ABV & Partners offre consulenza e assistenza alle aziende in tutti i settori del
diritto degli affari e dell’immobiliare.
Lo Studio di recente ha ampliato le proprie aree di attività nei campi del diritto
penale e del diritto di famiglia.
L’obiettivo è di stabilire rapporti professionali continuativi e duraturi fornendo
ai clienti una consulenza eccellente, chiara e tempestiva.

AMMINISTRATIVO E IMMOBILIARE
ABV & Partners offre consulenza giudiziale e stragiudiziale negli ambiti del diritto amministrativo e
immobiliare.
Annovera fra i propri clienti primari operatori nazionali e stranieri quali imprese edili, property
manager e fondi immobiliari.
In particolare, lo Studio ha acquistato esperienza nei seguenti settori:
compravendita di patrimonio immobiliare pubblico e privato, in Italia e all’estero;
finanziamento (con particolare riferimento alla negoziazione delle garanzie a servizio del credito
fondiario);
valutazione e risoluzione di problematiche edilizie e urbanistiche;
espropriazioni;
convenzioni con gli enti pubblici;
appalti;
locazioni commerciali e affitti di azienda;
due diligence

SOCIETARIO E FINANZIARIO
ABV & Partners assiste società nazionali e multinazionali in tutti gli aspetti del diritto
commerciale e societario con particolare riferimento ad operazioni di:
fusione, scissione, acquisizione, joint venture;
cessioni ed affitto di aziende;
operazioni di finanziamento;
operazioni di riorganizzazione di assetti societari ed altre operazioni volte a reperire i fondi
necessari per l'effettuazione delle operazioni ora richiamate;
accordi commerciali e la gestione ordinaria delle società medesime.

TAX PLANNING

Con la collaborazione di uno studio di consulenze internazionali si propongono ai clienti
soluzioni di tax planning che determinano la possibilità di costituire e gestire società in 288
giurisdizioni nel mondo (società anonime, holdings, trusts, rappresentanze fiduciarie).

CONTRATTUALISTICA

Lo Studio assiste il cliente nella redazione di contratti, sia a livello nazionale che internazionale,
anche in lingua inglese e francese.
Le aree di attività sono tutte quelle del diritto commerciale ed in particolare:
vendite/cessioni mobiliari e immobiliari;
locazioni, affitti;
convenzioni urbanistiche;
contratti di appalto, trasporto, fornitura, distribuzione, mandato, agenzia, mediazione, deposito,
comodato, mutuo, assicurazione;
accordi che regolano diritti reali (comunioni, uso, servitù);
atti costitutivi di società commerciali, cooperative, associazioni senza fini di lucro e associazioni tra
professionisti;
 trusts.

ANTITRUST E COMUNITARIO
L’esperienza maturata in diritto anti-trust nazionale e comunitario, si riferisce a:
fattispecie di abuso di posizione dominante;
intese anti-concorrenziali;
operazioni di concentrazione ed aiuti di Stato;
normativa comunitaria in materia di diritto d'autore, libera circolazione delle merci e dei
capitali, appalti pubblici.

TURISTICO E DELLA COMUNICAZIONE
Lo Studio vanta un’esperienza pluriennale in ogni area del diritto turistico e dell’aviation law, tra
cui il diritto della navigazione e dei trasporti in genere (aereo, marittimo, su rotaie, terrestre), il
diritto alberghiero e dei viaggi organizzati, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.
ABV & Partners cura gli interessi di turisti e viaggiatori per i disagi patiti in occasione di viaggi e/o
soggiorni in Italia e all’Estero, nonché delle imprese turistiche (agenzie di viaggio, tour operator)
nelle controversie con compagnie di trasporto o strutture alberghiere.

FAMIGLIA E SUCCESSIONI
Il cliente è assistito in ogni controversia relativa:
alla separazione e al divorzio;
alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio;
alle questioni relative all’affidamento dei figli davanti al Tribunale per i minorenni;
alla divisione del patrimonio comune;
al riconoscimento o al disconoscimento della paternità;
ai procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno;
al risarcimento del danno causato dalla violazione degli obblighi genitoriali;
alla mediazione famigliare.

PENALE
I professionisti dello Studio ABV & Partners hanno sviluppato negli anni una competenza
multidisciplinare nel diritto penale societario, fallimentare ed in genere in tutti i reati
contro il patrimonio, svolgendo anche attività di consulenza ed assistenza in materia di
reati societari e/o relativi all’esercizio di impresa.
Il dipartimento di diritto penale si occupa altresì di reati contro la persona, in particolare
di reati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, reati di violenza intrafamiliare,
stalking, responsabilità professionale medico/sanitaria, diritto penale minorile.
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