


Contenzioso

Seguiamo il cliente in ogni
fase e tipo di contenzioso
giudiziale ed arbitrale,
programmando e
strutturando la migliore
strategia, finalizzata ad
ottenere l’obiettivo
prefissato.
Mettiamo a disposizione del
cliente le migliori
tecnologie, permettendogli
di mantenere un rapporto
efficiente ed immediato con
lo Studio e di monitorare
costantemente lo stato della
causa, grazie ad un accesso
riservato disponibile in ogni
momento. 

Consulenza

Improntare gli affari (e i
contratti) nel modo più
giusto, nonché anticipare
eventuali controversie,
permette di risparmiare non
solo denaro, ma anche
tempo prezioso.
Attraverso un affiancamento
personalizzato continuativo,
comprendiamo insieme
quale direzione dare al
business. 



Check-up aziendale

Forti della nostra esperienza
proponiamo un checkup per
assicurare che l’attività
aziendale non sia esposta a
rischi. 
Analizziamo la conformità
dei documenti e delle
procedure in un’ottica di
compliance legale, per poi
costruire un report
dettagliato di tutte le
criticità aziendali.
Si tratta di un servizio
peculiare finalizzato alla
tutela dell’azienda ed in
particolare alla gestione di
eventuali aree di rischio
presenti e future.

Formazione

La formazione consente
all’azienda di essere
costantemente allineata alle
novità legislative e alle
esigenze del mercato.
Permette inoltre di
ricentrare le capacità e le
competenze per migliorare
le prestazioni, le procedure
e l’ambiente di lavoro,
rinnovando le energie e
rafforzando gli scopi e gli
strumenti che
caratterizzano il brand. 
Ci mettiamo a disposizione
dei nostri clienti per fornire
formazione su misura nella
convinzione che la
qualificazione dei
collaboratori significhi
aumentare la qualità
dell’azienda. 



Amministrativo e appalti
Forniamo servizi di consulenza ed assistenza in
materia di contratti pubblici, con un particolare
interesse a tutte le fasi che interessano le
procedure di evidenza pubblica (appalti pubblici). 

Il continuo avvicendamento normativo intervenuto
anche di recente in questo particolare ambito del
diritto amministrativo oltre al sempre più pregnante
intervento delle Authorities in materia, rende spesso
particolarmente impegnativa la valutazione di tutti i
profili operativi della partecipazione e gestione
delle fasi di gara per il concorrente, oltre che della
successiva esecuzione del contratto. 



Privacy
Conosciamo nel dettaglio le varie tematiche che
compongono il vasto e complesso settore della
privacy: svolgiamo un’attività di audit nella quale
verifichiamo se e come le procedure interne e la
documentazione aziendale debbano essere integrate
e modificate in ragione della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali. 

Accompagniamo il cliente nel predisporre ed
applicare un organigramma e un regolamento
privacy adatti alla sua struttura e alle sue necessità,
lo assistiamo nella redazione degli accordi di
trattamento dei dati (tra contitolari, con
responsabili esterni e amministratori di sistema,
etc.) e nella stesura e aggiornamento della
documentazione privacy aziendale. 



Diritto digitale
Sempre di più lo sviluppo del business è legato al
settore dell’IT. Per questo motivo il nostro studio è
focalizzato sulle nuove tecnologie e sugli intrecci
che queste hanno con il diritto. Forniamo assistenza
e consulenza per la negoziazione e la stipula di
contratti aventi ad oggetto sviluppo di software,
assistenza e manutenzione nel settore IT, nonché
nell’outsourcing di servizi informatici.
 
Ci occupiamo di e-commerce e svolgiamo, tra l’altro,
un’attività di affiancamento dell’azienda affinché il
servizio di vendita di prodotti e servizi on-line sia
allineato con le normative di settore e
regolamentari. Conosciamo la disciplina e le
applicazioni pratiche di settori innovativi quali
quello della tecnologia blockchain e degli smart
contracts. 



Contrattualistica commerciale
Abbiamo sviluppato una solida esperienza
nell’assistenza contrattuale nazionale ed
internazionale. 

Ci occupiamo, tra l'altro, di atti costitutivi, patti
parasociali, accordi tra soci, responsabilità di
amministratori, due diligence, nonché di rapporti di
agenzia, vendita di beni e servizi, appalto, fornitura
e finanziamento, accompagnando la clientela sia
nella revisione delle condizioni generali e dei
modelli, sia nella redazione di specifici accordi,
anche di carattere particolarmente complesso. 



Tributario
La materia tributaria ha acquisito una sempre più
significativa rilevanza nei diversi settori del diritto
per la sua evidente complementarietà rispetto
all’economia ed all’organizzazione aziendale, ed
esprime una diretta incidenza tanto sulla
quotidianità dei privati, quanto sull’attività e la
gestione delle imprese. 

Per questi motivi in ambito tributario forniamo
consulenza e assistenza ad imprese e persone
fisiche nel corso di accessi, ispezioni e verifiche da
parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di
Finanza. Assistiamo il cliente nei tentativi di
definizione in fase pre-contenziosa, nonché in sede
giudiziale dinanzi alle Commissioni Tributarie. 



Societario e operazioni straordinarie
Supportiamo i nostri clienti nelle sfide del business,
assistendoli nei loro investimenti strategici.

Affianchiamo grandi e piccoli imprenditori nelle
operazioni straordinarie e nella realizzazione dei
programmi di sviluppo aziendale, in un rapporto di
stretta collaborazione con advisors finanziari e
consulenti specializzati nelle diverse materie
d'impresa.  



Lavoro e previdenza
In questi anni ci siamo occupati della gestione degli
aspetti lavoristici, relazionandoci con aziende di
varie dimensioni e differente struttura, assistendole
e consigliandole nella gestione dei rapporti con
dipendenti e collaboratori, partecipando a tavoli
sindacali e intrattenendo relazioni industriali,
patrocinando in numerosi contenziosi avanti i
giudici del lavoro. 

Conosciamo la materia, la sua disciplina, il suo
linguaggio: questo ci permette di fornire soluzioni
pratiche alla clientela, spaziando dalla specifica
esigenza contingente ad una gestione complessiva
delle risorse umane, centro nevralgico di ogni
tipologia di business.



Agenzia e distribuzione
I canali distributivi sono chiamati a ripensare il ruolo
delicato che svolgono nel funzionamento del
mercato: la concorrenza della rete, la tutela sempre
più centrata sul consumatore,
l’internazionalizzazione, le regole sulla gestione del
portafoglio clienti, la crescente professionalità
imposta dal contenuto tecnico del prodotto,
richiedono nuovi modelli che permettano di operare
correttamente.

L’esperienza maturata in costante rapporto con le
realtà distributive ci mette in grado di fornire un
affiancamento tecnico ritagliato sul caso specifico,
dal piccolo agente di commercio agli intermediari
assicurativi e finanziari, dal network alla
distribuzione retail e wholesale, dal franchising al
multilevel marketing. 



Settore assicurativo
Abbiamo maturato un’esperienza unica nel settore
della regolamentazione assicurativa e degli
intermediari, assistiamo da anni primarie compagnie
assicurative e realtà agenziali e di intermediazione.
Conosciamo le specificità del mondo assicurativo, il
linguaggio tecnico del settore, le dinamiche
giuridiche, commerciali, distributive ed informative
dei prodotti, le procedure di vigilanza IVASS ed i
rapporti con l’Autorità Garante.
 
Abbiamo patrocinato avanti l'Authority e organi
giurisdizionali, in ogni stato e grado, proprio in
materia di intermediazione assicurativa e
regolamentazione, acquisendo anche in tale
specifico settore un importante bagaglio tecnico ed
esperienziale.



Contenzioso e arbitrati
Seguiamo il cliente in ogni fase e tipo di contenzioso
giudiziale ed arbitrale, programmando la migliore
strategia, finalizzata ad ottenere l’obiettivo
prefissato. 

Assistiamo da anni società ed istituzioni nei più
svariati settori del diritto, dalla responsabilità
contrattuale a quella extracontrattuale, dai
contenziosi commerciali alle vertenze in materia di
proprietà ed altri diritti reali. Mettiamo a
disposizione del cliente le migliori tecnologie,
permettendogli di mantenere un rapporto efficiente
ed immediato con lo Studio e di monitorare
costantemente lo stato della causa, grazie ad un
accesso riservato disponibile in ogni momento. 
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DANIELE SORGENTE
AVVOCATO, SOCIO FONDATORE
societario e operazioni straordinarie
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contrattualistica commerciale
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diritto digitale
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CONTATTI

via Grazioli n. 106
38122 - Trento

0461.233175
 

info@studiomes.it
www.studiomes.it

https://www.linkedin.com/company/studiomes/
https://www.youtube.com/channel/UCSx52CZMw3sDtfkcHBsQc0A

