Lo Studio Legale Guarnieri, che prende nome dai suoi fondatori, presta la propria assistenza in
due principali aree:
quella del diritto d'impresa, con particolare riferimento al diritto commerciale e societario, al
diritto bancario, finanziario e fallimentare nonché nella contrattualistica in ambito nazionale
ed internazionale.
● quella amministrativa nel campo del diritto pubblico, dell'ambiente, della pianificazione
territoriale ed urbanistica e degli appalti pubblici.
●

Gli avvocati dello Studio operano sulla base dei principi delineati nella Politica dello Studio con
l'obiettivo di instaurare un proficuo rapporto fiduciario con i propri clienti.
Lo Studio offre ai propri clienti assistenza e consulenza sia in campo giudiziale che
stragiudiziale, destinando il proprio patrimonio di conoscenza trasversale tra i vari rami del diritto
(civile, commerciale, del lavoro ed amministrativo) ad una migliore e sempre puntuale risposta a
problematiche multidisciplinari.
Lo Studio si avvale di una rete di corrispondenti capace di rispondere alle esigenze dei singoli
territori di riferimento.

LO STUDIO
Lo Studio presta assistenza, sia in campo stragiudiziale che nei contenziosi giudiziali ed arbitrali, in tutti i settori del
diritto civile, amministrativo e commerciale, in ambito nazionale e/o internazionale avvalendosi della collaborazione
di altri professionisti per eventuali consulenze in materia penale, tributaria e degli Enti locali.
È obiettivo dello Studio e di ogni suo avvocato offrire una assistenza altamente specialistica e soluzioni e risposte
personalizzate alle esigenze dei clienti sulla base dei principi della Politica dello Studio, finalizzati a fornire
prestazioni di qualità.
Lo Studio individua, di volta in volta, il team di professionisti meglio indicato per la trattazione di ciascun incarico al
fine di garantire un'elevata elasticità dell'organizzazione ed un alto livello di personalizzazione degli interventi
richiesti, assicurando con continuità un servizio tempestivo ed accurato, in un quadro di assoluta discrezione e
riservatezza. Ciò consente la migliore assistenza professionale sia sotto il profilo della qualità che per quanto
riguarda l'efficienza. A questo scopo, i soci curano direttamente e personalmente gli incarichi professionali, anche
quelli supportati dall'attività degli altri avvocati e collaboratori dello Studio.
Gli avvocati dello Studio possono contare su una vasta biblioteca cartacea e multimediale in continuo
aggiornamento cui si accompagna una capillare e costante attività di formazione periodica.
Lo Studio si avvale delle più moderne tecnologie di comunicazione a distanza anche finalizzate alla messa a
disposizione di innovativi servizi alla clientela.
Lo Studio, nel corso degli anni ha assistito numerosi Enti Pubblici e primarie Banche e società commerciali.
Lo Studio Legale Guarnieri rappresenta una sintesi unica di solidità professionale e tendenza all'innovazione, un
corpo di professionisti, conoscenze e strumenti finalizzati ad operare nelle aree della consulenza legale alle
imprese, della tutela degli interessi patrimoniali dei privati e della gestione del contenzioso civile ed amministrativo.

POLITICA DELLO STUDIO
Il principio di indipendenza della libera professione - nel rispetto della deontologia e delle istituzioni che
sovrintendono il suo concreto svolgersi - è la stella polare cui tendono tutte le attività dello Studio.
La nostra politica è quella di essere partners affidabili e competenti e di dare la massima importanza al rapporto di
fiducia con i nostri clienti, cercando di soddisfare al meglio le loro esigenze mediante:
la più ampia disponibilità da parte di tutti i componenti dello Studio e la reperibilità dei soci in tutti i giorni
dell'anno, con il costante supporto di una struttura idonea a rispondere ai vari bisogni dei clienti;
● l'utilizzo di moderne tecnologie;
● la massima riservatezza delle questioni trattate e delle informazioni ottenute nel corso del rapporto tra
avvocato e cliente (riservatezza tutelata anche attraverso rigide regole disciplinanti le modalità di accesso
all'archivio cartaceo ed a quello informatico);
● l'assistenza anche al di fuori dello stato italiano tramite la collaborazione con studi e corrispondenti in varie
parti del mondo scelti di volta in volta tra quelli più adatti alle materie da trattare in termini di serietà e
competenze;
● la rapidità nel risolvere le questioni e la tempestività nel fissare gli appuntamenti ai clienti.
●

La completa soddisfazione del cliente viene perseguita attraverso:
la predisposizione di adeguate risorse e procedure di lavoro per supportarlo in tutte le fasi di erogazione del
servizio;
● la massima attenzione nella ricerca e selezione degli avvocati e praticanti e del personale dello Studio;
● la dedizione continua e costante di tutti gli avvocati dello Studio nel seguire i clienti nel pieno rispetto delle
norme professionali e deontologiche.
●

È inoltre nostra politica:
che gli avvocati dello Studio partecipino a convegni, scrivano libri, manuali ed articoli e che ricoprano cariche
in vari organi istituzionali;
● che il personale dello Studio lavori in un ambiente sereno, piacevole, e familiare e abbia rapporti con soci e
avvocati improntati alla serietà, collaborazione e rispetto reciproci.
●

SETTORI DI ATTIVITA'
Lo Studio opera nelle principali branche del diritto civile, amministrativo, commerciale e societario, sia in
campo giudiziale che stragiudiziale, in ambito nazionale ed internazionale.
La seguente lista elenca le principali aree del diritto e tipologie di attività che costituiscono il know-how dello
Studio, consolidato nel corso degli anni.
Nell'ambito di tali attività lo Studio si contraddistingue per le proprie estese competenze.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tribunali amministrativi regionali
Consiglio di stato
Diritto ambientale
Diritto comunitario
Enti pubblici ed enti locali
Diritto dell' energia
Igiene sanità e sicurezza
Diritto dei trasporti
Diritto urbanistico ed edilizia
Albi professionali
Antitrust
Arbitrati
Concorrenza e garante
Appalti di lavori, servizi e forniture
Privatizzazioni
Telecomunicazioni

DIRITTO SOCIETARIO E FALLIMENTARE
●
●
●
●
●

Fusioni, acquisizioni e joint ventures
Ristrutturazione di patrimoni familiari
Assistenza all'impresa in stato di crisi
Ristrutturazioni societarie e aziendali
Procedure concorsuali

DIRITTO BANCARIO, FINANZIARIO E DELLE ASSICURAZIONI
●
●
●
●

Finanza straordinaria
Finanziamenti alle imprese e "acquisition financing"
Normativa in materia di intermediazione finanziaria e bancaria
Normativa delle assicurazioni

DIRITTO COMMERCIALE E CONTRATTI DI IMPRESA
●
●

Contratti di vendita, nazionali ed internazionali
Contratti di distribuzione, fornitura ed agenzia

DIRITTO CIVILE, ISTITUZIONI NO PROFIT ED IMPRESA SOCIALE
●
●
●
●
●

Diritto di famiglia, diritti delle persone e successioni
Fondazioni, associazioni, enti senza fine di lucro
Contratti civili, tipici e atipici
Contrattualistica pubblica e privata
Diritto comunitario e internazionale

STRAGIUDIZIALE
●
●
●
●

Contenzioso e arbitrati, nazionali ed internazionali;
A.D.R. (alternative dispute resolution)
Consulenza compravendita immobili e locazioni
Concorrenza sleale

REAL ESTATE
●
●
●

Acquisizioni e cessioni di immobili e di compendi immobiliari
Finanziamenti per l'acquisto di immobili
Operazioni di sviluppo immobiliare

PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
●

Tutela dei diritti fondamentali

DIRITTO DEL LAVORO
Assistenza e consulenza in materia di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro (ivi inclusi rapporti
di lavoro parasubordinato e contratti di agenzia)
● Ristrutturazioni ed operazioni di riduzione del personale
● Sicurezza sul lavoro
●

DIRITTO AMBIENTALE
●

Autorizzazioni ambientali ed amministrative

●
●
●
●
●
●
●

Contaminazione del suolo e responsabilità ambientali
Emissioni in atmosfera
Progetti da fonti rinnovabili
Permessi ambientali
Responsabilità del produttore per riciclo
Gestione dei rifiuti
Autorizzazioni in materia di acqua

OUTSOURCING
LE NUOVE FRONTIERE DEL BUSINESS MANAGEMENT
L’UFFICIO LEGALE IN OUTSOURCING
Lo Studio Legale Guarnieri sta sperimentando con successo, da alcuni anni, una innovativa offerta di
consulenza aziendale per le PMI, gli istituti di credito e le Compagnie Assicuratrici particolarmente
vantaggiosa, perché finalizzata a prevenire il rischio del contenzioso giudiziario con costi decisamente
contenuti.
Si tratta di un nuovo servizio di consulenza rivolto alle piccole e medie imprese:
l’Ufficio Legale in Outsourcing.
Fino a qualche tempo fa solo le grandi aziende potevano permettersi un proprio ufficio legale con
un’autonoma organizzazione. Oggi anche le PMI, impegnate a risolvere problematiche sempre più
complesse, avvertono la necessità di un quotidiano supporto legale.
I vantaggi della consulenza in Outsourcing sono, quindi, sia di natura economica che di approccio
multidisciplinare alle problematiche che, di volta in volta, si presentano nell’attività di impresa.
Normalmente avere un ufficio legale interno comporta dei costi insostenibili per una piccola o media
impresa; ecco dunque l’innovazione costituita dall’ Ufficio Legale in outsourcing : si condivide
l’avvocato il quale, da libero professionista, cura gli interessi anche di altre aziende, come d’altra parte
avviene oggi con il commercialista. Quando c’è un problema o un dubbio si chiama l’Ufficio Legale e si
consulta l’avvocato attraverso un canale dedicato.
Non ci sono costi fissi, ma solo compensi orari preventivamente concordati per l’opera
effettivamente prestata.
La determinazione del compenso orario, infatti, è particolarmente vantaggiosa per il cliente, poiché è
svincolata dal valore della controversia o del contratto, spesso motivo di parcelle esorbitanti riferite a
prestazioni che non comportano studi ed approfondimenti particolari.
L’Ufficio Legale in Outsorcing è uno strumento manageriale, con spiccate caratteristiche strategiche,
che consente all’azienda di liberarsi di alcune funzioni di supporto per puntare sulle attività essenziali: è
questo in sostanza il motivo principale, affiancato a quello della riduzione dei costi , che induce un
numero sempre maggiore di imprese a ricorrere all’outsourcing.
Delegare a professionisti esterni la gestione di attività considerate non strategiche per le imprese
costituisce l’unica via per raggiungere l’obiettivo di concentrarsi sul core business, obiettivo che oggi
è imposto dai mercati.

I vantaggi dell’Outsourcing ed il nostro approccio
La esternalizzazione delle attività legali consente all’impresa:
di concentrarsi sul "core business" dal momento che diminuisce il numero di attività direttamente
gestite; evitando di dover investire in attività secondarie che, per raggiungere livelli di apprezzabile
competitività, necessiterebbero di investimenti ingenti;
● di ridurre i costi, perché l’impresa si affida ad un partner specializzato che ha come business
principale l’attività che l’impresa esternalizza;
● di trasformare i costi fissi in costi variabili, dato che i costi del personale e delle attrezzature
(ammortamenti) coinvolte sono sostenuti dall’operatore esterno;
● di avere maggiore flessibilità, ossia una maggiore capacità di far fronte ad improvvise variazioni di
processi di business, in quanto lo studio legale in outsourcing, grazie alla propria organizzazione
specifica, è in grado di compensare i picchi di un cliente con altri a stagionalità contraria;
● di migliorare il livello di servizio grazie all’utilizzo di operatori specializzati;
● di valorizzare il personale interno da dedicare al miglioramento dei processi aziendali interni;
● di migliorare la qualità dei servizi offerti e dei prodotti forniti, in quanto la professionalità specifica
dello studio legale esterno, garantita da assicurazioni sul rischio professionale, consente di
garantire standard qualitativi elevati:
●

La decisione se realizzare o meno un programma di Outsourcing non deve fermarsi, tuttavia, all’esame
dei potenziali benefici economici connessi a tale scelta, ma comporta un’attenta analisi delle
implicazioni gestionali ed organizzative che ne discendono.
Lo Studio Legale Guarnieri assiste l’azienda anche nella gestione del cambiamento organizzativo
durante il periodo di transizione: sono infatti molteplici i casi in cui importanti innovazioni organizzative
e metodologiche introdotte in azienda tramite degli ambiziosi progetti di rinnovamento, si sono poi
rivelate un insuccesso a causa o delle forti resistenze interne o dell’incapacità di creare il consenso
dell’intera struttura aziendale.
Le decisioni di outsourcing presuppongono inoltre un cambiamento di approccio culturale: diventa
indispensabile saper riconoscere al fornitore il ruolo di partner, il che comporta non solo mettere in
comune le capacità complementari di ciascuna delle parti (cooperazione), ma stabilire anche un
rapporto fiduciario basato sulla buona fede e sul rispetto reciproco (condivisione delle informazioni).
Nel rispetto della logica di tipo cooperativo e della reciproca fiducia lo Studio Legale Guarnieri
dispone, attraverso i suoi Partners (Specialisti in Diritto amministrativo, Marketing, comunicazione
aziendale, ricerca sociale, medicina, ecc.), di adeguati sistemi per il monitoraggio e il controllo delle
prestazioni, al fine di mantenere e migliorare il rapporto lavorativo in essere.
Attraverso l’innovativo servizio di Consulenza legale in outsourcing lo Studio si propone di assistere e
tutelare l’impresa convenzionata, in particolare, nelle seguenti materie:
Diritto civile e processuale civile;
Diritto commerciale;
Procedure concorsuali (con particolare riferimento alle procedure di Ristrutturazione dei
debiti, Concordato con continuità, Concordati, Fallimenti);
● Diritto del Lavoro;
● Tutela del credito;
● Diritto Amministrativo
●
●
●

Il servizio di consulenza è erogato attraverso le piattaforme Skype, Msn Messenger, Yahoo! Messenger, C6
Messenger o AOL Instant Messenger negli orari concordati e dai professionisti dello Studio Legale Guarnieri.
Il costo è di € 60,00 x ora

Responsabili di studio

I PROFESSIONISTI
●

Avv. Marcello Guarnieri
Patrocinante in Cassazione
marcelloguarnieri@pecstudio.it

●

Avv. Carlo Guarnieri
Patrocinante in Cassazione
carloguarnieri@pecstudio.it

Consulenti e Collaboratori
●

Avv. Carmelina Pugliese
Patrocinante in Cassazione
Specialista in Diritto Amministrativo e degli Enti Locali
avv.carmelinapugliese@pecstudio.it

Dott. Serena Capalbo
Abilitata al Patrocinio
serenacap86@hotmail.it
● Dott. Sebastiano Tomarchio
Consulente politiche economiche-aziendali
sebastianotomarchio@hotmail.it
●

●

Dott. Mario Cicco
Abilitato al Patrocinio
mariocicco@libero.it

Dott. Antonio Vitari
antoniovitari@hotmail.it
● Dott. Francesco De Filippo
Consulente Marketing, comunicazione aziendale, ricerca sociale
fdf218@gmail.com
●

●

Dott. Marco Rose Bugliari
Consulente Medico Legale
rosebugliari@alice.it

UFFICI
COSENZA
Via Nicola Serra, 62
87100 Cosenza
Tel.: 0984.33697
Fax: 0984.407700

ROMA
Via Pietro De Cristofaro, 46
00139 Roma

GIARRE
Via Callipoli, 35
95014 Giarre CT

UDINE
Viale Leopardi, 24
33100 Udine (UD)
Tel. 0432.507395
Fax 0432.512519

GUARNIERI & PARTNERS - Email: segreteria@studiolegaleguarnieri.it

