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ABBONDILEX è uno Studio legale indipendente che presta consulenza e assiste in prevalenza 

società, imprenditori e investitori nelle loro attività quotidiane come anche in complesse e 

innovative operazioni commerciali, societarie e finanziarie.  

Assistiamo i nostri clienti con successo anche nelle controversie giudiziali e nella gestione 

dei delicati rapporti per fronteggiare la crisi d’impresa.  

La consulenza è prestata a favore dei nostri clienti Italiani, stranieri e multinazionali 

nell’ambito delle specifiche competenze dello Studio. Per tutte le altre materie 

complementari alle esigenze dei clienti possiamo contare su un network di specializzati 

professionisti qualificati e selezionati caso per caso. Siamo in grado di fornire assistenza e 

consulenza in svariati paesi e in diverse lingue, oltre all’italiano ed all’inglese, grazie una 

vasta rete di consolidati rapporti e collaborazioni con professionisti e studi legali stranieri. 

 

L E  A R E E  D I  A T T I V I T A ’  D E L L O  S T U D I O  

SO CIE TARIO  E  CO NTRA TTUAL IS TICA  

Lo Studio presta assistenza a società, 
imprenditori, investitori e start-up nella gestione 
e sviluppo d’impresa, attraverso la scelta del 
migliore assetto societario e la valutazione di 
particolari aspetti della corporate governance, 
anche nel quadro di sistemazioni patrimoniali e 
passaggi generazionali nonché in operazioni 
straordinarie di vario genere.  

La nostra clientela include società di grandi 
dimensioni, così come medie o piccole imprese 
a partecipazione familiare. Prestiamo 
consulenza sia ai clienti italiani per le loro attività 
in Italia e all’estero, sia a clienti stranieri per le 
loro operazioni di investimento in Italia.  

L’esperienza maturata ci permette di conoscere 
le esigenze specifiche dei settori in cui operano i 
nostri clienti: sia industriali (moda, automotive, 
immobiliare, costruzioni, manifatturiero) sia 
regolamentati (trasporti, energia, bancario e 
finanziario, high-tech ed healthcare) nell’ambito 
dei rapporti societari, della contrattualistica 
commerciale e finanziaria ed in operazioni 
commerciali strategiche, oltre che GDPR e Privacy. 

CO NTE NZIOSO  

Siamo specializzati nel gestire anche le situazioni 
più critiche relative a controversie commerciali, 
societarie, bancarie e finanziarie per fornire 
tempestive valutazioni su rischi, costi e tempi del 
contenzioso.  

Le competenze dello studio in questo delicato 
settore sono complementari a quelle delle altre 
aree di attività, sin dalla gestione del 
precontenzioso, prospettando efficaci soluzioni 
volte alla riduzione dei rischi prima 
dell’eventuale insorgenza della controversia. 

Non vogliamo essere solo consulenti legali ma 
anche guide nelle scelte strategiche legate al 
contenzioso, individuare con il cliente il 
procedimento più adatto per il risultato che 
vuole ottenere e quando sia meglio transigere. 

I settori del contenzioso su abbiamo maturato 
una consolidata esperienza spaziano nell’ambito 
del diritto commerciale, societario, bancario, 
assicurativo e finanziario, concorrenza sleale, o 
scaturiti da rapporti commerciali e operazioni 
straordinarie, sia in giudizi ordinari come anche 
procedimenti per la tutela in via d’urgenza. 
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CRIS I  D ’ IMPRESA  

Da molti anni operiamo nel settore delle 
ristrutturazioni del debito e nella gestione delle 
procedure concorsuali.  

Sappiamo che il nostro compito, quando 
seguiamo la società in situazione di crisi, è molto 
delicato. E’ quindi determinate comprendere la 
profondità della crisi, valutare e capire i rischi 
che si corrono, presentare le opportunità offerte 
dall’ordinamento e suggerire specifiche 
soluzioni costruite ad hoc. 

Lo Studio, in collaborazione con advisor 
finanziari e contabili, vanta una significativa 
esperienza nella negoziazione, attuazione e 
monitoraggio di piani di riorganizzazione, 
accordi di ristrutturazione o risanamento del 
debito e di accordi di moratoria o di standstill tra 
banche, creditori e società in stato di crisi, come 
anche nella gestione dei concordati preventivi e 
delle nuove procedure introdotte dal Codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza.  

Il nostro team si occupa, inoltre, della 
strutturazione e attuazione di piani di 
liquidazione in bonis.  

Abbiamo maturato una particolare esperienza 
nell’assistenza a fondi specializzati nei distressed 
assets come altri investitori in operazioni di 
acquisizione e di salvataggio di società in 
difficoltà, nonché di investimenti in società in 
crisi e nell’acquisizione di beni strumentali da 
società in procedura.  

 

OPE RAZ IO NI  IMMO BIL IARI  

In collaborazione con qualificati operatori del 
settore, prestiamo assistenza nell’ambito di 
operazioni di acquisizione, dismissione e 
valorizzazione di immobili, effettuate mediante 
acquisto diretto ovvero tramite società o fondi 
immobiliari.  

Curiamo la negoziazione e la redazione di 
contratti di compravendita, sviluppo, gestione, 
locazione e finanziamento relativamente a 
qualsiasi tipo di bene immobile a destinazione 
commerciale o industriale, turistica, shopping 
center e cinema. 

D IR ITTO  BA NCA RIO E  F INA NZ IAR IO  

La nostra attività è diretta ad assistere e 
consigliare i propri clienti per qualsivoglia 
problematica relativa a rapporti bancari e 
prestazione di servizi d’investimento. L’attività di 
assistenza e consulenza parte da una valutazione 
circa la regolarità formale dei rapporti 
contrattuali con gli investitori e/o finanziatori e 
quindi da una verifica del rispetto dei doveri di 
informazione degli intermediari, con particolare 
riferimento all’adeguatezza e all’appropriatezza 
degli investimenti e segue il cliente nella fase di 
mediazione ed in quella giudiziale, quando 
necessaria.  

Nel contenzioso con gli Intermediari Finanziari, 
lo Studio si occupa di ottenere il risarcimento del 
danno patito dal cliente a causa di perdite da 
investimenti in azioni, obbligazioni, strumenti 
derivati e, in genere, prodotti finanziari “nocivi”. 

Forniamo regolarmente attività di formazione 
presso banche ed intermediari finanziari e 
prestano assistenza nella predisposizione di 
policy e direttive interne al fine di assicurare la 
piena conformità dell’operato di tali 
intermediari con la normativa applicabile. 

 

INTE RNATIO NA L PRACTICE  

Lo Studio ha contatti e rapporti diretti con studi 
legali di primario livello e consulenti legali in 
tutta Europa, nel Regno Unito, USA e Cina e basi 
d’appoggio dirette a Monaco, Londra e Shanghai.  

Lo Studio, anche in collaborazione con avvocati, 
professionisti ed esperti locali grazie al network 
di cui fa parte, fornisce consulenza legale a 
favore sia di soggetti italiani che già operano in 
mercati esteri, sia a favore di quelli intenzionati 
ad operarvi, come altrettanto a favore di società 
straniere intenzionate ad investire in Italia. 

 

CO RSI  D I  FORMA ZIO NE  E  DO CE NZE  

Lo Studio eroga alle società, agli istituti di credito 
e agli intermediari finanziari corsi di formazione 
su corporate governance, privacy e GDPR, AML e 
MIFID, presta docenze in master professionali ed 
organizza eventi formativi ed informativi. 


