
 

 

 
 

CONVENZIONE  AICE - SCARPELLINI NAJ-OLEARI & ASSOCIATI: 
STUDIO LEGALE  

 
 

Lo studio legale Scarpellini Naj-Oleari & Associati svolge attività di consulenza e assistenza 
giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto civile, commerciale e societario. 
  
Lo Studio offre una vasta gamma di servizi a tutela della proprietà industriale e intellettuale 
(marchi, brevetti, diritto d’autore, know-how, design, software, segreti aziendali), tra cui l’assistenza 
e la consulenza in materia di contraffazione e nullità di titoli, testate, marchi, brevetti e design, 
azioni in materia di concorrenza sleale, storno dei dipendenti, sottrazione di segreti e di know-how, 
attività antipirateria, assistenza e consulenza in materia di diritto d’autore, banche di dati, software 
e nuove tecnologie. 
 
Lo Studio svolge, inoltre, attività di consulenza e assistenza in relazione alla redazione e 
negoziazione di contratti di: 
  

 Fornitura e sub-fornitura  

 Licenza  

 Franchising  

 Assistenza per l’apertura di punti vendita monobrand, multibrand, corner, affitti di ramo 
d’azienda,   adempimento procedure Antitrust  

 Acquisti, vendite, leasing di negozi e di aree con destinazione commerciale  

 Contratti di locazione di spazi commerciali, di affitto d’azienda o di ramo d’azienda, di 
affidamento di reparto, di associazione in partecipazione, di joint-venture e in generale tutti i 
contratti per la realizzazione di iniziative imprenditoriali nel settore del commercio al minuto 
e all’ingrosso  

 Assistenza nelle trattative e nella redazione di contratti di finanziamento e leasing 
immobiliare, contratti di garanzia e altre agevolazioni volte all’erogazione del credito  

 Assistenza nella gestione e risoluzione di controversie con i partner commerciali 

 Assistenza e consulenza nella gestione dei fallimenti e/o della crisi dell’impresa (rapporti 
con fornitori, partner, banche, creditori, dipendenti etc.).  

  
Lo Studio parcella l’attività di consulenza sulla base del tariffario di legge, a tempo o a forfait, 
secondo le necessità dell’impresa, previa presentazione di un preventivo di massima.  
  
Alle aziende associate AICE è offerta la disponibilità per un colloquio introduttivo gratuito e 
uno sconto del 20% sugli onorari determinati su base oraria o a tariffario. 
 

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare  la Segreteria Aice,          
D.ssa Raffaella Perino (Tel. 027750320/1 - Fax: 027750329, E-mail: aice@unione.milano.it). 
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