SC
AVVOCATI
ASSOCIATI

Con sede in Modena, SC Avvocati Associati offre servizi di assistenza
e consulenza nell’ambito del diritto civile, del diritto penale e del diritto
tributario con specifiche attenzioni alle tematiche del legal tech.
Rappresentiamo banche, società e persone fisiche che necessitano
di assistenza in ambito stragiudiziale e giudiziale, potendo fare affidamento
su una consolidata rete di corrispondenti e consulenti tecnici estesa
su tutto il territorio nazionale.

Abbiamo dato vita ad SC Avvocati Associati perché guidati da una
visione comune della professione forense e, soprattutto, del ruolo che
uno studio legale moderno deve sapere interpretare.
Crediamo in un’avvocatura basata sull’etica ed ancorata ai principi
propri della sua tradizione, che sappia però anche affrontare le grandi
sfide della modernità.

COMPETENZA
“Migliorare ancora, migliorare sempre.”

AUTOREVOLEZZA

RISPETTO

PARTNERS

Vittorio Colomba

I PROFESSIONISTI

Guido Sola

Nell’ambito di ogni dipartimento opera un
Team di professionisti di consolidata esperienza
e formazione multi-disciplinare.

CIVILE

Aree Attività

I professionisti che operano in quest’area offrono servizi di consulenza,
nonché assistenza stragiudiziale e giudiziale a persone fisiche, società,
enti ed istituzioni finanziarie, usufruendo, a tale fine, della collaborazione
di professionisti, studi legali e consulenti tecnici presenti su tutto il
territorio nazionale.

DIRITTO DEI CONTRATTI COMMERCIALI

DIRITTO IMMOBILIARE E DELLE COSTRUZIONI

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ANTITRUST E DIRITTO DELLA CONCORRENZA

RECUPERO CREDITI

DIRITTO FALLIMENTARE

CONTENZIOSO E ARBITRATO

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

DIRITTO SOCIETARIO

DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

DIRITTO PRIVATO E DELLE SUCCESSIONI

DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE E DELLE INFORMAZIONI

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

PENALE

I professionisti che operano in quest’area offrono assistenza e consulenza
nell’ambito del diritto penale e della responsabilità amministrativa degli enti
per fatti dipendenti da reato (ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231), usufruendo, a tale
fine, della collaborazione di professionisti e consulenti tecnici presenti su
tutto il territorio nazionale.

DIRITTO PENALE URBANISTICO

DIRITTO PENALE DELL’IMPRESA

DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA

DIRITTO PENALE FALLIMENTARE

DIRITTO PENALE DELLA CIRCOLAZIONE

DIRITTO PENALE SOCIETARIO

DIRITTO PENALE SANITARIO

DIRITTO PENALE MINORILE

DIRITTO PENALE COMMERCIALE

DIRITTO PENALE DEL LAVORO

DIRITTO PENALE AMBIENTALE

DIRITTO PENALE DELL’INFORMATICA

DIRITTO PENALE ALIMENTARE

DIRITTO PENALE DELLA RESPONSABILITÀ
PROFESSIONALE

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
(EX D.LGS. 8-6-2001, N. 231)

TRIBUTARIO

I professionisti che operano in quest’area offrono servizi di consulenza,
assistenza stragiudiziale, pre-contenziosa e giudiziale, nonché
assistenza nell’ambito dei contenziosi in materia contributiva avanti il
giudice del lavoro e il giudice delle esecuzioni avverso azioni di recupero
fondate su debiti erariali.

CONTENZIOSO DELL’ESECUZIONE
CONTENZIOSO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE
ASSISTENZA ESATTORIALE
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E PRE-CONTENZIOSA
CONSULENZA E ASSISTENZA
DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

FOCUS TEAM

Quattro gruppi di lavoro focalizzati su esigenze specifiche,
in grado di interpretare gli orientamenti del proprio settore
e di offrire il giusto apporto alla catena del valore.

231

LEGAL
TECH

GESTIONE
DEI CREDITI

CORPORATE

I professionisti che operano in quest’ambito sono in grado di seguire ogni aspetto delle
procedure di risk assessment, di creare ed aggiornare i modelli di organizzazione e gestione,
di fornire assistenza agli OdV e di strutturare
percorsi di formazione personalizzati.

In quest’ambito, SC Avvocati Associati è in grado di offrire il proprio contributo alle esigenze
della clientela in materia di data protection,
compliance, e-business e digital transformation.

Il nostro team interno coordina una rete di studi
legali partner, in grado di coprire l’attività giudiziale su tutto il territorio nazionale, avvalendosi
di una piattaforma informatica proprietaria, consultabile direttamente dai clienti e integrabile
con i loro sistemi, per la verifica, in ogni momento, dello stato di lavorazione degli incarichi
affidati.

Grazie ad un team che si avvale di competenze multidisciplinari, siamo in grado di offrire un
servizio che combina diversi aspetti legali delle
attività d’impresa, allo scopo di contribuire agli
obiettivi di efficienza, creazione di valore, trasparenza e tutela dell’immagine di una società.

Con l’istituzione del Focus Team 231, SC Avvocati Associati conferma la propria attenzione ai
temi della compliance normativa e si propone
quale partner affidabile dei propri clienti, anche
ottica preventiva.

Il nostro obiettivo è consentire alle imprese che
intendono innovare la propria organizzazione,
di poterlo fare in sicurezza, nel rispetto delle
normative vigenti e attraverso l’utilizzo delle più
moderne soluzioni informatiche.

La relazione con i clienti si basa sulla condivisione degli obiettivi, sulla trasparenza e il dialogo, sulla costruzione di una partnership che
possa spingersi oltre la tradizionale fornitura del
servizio.

I nostri professionisti offrono consulenza ed assistenza, sia in ambito giudiziale che extra-giudiziale, avvalendosi dei più moderni sistemi di
videoconferenza e garantendo presenza e puntualità ad ogni cliente, a prescindere dalla sua
ubicazione.

Il mondo universitario definisce “Terza Missione”
l’insieme delle attività con le quali gli atenei interagiscono direttamente con la società e il proprio
territorio di riferimento, sia attraversio azioni di valorizzazione economica della conoscenza che più
in generale attraverso attività ed eventi di ordine
culturale, sociale e di divulgazione della scienza.

In SC Avvocati Associati crediamo che anche
uno studio legale possa - e debba- offrire alla
società in cui opera un contributo di matrice
culturale.
Per questa ragione, oltre all’assistenza giudiziale
e a quella stragiudiziale, abbiamo deciso di dedicare parte delle nostre energie ad una “Terza
Missione”, promuovendo iniziative formative e divulgative, sfruttando anche le potenzialità offerte
dagli strumenti di comunicazione più innovativi,
rivolte ai temi di attualità e di interesse collettivo.

TERZA
MISSIONE

CONTATTI
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