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LIBRA JUS
IL NETWORK

AREE D’ATTIVITÀ

Il network legale LibraJus è stato costituito nel 2006 da quattro studi
italiani (Studio Legale Coaccioli di Perugia, Studio Munari Giudici
Maniglio Panfili di Genova, Studio Legale Persiani-Rizzo di Roma e
Studio Legale Bonora e Associati di Milano) e costituisce l’evoluzione
naturale della loro consolidata collaborazione.
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Il network integra efficacemente le professionalità e le risorse degli
studi aderenti, creando una struttura snella, flessibile e capace di
offrire ai propri clienti:
•
servizi legali specializzati ed incentrati sul rapporto personale e
fiduciario con il singolo avvocato;
•
un numero di professionisti e un’organizzazione adeguati alla
gestione degli incarichi più complessi (più di quaranta avvocati,
oltre al personale amministrativo e di staff );
•
un’importante presenza sul territorio italiano (grazie alle quattro
sedi);
•
consolidati collegamenti con studi legali esteri.

Diritto societario
Acquisizioni di partecipazioni societarie e aziende
Antitrust e mercati regolati
Diritto dei trasporti e della navigazione
Diritto bancario e dei mercati finanziari
Diritto civile, Contratti, Responsabilità civile e Assicurazioni
Diritto immobiliare e locazioni
Diritto comunitario e internazionale
Famiglia, successioni, cittadinanza ed enti
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto ambientale
Diritto dell’energia
Diritto dei servizi pubblici locali
Diritto della privacy
Diritto penale
Diritto della proprietà industriale e intellettuale

Il network consente inoltre di formare in modo veloce ed efficace gruppi
di lavoro composti da professionisti dei diversi studi, che esprimono le
competenze di volta in volta più idonee allo svolgimento del singolo
incarico.
Tali competenze si collocano in tutti i seguenti ambiti del diritto.
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