CHI SIAMO
“LE COSE MIGLIORI
SI OTTENGONO SOLO
CON IL MASSIMO
DELLA PASSIONE”
- Goethe -

Siamo uno studio legale associato, nato dalla volontà del socio fondatore, Giorgio Albè, di creare dei team
di lavoro altamente competenti, in grado di offrire un’assistenza legale di eccellenza.
La nostra sede principale è a Busto Arsizio, con altre due sedi a Milano e Como.
Siamo convinti di avere competenze di altissimo livello nei settori del diritto del lavoro, del diritto commerciale e societario, del diritto immobiliare, del diritto della proprietà industriale ed’autore, del diritto di famiglia
e successorio e della responsabilità civile.
La nostra struttura è snella e dinamica e garantiamo ai clienti risposte precise, immediate ed esatte.
Assistiamo le imprese di piccole, medie e grandi dimensioni di ogni settore.
Seguiamo le persone nei loro problemi individuali.

LA NOSTRA MISSION

NEL SOCIALE
Essere avvocati per noi significa anche apportare alla comunità che ci circonda un reale contributo sociale,
mettendo a disposizione la nostra preparazione giuridica per tutti coloro che non hanno le possibilità di
accedere al mercato dei servizi legali.

Ci schieriamo sempre in prima linea.
E’ essenziale per noi instaurare e mantenere con i clienti un rapporto di fiducia reciproca.
Ci sediamo vicino ai clienti e condividiamo le nostre competenze per raggiungere l’obiettivo comune: ogni
problema ha la sua soluzione, ne siamo certi.
Lavoriamo con questo ottimismo perché ci crediamo veramente ed abbiamo per il nostro lavoro una forte
passione che ci spinge, ogni giorno, a dare il meglio, in assoluto.
Ci impegniamo a rendere semplici le questioni più complesse.

Un impegno costante che accomuna tutti i nostri professionisti, garantendo una assistenza legale pro bono
ad individui svantaggiati.

Non siamo e non vogliamo essere lontani ed astratti, ma vicini e concreti, e questo è il nostro orgoglio.

Un valore aggiunto che ci contraddistingue in maniera distintiva.

Abbiamo ottenuto la certificazione di Buona Governance per le prestazioni professionali, rilasciata in conformità del Regolamento Buona Governance: Professional Conduct Certified.

Lo studio è orgoglioso di collaborare con l’Associazione Onlus Camminando con Don Marco di Olgiate
Olona (Va) che supporta iniziative sociali quali la vendita di prodotti e l’organizzazione di eventi sportivi e
culturali nel poverissimo stato del Maranhao Nord Est del Brasile.

Aderiamo, altresì, al codice di best practice di ASLA Associazione degli Studi Legali Associati che riunisce
i principali studi legali associati operanti in Italia.

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

M & A – PRIVATE EQUITY

Lo Studio presta consulenza e assistenza per tutti gli aspetti del rapporto di lavoro subordinato per la
‘quotidiana’ gestione del personale e del rapporto di lavoro autonomo.

Lo Studio offre consulenza ed assistenza nella operazioni straordinarie di:

Nella contrattualistica lo Studio predispone in stretto contatto con il cliente:
• i contratti di lavoro subordinato anche speciali (a termine, a tempo parziale, di apprendistato, domestico),
• i contratti di lavoro autonomo (di collaborazione, libero – professionali),
• i patti di non concorrenza, di riservatezza e di stabilità,
• le contestazioni ed i provvedimenti disciplinari,
• gli accordi di distacco,
• la documentazione richiesta nell’ambito del collocamento obbligatorio,
• le comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale),
• i disciplinari per l’utilizzo degli strumenti di controllo a distanza dell’attività lavorativa (videosorveglianza,
posta elettronica, rete internet),
• gli accordi sindacali e le istanze amministrative per l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza
e di controllo a distanza e di rilevazione dei dati personali,
• i contratti di agenzia e di procacciamento di affari.

• cessioni e acquisizioni di partecipazioni societarie;
• fusioni, trasformazioni e scissioni;
• compravendite ed affitti di aziende e di rami di azienda;
• operazioni di private-equity;
• leveraged buy-out;
• joint venture;
• riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendale;
curando direttamente ed approfonditamente le attività di due diligence.

FALLIMENTARE E PROCEDURE
CONCORSUALI

Lo Studio segue il contenzioso sul territorio nazionale nelle controversie relative ai rapporti di lavoro
subordinato e autonomo e ai rapporti di agenzia nonché in quelle sindacali (procedimenti ex art. 28 S.L)
e nella materia previdenziale (accertamento dell’insussistenza dell’obbligo contributivo, impugnazione
dell’inquadramento previdenziale, opposizione a avviso di addebito, opposizione a ordinanza ingiunzione).
Cura le relazioni industriali, assistendo i clienti nelle relazioni sindacali, anche partecipando direttamente
alle fasi di negoziazione, e nella predisposizione dei contratti collettivi aziendali e degli accordi di secondo
livello (prossimità, premio di risultato).
Si occupa dei processi di riorganizzazione aziendale e di gestione degli esuberi di personale: procedure di
cassa integrazione, stipulazione dei contratti di solidarietà, procedure di licenziamento collettivo (cd mobilità)
e trasferimenti di azienda e di rami d’azienda, affiancando o rappresentando i clienti nella negoziazione
collettiva a livello aziendale e in sede amministrativa, regionale e ministeriale.

SOCIETARIO
Lo Studio assiste i clienti fin dal primo sviluppo dell’idea, individuando la struttura societaria più idonea e
definendo gli assetti di governance, offrendo la propria consolidata esperienza nella gestione dei rapporti fra soci e con gli organi sociali, predisponendo
statuti e patti parasociali.
Lo Studio segue il contenzioso societario sia in sede
giudiziaria che arbitrale, ed assiste, anche in via
d’urgenza, società, amministratori, liquidatori, soci e
membri del collegio sindacale nelle controversie relative a tutti i rapporti societari, tra cui l’impugnazione
di delibere assembleari e le azioni di responsabilità.

Lo Studio assiste le imprese che si trovano in situazioni di crisi in ogni tipo di procedura concorsuale: redazione di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, domande di concordato preventivo e fallimentare,
domande di fallimento.
In sede giudiziale, l’attività viene prestata assistendo sia procedure concorsuali che società, amministratori,
soci, sindaci e privati in tutte le controversie, quali tra le altre le azioni di responsabilità e le azioni revocatorie e risarcitorie oltre che nelle di domande di ammissione allo stato passivo e nelle opposizioni anche alle
procedure una volta dichiarate.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DEGLI ENTI
Lo Studio fornisce consulenza nel settore della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs.
n. 231/2001 nella fase di identificazione, analisi e valutazione dei rischi aziendali, nella fase di predisposizione ed implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed in quella di attuazione
del Modello stesso, fornendo il proprio supporto nelle attività di informazione e formazione.

Lo Studio presta consulenza per tutti gli aspetti inerenti le problematiche ambientali (quali, tra gli altri, la bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee e la relativa individuazione dei soggetti
obbligati).
L’attività dello Studio riguarda tutti i diritti reali, le comunioni legali e/o convenzionali, le servitù, l’usufrutto, il
possesso e l’usucapione, le distanze legali, le luci e le vedute nonché la materia locatizia, condominiale, ivi
compresi i rapporti con l’amministratore e gli altri condomini.

REAL ESTATE
Lo Studio assiste i clienti nella valutazione di tutti gli aspetti relativi alle operazioni immobiliari, alla valorizzazione ed allo sviluppo edificatorio di aree residenziali, commerciali, turistico-alberghiere e industriali e
nella elaborazione della struttura finanziaria, curando la redazione e la negoziazione di tutti i contratti: di
compravendita immobiliare, di permuta, di appalto, di locazione, di comodato, di mutuo, di finanziamento
e di garanzia.
Lo Studio provvede alla analisi ed alla valutazione della normativa urbanistica e ambientale, con approfondimento dei temi urbanistici e amministrativi collegati allo sviluppo ed all’acquisizione di complessi immobiliari, tra cui permessi di costruire, DIA e SCIA, piani attuativi e piani di governo del territorio.

Lo Studio assiste i clienti nel contenzioso inerente tutti gli aspetti del diritto immobiliare e delle costruzioni,
tra cui l’esecuzione ai sensi dell’art. 2932 c.c., le garanzie e la responsabilità tra venditore e acquirente,
anche previste dalle normative specifiche (quali il D. Lgs. n. 122/2005), le garanzie e la responsabilità del
progettista, dell’appaltatore e del committente, gli sfratti per morosità e finita locazione, il riconoscimento
dell’usucapione, la violazione delle distanze legali, le azioni a tutela del possesso.

PROPRIETÀ INDUSTRIALE
ED INTELLETTUALE

BANCARIO E FINANZIARIO
Lo Studio assiste nella redazione di contratti bancari e finanziari, convenzioni bancarie ed interbancarie e
accordi di moratoria, lettere di credito e fideiussioni nonché in operazioni di private equity e project financing
con riferimento alle problematiche societarie, finanziamento di medio credito industriale, leasing mobiliare
e immobiliare, factoring, dalla costruzione della singola operazione all’eventuale fase contenziosa nonché
nella ristrutturazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, delle sofferenze finanziarie.
In sede giudiziale, lo Studio segue il contenzioso bancario, assistendo sia primari istituti di credito che imprese e privati nelle controversie in tema di anatocismo, usura e strumenti finanziari.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Lo Studio fornisce consulenza e assistenza nella negoziazione e nella redazione di tutti i contratti commerciali, tipici e atipici, quali compravendite di materie prime e di prodotti, contratti di fornitura, condizioni generali di contratto, appalti privati di servizi (esemplificativamente: manutenzione, ingegneria, anche clinica,
vigilanza, ristorazione, pulizie), concessioni di vendita, contratti di trasporto, franchising, mandati.
Segue tutto il relativo contenzioso, e quindi l’inadempimento, il recesso, la risoluzione, la riduzione del corrispettivo, l’impossibilità sopravvenuta, il risarcimento dei danni, assicurando un’assistenza specializzata.
Consapevole della problematica derivante dai tempi del contenzioso lo Studio sviluppa in particolare la
negoziazione e la mediazione, sia negli ambiti attualmente regolamentati, sia con la transazione.

Lo Studio offre consulenza ed assistenza in materia di proprietà intellettuale e industriale, relativamente a
marchi, brevetti, disegni e modelli, know how, segreti industriali, not disclousure agreement, software, nomi
a dominio, opere dell’ingegno, diritto di immagine.
Supporta i clienti con pareri e li assiste nella stipulazione di contratti quali, tra gli altri, di cessione e di licenza di marchi, brevetti, software e know how, di coesistenza di marchi, di merchandising, di edizione per le
stampe, di cessione e licenze d’uso dei diritti di utilizzazione economica sulle opere dell’ingegno, di sponsorizzazione, di sviluppo e cessione di format.
Viene, inoltre, prestata assistenza nelle procedure di registrazione, a livello nazionale, europeo ed internazionale nonché in quelle relative all’organizzazione di concorsi a premi.
Lo Studio opera in sede giudiziale, garantendo l’assistenza nella tutela, anche in via d’urgenza, dei diritti di
proprietà industriale ed intellettuale nonché nel contrasto degli atti di concorrenza sleale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Lo Studio assiste i clienti per tutti gli adempimenti previsti dal cd. Codice Privacy (notifiche, autorizzazioni,
informative, richieste di consenso, quesiti al Garante Privacy, trasferimento e cessione banche dati).
Presta consulenza per la predisposizione del documento sulla sicurezza aziendale, le analisi dei flussi dei
dati personali all’interno delle aziende e le soluzioni per ottimizzare i processi di lavoro, anche nell’ambito
di specifiche attività promozionali e nei rapporti contrattuali.
Cura privacy policy e cookie policy per siti web.

FAMIGLIA E SUCCESSIONI

ASSICURAZIONI

Lo Studio fornisce consulenza ed assistenza, anche in sede di negoziazione e di contenzioso, in materia
di diritto delle persone e della famiglia e in materia successoria.

Lo Studio fornisce consulenza in materia di
assicurazioni, nel ramo vita e nel ramo danni,
compresa la responsabilità da prodotto.

Le aree di attività comprendono:
• separazioni, divorzi e modifica delle condizioni,
• accordi relativi ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e tra conviventi,
• costituzione di fondi patrimoniali e trust per la tutela del patrimonio,
• interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno,
• testamenti e donazioni,
• accettazioni e rinunce di eredità, nonché accettazioni di eredità beneficiate,
• divisioni ereditarie ed impugnazioni di testamenti,
• curatele di eredità giacenti in assenza di eredi.

RESPONSABILITÀ CIVILE
Lo Studio assiste i clienti in tutti i casi di responsabilità civile contrattuale ed extra-contrattuale da fatto illecito, anche di natura professionale (dell’avvocato, del commercialista, del notaio e in genere del prestatore
d’opera intellettuale).
Lo Studio, in particolare, vanta una significativa esperienza nel settore della responsabilità medica e delle
strutture sanitarie (risarcimento da c.d. malasanità, danno da ritardo di diagnosi, danno da omissione diagnostica, danno da nascita indesiderata, danno per l’attività del chirurgo plastico e da medicina estetica,
danno da omesso o incompleto consenso informato).
L’attività riguarda sia la fase precontenziosa, curando negoziazione e mediazione, sia quella giudiziale.

L’attività riguarda l’assistenza in sede di stipula
dei contratti di assicurazione, nell’interpretazione
dei medesimi e nell’analisi dei rischi previsti,
nella gestione dei claims, nonché nelle relative
controversie sia nella fase precontenziosa, sia
in quella giudiziale.
Lo Studio pone particolare attenzione agli strumenti
alternativi di risoluzione delle controversie.

TRIBUTARIO
Lo Studio fornisce consulenza ed assistenza in materia tributaria con particolare riferimento alle questioni
relative ai presupposti per l’applicazione delle imposte dirette ed indirette nonché delle tasse comunali,
anche formulando pareri.
Lo Studio offre consulenza ed assistenza:
• nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, con le amministrazioni locali e con Equitalia S.p.a.
(richieste di rimborso, richieste di rateizzazione);
• nelle fasi di pre-contenzioso (accertamento con adesione, mediazione obbligatoria);
• nella fase propriamente contenziosa sia nelle Commissioni Tributarie Provinciali
e Regionali sia nel giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione.

RECUPERO DEL CREDITO
Lo Studio fornisce consulenza ed assistenza per il recupero dei crediti in sofferenza seguendone tutta l’attività, sia nella fase precontenziosa, anche utilizzando agenzie di ricerca, che in quella processuale.
In particolare lo Studio provvede in sede giudiziale:
• ai ricorsi per decreto ingiuntivo ed all’assistenza nell’eventuale procedimento di opposizione,
• agli atti di precetto su titoli esecutivi giudiziali e su mutui, cambiali, assegni,
• agli atti di pignoramento immobiliare, mobiliare e presso terzi,
• agli atti di intervento in procedure esecutive immobiliari e mobiliari,
• all’assistenza in tutte le fasi processuali relative alla vendita mobiliare ed immobiliare,
• alle istanze di fallimento,
• alle insinuazioni al passivo fallimentare,
• alle azioni revocatorie ordinarie.

STUDIO DI BUSTO ARSIZIO
Via Cellini 22
Busto Arsizio (Va)
Tel. +39 0331.639176
Fax +39 0331.637439
STUDIO DI MILANO
Via Durini 5
Milano
Tel. +39 02.58430276
Fax +39 02.58324701
STUDIO DI COMO
Via Vitani 13
Como
Tel. +39 031.2759143
Fax. +39 031. 273541

Mail: avvocati@albeeassociati.it
Linkedin: Albè & Associati Studio Legale
Twitter: @ALBEEASSOCIATI

www.albeeaasociati.it

