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Lo Studio Legale Losacco & Partners gestisce la 
complessa e dinamica realtà della consulenza legale 
per le imprese di ogni dimensione e settore. 

Nato nel 2011 dall’omonimo socio fondatore, lo Studio 
si avvale di avvocati che uniscono alle specifiche e solide 
competenze legali nel campo dell’avvocatura d’affari 
e del diritto societario notevoli capacità manageriali, 
contribuendo così, con le altre figure aziendali alla 
creazione dei processi decisionali 
e gestionali dell’impresa. 

Lo Studio Losacco & Partners vanta l’associazione 
in partnership di affermati esperti nel campo della 
contabilità, della consulenza del lavoro e della finanza 
strutturata allo scopo di fornire ai propri clienti un 
servizio di assistenza altamente qualificato e puntuale 
sotto ogni aspetto. 

Ed ancora, lo Studio fa parte di un network internazionale 
di professionisti che accompagnano le imprese nel 
processo di dislocazione nei principali paesi europei 
nonchè nell’area del Medio Oriente.

La tutela degli interessi del cliente e la soddisfazione delle sue esigenze rappresentano per Losacco & Partners la 
principale missione della loro professione.
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Obbiettivi / Tutela al vostro business

Servizi / Consulenza generale d’impresa

Lo Studio Losacco & Partners offre assistenza e consulenza integrata alle attività 
ed alle scelte aziendali con l’obiettivo di: 

Dato il contesto sempre più competitivo in cui le aziende si trovano ad operare, la consulenza d’impresa 
ha raggiunto elevati livelli di complessità, tali da richiedere l’intervento e l’ausilio per l’imprenditore  di 
professionisti competenti e specializzati nella conduzione aziendale. Per questo i professionisti  dello 
Studio Losacco & Partners offrono servizi in grado di:

Verificare la correttezza legale delle procedure aziendali;

Segnalare eventuali problematiche e mancati adempimenti;

Seguire le imprese nell’adeguamento alle nuove normative in tema societario;

Individuare, valutare e gestire opportunità, vincoli e potenziali rischi di natura legale;

Individuare strumenti e procedure a tutela dell’azienda, che consentano 
un’ottimizzazione fiscale e previdenziale;  

Coordinare e strutturare le aree interne alle singole aziende 
con particolare riferimento all’aspetto di compliance;   

Verificare la correttezza dei modelli contrattuali interni all’impresa, 
nonché redigere tutti le tipologie di contratti aziendali e commerciali necessari. 

Curare controversie legali e contenziosi;

Gestire rapporti interni ed esterni all’azienda;

Eseguire un’attenta analisi delle criticità dell’impresa per prevenire eventuali problemi legali-finanziari;

Fornire un’accurata difesa per la tutela degli interessi delle imprese sia nella fase del precontenzioso 
che in quella del contenzioso;

Redigere ed eseguire piani di risanamento, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;

Seguire le imprese e verificare i presupposti necessari nelle eventuali procedure concorsuali, 
prefallimentari e di esdebitazione, nonché nei concordati preventivi e nelle transazioni fiscali;

Offrire alle imprese, grazie ai partners dell’area fiscale, contabile e della sicurezza sul lavoro, una tutela 
generale nei singoli aspetti dell’attività d’impresa onde garantire all’imprenditore, per il tramite di contratti 
di consulenza generale, una corretta gestione aziendale con una compressione dei costi d’impresa e un 
miglior efficientamento dei processi decisionali ed amministrativi;

Coordinare ed assistere gli imprenditori nei processi di dislocazione internazionale dell’impresa 
in Europa nonché nei paesi del Medio Oriente. 
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Diritto dei contratti (redazione dei testi negoziali e gestione dei contenziosi di carattere contrattuale);

Procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi 
e tutte le procedure previste dalla Legge Fallimentare);

Diritto dei titoli di credito;

Diritto societario e disciplina dell’impresa;

Responsabilità extracontrattuale;

Diritto degli intermediari finanziari;

Locazione e condominio;

Proprietà industriale e intellettuale (ivi inclusa l’assistenza 
nella registrazione delle relative privative industriali);

Proprietà e possesso;

Diritto bancario;

Esecuzioni ed espropriazioni;

Procedure di gestione e negoziazione della crisi d’impresa e le misure 
dirette alla prevenzione della crisi stessa (riorganizzazione, risanamento e 
ristrutturazione aziendale);

Operazioni societarie straordinarie (Merger & Acquisition - Leverage Buy Out).

Contenzioso e recupero crediti;

Successioni e donazioni.

Diritto Civile 

Diritto Commerciale e Societario 

Lo Studio offre consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in tutti i settori del diritto civile. 
In particolare, in tale settore l’attività dello Studio si esplica nelle seguenti materie:

Lo Studio ed i Partners collegati ad esso si occupano di assistere le società nelle materie del diritto 
commerciale e societario, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, curando altresì la realizzazione 
di operazioni straordinarie. Nello specifico, lo Studio fornisce la propria competenza nei seguenti 
ambiti applicativi:
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Diritto del lavoro e della Previdenza Sociale

L’attività dello Studio nel campo del diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale si svolge 
in sede giudiziale e precontenziosa, garantendo a persone fisiche, imprese, lavoratori e datori di 
lavoro sia l’assistenza tecnica sia la consulenza specifica per la tutela dei loro diritti e interessi. 

I professionisti si dedicano principalmente alle controversie in materia di licenziamenti individuali 
e collettivi, provvedimenti disciplinari, procedure di ristrutturazione, contenzioso avverso gli Enti 
previdenziali e procedure di negoziazione in sede sindacale.

Sicurezza sul lavoro e Responsabilità delle persone giuridiche 

Lo Studio ha maturato specifiche competenze nella risoluzione di criticità relative alla sicurezza 
delle risorse umane e nella responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

L’attività di assistenza e consulenza legale a lavoratori ed imprese punta al rispetto delle normative 
di settore, sempre più complesse, nonché alla gestione di eventuali controversie. Altresì, il 
supporto alle imprese, attraverso la redazione e l’implementazione di Modelli Organizzativi (ex 
D.Lgs. 231/2001) mira a garantire l’efficienza dei processi aziendali ed a prevenire l’insorgere di 
eventuali responsabilità civili e penali a carico dell’imprenditore e dell’impresa. 

Aree attività
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Diritto Penale

Lo Studio assiste persone fisiche, imprese, enti pubblici e privati nel campo dei reati contro la 
persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione.  Ed ancora, svolge attività di consulenza 
rivolta principalmente alle singole aziende, onde prevenire il rischio di condotte penalmente 
rilevanti. Ed invero, grazie alla propria competenza multidisciplinare, si occupano di:

Diritto penale dell’urbanistica; 

Diritto penale dell’ambiente;

Diritto penale dell’impresa;

Diritto penale fallimentare;

Diritto penale tributario;

Diritto penale bancario e finanziario;

Diritto penale industriale;

Reati contro la Pubblica Amministrazione;

Reati in materia di responsabilità medica e delle strutture sanitarie;

Reati contro l’economia pubblica ed il commercio;

Reati contro l’onore commessi a mezzo stampa e/o internet;

Reati contro la fede pubblica;

Reati contro la persona;

Reati contro il patrimonio;

Reati informatici.

Aree attività
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Tutela della Privacy

Consulenza Internazionale d’impresa

Lo Studio presta, anche, consulenza nella risoluzione di violazioni della privacy. In particolare, si 
fa’ garante del corretto trattamento dei dati personali di pubbliche amministrazioni, enti, società, 
professionisti e persone fisiche ond’evitarne un uso illegittimo. Altresì, coadiuva le aziende al fine 
di assicurare l’organizzazione, il controllo ed il costante miglioramento del sistema di gestione dei 
dati sensibili, così da garantire il rispetto delle normative vigenti.

Lo Studio affianca le imprese con una consulenza legale generale onde favorire il collocamento 
della stessa nonché l’espansione del suo business all’estero. 

Ed invero, grazie ad una fitta rete di Partners esteri, lo studio è in grado di accompagnare le 
imprese nel processo di dislocazione internazionale nei principali paesi Europei (Regno Unito, 
Olanda, Polonia, Romania e Malta) nonché del Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti, Quatar, Bharein, 
Arabia Saudita, Iran, Russia e Kazakistan).

Infine, lo studio è in grado di fornire alle imprese una consulenza completa in tema di contrattualistica 
d’impresa internazionale che consente di garantire ai propri  clienti una tutela efficace ed efficiente 
in tutti i settori del loro business.

Aree attività





Palo del Colle (BA) 
70027 - Via Margherita Di Savoia, 14
T. 080 849 1908
F. 080 2226211

Bari (BA) 
70124 - Via Podgora, 38 - 40 
T. 080 849 1908
F. 080 2226211

Roma (RM) 
00187 - Via Lutezia, 11
T. 06 64770126
F. 06 83391626
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www.losaccoandpartners.com


