


Acquista cosa nella tua gioventù, che ristori il danno della tua
vecchiezza.
E se tu intendi la vecchiezza aver per suo cibo la sapienza, adoprati in
tal modo in gioventù, che a tal vecchiezza non manchi il nutrimento.

Leonardo Da Vinci
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Professionalità, idee, competenza e aggiornamento continuo.

Svolgiamo attività di assistenza e consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile in Padova e provincia

oltre che sull’intero territorio nazionale avvalendoci della collaborazione di numerosi Colleghi in tutte le regioni.

In sinergia con altri Professionisti di provata esperienza e competenza, collaboriamo a progetti di ristrutturazione aziendale,

operazioni di Merger & Acquisition, interventi di due-diligence economica, strategica, fiscale, legale ed ambientale.

Offriamo a privati e imprese assistenza e consulenza legale sia giudiziale sia

stragiudiziale in materia di diritto civile.   Prestiamo consulenze con riferimento al

recupero crediti verso imprese ed enti pubblici in tutta Italia, redazione di

contrattualistica civile, compravendite mobiliari ed immobiliari, pratiche nell’area

infortunistica che prevedono un risarcimento dei danni subiti da illecito

contrattuale ed extracontrattuale, procedure concorsuali, in particolare

fallimentari e concordatarie, rapporti con il sistema bancario e creditizio, azioni in

materia di usura e anatocismo, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, locazioni e

sfratti, diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affido dei minori) e problematiche di diritto degli agenti e

rappresentanti di commercio.

Per la sua pluriennale esperienza, l'avvocato Selene Nicolè è accreditata presso il sindacato di categoria degli agenti e

rappresentanti di commercio USARCI ARA di Padova e Rovigo per consulenza e formazione agli associati.

Non siamo una grande
struttura e non intendiamo
diventarlo perché vogliamo
offrire ad ogni nostro cliente
un servizio di alto livello,
fortemente personalizzato.



Per noi esiste un solo modo di fare le cose: BENE.

Affianchiamo i nostri clienti nella

negoziazione della ristrutturazione del

debito anche nel contesto dei

concordati preventivi, nella previsione e

negoziazione di procedure concorsuali

di fallimento nonché di concordato

preventivo.

In particolare offriamo assistenza e

tutela alle imprese per la:
consulenza per la predisposizione

dei piani di risanamento e

ristrutturazione d’impresa;
negoziazione di accordi per

restructuring e turnaround;
elaborazione di piani di risanamento

e accordi di ristrutturazioni del

debito.
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Assistiamo le aziende nelle

problematiche giuridiche in materia di

compliance e governance societaria e

responsabilità degli amministratori.

In particolare, offriamo assistenza e

consulenza nella valutazione e

definizione di strutture di governance

ottimali e funzionali alle esigenze di

prevenzione dei rischi connessi alla

gestione aziendale, nel miglioramento

dell’assetto giuridico, istituzionale e

regolamentare per lo sviluppo del buon

governo societario attraverso la

soluzione di problemi legati alla

gestione e attraverso l’applicazione

delle pratiche di buona governance.

Prestiamo assistenza ad aziende e

privati nella gestione dei rapporti con il

sistema bancario e creditizio.

In particolare forniamo consulenza in

materia di usura bancaria e anatocismo

su contratti di conto corrente, mutuo,

leasing e finanziamenti, nonché tutta la

successiva assistenza nella fase

stragiudiziale o giudiziale di recupero di

eventuali crediti e/o trattativa con gli

istituiti nei casi di responsabilità della

banca e dell'intermediario finanziario

per ogni tipo di irregolarità.

RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE CORPORATE GOVERNANCE DIRITTO BANCARIO
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Offriamo assistenza qualificata e professionale in materia di

separazione e divorzio, congiunti o giudiziali (contenziosi) e

più in generale nel campo del diritto di famiglia.

Mettiamo a disposizione competenza ed esperienza, con

riferimento ai seguenti procedimenti:
ricorsi per la separazione consensuale;
separazione con negoziazione assistita (c.d. separazione

davanti all'Avvocato, senza ricorso in Tribunale);
ricorsi per la separazione giudiziale;
ricorsi per l'ottenimento del divorzio congiunto;
divorzio con negoziazione assistita (c.d. divorzio davanti

all'Avvocato, senza ricorso in Tribunale);
ricorsi per l'ottenimento del divorzio giudiziale;
procedimenti in materia di affido condiviso dei figli, diritto

di visita e mantenimento dei figli;
assistenza alla famiglia senza matrimonio.

�

�

�

�

�

�

�

�

Offriamo consulenza, assistenza e difesa per il risarcimento

dei danni patrimoniali e biologici in caso di sinistro stradale,

incidenti da cattiva manutenzione del suolo stradale o in

generale da cose in custodia, infortuni e incidenti personali

di varia natura occorsi in luoghi pubblici o privati.

Più in particolare, gli avvocati dello studio si propongono

per consulenza, assistenza e difesa nei seguenti ambiti:
Incidenti da Circolazione Stradale;
Infortuni sul Lavoro;
Malasanità;
Responsabilità della Pubblica Amministrazione e RC

Diversi;
Indennizzi da Polizza Assicurativa;
Danno Ambientale;
Sinistri Catastrofali;
Sinistri Esteri;
Incendi.
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DIRITTO DI FAMIGLIA RISARCIMENTO DANNI

Essere professionalmente umili. Soddisfare e apprendere. Ogni Giorno.
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Il diritto civile disciplina i rapporti tra

individui, regolando questioni relative a

famiglia, successioni ereditarie,

contratti e obbligazioni, diritti reali, diritti

delle persone e responsabilità

contrattuale ed extra-contrattuale.

Il diritto commerciale, fondendo aspetti

economici e giuridici, ruota attorno alla

figura dell’imprenditore e disciplina le

attività e gli strumenti dei quali lo

stesso si avvale, anche all’interno di

gruppi organizzati, quali società e

consorzi.

In tali ambiti rientra tutta l’attività di tipo

giudiziale e stragiudiziale che

svolgiamo a tutela dei nostri clienti in

ogni aspetto privatistico e personale.

Offriamo assistenza ad imprese e

privati per la tutela dei diritti nei

confronti delle procedure concorsuali e

nella procedura di ammissione del

credito al passivo fallimentare.

Nei casi di procedura concorsuale

assistiamo i curatori, i commissari o le

aziende con un’ampia gamma di

servizi:
Elaborazione di piani economico-

finanziari da asseverare ai sensi della

legge fallimentare (art. 67 e 182 LF);
Expert opinion a supporto di contratti

di affitto o cessione di azienda;
Expert opinion su tematiche

aziendalistiche a supporto di

contenziosi fallimentari.
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Offriamo consulenza, assistenza e

difesa per il recupero dei crediti

commerciali, per opposizioni verso

esecuzioni ed atti esecutivi, ricorsi per

decreto ingiuntivo, pignoramenti

mobiliari, immobiliari e presso terzi.

Nell’ambito di tale attività, siamo in

grado di seguire l’attività di recupero

nella fase iniziale (raccolta informazioni

e contatto con il debitore) e in quella

processuale anche mediante il network

di corrispondenti esterni dislocati

sull’intero territorio nazionale.

Inoltre offriamo supporto nell’analisi

delle tematiche giuridiche connesse ai

rapporti sottostanti ai crediti che hanno

generato le posizioni in sofferenza.

DIRITTO COMMERCIALE DIRITTO FALLIMENTARE RECUPERO DEI CREDITI

Mettiamo sempre le persone al centro del nostro sistema di valori.
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info@studiolegalenicole.it   |   www.studiolegalenicole.it




