YOUR TRUSTWORTHY
ONE-STOP-FIRM
Uno studio legale e tributario indipendente particolarmente
attento alle esigenze della propria Clientela, in grado di offrire
un’assistenza di qualità e multidisciplinare grazie alle diverse
specializzazioni ed esperienze dei singoli Professionisti.

Un metodo basato
sulla conoscenza e comprensione
della realtà imprenditoriale di ogni Cliente
e sulla condivisione di esperienze
Lo Studio Associato AC Avvocati e Commercialisti
fornisce assistenza in relazione a tutti gli
aspetti del Diritto Societario e Commerciale,
affiancando le imprese in tutte le fasi della loro
attività.
In ambito societario, gli Avvocati dello Studio AC
assistono la propria Clientela nella redazione,
negoziazione e conclusione di un ampio spettro
di atti negoziali riguardanti sia la costituzione che
la gestione societaria (statuti, patti parasociali,
operazioni sul capitale, creazione di diverse classi
di azioni, operazioni infragruppo, joint–venture).

CHI SIAMO

I Professionisti dello Studio AC Avvocati
e Commercialisti vantano altresì
una significativa esperienza nell’assistenza
a favore di start-up aziendali supportandole,
sotto il profilo legale e fiscale, nell’attività
di pianificazione e gestione dell’operatività
quotidiana.

L’assistenza copre anche l’ambito del processo
di adozione e attuazione dei modelli
di organizzazione, gestione e controllo ai sensi
del D. Lgs. 231/2001 e può estendersi anche
all’attività relativa agli adempimenti di segreteria
societaria, compresa la tenuta dei libri sociali
e contabili.
Nell’ambito del Diritto Commerciale, AC Avvocati
e Commercialisti assiste la Clientela su base
continuativa affiancandola nel relativo business
e supportandola nella redazione, negoziazione
e conclusione di una vasta gamma di accordi
contrattuali riguardanti la pratica commerciale
nazionale e internazionale nei più diversi settori
(distribuzione, agenzia, franchising, appalto,
compravendita, commissione, trasporto,
somministrazione, fornitura, sub-fornitura, licenze,
sponsorizzazione, pubblicità, ma anche le forme
contrattuali atipiche e più innovative).

Il vostro Studio di fiducia
per un’assistenza one-stop

Il Cliente al centro

Una realtà completa e flessibile, composta
da Professionisti in grado di offrire un’assistenza
multidisciplinare ed integrata di servizi legali
e fiscali. AC Avvocati e Commercialisti rappresenta
per la propria Clientela un unico punto
di riferimento, in grado di assicurare una gestione
coordinata ed integrata di tutti i molteplici aspetti,
legali e fiscali, di una medesima operazione societaria.

COME LAVORIAMO

Per noi di AC Avvocati e Commercialisti
ogni Cliente è unico come le soluzioni
che i Professionisti dello studio propongono.
L’assistenza fornita da AC è personalizzata
e parte dalla approfondita conoscenza
e comprensione della realtà imprenditoriale
che caratterizza e differenzia ogni Cliente.
È per questo che i Professionisti dello Studio
– nella maggior parte dei casi – intrattengono
rapporti di lunga durata con la Clientela,
che accompagnano in un percorso di crescita
verso il successo: fiducia, trasparenza
e massima riservatezza sono alla base
di questo rapporto.

Una visione completa
TAX COMPLIANCE, TCF
FISCALITÀ NAZIONALE, INTERNAZIONALE
E GLOBAL MOBILITY
TRANSFER PRICING

AREE DI
ATTIVITÀ
La specializzazione, per diventare
fattore critico di successo, non può
prescindere da una visione a 360
gradi delle varie tematiche aziendali
ed è per tale ragione che AC fornisce
servizi di assistenza e consulenza.

FUSIONI E ACQUISIZIONI – M&A
DIRITTO SOCIETARIO E CONTRATTUALISTICA
COMMERCIALE
DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI BANCARI, FINANZIARI
E DEI FONDI DI INVESTIMENTO E DIRITTO IMMOBILIARE
IVA E DOGANE
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
CONTENZIOSO, ARBITRATI E MEDIAZIONI
ACCOUNTING, AUDIT E VALUTAZIONI D’AZIENDA
DIRITTO ANTITRUST E DELLA CONCORRENZA
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO DEL LAVORO
PASSAGGI GENERAZIONALI E TUTELA DEI PATRIMONI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE,
INFORMATION TECHNOLOGY E PRIVACY
CRISI DI IMPRESA

Tax Compliance, TCF
Un team di esperti fiscalisti su base
permanente, orientato all’esecuzione di tutti
gli adempimenti fiscali, assiste il Cliente nella
corretta compliance alla normativa fiscale,
assicurando anche servizi in outsourcing
totale o parziale e i soggetti non residenti
nell’apertura uffici di rappresentanza, branches,
subsidiaries.
In tale ambito, AC offre anche servizi di risk
assessment e di gestione/ controllo del rischio
fiscale “Tax Control Framework”.

Diritto Societario e
Contrattualistica Commerciale
In ambito societario, gli Avvocati dello
Studio AC assistono la propria Clientela nella
redazione, negoziazione e conclusione di un
ampio spettro di atti negoziali riguardanti
sia la costituzione che la gestione societaria
(statuti, patti parasociali, operazioni sul
capitale, creazione di diverse classi di azioni,
operazioni infragruppo, joint–venture).

Fiscalità Nazionale,
Internazionale e Global Mobility
AC assiste i propri Clienti nella progettazione e
realizzazione di ogni tipo di operazione societaria
e fornisce assistenza in relazione agli aspetti
fiscali ad esse connessi, con particolare riguardo
all’analisi ed applicazione dei trattati internazionali,
della normativa fiscale europea e, in ultimo, della
prassi sovranazionale dettata dall’OCSE/G20 come
confluita nel Progetto BEPS / Action Plan.
I nostri Professionisti assistono il Cliente per tutte
le problematiche connesse agli aspetti legali, fiscali
e amministrativo legate alla mobilità internazionale
del personale (expatriates) e alla posizione fiscale dei
c.d. HNWI (High net worth individual).

Diritto degli Intermediari
Bancari, Finanziari e dei Fondi
di Investimento e Diritto
Immobiliare
Lo Studio AC fornisce assistenza nelle
materie del Diritto Bancario, Finanziario
e Assicurativo a Banche, Compagnie
di Assicurazione e ad altri operatori
dei servizi finanziari in tutte le operazioni
e fasi connesse all’attività bancaria,
finanziaria ed assicurativa.

Transfer Pricing

Fusioni e Acquisizioni – M&A

AC vanta una significativa esperienza
nell’analisi e predisposizione di procedure
e documenti di transfer pricing per Clienti
italiani e non residenti.
I nostri Professionisti, specializzati in materia
di prezzi di trasferimento, godono di solide
competenze fiscali ed economico-aziendali
e supportano i Clienti nella la risoluzione dei
problemi connessi ai prezzi di trasferimento,
attraverso l’analisi e la revisione delle
procedure e l’adozione di politiche di
trasferimento di prezzi intercompany
fiscalmente efficienti e conformi alle leggi
italiane ed estere.

AC fornisce consulenza ed assistenza
alle imprese, ai gruppi di imprese, a fondi
di private equity e venture capital, nazionali
ed internazionali, in ogni fase
di un’operazione di mergers and acquisitions
(fusione, scissione, acquisizione o cessione
di partecipazioni o aziende, accordi
di investimento o joint-venture
e ristrutturazioni societarie).

IVA e Dogane

Contenzioso Tributario

Nonostante la grande complessità degli
aspetti relativi l’IVA e le altre imposte
indirette, i Professionisti di AC, avendo
maturato e sviluppato solide competenze
e conoscenze tecniche, supportano il Cliente
nella gestione dei rischi legati a tali aspetti,
anche ed in particolare nel commercio
internazionale, garantendo allo stesso,
oltre alla compliance normativa, anche un
indubbio vantaggio competitivo sui mercati.

I Professionisti di AC Avvocati
e Commercialisti offrono consulenza
e assistenza in ogni fase e grado
del contenzioso tributario, nazionale
ed internazionale, per contestazioni relative
ad ogni tipo di imposta, dalla fase di verifica
fiscale alla fase contenziosa dinnanzi alla
commissione tributaria, passando
per il tentativo di definizione in
accertamento con adesione con
l’Amministrazione finanziaria.

Contenzioso, Arbitrati
e Mediazioni

Accounting, Audit
e Valutazioni d’Azienda

Diritto Antitrust
e della Concorrenza

Gli Avvocati di AC, esperti del settore,
assistono la Clientela in ogni tipo
di controversia societaria, finanziaria
e commerciale, sia nella fase
pre-contenziosa che in quella giudiziale,
nell’ambito di procedimenti giudiziari
ordinari e speciali, arbitrati nazionali
ed internazionali, oltre che nei procedimenti
avanti le autorità indipendenti.

Grazie anche ad un sistema tecnologico
avanzato ed integrato, lo Studio AC fornisce
assistenza nella gestione dell’intero processo
contabile o di singole fasi sia presso i nostri
uffici che direttamente in azienda, nella
gestione delle procedure di fatturazione,
nella redazione dei bilanci d’esercizio
e straordinari, nella redazione
della reportistica.

Gli Avvocati di AC forniscono
assistenza e consulenza su ogni aspetto
della normativa antitrust, comunitaria
e nazionale, comprese le problematiche
relative agli aiuti di Stato, con riferimento a
qualsiasi settore industriale.

Diritto del Lavoro

Passaggi generazionali
e tutela dei patrimoni

Proprietà Intellettuale,
Information Technology
e Privacy

AC grazie al proprio team di Avvocati del
Lavoro fornisce consulenza ed assistenza,
anche giudiziale, in tutti gli ambiti dell’area
del diritto del lavoro e della previdenza
sociale e del diritto sindacale.

I Professionisti di AC hanno maturato
una solida esperienza nella gestione
delle problematiche connesse al diritto
successorio, nella pianificazione
e trasmissione patrimoniale familiare.

L’attività di assistenza fornita da AC
si estende a molteplici settori industriali
e comprende la tutela, sia giudiziale
che stragiudiziale, anche nell’ambito
della concorrenza sleale e della pubblicità
comparativa, di tutti gli aspetti della
proprietà intellettuale e industriale e,
in particolare, la tutela di brevetti, marchi,
informazioni riservate, disegni e modelli,
diritto d’autore, domain name.

Diritto Amministrativo
AC assiste le imprese anche sotto i profili di
natura amministrativa ed in particolare nelle
aree della contrattualistica pubblica,
della pianificazione urbanistica,
dello sviluppo del territorio e della finanza
pubblica.

Crisi di Impresa
AC ha maturato una significativa esperienza
nel campo del diritto fallimentare,
concorsuale e delle procedure
di ristrutturazione del debito.
Lo Studio assiste la Clientela nelle diverse
fasi della crisi di impresa, nell’ambito delle
operazioni di ristrutturazione del debito,
delle procedure concorsuali
così come nei relativi contenziosi.

Centro studi
Lo Studio considera di primaria importanza la formazione
professionale dei propri collaboratori e la qualità della comunicazione
ai clienti delle conoscenze possedute, acquisite, aggiornate.
In coerenza con tale indirizzo strategico, lo Studio ha uno dei
Centri Studi migliori sul mercato, al quale si dedicano diversi
professionisti ed al quale collaborano in modo sistematico gran
parte dei collaboratori, così da mantenere viva la propensione
all’approfondimento e al rigore della produzione tecnico scientifica.
Gli articoli e i contributi del Centro Studi sono raccolti nella sezione
“Pubblicazioni”.

Iniziative editoriali
ed attività pubblicistica
Lo Studio AC Avvocati e Commercialisti dedica ampie risorse
allo sviluppo dell’attività di pubblicistica sia in termini editoriali sia
mediante la partecipazione dei suoi professionisti come relatori
a seminari e convegni di aggiornamento e formazione professionale
specialistica.
In particolare, mediante contributi pubblicati sulle principali riviste
legali e tributarie italiane, monografie e libri di approfondimento
tematico, viene focalizzata l’attenzione sulle principali aree di attività
dello Studio instaurando una dialettica costante tra formazione
permanente, pratica professionale, condivisione della conoscenza.

MILANO
La sede di AC è situata nel cuore
di Milano, in piazzale Luigi Cadorna 2,
al centro degli interessi economici della città.
La rigorosità e l’eleganza di questo palazzo
degli inizi del ‘900 e dei nostri luminosi
e accoglienti uffici - da poco restaurati grazie
a un intervento meticoloso volto a restituire
l’antico prestigio e nello stesso tempo
a conferire una moderna funzionalità riflette l’attenzione di AC per i particolari
e la cura di ciascun progetto.
La vicinanza a tutte le linee metropolitane,
oltre che al terminal del collegamento
con l’aeroporto internazionale di Malpensa,
rendono gli uffici di AC facilmente raggiungibili
per la Clientela, sia nazionale sia internazionale.

Milano
Piazzale Luigi Cadorna, 2
Tel. +39 02 872 878 00
Fax +39 02 872 877 86

www.actaxlaw.com

