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Studio Pinaffo: dal 1997 L
i migliori alleati nelle
contestazioni finanziarie

o Studio Pinaffo è una realtà professionale altamente specializzata nella trattazione delle problematiche finanziarie:
si distingue per eccellenza, vantando riconoscimenti a livello
nazionale e certificazioni professionali rilasciate da prestigiose associazioni ed istituzioni (tra cui l’iscrizione all’Albo dei
Consulenti Tecnici - Ctu presso il Tribunale di Padova).

Studi legali di tutta Italia hanno instaurato negli anni solidi
rapporti professionali e fiduciari con lo studio, ottenendo brillanti risultati, con risarcimenti spesso al 100% del danno.
Infatti lo Studio Pinaffo ed il suo team affiancano avvocati e clienti
attraverso l’intero iter di controversia, prestando un supporto tecnico puntuale, chiaro ed efficiente, poiché sempre all’avanguar-

dia rispetto alle tattiche più convenienti, sentenze o normative.
Il diritto bancario costituisce materia complessa ed in costante evoluzione: l’approccio strategico adottato dallo Studio
agevola il sostegno di tesi efficaci, favorisce il contrasto delle
mosse avversarie (e spesso consente di prevenirle).
www.studio-pinaffo.it

La tutela della proprietà industriale core
business della competitività

Le nuove sfide della professione legale e
l’importanza della comunicazione

Studio Legale Sena e Tarchini: esperienza ed innovazione
nella protezione della proprietà industriale

Il delicato ruolo dell’avvocato come mediatore di conflitti

È

universalmente riconosciuto che il livello economico, sociale ed anche culturale di un Paese è determinato
dal suo sviluppo scientificotecnologico e dalla sua capacità di innovazione.
Per le imprese può ugualmente affermarsi che la loro competitività è funzione della capacità di innovazione e che
i prodotti di questa attività,
quelli che un tempo si definivano beni immateriale ed
oggi IP, ne costituiscono gli
asset di maggior rilievo.
La tutela degli asset IP consente alle imprese di emergere e
distinguersi dai concorrenti,
anche per questo si investe
nella proprietà intellettuale e
si provvede a tutelarla.
Lo Studio Legale Sena e Tarchini è considerato un punto di riferimento del diritto
industriale; vanta una lunga
esperienza in questo settore
ed i professionisti che vi operano sono particolarmente
qualificati.
Il fondatore dello Studio,
prof. Giuseppe Sena, è stato
per oltre 40 anni titolare della cattedra di Diritto Industriale dell’Università degli Studi
di Milano ed è ora professore emerito.
E’ autore di numerossime
pubblicazioni che coprono
tutti i settori della proprietà intellettuale e della concorrenza ed è direttore della Rivista
di Diritto Industriale, punto di
riferimento per la materia.
Paola Tarchini, inizia la
sua carriera come assistente universitaria del prof.
Sena, divenendo in breve

tempo sua socia nella attività professionale.
Di carattere forte e determinato, è tra le prime donne ad
essersi creata un varco nel
settore dell’Intellectual Property, dov’è stimata per la
sua professionalità, competenza e passione.
La forza dello Studio è costituita poi dal team di avvocati Elisabetta Berti Arnoaldi,
Giancarlo Del Corno, Claudio Furlani, Anna Gardini,
Vincenzo Urso, Alessandra
Kobau e Francesca La Rocca, di assoluta eccellenza,
che vantano un bagaglio formativo e professionale di alto
livello.
Specializzati nel settore dei
brevetti, dei marchi, del diritto d’autore, della concorrenza e della pubblicità, oltre a
svolgere attività di consulenza in tali settori, assistono
clienti a livello nazionale ed
internazionale nel contenzioso avanti le competenti autorità giudiziarie ed amministrative e nella negoziazione
e redazione di accordi transattivi e di contratti di licenza
aventi ad oggetto sempre diritti di proprietà industriale e
intellettuale.
Anche la collaborazione fra
i diversi professionisti dello
Studio fa sì che lo scambio
continuo di idee consenta
loro di individuare soluzioni
sempre innovative.
Lo Studio opera anche a stretto contatto con i principali Uffici di consulenza, italiani e
stranieri, nel campo della
Proprietà Industriale. Poiché
in questo settore le questio-

L’

Avv. Francesca Cadenotti svolge la propria attività professionale alla Spezia,
ove è titolare di uno studio professionale
individuale che si occupa prevalentemente
di diritto civile.
I principali settori di interesse riguardano il
diritto di famiglia, le controversie immobiliari e la responsabilità medica.
Il punto di forza dell’Avv. Cadenotti è quello di cercare un approccio “nuovo” alla
trattazione delle liti, in particolare per quel
che concerne il diritto di famiglia.
Al fine di tutelare veramente il cliente è infatti fondamentale perseguire interessi che non
sono soltanto individuali, ma che investono
la famiglia e la società nel suo insieme; occorre una visione più possibile ampia, al
fine di trovare un perfetto equilibrio tra la
ni sono prevalentemente di
carattere internazionale, lo
Studio ha una sede anche a
Parigi e collabora con i più
importanti Studi legali esteri.
Lo Studio Legale Sena e Tarchini ha assistito ed assiste
imprese nazionali ed internazionali per la soluzione
di questioni e controversie di
particolare importanza e delicatezza.
Può dirsi che tutte le maggiori
imprese, in tutti i settori, sono
state assistite, nel corso degli
anni, dallo Studio.
Da un lato, nell’ambito dei
brevetti farmaceutici, della
meccanica e poi dell’informatica, ricordando il noto
caso sulle tecnologie degli
smartphone, dall’altro, nel
mondo del design industriale, e poi ancora nelle più
rilevanti controversie fra i
brand della moda e dell’alimentare, ed ancora, nell’importante settore delle opere
dell’ingegno.
Attualmente sono in corso
questioni in materia di brevetti farmaceutici di grande

rilievo scientifico, oltre che
economico. Ci si occupa, a
livello nazionale ed internazionale, degli attuali motocicli a tre ruote sterzanti. Si è
passati dal design di Le Corbusier alla tutela autoriale
della Vespa. Si sta seguendo
una lunga e complessa vicenda in tema di equo premio al
dipendente/inventore.
Fra le numerose controversie
in materia di marchi, si è recentemente conclusa a livello
mondiale una rilevantissima
transazione fra due big della
moda. Per il settore alimentare si è passati dalla tutela di
diverse marche di champagne alla controversia sulla distribuzione del rum, ed oggi,
sulla titolarità del principale
marchio di vodka.
Si deve concludere segnalando che lo Studio Legale Sena
e Tarchini non si occupa solo
delle grandi imprese, ma assiste, con uguale impegno
e professionalità, anche le
piccole-medie imprese, che
spesso sviluppano asset industrialistici di notevole rilievo.

difesa del proprio assistito e il contesto generale in cui egli vive ed opera, soprattutto
laddove vi siano minori da tutelare.
Nel diritto di famiglia un approccio aggressivo e irrazionalmente egoistico può comportare conseguenze disastrose per l’ intero
nucleo famigliare, con inevitabili ripercussioni nella società; al contrario, trovare il giusto
linguaggio può consentire la composizione
di contrasti apparentemente insanabili.
Tali principi possono peraltro estendersi ad
ogni ambito del diritto civile.
L’aspetto della comunicazione riveste per
l’avvocato Cadenotti un ruolo centrale anche da un punto strettamente linguistico.
Ella possiede infatti un’ottima padronanza della lingua inglese e della lingua tedesca. Per quanto riguarda quest’ultima, ha

Avvocato Francesca Cadenotti

conseguito il diploma Zentrale Oberstufenpruefung rilasciato del Goethe Institut,
che attesta la capacità di comprendere
testi difficili ed esprimersi su tematiche specifiche, nonché l’attestato di conoscenza
della lingua tedesca riferito al diploma di
laurea rilasciato dal Commissariato del
Governo per la Provincia di Bolzano.
Queste competenze le permettono una
mediazione tra lingue e istituti giuridici
talvolta distanti.
fcadenotti@yahoo.it
www.avvocatofrancescacadenotti.com

L’eccellenza nel contenzioso bancario
Studio Legale Mancini contro gli illeciti bancari, la competenza fa la differenza

L

o studio legale Mancini guidato
dall’avvocato Maria Mancini opera
su tutto il territorio nazionale a tutela
di imprenditori, consumatori e famiglie
vessati dal sistema bancario, offrendo
loro consulenza, assistenza legale e peritale, con un’attenzione da sempre rivolta alla scrupolosa ricerca dell’eccellenza nell’esercizio della professione e
nel perseguimento del risultato migliore.
Punto di forza è l’estrema competenza
integrata tecnico-giuridica che consente di dirimere con successo ogni tipologia di criticità bancaria. Lo studio legale Mancini attraverso una preanalisi,
puntuale e gratuita, analizza il rapporto
contrattuale, con l’ausilio del consulente
tecnico interno Serao Giacomo, evidenzia gli abusi perpetrati dalle banche,
tra i quali spiccano usura, anatocismo,
indeterminatezza e scarsa trasparenza

Avvocato Maria Mancini

contrattuale, quantifica le somma indebitamente corrisposte e pianifica con
accuratezza la migliore strategia difensiva, ottenendo nella maggior parte dei
casi cospicui rimborsi già in fase stragiudiziale. I contratti bancari e finanziari oggetto di analisi sono diversificati dai conti correnti bancari ai leasing,
dai finanziamenti/mutui alle cessioni

del quinto. Sono innumerevoli i clienti
soddisfatti per i rimborsi ottenuti e gli
immobili sottratti al pignoramento delle banche, le procedure esecutive nella
maggior parte dei casi a seguito delle
contestazioni sollevate dallo studio vengono sospese e annullate per vizi genetici del titolo esecutivo, come accade
per i contratti di mutuo viziati da usura o
indeterminatezza. Ulteriore strumento di
tutela utilizzato dallo studio per i soggetti sovraindebitati è legge 3/2012 nota
come legge salva suicidi con stralcio dei
debiti contratti e l’elaborazione di piani
di rientro ad hoc per la restituzione del
debito residuo. Lo studio Legale Mancini, già presente nella Guida al Credito
& Finanza 2017 del Sole 24 Ore, è una
realtà concreta, che dimostra come la
competenza fa la differenza. www.studiolegalemariamancini.it

Avvocati Associati Dal Negro Franzosi Setti, Studio Legale Spagnolo e Associati, la
pluridecennale esperienza e solida reputazione competenza declinata all’innovazione
Puntare all’eccellenza per soddisfare i clienti nelle richieste più complesse

L

o Studio Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti,
fondato nel 1963 e con sede
nella in Milano, Via Brera n. 5,
ha una consolidata reputazione ed esperienza in aree strategiche come proprietà industriale e intellettuale, life sciences,
corporate & business law.
Le relazioni internazionali dei
suoi professionisti permettono
di soddisfare la clientela più
sofisticata di e verso più Paesi.
Tra questi la Cina, dove lo Studio è in grado di offrire un’assistenza costante alle aziende
italiane ed europee per l’avviamento e il consolidamento
di nuovi business, affiancandole anche per la
difesa
giudiziale
nelle controversie
che dovessero insorgere sul territorio
cinese. Si aggiunge, inoltre, una specifica expertise per

le imprese italiane che vogliono sviluppare le loro relazioni
con imprenditori e clienti in Polonia e in Spagna, affiancandole nella ricerca dei partners
commerciali, nella creazione
di aziende, filiali e succursali
nonché, in collaborazione con
colleghi locali, nelle eventuali
azioni giudiziarie.
Le pubblicazioni internazionali
e le principali directories collocano lo Studio tra le prime posizioni nell’area della Proprietà
Intellettuale. I successi ottenuti
in alcune cause, divenute importanti precedenti giurisprudenziali, hanno contribuito ad
accrescerne la reputazione.

Grazie ad un network di studi
e professionisti in Europa, negli
Stati Uniti e in Cina, il team della proprietà intellettuale ha ampliato l’offerta ad aziende leader nei settori della moda, del
design, del food&drink, della
chimica e farmaceutica, della
meccanica, dell’elettronica e
dell’information and communication technology. Il supporto si
estende alla tutela del “Made in
Italy”, etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari. I temi
della concorrenza e della pubblicità, queste ultime comprendenti l’assistenza in contenziosi
presso l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, completano le
capacità di supporto dello
Studio alla funzione marketing aziendale.
Nell’ambito Life Sciences,
lo Studio assiste le più importanti aziende multinazionali del settore nelle tematiche connesse allo sviluppo,
produzione, commercializzazione di medicinali per
uso umano e veterinario,
dispositivi medici, integratori, cosmetici. Le competenze dello Studio si integrano
con l’assistenza nei rapporti tra
aziende e competenti Autorità
nazionali e con la difesa nel
contenzioso civile e amministrativo che le riguarda. Compliance e Data Protection sono altre
aree in cui si svolge la consulenza alle aziende farmaceuti-

che. L’appartenenza al network
europeo Conférence Bleue, che
riunisce sin dal 1997 gli studi
legali leader nel settore farmaceutico, sanitario e medicale,
garantisce un servizio integrato
con i sistemi giuridici dei Paesi
dell’Unione Europea.
Nell’ambito del corporate &
business law lo Studio vanta come clienti grandi gruppi
industriali italiani ed internazionali e imprese di medie e
grandi dimensioni, italiane e
straniere, alle quali lo Studio è
in grado di assicurare un’approfondita e consolidata esperienza sia in campo giudiziale
che stragiudiziale, sia nazionale, che internazionale, nelle materie del diritto commerciale e dei contratti d’impresa,
del diritto societario, del diritto fallimentare, del diritto della concorrenza. I professionisti
del team garantiscono sempre
un approccio problem solving
e orientato all’efficienza, una
equilibrata e congiunta valutazione dei tempi e dei costi sia nella realizzazione di
operazioni societarie, sia nella risoluzione di conflitti o gestione delle liti. Lo studio è l’unico membro italiano di ABL
- Alliance of Business Lawyers,
un network internazionale di
avvocati d’affari, in grado di
fornire assistenza e consulenza legale seguendo standard
di qualità elevata.

Miglior team del 2017 per Le Fonti Legal, lo Studio si avvale di un
eccellente assetto organizzativo

L

o Studio Legale Spagnolo & Associati,
specializzato in diritto civile con particolare riguardo alla responsabilità civile e professionale, è stato fondato del
1986 dall’avv.to Santo Spagnolo e oggi
è una realtà tra le più moderne e tecnologicamente all’avanguardia in grado
di offrire un elevato know how a clienti
istituzionali, quali primari gruppi assicurativi e bancari, a società e imprese e
a privati che necessitano di assistenza
anche in materia di diritto della persona
e della famiglia, diritti reali e contratti, e
per aspetti di rilievo penalistico.
I punti di forza dello Studio, che si avvale di un team che opera in sinergia ed
è costantemente aggiornato sulle novità
legislative, sono molteplici e tra essi rileva la continua condivisione in tempo
reale con i propri assistiti di informazioni relative alla singole controversie;
si parla di clienti istituzionali, che hanno un ruolo socio economico rilevante e
che necessitano di veder garantiti quegli
equilibri di cui sono portatori, evitando
inefficienze e salvaguardando i loro interessi a 360 gradi.
Lo Studio non solo aggiorna i propri
clienti, ma fornisce loro pareri che consentono di perseguire un iter adeguato
al loro ruolo istituzionale, e ciò rappresenta una ulteriore forma di tutela di indiscusso valore.
E punto di forza è anche il settore di
ricerca e formazione che, con aggiornamento continuo mediante corsi interni rivolti sia ai propri professionisti che
a quelli esterni, organizzazione di momenti divulgativi tenuti dagli avvocati

dello studio presso altri organismi e redazione di newsletter per i propri assistiti, denota l’elevata dinamicità dello Studio Spagnolo & Associati.
La formazione è altresì dedicata ai neo
laureati, cui viene assegnato un tutor e
la possibilità di relazionarsi con tutti i
membri dello Studio, al fine di arrivare
all’esame di abilitazione alla professione con adeguata competenza.
Nell’ultimo periodo particolare attenzione è stata rivolta alla responsabilità
sanitaria, soprattutto a seguito degli interventi del Legislatore che ha emanato
nuove leggi, tra le quali la Bianco Gelli
e quella relativa al consenso informato
che il paziente deve rilasciare all’operatore sanitario. Anche da un punto di
vista processuale lo Studio Spagnolo &
Associati ha seguito e segue numerose
controversie per conto di Aziende Ospedaliere, medici e compagnie di assicurazione.
Lo Studio cura la realizzazione di monografie nelle materie di interesse che
presentano profili di contrasto o lacune
normative, o, ancora, che risultano tra-

scurate dai manuali tradizionali.
I grandi risultati ottenuti grazie a un modus operandi singolare e all’avanguardia, quale quello di aver reso tutti i fascicoli accessibili a qualunque collega
dello Studio, hanno portato al conferimento del prestigioso premio nel corso
dell’evento Le Fonti Award, insignito dal
periodico forense Le Fonti Legal per il
miglior Team Legale del 2017.
Un riconoscimento di indubbia valenza
che ha premiato la competenza in materia assicurativa unita a una struttura
settoriale collaudata e in grado di assicurare una eccellente gestione del contenzioso e dell’attività transattiva, oltre
l’impegno nel perseguire la continua innovazione degli strumenti tecnici e l’aggiornamento professionale.
Lo Studio Spagnolo & Associati, che
ha sede principale a Catania ma che
si avvale di un network di studi legali
presenti non solo in Sicilia ma anche
nella penisola, è in grado di garantire assistenza legale su tutto il territorio
nazionale.
www.spagnoloassociati.it

