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Supportiamo lo sviluppo del tuo business,
tutelando il patrimonio e i tuoi interessi,
grazie ad una consulenza legale
multidisciplinare e a soluzioni mirate.



Siamo uno studio legale con spiccata vocazione alla 

consulenza e assistenza in tutti i settori del diritto d’impresa, 

nato dall’intuizione di un gruppo di professionisti che, con 

l’amore per lo studio e l’approfondimento scientifico, nonché 

significative esperienze professionali in Italia e all’estero, 

intendono portare la propria attività a contatto con le più 

dinamiche ed ambiziose aziende, per offrire al mondo 

dell’impresa un servizio di eccellenza, caratterizzato da 

integrazione professionale multidisciplinare.

VOCATI AL
TUO BUSINESS.



La qualità del servizio è il nostro carattere distintivo, che 

riusciamo ad offrire grazie al coinvolgimento di professionisti 

dotati di titoli di formazione di secondo livello e dalla decennale 

specializzazione nel settore di riferimento.

Il nostro obiettivo è divenire il tuo punto di riferimento, essere 

lo studio a cui ti rivolgi per ogni questione legale, grande o 

piccola che sia, sicuro di trovare sempre un’assistenza rapida, 

concreta, mai approssimativa, a misura delle tue specifiche 

esigenze.

VOCATI 
ALL’ECCELLENZA.



Laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università di Catania 
nel 2006, l’Avv. Bellavia ha successivamente conseguito il 
dottorato di ricerca in Diritto privato dell’economia, nell’ambito 
del quale ha maturato esperienze di ricerca all’estero.
Iniziata la sua esperienza professionale presso il Foro di 
Catania, dal 2015 esercita la sua attività anche presso il Foro 
di Milano, dove ha assistito, sia in proprio sia in collaborazione 
con primari studi internazionali, banche ed intermediari 
finanziari, nonché società quotate e non, sia italiane che 
estere, ed ha maturato una significativa esperienza in 
operazioni commerciali, societarie, di M&A e finanziarie.
La sua attività comprende: assistenza su problematiche 
legate al diritto commerciale, sia di natura ordinaria che 
relative ad operazioni straordinarie; assistenza in tema di 
diritto societario; assistenza nella negoziazione e redazione 
di contratti di finanziamento, nonché nella contrattualistica 
commerciale in generale, anche internazionale. Ha maturato 
una significativa esperienza anche nel settore della crisi 
dell’impresa, e la sua assistenza comprende soluzioni per la 
ristrutturazione del debito e la ripartenza della tua impresa.
È infine autore di diverse pubblicazioni in tema di diritto civile 
e commerciale, nonché docente e relatore sulle stesse 
tematiche in master, corsi e seminari.  

Avv.
Giacomo Bellavia

Avvocato esperto in Diritto societario
e commerciale. Assiste molteplici società,

sia pubbliche che private.
Dottore di ricerca in Diritto privato

dell’economia. nonché docente
e relatore in master, corsi e seminari.

I PROFESSIONISTI 
DI RIFERIMENTO



Dopo essersi laureato alla giovane età di 24 anni ed aver 
frequentato il Master in Diritto tributario d’impresa Ipsoa, 
sede di Roma, ha subito iniziato la sua attività professionale 
dedicandosi attivamente alla libera professione.
Fornisce consulenza e assistenza legale in ambito tributario, 
sia nella fase preventiva che di accertamento, nonché in 
quella di riscossione e di responsabilità penale tributaria.
Si pone quale riferimento del cliente tanto nelle attività 
giudiziali (dinanzi alle Commissioni Tributarie) quanto in 
quelle stragiudiziali (dalla redazione di pareri su questioni 
fiscali, alla predisposizione di istanze di interpello, istanze 
di rimborso, istanze di annullamento in autotutela, dinanzi i 
vari Enti impositori, quali l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del 
Territorio, nonché i vari Agenti della Riscossione del gruppo 
Equitalia e gli Enti locali – Comuni, Regioni).
Ha maturato una vasta esperienza nel campo della crisi 
di impresa, applicando tutti gli strumenti d’intervento 
offerti dall’ordinamento (accordi di risanamento, accordi di 
ristrutturazione dei debiti, concordati preventivi con riserva 
e concordati preventivi, sia liquidatori che in continuità 
aziendale), anche alla luce del nuovo Codice della Crisi e 
dell’insolvenza, con particolare riferimento alle transazioni 
fiscali e previdenziali.

Avv.
Alberto Maria Fichera
Avvocato tributarista, con una consolidata

esperienza in ambito tributario, fallimentare
e societario. È consulente legale di molteplici

società, sia pubbliche che private. Master in
Diritto tributario d’impresa. Membro della

Camera degli Avvocati Tributaristi
di Catania e dell’UNCAT.



IL NOSTRO 
METODO

Il modello cardine su cui operiamo è quello dell’assistenza 
integrata e continuativa. Siamo in grado di fornirti un’offerta 
integrata di servizi legali multidisciplinari. Ciò ti permette di 
avere un unico interlocutore e di beneficiare di una gestione 
coordinata ed efficiente del lavoro. A tal fine lo studio è in 
grado di offrirti soluzioni contrattuali di assistenza legale 
parametrata alle tue esigenze.

LA NOSTRA È UNA 
CONSULENZA LEGALE 
MULTIDISCIPLINARE.

Rispetto, lealtà, relazioni proiettate al lungo periodo, 
attenzione individuale ai clienti e condivisione degli 
obiettivi strategici, affiancamento nel problem solving 
quotidiano, individuazione di soluzioni tailor made cucite 
sulle specifiche esigenze, sono elementi imprescindibili del 
nostro progetto professionale.

INSTAURIAMO RELAZIONI 
SOLIDE E LEALI.

Durante l’attività svolta in questi anni, abbiamo maturato 
un’accurata conoscenza del sistema economico-finanziario 
che oggi mettiamo a tua disposizione. Ci avvaliamo, altresì, 
di collaborazioni con advisor finanziari.

CI PRENDIAMO CURA
DEI TUOI AFFARI.



Grazie alle nostre sedi in Italia e a solide collaborazioni con 
professionisti di ottimo livello, siamo presenti nei principali 
centri d’affari nazionali.

TI ASSISTIAMO
IN TUTTA ITALIA.

Ci caratterizziamo per una spiccata vocazione 
internazionale: siamo in grado di offrirti anche assistenza 
in negoziazioni in lingua inglese e nella contrattualistica 
internazionale.

TI GARANTIAMO ASSISTENZA 
SULLA CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE.

Sosteniamo, con particolare impegno, un nostro programma 
di responsabilità sociale, che prevede in particolare lo 
svolgimento di attività pro bono volte ad offrire assistenza 
legale gratuita a beneficio di persone e comunità meritevoli 
e bisognose di supporto. Molti dei nostri professionisti 
sono personalmente impegnati nel “sociale”, ricoprendo 
incarichi istituzionali e nel settore pubblico e dedicandosi 
ad attività di pubblica utilità e al volontariato.

IL NOSTRO IMPEGNO
PER IL SOCIALE.



GLI AMBITI 
E LE 

TEMATICHE DI 
INTERVENTO

Ti forniamo consulenza in relazione a 
tutti gli aspetti del diritto societario e 
commerciale a carattere sia ordinario sia 
straordinario, inclusa la strutturazione 
di qualsiasi tipo di operazione in Italia e 
all’estero, nonché la preparazione e la 
negoziazione di accordi commerciali di 
ogni genere.
Ti garantiamo, inoltre, il servizio di 
segreteria societaria in relazione alla 
gestione ordinaria delle assemblee 
dei soci e delle riunioni del consiglio di 
amministrazione. 
Seguiamo la vita della tua società dalla 
sua costituzione – individuando le più 
attente soluzioni nell’elaborazione 
degli statuti e dei patti parasociali – 
al completamento dei passaggi più 
significativi del percorso di crescita 
(inclusa la gestione legale di elementi di 
criticità tra i soci e gli organi societari), 
fino alla fase di liquidazione.

DIRITTO SOCIETARIO
 E COMMERCIALE



Assistiamo la tua società in tutte 
le questioni legali di natura fiscale 
e tributaria, sia nel campo della 
pianificazione e consulenza sia in 
relazione al contenzioso tributario.
Altre aree di specializzazione sono 
l’assistenza e rappresentanza dinanzi 
agli Uffici finanziari e la redazione di 
pareri e interpelli tributari, al fine della 
prevenzione di possibili contenziosi 
tributari.
Ti assistiamo nella fiscalità di patrimoni 
familiari, dei trust e nelle pianificazioni 
successorie per garantire un efficiente 
passaggio generazionale.
Forniamo assistenza nel campo del 
diritto penale tributario e finanziario.

DIRITTO
TRIBUTARIO

Siamo in grado di assisterti in 
relazione alle problematiche, a volte 
estremamente complesse, relative alle 
momentanee difficoltà della tua impresa, 
individuando la migliore soluzione per la 
ristrutturazione del debito (accordi di 
ristrutturazione, concordati preventivi 
e piani attestati di risanamento) e la 
ripartenza dell’impresa.
Nell’ambito delle procedure di legge, 
curiamo gli aspetti relativi alla transazione 
fiscale e previdenziale.
Ti supportiamo dal punto di vista legale 
per consentire la pronta emersione della 
crisi, nella prospettiva del risanamento 
dell’impresa, dando priorità alla 
continuità aziendale.

CRISI
DI IMPRESA



Ti garantiamo assistenza, sia giudiziale 
che stragiudiziale, nel settore del 
diritto del lavoro, della previdenza e 
delle relazioni sindacali e industriali. 
In particolare, siamo in grado di fornire 
consulenza al datore di lavoro nella 
gestione dei rapporti di lavoro e nella 
loro cessazione e lo affianchiamo nella 
gestione delle relazioni con gli esponenti 
sindacali. 
Le aree di attività comprendono: 
licenziamenti collettivi, ristrutturazioni 
e riorganizzazioni; operazioni di 
fusione e acquisizione; relazioni 
industriali; procedure aziendali di 
gruppo; contrattualistica; dirigenti ed 
amministratori; agenti.
I nostri esperti ti guideranno anche nella 
negoziazione di contratti di lavoro e nella 
redazione di accordi di non concorrenza 
e clausole limitative di attività (patti di 
fedeltà, accordi di non solicitation).

DIRITTO
DEL LAVORO

Ti assistiamo nell’individuare le migliori 
soluzioni contrattuali, più adatte al caso, 
ed a regolamentarne in modo efficace i 
contenuti, prendendo in considerazione 
gli aspetti imprenditoriali al fine di 
tutelare pienamente la tua attività.
Ti forniamo consulenza e assistenza 
nella negoziazione e redazione di 
contratti commerciali sia nazionali 
sia internazionali, anche in lingua 
inglese, in materia di compravendita, 
leasing, distribuzione, fornitura di beni 
e servizi, franchising, appalto, agenzia, 
procacciamento d’affari, joint venture.
Inoltre ti supportiamo nella fase post 
contrattuale, attraverso uno specifico 
servizio di analisi contrattuale globale, 
al fine di individuare eventuali criticità 
o rischi potenziali nella fase esecutiva 
del rapporto, fornendo le indicazioni 
necessarie per porvi rimedio e per 
prevenire eventuali contenziosi.

CONTRATTUALISTICA 
NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE



Siamo in grado di assisterti in tutte le 
aree del diritto penale, con particolare 
attenzione ai reati in materia economica, 
nonché ai giudizi relativi ai reati tributari 
e societari. Inoltre supportiamo la tua 
impresa a conformarsi alle norme 
che riguardano la responsabilità degli 
enti, di cui al D.lgs. n. 231/2001: i 
nostri specialisti saranno in grado di 
coadiuvarti nella prevenzione della 
responsabilità a carico delle imprese. In 
particolare, ti forniamo supporto per la 
progettazione di Modelli Organizzativi e 
relativi protocolli, e assumendo altresì la 
carica di componenti dell’Organismo di 
Vigilanza (OdV).
Ti guideremo infine nell’attività di 
compliance generale rispetto alla 
normativa applicabile alle società, 
con riferimento anche al processo di 
adeguamento al GDPR in tema di privacy.

DIRITTO PENALE 
DELL’ECONOMIA

Ti assistiamo in relazione a contratti 
di finanziamento, rilascio di garanzie 
e ad altre operazioni finanziarie. 
L’assistenza include l’elaborazione della 
struttura dell’operazione, la redazione 
e negoziazione della documentazione 
necessaria, la predisposizione di pareri.
Assistiamo la tua società nei contenziosi 
bancari e finanziari e nelle eventuali fasi 
transattive.
Assistiamo altresì le PMI nell’accesso al 
mercato dei capitali privati, sia mediante 
le emissioni di titoli obbligazionari, quali 
in particolare i mini-bond, sia mediante la 
quotazione in mercati non regolamentati, 
in particolare su AIM Italia, il mercato di 
Borsa Italiana dedicato alle PMI.

DIRITTO BANCARIO
E DEI MERCATI 

FINANZIARI



Forniamo assistenza giudiziale e 
stragiudiziale alla tua impresa in materia 
di appalti pubblici europei mediante 
consulenti legali esperti.
Ci occupiamo di redigere la 
documentazione amministrativa da 
presentare in sede di gara d’appalto, 
anche con riferimento alle procedure 
telematiche, di inviare appositi quesiti alle 
Stazioni Appaltanti, nonché di redigere 
istanze di accesso agli atti, preavvisi di 
ricorso e richieste di pareri all’ANAC.
In caso di contenzioso, ci occupiamo di 
redigere tutti gli atti processuali necessari 
a tutelare la posizione della tua impresa.
Forniamo assistenza anche agli enti 
pubblici che ricerchino una consulenza 
specialistica in materia di appalti.

DIRITTO DEGLI 
APPALTI PUBBLICI

Per l’impresa è fondamentale tutelare 
i propri beni immateriali. Per questo 
offriamo un servizio integrato, sia di 
consulenza che di assistenza giudiziale, 
nella gestione, trasferimento e 
protezione del patrimonio immateriale 
delle imprese, inclusi marchi, brevetti, 
domain names e diritti d’autore.
Assistiamo la tua impresa nella 
negoziazione e stesura di accordi di 
licenza, produzione o distribuzione di 
prodotti brevettati o di marchi, accordi di 
franchising e merchandising, contratti di 
cessione e di trasferimento.
Inoltre, forniamo assistenza per le 
procedure di registrazione di un marchio 
o un brevetto nazionale o europeo.

TUTELA DEL 
MARCHIO, DEI 
BREVETTI E 

DELLA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE





Catania Corso Italia, 58 - 095.313174

Milano Via Edmondo De Amicis, 51 - 02.36750750
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