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Lo Studio

Civale Associati è uno studio legale che presta consulenza in 

materia di diritto bancario e dei mercati finanziari, diritto 

commerciale e societario, corporate governance, procedure 

concorsuali e crisi di impresa, antiriciclaggio e market abuse, diritto 

del lavoro, nonché in materia di proprietà intellettuale. 



Attraverso una struttura solida, qualificata ed altamente specializzata, Civale Associati 

offre ai propri clienti un’assistenza legale personalizzata, affidabile, puntuale ed attenta 

alle continue evoluzioni normative in ambito nazionale e comunitario.

Lo Studio presta consulenza legale ed assiste banche, intermediari finanziari, istituti di 

moneta elettronica ed istituti di pagamento, società fiduciarie, emittenti quotati, gruppi 

industriali e clientela corporate. 

Lo Studio ha maturato una vasta esperienza ed assiste i propri clienti in controversie 

giudiziali ed arbitrati nazionali ed internazionali.

Quale studio indipendente, Civale Associati opera in ambito nazionale ed internazionale, 

avvalendosi di consolidati rapporti con primari studi legali internazionali, garantendo ai 

propri clienti nazionali ed esteri un’assistenza di altissima specializzazione.

cinque



sei

Civale Associati nasce dall'associazione di professionisti di consolidata e riconosciuta 

capacità, con esperienze pluriennali maturate in prestigiosi studi legali italiani ed 

internazionali e che condividono i valori fondanti dello Studio Civale Associati 

rappresentati da affidabilità, specializzazione e responsabilità.
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Diritto
bancario
Civale Associati assiste abitualmen-
te banche, intermediari finanziari, 
istituti di moneta elettronica ed 
istituti di pagamento, italiani ed 
esteri, sotto il profilo legale e regola-
mentare, in materia di servizi e 
contratti bancari, servizi di paga-
mento e moneta elettronica, finan-
ziamenti alle imprese, acquisition 
finance, ristrutturazioni e rinegozia-
zione di crediti in sofferenza, prestiti 
sindacati, credito ai consumatori, 
credito ipotecario, leasing finanzia-
rio e locazione operativa, garanzie 
finanziarie, disciplina della traspa-
renza bancaria e normativa anti-usu-
ra, sistema dei controlli interni, 
esternalizzazione di funzioni azien-
dali, promozione e collocamento 
fuori sede di prodotti bancari e di 
finanziamento, reti di agenti in attivi-
tà finanziaria, mediatori creditizi.

Diritto dei
mercati
finanziari
Civale Associati presta assistenza 
legale e regolamentare a banche, 
SIM, SGR, imprese di investimento 
comunitarie ed extracomunitarie in 
materia di servizi di investimento e 
servizi accessori, strutturazione e 
distribuzione di prodotti finanziari 
complessi o illiquidi, gestione collet-
tiva del risparmio e commercializza-
zione di OICR, organizzazione e 
gestione delle reti di promotori 
finanziari, strumenti finanziari 
derivati, private banking, offerta e 
distribuzione di prodotti finanzia-
ri-assicurativi, istanze autorizzative 
presso le Autorità di Vigilanza. Lo 
Studio presta altresì assistenza agli 
emittenti quotati, banche ed inter-
mediari in materia di offerta al 
pubblico di prodotti finanziari, 
emissione di strumenti finanziari, 
finanza strutturata ed operazioni di 
finanziamento. 
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Corporate
governance
Civale Associati presta assistenza e 
consulenza  in materia di governo 
societario delle banche, degli inter-
mediari finanziari e degli emittenti 
quotati, con specifico riferimento 
alla strutturazione del sistema di 
amministrazione e controllo, indivi-
duazione e declinazione dei compiti 
e poteri degli organi sociali, flussi 
informativi, internal governance, 
composizione e nomina degli organi 
sociali, requisiti degli esponenti 
aziendali, autovalutazione degli 
organi sociali, responsabilità  degli 
esponenti aziendali. Lo Studio ha 
altresì maturato una specifica espe-
rienza in merito alla disciplina delle 
attività di rischio e conflitti di 
interesse nelle banche, operazioni 
con parti correlate, interlocking 
directorates,  disciplina delle banche 
popolari, gruppi bancari e gruppi 
finanziari.

Diritto
commerciale
e societario
Civale Associati presta qualificata 
attività di consulenza legale in tema 
di diritto societario e commerciale, 
fornendo alla propria clientela 
corporate assistenza in tema di 
individuazione degli assetti statutari 
e declinazione di accordi parasociali, 
operazioni  societarie di carattere 
straordinario, fusioni, acquisizioni, 
trasferimenti di aziende e di parteci-
pazioni, joint venture, accordi di 
investimento, ristrutturazioni socie-
tarie, azioni di responsabilità, 
redazione di accordi commerciali.
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Procedure
concorsuali
e crisi di
impresa
Civale Associati presta consulenza 
stragiudiziale ed assistenza giudizia-
le alla propria clientela in materia di 
procedure concorsuali e crisi di 
impresa,  negoziazione di accordi di 
ristrutturazione dei  debiti, gestione 
delle procedure di  concordato 
preventivo e fallimentare, azioni 
revocatorie, insinuazioni, opposizio-
ni allo stato passivo ed azioni di 
rivendica, istanze di scioglimento dei 
contratti pendenti durante le proce-
dure di concordato preventivo.

Antiriciclaggio
Civale Associati ha maturato una 
vasta esperienza e competenza con 
riferimento alla disciplina, nazionale 
e comunitaria, di prevenzione del 
fenomeno del riciclaggio e del finan-
ziamento del terrorismo.  Lo Studio 
assiste banche, intermediari finan-
ziari, società fiduciarie, istituti di 
moneta elettronica e di pagamento 
con riferimento alle modalità di 
adempimento degli obblighi di 
adeguata verifica della clientela, 
registrazione e archiviazione dei dati 
e segnalazione di operazioni sospet-
te. Lo Studio assiste inoltre la propria 
clientela nell’ambito dei procedi-
menti sanzionatori dinanzi alle Auto-
rità di Vigilanza e nella fase giurisdi-
zionale.
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Market Abuse
Civale Associati presta consulenza 
stragiudiziale in materia di abusi di 
mercato, assistendo la propria clien-
tela nell’adempimento degli obblighi 
previsti dalla normativa di riferimen-
to nazionale e comunitaria. Lo Studio 
assiste inoltre la propria clientela 
nell’ambito dei procedimenti sanzio-
natori dinanzi alle Autorità di 
Vigilanza e nella fase giurisdizionale.  

Diritto della
Proprietà
Intellettuale,
Diritto d’autore
Civale Associati presta consulenza 
ed assistenza legale in materia di 
proprietà intellettuale.  Lo Studio è 
specializzato nella tutela del diritto 
d’autore e del copyright, nella 
redazione dei contratti di edizione e 
dei contratti tra produttori, artisti, 
interpreti ed esecutori, dei contratti 
di licenza e distribuzione delle 
registrazioni audio e video, nonché 
nella gestione dei rapporti con la 
SIAE e con le società di colletting. Lo 
Studio ha maturato una specifica 
competenza in materia di distribu-
zione di contenuti audio e video 
tramite piattaforme digitali e 
telematiche, assistendo produttori 
fonografici e primari aggregatori 
musicali. 
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Diritto del
lavoro
Civale Associati presta consulenza 
ed assistenza legale in materia di 
diritto del lavoro. Lo Studio presta 
consulenza legale ed assistenza nella 
fase giudiziale in materia di gestione 
delle reti agenziali e distributive 
(promotori finanziari, agenti in attivi-
tà finanziaria), rapporti di lavoro 
subordinato, rapporti tra dirigenti ed 
imprese, sanzioni disciplinari, licen-
ziamenti individuali e collettivi, 
politiche di remunerazione ed incen-
tivazione. 
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Contenzioso
ed arbitrati
Civale Associati assiste la propria 
clientela nell’ambito dei contenziosi 
giudiziali e degli arbitrati in materia 
di:

servizi e prodotti bancari (anatoci-
smo, usura, leasing, concessione 
abusiva del credito, ristrutturazio-
ne di finanziamenti, garanzie, 
servizi di pagamento);
servizi di investimento (colloca-
mento di prodotti finanziari, 
strumenti finanziari derivati, 
illeciti dei promotori finanziari, 
emissioni ed offerta al pubblico di 
strumenti finanziari);
diritto commerciale (contratti 
commerciali, conflitti tra soci, 
cessione di partecipazioni sociali, 
patti parasociali e accordi di 
investimento, azioni di responsa-
bilità degli amministratori, concor-
renza sleale e violazione di patti di 
non concorrenza); 

-

-

-

-

-

-

procedure concorsuali (azioni 
revocatorie, opposizioni allo stato 
passivo, scioglimento dei contratti 
pendenti durante le procedure di 
concordato preventivo);
diritto della proprietà intellettuale 
e diritto d’autore (azioni volte alla 
tutela dei diritti primari e dei diritti 
connessi, plagio, utilizzo illecito di 
contenuti protetti);
diritto del lavoro (promotori finan-
ziari, agenti in attività finanziaria, 
lavoratori subordinati, dirigenti, 
licenziamenti individuali e colletti-
vi).

Lo Studio è in grado di assicurare 
assistenza nella fase del contenzioso 
giudiziale in tutto il territorio nazio-
nale.
Nelle materie di specializzazione, i 
soci dello Studio sono abitualmente 
nominati arbitri nei procedimenti 
arbitrali nazionali ed internazionali.
Civale Associati assiste inoltre la 
propria clientela nell’ambito dei 
procedimenti sanzionatori dinanzi 
alle Autorità di Vigilanza e nella fase 
giurisdizionale.  
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Affidabilità
Per noi, “affidabilità” è sinoni-
mo di precisione, puntualità, 
attenzione alle esigenze del 
cliente, riservatezza, volontà 
di costruire rapporti duraturi 
con la propria clientela, inter-
locuzione diretta e continua, 
capacità di fornire un’assistenza 
personalizzata a ciascun clien-
te e di salvaguardare la fiducia 
accordataci. 

Responsabilità
Per noi “responsabilità” è sinonimo di 
correttezza e trasparenza nei rapporti 
tra lo Studio e la nostra clientela, 
capacità di farsi carico delle esigenze e 
dei problemi del cliente, rispetto 
dell’etica professionale e dei valori 
dell’indipendenza e dell’autonomia nei 
rapporti con tutti i soggetti e le istitu-
zioni con cui lo Studio interagisce. 
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Specializzazione
Per noi “specializzazione” è sinonimo di 
passione, ricerca continua, conoscenza 
approfondita della materia e del mercato di 
riferimento, attenzione costante alle evolu-
zioni normative nazionali e comunitarie, 
capacità di individuazione di soluzioni 
operative innovative, confronto aperto con 
gli operatori del settore, le associazioni di 
categoria e le Autorità di Vigilanza. 
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Contatti

Via Francesco Sforza 15

20122, Milano

Italy

Tel +39 02 49537630

Fax +39 02 49537634

studio@civalex.it

www.civalex.it







Visita il nostro sito
www.civalex.it




