fattispecie potenzialmente elusive
possono dare luogo a pesanti contestazioni da parte del fisco.
Quasi sempre, vince chi gestisce gli aspetti legali legale anziché subirli.

Curare gli aspetti legali fin dall’inizio, e farsi assistere già nei primi
contatti, è cruciale per non incorrere in responsabilità precontrattuale.
Collaboriamo con professionisti e studi legali corrispondenti in oltre 60
paesi esteri, e siamo in grado di fornire consulenza, assistenza,
protezione e tutela legale internazionale in ambito civile, commerciale,
contrattuale, finanziario, M&A (mergers & acquisitions), penale,
societario e IP.
Riusciamo a farlo grazie alle consolidate competenze in due diligence
legale e gestione dei rischi legali aziendali, alla pluriennale esperienza
in M&A e corporate finance, nel campo immobiliare, nell’assistenza
alle negoziazioni e agli investimenti, nella stesura e revisione di
contratti e documenti internazionali.

LAVORO Ci occupiamo di contenzioso del lavoro a esclusiva tutela
della parte datoriale: la costituzione in giudizio del datore di lavoro è il
passaggio cruciale dove ci si gioca la maggior parte delle possibilità di
poter far valere le proprie ragioni, non recuperabile successivamente
(neppure in sede di appello) a causa delle decadenze poste dalla legge.
Quando il lavoratore chiama in giudizio il datore di lavoro, le attività
richieste vanno svolte entro i brevi termini imposti: affrontarle bene
richiede aggiornamento costante, organizzazione, pratica operativa e
«forma mentis» specifica per la tutela della parte datoriale.
Il rito processuale del lavoro impone particolari tempi e modalità di
costituzione in giudizio del convenuto (quasi sempre l’azienda): nella

memoria difensiva devono essere proposte, a pena di decadenza, le
eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d’ufficio; si deve prendere posizione in maniera
precisa sui fatti affermati dall’attore, proponendo tutte le difese in fatto
e in diritto e indicando già tutti i mezzi di prova dei quali ci si intende
avvalere, depositando contestualmente quelle basate su documenti.
Il datore di lavoro deve costituirsi in giudizio in modo completo, senza
poter introdurre nuovi elementi: non può riparare successivamente.
Tra le sue esperienze, Graziotto ha siglato il rinnovo del C.C.N.L. ANCEF
in rappresentanza della parte datoriale dopo averne guidato in prima
persona le negoziazioni e la stesura del regolamento contrattuale.

IMMOBILIARE Le trattative immobiliari spesso implicano tempi
lunghi, e la conclusione delle operazioni è soggetta a numerose insidie
(cambiamenti di idea, erogazione del mutuo, decorso del termine
fissato, problematiche condominiali, consegna dell’immobile prima
del contratto definitivo e/o del pagamento, aspetti catastali e vincoli
urbanistici, IVA e imposte, penalità, adeguamento del prezzo, effetti
reali e obbligatori, condizioni sospensive e risolutive, intimazioni e
diffide, inadempimento e sorte della caparra, risarcimenti dei danni,
richiesta di adempimento o di risoluzione del contratto, esecuzione in
forma specifica, conclusione dell’affare da parte di mediatori, ecc.).
Nella pratica, ogni caso è una storia a sé, e occorre prestare particolare
attenzione a impostare bene gli incarichi, le proposte, i contratti

preliminari e quelli definitivi: un semplice malinteso può mandare a
monte l’operazione e determinare richieste di risarcimento per danni.
Per un’adeguata tutela, occorre gestire bene l’affare nel caso insorgano
dei problemi e curare adeguatamente gli aspetti legali fin dalla nascita
delle operazioni.
Affidandovi a Graziotto Legal potete contare su solide esperienze nel
settore immobiliare, inclusi gli aspetti di diritto amministrativo,
urbanistico ed edilizio, sia per il comparto residenziale che
commerciale e strumentale, incluse le questioni legate alla gestione del
condominio e a quelle relative alla esecuzione del contratto
preliminare (cd. «compromesso»), agli inadempimenti contrattuali,
alle questioni catastali, edilizie e urbanistiche.
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World Desk

ASSISTENZA LEGALE INTERNAZIONALE E SUPPORTO IN DIVERSI PAESI
ASSISTENZA LEGALE E FISCALE IN NUMEROSI PAESI ESTERI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Grazie alle collaborazioni bilaterali sviluppate con numerosi studi
legali e professionali in diversi paesi esteri, possiamo assistere
adeguatamente i professionisti e i loro clienti, italiani ed esteri.

Contatto: Fulvio Graziotto
Cellulare: +39 348 0017380
Email: info@studiograziotto.com

Le specializzazioni disponibili e il livello di assistenza dipendono dal
paese specifico: nella maggior parte dei casi, gli studi esteri
possono fornire un’assistenza completa su tutti i principali aspetti
legali e fiscali e, in molti casi, sono in grado di assistere anche sulle
questioni penali.

Italian
English
French
German
Spanish

Uno dei vantaggi più rilevanti è costituito dalla interfaccia in Italia,
che funge da struttura di assistenza e di collegamento con gli studi
esteri, curando non solo l’inquadramento giuridico delle questioni,
ma anche la traduzione e un efficace supporto di collegamento.
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PRINCIPALE ASSISTENZA LEGALE E FISCALE
Una gamma di assistenza completa con molti paesi esteri
attraverso un unico punto di contatto in Italia.

Assistenza legale specialistica (consulenze, due diligence, ecc.)
Assistenza nelle controversie e nelle negoziazioni internazionali
Assistenza per la gestione dei rapporti di lavoro all’estero
Assistenza per procedure e contenzioso amministrativo all’estero
Assistenza nel contenzioso tributario internazionale
Assistenza per il sollecito e il recupero legale dei crediti
Assistenza per investimenti, M&A e proprietà immobiliari estere
Consulenza e assistenza legale in vari ambiti, ad esempio:
accordi di licenza e di trasferimento delle tecnologie
brevetti, marchi, proprietà intellettuale e know-how
contratti di agenzia, fornitura, distribuzione, logistica, ecc.
interventi nelle procedure di espropriazione forzata
procedimenti giudiziari e arbitrali
procedure concorsuali e assistenza per - o contro - il debitore
ristrutturazioni e concordati stragiudiziali e giudiziali
diritto civile, commerciale, societario, della concorrenza e penale
privacy e protezione dei dati personali
diritto di famiglia, testamenti e successioni
conciliazioni, mediazioni, transazioni e consulenze tecniche

Cipro
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi
Estonia
Filippine
Georgia
Giappone
Giordania
Grecia
Guatemala
Honduras
India
Indonesia
Italia

Kazakhstan
Kenya
Libia
Macedonia
Mauritius
Messico
Nicaragua
Olanda
Pakistan
Panama
Peru
Polonia
Portogallo
Qatar
Rep. Ceca

Contattateci per verificare la disponibilità in altri Paesi.

¨
L’assistenza è disponibile anche per la clientela
straniera e per gli studi professionali esteri.

Le collaborazioni sviluppate nel tempo con molti corrispondenti
esteri sono una preziosa risorsa disponibile anche per la clientela
internazionale e per i professionisti che operano in diversi paesi.
Che il cliente sia in Europa, in Asia o in un altro continente, possiamo
assisterlo efficacemente per fornirgli un’assistenza affidabile.
Attraverso il nostro modello, aziende e gruppi internazionali
possono contare su un’assistenza qualificata in numerosi paesi.
Non dovranno spiegare le stesse cose ogni volta per ciascun paese:
questo li aiuta non solo a reagire prontamente agli imprevisti, ma
anche a prevenire i problemi attraverso una consulenza esperta.
La conoscenza e la compliance con la legge locale, un’appropriata
stesura dei testi, soluzioni legali su misura (basate sulle effettive
caratteristiche del cliente e del suo business), contribuiscono al
miglioramento dei risultati finanziari, alla riduzione dei rischi, e alla
protezione del cliente da effetti indesiderati.
Il nostro modello rende accessibile una soluzione efficace, comoda e
concreta per il business, sempre più globale, nel mondo di oggi.

SUPPORTO ESTESO AL BUSINESS

N

ASSISTENZA DISPONIBILE IN 150 PAESI:
Albania
Argentina
Armenia
Bangladesh
Belgio
Bhutan
Bolivia
Brasile
Bulgaria
Cambogia
Cameroun
Canada
Cina
Costa Rica
Croazia

ASSISTENZA ANCHE AI CLIENTI STRANIERI

In alcuni paesi è disponibile un supporto qualificato su
numerosi aspetti. Per esempio, sui seguenti:

Rep. Slovacca
Romania
Russia
Senegal
Serbia
Siria
Spagna
Sri Lanka
Turchia
Ucraina
Ungheria
U.S.A.
Venezuela
Vietnam

OPERAZIONI STRAORDINARIE E FINANZA AZIENDALE
Per affrontare operazioni straordinarie e procedimenti di due
diligence di business, finanziaria e legale, ricevere supporto completo
per identificare aziende da acquisire, progettare, negoziare ed
effettuare operazioni di M&A, facilitare l’integrazione post-deal e
sviluppare accordi di joint-ventures, produzione, licenza, ecc.

SVILUPPO IMMOBILIARE, GESTIONE E DISMISSIONI
Per fruire di un supporto affidabile per tutte le operazioni di sviluppo,
investimento, gestione e realizzi di proprietà immobiliari.

ADVISORY FINANZIARIO, DI INVESTIMENTO E STRATEGICO
Per pianificare strategie ed effettuare investimenti, operazioni, ecc.

REVISIONE LEGALE E AUDIT
Per adempiere agli obblighi e salvaguardare il valore, monitorare
unità di business, partecipate, progetti e investmenti.
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PROTEGGETE VOI E L’AZIENDA DAI RISCHI LEGALI Protezione
Il professionista di

IL CONCETTO DI «SCUDO LEGALE©»

interfaccia dedicata

«Scudo Legale©» consiste in un’attività di consulenza legale
stragiudiziale, basata su un rapporto fiduciario e su una
collaborazione continuativa instaurata nell’interesse del cliente.
Se richiesta, può essere prestata assistenza giudiziale completa.

Assiste, cura e si relaziona
su tutti gli aspetti legali per:

Assistenza qualificata per

LE SEGUENTI AREE:
Gestione dei rischi legali

1

Consulenza avanzata per l’attivazione di uno
scudo legale a protezione dell’azienda con la
riduzione della superficie di attacco legale.
Formazione legale per manager e imprenditori

Procedure di due diligence

2

Procedimenti di due diligence legale e di
business, anche all’estero, in occasione di
acquisizioni e cessioni di aziende, rami e
partecipazioni, fusioni, joint-venture, ecc.

Contratti e Contenzioso

3

Assistenza contrattuale e per il contenzioso,
incluso risarcimento dei danni da responsabilità
contrattuale ed extra-contrattuale, anche
internazionale. Quantificazioni dei danni.

Finanza aziendale, M&A

4

Tutti gli aspetti relativi ai finanziamenti alle
imprese, gestione dei crediti, contratti
finanziari (derivati, mutui, swaps, ecc.),
corporate governance, e tutela dei diritti.

Crisi, anatocismo, usura

5

Assistenza per interventi di risanamento di
crisi aziendali e per procedure concorsuali.
Consulenza e assistenza completa in materia
di anatocismo e usura bancaria. (L. 108/1996)

Immobiliare e urbanistica

6

Contrattualistica, problematiche, pareristica,
assistenza per negoziazioni e contenzioso.
Locazioni, dismissioni e scorpori di immobili.
Questioni edilizie, urbanistiche e commerciali

Diritto amministrativo

7

Pareristica e contenzioso amministrativo,
inclusi appalti pubblici (D. Lgs. 163/2006 e
relativo regolamento). Disamina e verifica di
conformità dei bandi di gara al D. Lgs. 163.

Societario, arbitrati, ecc.

8

Problematiche di diritto societario e altre
questioni attinenti alle aziende, società, enti.
Assistenza in procedimenti di arbitrato, in
qualità di arbitro o di consulente tecnico.

Affidabile

©

Scudo Legale

Prevenzione
Analisi
Consulenza
Formazione
Assistenza

Rapporti Interni
Professionisti
dell’azienda
Management
Proprietà

Rapporti Esterni
Clienti
Fornitori
Intermediari
Ecc.

Compensi fortemente basati su risultati e benefici attesi
©

«Scudo Legale » è una soluzione integrata per aiutare le aziende a
ridurre la loro vulnerabilità ai rischi legali, sempre più presenti
nell’attività di impresa, riducendo la superficie di attacco legale.
Per mettere in sicurezza il proprio business e tutelare il
©
management, l’azienda può attivare lo «Scudo Legale »
disponibile in tre formule base a seconda delle proprie esigenze.

Ogni formula di «Scudo Legale©» include diversi livelli di
consulenza, assistenza e formazione legale, e può essere estesa
anche all’assistenza giudiziale, che viene prestata nel caso il
cliente preferisca rivolgersi a noi, o agli esperti del nostro
network professionale, invece che ai propri professionisti esterni.

Come operiamo concretamente? La prima analisi gratuita è
mirata alla valutazione preliminare: il cliente e il ns. professionista
si conoscono, impostano il loro rapporto fiduciario e si scambiano
le informazioni utili a identificare le aree prioritarie per il cliente.
Il cliente riceverà una proposta formulata in base a quanto
emerso dall’analisi e deciderà a quale delle 3 formule aderire.

L’esperto assegnato, specializzato in ambito legale d’impresa,
segue il cliente per tutte le attività incluse nella formula scelta
con l’ausilio del nostro network di professionisti in tutta Italia.
La risorsa di interfaccia assegnata può quindi curare non solo il
coordinamento con altri professionisti del network, ma anche
quello con i vari professionisti esterni del cliente (commercialista,
avvocato, consulente del lavoro) che questi utilizza già o a cui
preferisce rivolgersi.

CONSULENZA E FORMAZIONE LEGALE
Essere i primi a governare le negoziazioni e il processo contrattuale è
determinante: subire un testo contrattuale già predisposto dalla
controparte comporta maggiori rischi e rende più difficile adeguarlo
alle proprie esigenze: vince chi governa il processo legale e prevede i
rimedi contrattuali più idonei al caso.
Le nostre sessioni di intervento sono ad alto valore aggiunto, mirate
sulla vostra situazione specifica, e danno luogo ad una vera consulenza
personalizzata in grado di capitalizzare i benefici nella vostra azienda.
Alcune formule dello «Scudo Legale©» prevedono interventi di
formazione e strumenti operativi per la gestione di attività specifiche
(gestione dei crediti, ecc.), utili a conseguire economie in diversi reparti
e il massimo ritorno possibile.
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Profilo Professionale

Consulenza avanzata a 360° su tutte le questioni legali aziendali e assistenza per la tutela
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La mia missione è semplice: assicurare la
migliore consulenza e assistenza per
tutelare le aziende, la loro proprietà e le
persone che ci lavorano.
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Metterla in pratica è meno semplice: riesco a
farlo grazie alle competenze e ai contatti
professionali, agli strumenti avanzati di lavoro,
all’esperienza e a un continuo aggiornamento.
Ma devo molto alle persone con cui lavoro:
siamo una squadra che garantisce affidabilità.
Formazione universitaria

Educazione universitaria anche in ambito economico (19 esami superati)
presso facoltà di Economia di Genova
Docenze, interventi e corsi di specializzazione
Docenze presso il Master per Giuristi d’Impresa (Università di Genova) su
finanziamenti, obblighi contabili, bilancio
Docenze in seminari per consulenti di direzione sulla valutazione d’azienda
Docenze varie in corsi per imprenditori sul controllo di gestione, costing,
pricing e finanza d’impresa
Docenze varie in corsi per imprenditori su strategia, marketing, psicologia
della vendita
Insegnante di economia, scienza delle finanze, diritto pubblico e
commerciale.
Interventi all’estero (Università di Bangkok, Tokio, ecc.) su tematiche legate
alla logistica internazionale
Coordinamento e interventi in congressi internazionali (Francia,
Germania, Polonia, Marocco, ecc.)
Superato il Level I del CFA Program - CFA Institute (www.cfainstitute.org)
Membro Junior dell’Italian CFA Society di Milano.

Collaborazioni editoriali
Collaborazioni editoriali con varie riviste e testate specializzate, tra cui:
• Diritto.it
• Il Portale del CTU
• Diritto24 (Il Sole 24 Ore)
• Intermedia
• Diritto Bancario
• LavoroeDiritto.it
• Diritto e Giustizia
• Professione Giustizia
• GDO News
• Quotidiano Legale
• Il Broker
• Studio Cataldi
• IL CASO.it
• Tutto Ambiente
• Il Diritto Amministrativo

Autore di libri e pubblicazioni
Libro «La due diligence legale» - Valutare i rischi legali delle aziende
Libro «I finanziamenti alle imprese» - Contratti finanziari e corporate
governance

Professione
Avvocato iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Imperia

Esperienze e collaborazioni professionali in ambito nazionale e

Collaborazioni con altri studi legali in Italia e all’estero in oltre 60 paesi.

Esperienze specifiche in ambito M&A, corporate finance e diritto
societario
Buona conoscenza del ciclo di vita del settore M&A e private equity, con
esperienza di advisory nelle attività di fusione e acquisizione, dismissioni,
ristrutturazioni finanziarie, valutazioni aziendali, joint-ventures, progetti e
transazioni varie.
Esperienza nella partecipazione alle negoziazioni, predisposizione e
disamina critica della documentazione inclusi i contratti relativi
all’acquisto delle quote societarie e i patti parasociali, nella verifica delle
realtà oggetto di potenziali acquisizioni, alleanze strategiche e iniziative
societarie, assistenza in tutti gli aspetti legali e procedurali (transazioni
internazionali, due diligence legali e di business, preparazione memoranda
confidenziali, presentazioni al management, prospetti e documenti.

Altre competenze ed esperienze professionali
Oltre 15 anni di esperienza specifica in operazioni straordinarie aziendali, e
assistenza per verifiche legali e di business (cd. procedure di "due
diligence"), per le operazioni di finanza straordinaria/M&A, inclusa la
valutazione economica, l’analisi e la verifica degli investimenti in diversi
settori e la redazione di contratti e documenti, anche internazionali.
Affiancamento dei clienti in progetti che richiedono competenze
specialistiche non solo giuridiche, e assistenza nella redazione e
negoziazione di contratti con i partners esteri, per società e joint-ventures,
forniture, gare all’estero, appalti, costituzione di vincoli e garanzie,
successive fasi di monitoraggio dei progetti e la gestione dei contratti.
Predisposizione di modelli contrattuali, condizioni generali e offerte per i
prodotti e i servizi ed esperienza in diversi settori e
materie, sia in ambito nazionale che internazionale, e
assistenza in vertenze e arbitrati, inadempimenti,
risarcimenti dei danni, riconoscimento dei
provvedimenti stranieri (sentenze, lodi, ecc.) e/o loro
esecuzione in Italia.

OTTO LE
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Negoziazioni e rapporti gestiti autonomamente in inglese, francese,
tedesco e spagnolo. Fondamenti di olandese

Assistenza e consulenza per verifiche legali e di business (cd. procedure di
"due diligence"), per le operazioni di finanza straordinaria/M&A, anche
internazionali, inclusa valutazione economica, analisi e verifica degli
investimenti in diversi settori.
Esperienze consolidate di operazioni nel settore immobiliare, sia
residenziale che commerciale, inclusi gli aspetti di urbanistici.
Assistenza alle negoziazioni e agli investimenti esteri, stesura e revisione di
contratti e documenti internazionali, e di atti e relazioni per il contenzioso.

GA

Competenze Linguistiche

internazionale

GR A

Laurea a pieni voti in Giurisprudenza Magistrale - Università di Genova
Laurea in “Giurista dell’Impresa e dell’Amministrazione” presso
l’Università di Genova
Laurea in “Derecho” - Universidad Francisco de Vitoria – Madrid (Spagna)

ITALY
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M&A Exclusive Member for Italy Exclusive Private Equity Law Expert in Italy

Tariffe e informazioni di sintesi
Unica interfaccia. Assistenza a 360°. Trasparenza totale sui compensi. Sempre.
Accuratezza, affidabilità, ascolto e attenzione sono quattro termini che
descrivono bene il nostro modo di operare: ci viene istintivo, perché curiamo
le questioni di ogni cliente proprio come se fossero le nostre.
Ci aggiorniamo senza sosta per mettervi in grado di affrontarle al meglio.
Chiariamo ogni aspetto per farvi assumere decisioni informate e corrette.
Siamo apprezzati soprattutto da chi preferisce gestire attivamente le questioni
legali piuttosto che subirne passivamente le conseguenze: se attribuite il
giusto valore a un supporto legale proattivo e affidabile, sarete contenti di
esservi affidati al nostro studio per tutelare i vostri interessi.
E i nostri compensi sono sempre chiari e prevedibili fin dall’inizio.

COME LAVORIAMO

TARIFFE

Ci differenziamo parecchio da molti studi legali:
per la focalizzazione sulla clientela, per
l’esperienza in numerosi settori di attività, per la
gamma di discipline giuridiche che copriamo
grazie a numerose collaborazioni qualificate in
Italia e all’estero, che garantiscono ai nostri
clienti un’assistenza completa e affidabile.
Sarete seguiti da un'unica interfaccia: non
dovrete spiegare le stesse cose a più persone.

In mancanza di diversi accordi, gli onorari praticati
sono quelli basati sulle tariffe a tempo per il lavoro
effettivo di ogni risorsa professionale moltiplicato
per la relativa tariffa oraria. Il tipo di risorse
utilizzate dipende dall’attività richiesta e dal carico
di lavoro; se non diversamente concordato, sono
applicate le tariffe previste per l’Associato Senior.
Se durante l’adempimento dell’incarico il tempo
effettivo necessario a svolgere le relative attività si
riveli in eccesso considerevole rispetto ai tempi
stimati, ne sarete prontamente informati.

A TEMPO SU ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE

FATTURAZIONE DEI COMPENSI
Per adattarci il più possibile alle vostre esigenze,
cerchiamo di mantenere una politica di compensi
flessibili, ma che al tempo stesso rispecchino il
tempo assorbito da ogni singolo cliente.
CONSULTAZIONE INIZIALE
Sulla prima consultazione, utile o necessaria per
valutare l’affidamento di un incarico nelle aree da
noi coperte, riconosciamo una riduzione del 30%
(riduzione applicabile nei limiti delle prime 2 ore).

PRIMO PARERE DI MASSIMA
Per compiere una valutazione fondata circa
I nostri interventi possono riguardare questioni Saranno addebitate a frazioni di ora (in dodicesimi)
l’opportunità di proporre un’azione o di resistere
le seguenti tariffe (anche per il tempo al telefono):
in sede giudiziale o stragiudiziale.
in giudizio, o su altre questioni delicate, dietro
PREVENTIVI
richiesta possiamo redigere un parere di massima.
CONSULENZA E ASSISTENZA NAZIONALE
Dietro vostra richiesta, verrà sempre formulato €220.00 a ora per Legale Senior/Titolare Studio
Sul primo parere di massima vi sarà applicato un
un preventivo a corpo per ogni questione che €195.00 a ora per Legale esterno (Of Counsel)
compenso ridotto fino al 50% di quanto previsto
possa essere da noi curata in autonomia: ad €175.00 a ora per Associato Senior
per la fase di studio dal D.M. 55/2014, che sarà
esempio per la redazione di un parere, la stesura €140.00 a ora per Associato
detratto integralmente in caso di incarico
€ 90.00 a ora per Paralegale Senior
o revisione di un contratto, ecc.
giudiziale sulla stessa questione oggetto di parere.
€ 60.00 a ora per Impiegato/a legale
I compensi applicati si basano su criteri € 45.00 a ora per Assistente legale
ATTIVITÀ PRECEDENTI GLI INCARICHI GIUDIZIALI
differenti: in sede giudiziale sono basati sui
Alcune
attività stragiudiziali comportano lo studio
parametri ufficiali stabiliti dal Ministero, in sede CONSULENZA E ASSISTENZA INTERNAZIONALE
di questioni utili in sede di eventuale assistenza
(a
prescindere
che
sia
svolta
in
Italia
o
all'estero)
stragiudiziale i compensi vengono concordati a
giudiziale: in tal caso, i compensi già pagati relativi
€350.00 a ora per Legale Senior/corrisp. estero
corpo ove possibile, altrimenti si applicano le
alla parte utile saranno detratti fino a concorrenza
€295.00 a ora per Legale esterno (Of Counsel)
tariffe a tempo indicate qui di seguito.
di quelli medi previsti dal D.M. 55 per la fase di
€260.00 a ora per Associato Senior
€195.00 a ora per Associato
studio in caso di successivo incarico giudiziale.
A) ASSISTENZA IN SEDE GIUDIZIALE
L'assistenza giudiziale è curata anche con altri €140.00 a ora per Paralegale Senior
FATTURAZIONE
studi legali in Genova e in altre città, per seguire € 95.00 a ora per Impiegato/a legale
Gli
avvisi si parcella sono emessi su base periodica,
€ 75.00 a ora per Assistente legale
direttamente anche l'eventuale giudizio in Corte
così sarete sempre informati sullo stato di
Negli orari di udienza in tribunale le tariffe sono
d’Appello, o presso la C.T.R. e il T.A.R. regionale.
avanzamento, sui tempi richiesti per le attività e
soggette ad una maggiorazione del 20%.
sui relativi compensi.
I compensi per le attività giudiziali sono basati sui
parametri ufficiali di cui al D.M. N. 55/2014: per Tutte le tariffe sono da maggiorare del 50% per l’ Le fatture sono emesse ad avvenuto pagamento.
ogni fase (di solito 4 fasi) è dovuta l'anticipazione assistenza richiesta durante gli orari notturni (dalle A fronte del supporto stragiudiziale, vi potrà
dei compensi sui valori medi delle tabelle, salvo ore 20:00 alle ore 8:00), nei fine settimana (Sabato essere accordato un plafond di credito
conguaglio in relazione alla maggiore e domenica), nei festivi, nel mese di agosto, e tra il individuale; in caso di superamento del plafond
20 dicembre e il 10 gennaio..
complessità delle questioni e alle attività svolte.
prima della scadenza fissata per il pagamento,
SUPPORTO FUORI SEDE E/O PRESSO IL CLIENTE
abbiamo la facoltà di interrompere il supporto
B) ASSISTENZA IN SEDE STRAGIUDIZIALE
Nel caso richiediate supporto con accessi fuori dal fino al saldo del presumibile maggiore importo.
Sebbene sia la soluzione preferibile, non sempre nostro studio, i tempi di trasferta successivi alla
è possibile formulare un preventivo a corpo: in prima ora (che è sempre inclusa), e di eventuale ALTRE COMPONENTI DI ADDEBITO
mancanza, sono applicabili le tariffe a tempo.
attesa per ritardi, vengono conteggiati solo al 50%. Tutti i compensi, in qualunque forma convenuti,
sono assoggettati (esclusi gli esborsi) al contributo
SUPPORTO STRAGIUDIZIALE CONTINUATIVO
SPESE VIVE, ONERI ANTICIPATI E PREVENTIVI
tutela legale del 2% e al rimborso spese forfettarie
Potete anche richiedere una quotazione a tariffe Gli esborsi per conto del Cliente sono sempre di segreteria nella misura del 18%.
particolari per l’assistenza stragiudiziale su base esclusi dai compensi, a prescindere dal criterio di Sui compensi totali è inoltre applicabile un
continuativa annuale, con un massimo di ore applicazione degli onorari (a tempo, a scalare, a ulteriore contributo di legge del 4% per la cassa di
utilizzabili in ogni trimestre.
forfait o in base ai benefici), e sono sempre dovuti in previdenza forense, oltre IVA nella misura di legge.
via anticipata o prontamente rimborsati.

TIPOLOGIA DI CONSULENZA E ASSISTENZA
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Richiesta di supporto preliminare

Scudo

Modulo da inviare per fax al n. 0184 509510 o scannerizzato via email a info@studiograziotto.com

Legale

Richiedente:
Nome del referente e dell’azienda/ente:

Telefono
Email

Sito Internet

Dati per la eventuale fatturazione (da indicare all’atto della richiesta):
Denominazione o Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

Località

Provincia

Partita IVA

Codice Fiscale

Supporto specialistico richiesto (barrare una o più caselle):

Nel caso non siate certi del supporto più appropriato al vostro caso, potete barrare questa casella)

Assistenza legale stragiudiziale in modalità remota

Sceglierò tra queste opzioni con l’ausilio del vostro specialista

Accesso presso la sede aziendale per consulenza*

In caso di richiesta di accesso, sarete contattati per concordare le date di accesso e vi
sarà inviato il prospetto delle somme da anticipare per convalidare la richiesta.

Assistenza per negoziazioni, due diligence, ecc.*

Per convalidare la richiesta di accesso il cliente dovrà solo effettuare il
pagamento degli importi da anticipare che verranno da noi comunicati.
In mancanza, di pagamento la richiesta decade ed è priva di ogni effetto.
L’inoltro della presente richiesta non costituisce obbligo al pagamento.

* In date da concordare in relazione alla disponibilità
(Saranno applicate le tariffe a tempo specificate nella pagina precedente)

Indirizzo del luogo di accesso per conto del cliente (solo se diverso dall’indirizzo di fatturazione):
Insegna o identificazione del luogo di accesso
Indirizzo
CAP

Provincia

Località

La presente richiesta è soggetta ad approvazione e conferma da parte dello Studio Graziotto e non implica alcun obbligo ad assegnare ulteriori incarichi, a
contrarre altre obbligazioni di alcun tipo né a corrispondere ulteriori importi a qualsiasi titolo oltre quelli previsti nel presente modulo.
E’ mia/nostra facoltà recedere in qualsiasi momento senza che nessun compenso vi sia dovuto, ad eccezione dei costi di viaggio già anticipati o all’eventuale loro
conguaglio sulla base dei valori effettivi che saranno comunque dovuti; in tal caso gli anticipi eccedenti mi/ci saranno restituiti.
Durante l’intervento potrò/potremo utilizzare le competenze della risorsa assegnata per affrontare qualunque questione e tema legale.
Presto/prestiamo il consenso per il trattamento dei dati in conformità all’informativa sulla privacy consultabile sul sito www.studiograziotto.com

Timbro e firma: X

Data:

SPAZIO RISERVATO GRAZIOTTO - RIQUADRO PER EVENTUALE SUCCESSIVA CONVALIDA DELLA RICHIESTA - DA NON COMPILARE

/

N. attribuito alla richiesta:

SG

h.

Pervenuta il:

Avviso di fattura. Importi da bonificare per convalidare la vostra richiesta entro 5 gg. dalla data del:
Periodo o date concordate per gli accessi da effettuare*:

* solo se con accesso presso il - o per conto del - cliente (non in modalità remota)

Distanza in Km da Milano Famagosta:

tra il

x 2 (A+R) = Km

€

30% del supporto richiesto

€

Rimborso chilometrico tabelle ACI

€

Pedaggi e/o ticket per altri mezzi

€

Importo imponibile previsto

€

IVA 22%

(o diversa aliquota in vigore all’atto del pagamento)

e il
A €/Km*

* Il valore massimo è di € 0,69 a km, tariffa
effettiva come da ultime tabelle ACI per
percorrenza annuale 20.000 Km

Agli importi del supporto richiesto sono da aggiungere i costi di viaggio in auto
per la tratta andata e ritorno da Milano Famagosta con addebito del costo
chilometrico come da tabelle ACI per percorrenza annua di 20.000 km entro il
massimo indicato sopra. Per accessi in Italia sarà facoltà della risorsa assegnata
da Studio Graziotto (SG) scegliere altro mezzo di trasporto se più conveniente
per il cliente e compatibilmente con i vincoli di orari e altri impegni; ogni altro
costo e onere (spese di vitto, alloggio, ecc.) rimarrà a carico dello specialista. Per
accessi all’estero anche i costi di vitto, alloggio e altre spese devono essere
sostenuti e anticipati dal cliente. Per il saldo SG deciderà i termini di pagamento
sulla base del singolo caso. Dopo la convalida è escluso il rimborso o lo storno
degli importi per il supporto richiesto, che rimarranno comunque dovuti a
fronte delle risorse impegnate da SG. Il richiedente potrà fruire del supporto
fino a 24 mesi dalla data della richiesta o convertire l’eventuale credito per la
parte non utilizzata usufruendo di altro supporto disponibile reso da SG.

Pagamento da effettuare esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

€

Totale importi da anticipare

Causale del bonifico:

Anticipo spese e competenze da ...
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Legal

La nostra missione è molto semplice:
assicurare la migliore consulenza e
assistenza per tutelare le aziende, la loro
proprietà e le persone che ci lavorano.

}
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