ECONOMIA

Diritto
d’impresa
Le imprese si trovano nella necessità di esaminare disposizioni di
carattere nazionale, sovranazionale o settoriale sui più diversi aspetti
della loro attività. Il servizio “Diritto d’impresa” assicura alle imprese
associate l’assistenza, il supporto e l’informazione nonché la
rappresentanza con particolare riferimento ai temi di diritto societario,
della crisi d’impresa, della privacy, della contrattualistica e della tutela
della proprietà intellettuale.

Azioni di
rappresentanza
Lavoriamo in sinergia con gli ordini professionali, con la rete territoriale dell’Amministrazione Statale, con le altre associazioni di rappresentanza e, su scala territoriale, con il Sistema
Camerale.
Promuoviamo gruppi di lavoro su tematiche

specifiche, per oﬀrire alle imprese l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi, mettendo a
fattor comune le proprie esperienze, rilevare
criticità tecniche, elaborare proposte normative, definire il posizionamento e indirizzare
l’azione di rappresentanza dell’associazione.
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I nostri servizi

Follow up
Assolombarda Servizi

Il servizio oﬀre assistenza e consulenza in
materia di diritto d’impresa, con particolare
riferimento:
• al diritto societario;
• al diritto della crisi d’impresa;
• alla disciplina della responsabilità giuridica
degli enti (D.Lgs. n. 231/2001);
• alla privacy;
• al bilancio e alla corretta applicazione dei
principi contabili nazionali ed internazionali;
• alle operazioni societarie straordinarie;
• alla contrattualistica nazionale e internazionale;
• al diritto industriale e alla tutela della
proprietà intellettuale.

• Servizio “Consulenza Legale in Outsourcing”
• DǽLgs. 231
• Privacy e assistenza in materia di data
protection
• Corporate governance
• Sostenibilità d’impresa

Supportiamo, inoltre, le nostre imprese con
approfondimenti specifici sulle novità e sugli
aspetti più critici della normativa Privacy,
anche per consentire alle imprese di integrare
e implementare le nuove misure rese necessarie dal GDPR.
Uno specifico focus è poi dedicato al tema
della sostenibilità economica come declinato
nella recente riforma della crisi d’impresa e
dell’insolvenza e nella nuova procedura volontaria e stragiudiziale della composizione negoziata.
Realizziamo pubblicazioni periodiche, un
calendario di appuntamenti sugli argomenti di
maggiore interesse per le imprese e iniziative
dedicate, in occasione di novità legislative o di
contesto, per garantire un immediato aggiornamento.

Tool
• Fiscalità locale
• Triangolari IVA

Contatti
Settore Fisco e Diritto d'Impresa
Tel. 02 58370.267/308
e-mail: fisc@assolombarda.it
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