


Lo studio legale e tributario Nomos nasce dall’incontro di giovani professionisti 
uniti dalla passione per il diritto e dall’entusiasmo per la professione.
Determinati e flessibili, grati alla tradizione ma innovativi, gli avvocati e i 
tributaristi Nomos svolgono le attività di Studio con competenza, puntualità ed 
efficienza, ponendo sempre al centro del proprio lavoro le esigenze dei clienti e la 
loro tutela.

Oggi Nomos presta la propria assistenza a numerosi clienti privati e imprese, 
potendo, tra l’altro, vantare una specifica professionalità in tutti gli ambiti della 
consulenza legale di affari.

DNA NOMOS



Le qualità e la preparazione 
tecnica degli associati, la 
dedizione, lo stretto 
rapporto con il cliente, 
l’esperienza e 
l’interdisciplinarità sono le 
basi su cui si fonda la 
filosofia dello studio 
Nomos.

Nomos è uno studio di
avvocati e tributaristi
italiani, pensato e ideato
per garantire ai propri
clienti la migliore
assistenza possibile.



LE NOSTRE ATTIVITA’

Banking & Finance

I professionisti del 
dipartimento banking 
assistono, tra l’altro, 
primarie istituzioni bancarie 
e finanziarie, fornendo 
competenze altamente 
qualificate in materia di 
leveraged finance, acquisition
finance, real estate financing, 
ristrutturazione del debito, 
cartolarizzazione di crediti e 
gestione di non performing
loans.

Diritto societario e commerciale

Lo Studio presta assistenza e 
consulenza nelle più complesse 
operazioni sia di natura 
ordinaria che straordinaria di 
diritto commerciale e societario.
Per poter garantire al cliente una 
completa assistenza nelle 
diverse fasi in cui le operazioni 
straordinarie si articolano, il 
dipartimento collabora 
attivamente con gli altri Team 
dello Studio.

Diritto immobiliare

Nomos è specializzato 
nell’offrire assistenza a 
fondi comuni immobiliari 
e investitori di private 
equity in operazioni di 
natura immobiliare, quali: 
acquisto, dismissione, 
locazione, gestione e, in 
genere, valorizzazione di 
complessi immobiliari 
industriali, commerciali e 
residenziali.



Diritto del lavoro e delle 
relazioni industriali

Lo Studio svolge la sua 
attività di consulenza, in 
favore di aziende e privati, 
in tutti i campi relativi ai 
rapporti di lavoro e, in 
particolare, nella 
contrattualistica e nei 
contenziosi pendenti 
dinanzi alle Sezioni Lavoro 
dei Tribunali e delle Corti 
superiori.

Ristrutturazioni e procedure 
concorsuali

Nomos è costantemente 
impegnato nel settore delle 
ristrutturazioni e, in genere, 
nelle procedure concorsuali.
In particolare, i professionisti, 
studiando e valutando la 
profondità della crisi, 
prospettano alle aziende 
soluzioni “confezionate” ad hoc, 
che riducano al minimo il 
sacrificio e che aiutino il rilancio 
dell’impresa.

Compliance

Lo Studio presta attività 
di consulenza integrata e 
qualificata in tema 
di compliance - al fine di 
prevenire condotte 
potenzialmente illecite -
anche a favore di tutte le 
società estere che 
necessitano di adeguarsi 
alla normativa italiana.



Contenzioso

I professionisti assistono i 
clienti sia nelle fasi 
preliminari del contenzioso, 
al fine di evitare la lite, che 
nella fase giudiziale in tutti 
i settori ove essi prestano 
assistenza in ambito 
stragiudiziale.
Lo Studio vanta, altresì, una 
vasta esperienza nelle 
risoluzioni alternative delle 
controversie, quali le 
procedure arbitrali.

Tax

Nomos offre completa assistenza 
stragiudiziale nella risoluzione 
di questioni fiscali sia in campo 
nazionale che internazionale ed 
internazionali. 
Competenze qualificate sono 
garantite anche nel contenzioso 
tributario, mediante la 
rappresentanza e l’assistenza di 
persone fisiche, società ed enti, 
dinanzi agli organi della 
giustizia tributaria nazionale ed 
internazionale.

Diritto penale d’impresa

Lo Studio assiste i suoi 
clienti nazionali e stranieri 
nel settore del diritto 
penale di impresa, 
coniugando una precipua 
attenzione alle materie di 
riferimento (diritto 
commerciale, diritto 
fallimentare, diritto 
tributario, diritto dei 
mercati finanziari) con 
l’analisi del diritto penale.



I professionisti di Nomos garantiscono ai privati e 
alle imprese che si rivolgono allo Studio la 
specializzazione propria di un avvocato unita alle 
capacità tipiche del consulente; il professionista 
diviene così interlocutore unico del cliente, in 
grado di affrontare, con approccio 
interdisciplinare, le diverse fasi del dossier e di 
risolverle nel modo più efficiente.



Assistenza a istituti finanziari italiani di primario standing nella gestione, recupero e 
incasso dei crediti NPL.

LE NOSTRE OPERAZIONI

Assistenza stabile ai principali istituti bancari italiani nell’ambito della concessione di varie 
tipologie di linee di credito, destinate a diverse finalità.

Assistenza a primarie istituzioni bancarie e finanziarie nelle ristrutturazioni 
dell’indebitamento attraverso operazioni sia giudiziali (concordato in bianco, concordato 
preventivo – anche in continuità – e concordato fallimentare) che stragiudiziali (accordi di 
ristrutturazione ai sensi dell’Articolo 182-bis della Legge Fallimentare, piani di 
risanamento asseverati ai sensi dell’Articolo 67, comma 1, nr. 3 della Legge Fallimentare, 
etc.).

Assistenza continuativa a società italiane e straniere, in particolare nelle seguenti attività: 
gestione di varie tipologie di controversie di natura civilistica, societaria e finanziaria; 
acquisizioni societarie e altre operazioni straordinarie con redazione della relativa 
documentazione; negoziazione e stesura degli atti e dei contratti per la gestione societaria 
ordinaria e dei rapporti tra soci.
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