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La nostra identità

La nostra organizzazione

Il nostro obiettivo

Il nostro compenso

Siamo uno studio di consulenza legale specializzato
nel fornire assistenza corporate in diritto del lavoro,
diritto commerciale e diritto tributario, sia in ambito
giudiziale che stragiudiziale.
In uno scenario in cui il numero di studi professionali
generalisti continua ad aumentare, abbiamo scelto
la strada della massima specializzazione perché
riteniamo che in diritto, dire di saper fare tutto,
equivale a non saper fare niente.
Nel corso degli anni, l’esperienza ci ha dato ragione.
Riteniamo che l’assistenza legale specializzata,
unitamente alla stretta sinergia tra avvocati e
commercialisti, siano la chiave per una gestione
eﬃcace e risolutiva per qualsiasi controversia e/o
gestione di aﬀari.

Siamo organizzati in tre practices (legal, labour e
tax) totalmente integrate tra loro ed oﬀriamo consulenza completa per le società clienti, in tutti i settori
degli aﬀari.
Lavoriamo in stretta sinergia con i Clienti, in uno
scambio continuo di informazioni, per far si che le
soluzioni giuridiche e le strategie prospettate si
adattino alle loro esigenze speciﬁche.
Il nostro team è composto di ﬁgure senior altamente
specializzate (Partners) aﬃancate da giovani professionisti (Associates) che mettono a disposizione dei
clienti la propria competenza ed esperienza
nell’ambito legale.

Ci impegniamo a sempliﬁcare la vita alle imprese
Clienti e, al contempo, a garantire costantemente un
elevato standard di qualità nelle prestazioni professionali rese. Aiutiamo i nostri Clienti a creare le
migliori condizioni per far crescere il proprio business ed a competere sui mercati di riferimento. Per
fare questo, dopo aver ascoltato le speciﬁche
esigenze del Cliente, mettiamo a loro disposizione
la nostra esperienza nel mondo legale e tributario
nonchè la stretta sinergia tra avvocati, commercialisti e revisori per trovare le soluzioni adatte ed
eﬃcaci per la conclusione degli aﬀari e/o la risoluzione delle controversie nei business di riferimento.
Non ci riteniamo semplici fornitori di servizi legali
bensì partner dei nostri clienti a cui cerchiamo di
dare risposte semplici e concrete per il loro modello
di business.

Instauriamo con i nostri clienti solidi rapporti di
lungo periodo. Per fare questo, ﬁn dall’inizio,
prospettiamo tariﬀe chiare e predeterminate aﬃnchè i Clienti abbiano un’idea precisa del suo
ammontare. Per questo motivo, il costo dei nostri
servizi viene sempre comunicato in anticipo ed in
maniera dettagliata, in modo da mettere il cliente al
riparo da qualunque sorpresa.
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I nostri valori
Riteniamo che nel mondo di oggi, prima di ogni
cosa, è necessario avere rispetto del prossimo e
dell’ambiente. Per questo motivo in Cerbone condividiamo i seguenti valori: legalità, serietà, correttezza, trasparenza, riservatezza, rispetto della persona
e delle risorse umane, rispetto della concorrenza,
rispetto dell'ambiente.
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Le nostre aree di
attività
Legal, Labour & Tax

Le nostre aree di attività

Ascoltiamo le esigenze dei nostri clienti e rispondiamo con una consulenza strategica su misura, unendo
azioni mirate ed integrate per dare soluzioni concrete ed eﬃcaci. Oﬀriamo ai nostri Clienti risposte semplici
ad ogni speciﬁca esigenza mettendo a loro disposizione la competenza, l’eﬃcienza e la serietà.
Tutte le pratiche vengono gestite con massima professionalità ed indipendenza in modo da costruire con i
clienti un rapporto solido e continuativo nel tempo.
Labour

Legal
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Un’esperienza molto intensa sul campo consente ai
nostri professionisti di oﬀrire ai clienti un’ampia
gamma di servizi in tutti i settori del diritto commerciale, sia con riferimento all’ambito civile e sia con
riferimento all’ambito societario, tra cui:
Consulenza ed assistenza continuativa alle imprese
in tutti i settori merceologici;
Assistenza in operazioni commerciali internazionali
per aspetti contrattuale e doganali;
Azioni di tutela di marchi, brevetti e proprietà
Successioni, donazioni, testamenti;
Azioni di responsabilità contrattuali ed
extracontrattuali, responsabilità professionale, diritto
assicurativo;
Redazione di contratti tipici ed atipici;
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Assistenza nella negoziazione e stipulazione dei
contratti;
Recupero crediti in tutte le fasi;
Contenzioso;
Costituzione, domiciliazione ed avviamento società;
Corporate governance;
Operazioni straordinarie in materia societaria;
Assistenza in procedure di arbitrati;
Avvocato in sede.

Grazie ai nostri professionisti, veri esperti del settore,
possiamo vantare una consolidata esperienza in
ambito giuslavoristico, sia in ambito stragiudiziale
che giudiziale, nelle seguenti aree di intervento:
Labour due diligence;
Operazioni straordinarie e M&A connesse al diritto
del lavoro;
Gestione dei rapporti di lavoro;
Gestione risorse umane;
Redazione di ogni genere di contratto di lavoro,
consulenza, angenzia e collaborazione.
Risoluzione dei rapporti di lavoro (licenziamenti
individuali e procedure licenziamento collettivo,
piani di incentivazione all’esodo e redazione di
accordi transattivi);

Relazioni industriali e sindacali nell’ambito delle
procedure di consultazione;
Rapporti con gli enti preposti per la gestione del
ricorso agli ammortizzatori sociali nelle regioni di
tutta Italia nonché con il Ministero del Lavoro;
adempimenti retributivi e contributivi;
Elaborazione paghe e contributi per tutti i contratti
collettivi di lavoro;
Contenzioso originati dalla risoluzione del rapporto
di lavoro, il riconoscimento della qualiﬁca di lavoratore subordinato, il mobbing nonché la gestione del
contenzioso ispettivo e previdenziale.
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Le nostre aree di attività
Tax
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Assistiamo società, anche start-up, dalla fase della
loro costituzione, alla regolamentazione dei rapporti
tra i soci, alla commercializzazione dei loro prodotti
e servizi, ﬁno alla pianiﬁcazione e realizzazione di
strategie di partnership con altre imprese.
Operiamo su una vasta gamma di temi ﬁscali, con
uno spiccato orientamento alla disciplina societaria.
All'interno dello studio vengono svolti tutti gli
adempimenti ﬁscali, sia in materia di imposte dirette
che indirette, ivi compreso la pianiﬁcazione delle
imposte.
Accanto alla tradizionale assistenza e consulenza
ﬁscale, abbiamo sviluppato servizi ulteriori che
consideriamo parte integrante e fondamentale del
nostro lavoro di supporto alla crescita delle imprese.
L'attività di gestione del contenzioso ﬁscale in tutti i
gradi di giudizio e su tutto il territorio nazionale,
completano il proﬁlo del dipartimento.
Le aree di intervento sono:
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Revisione - Audit
Tax due diligence;
Assistenza alle imprese in materia di imposte dirette
ed indirette, bilanci e pareri;
Fusioni, cessioni, scissioni e conferimenti d’azienda;
Assistenza nelle veriﬁche ﬁscali;
Consulenza ed assistenza societaria sia ordinaria
che straordinaria;
Valutazione di aziende e partecipazioni societarie;
Costituzione e domiciliazione di società sia italiane
che estere;
Assistenza in materia doganale e commercio
internazionale;
Contenzioso tributario.

Attraverso la stretta e diretta sinergia con la società
di revisione legale Quadrans, oﬀriamo servizi di
revisione legale, audit, organizzazione contabile,
corporate ﬁnance, procedure concorsuali. Tutte le
attività rese dal team della revisione sono improntate sui principi di correttezza, veridicità e chiarezza.
Le aree di intervento sono:
Predisposizione del piano di audit strategico (aree
critiche, priorità, obiettivi dei controlli);
Introduzione di metodologie di reporting aziendale
e documentazione dei controlli;
Financial Due Diligence;
Business vendor Due Diligence;
Revisione legale di bilanci di esercizio e consolidati
ai sensi di legge;
Revisione contabile volontaria;
Formazione specialistica (reati ai sensi della legge
231/01, fraud prevention, rischi ambientali, ecc.);
Predisposizione del piano di audit strategico (aree
critiche, priorità, obiettivi dei controlli);

Introduzione di metodologie di reporting aziendale
e documentazione dei controlli;
Stesura dei programmi di lavoro speciﬁci su aree
critiche o specialistiche;
Supporto e superamento della criticità relative
all’obbligo di Introduzione degli IAS;
Predisposizione di piani di risanamento dell’esposizione debitoria e requilibrio ﬁnanziario;
Assistenza alla presentazione della domanda di
concordato preventivo e accordi di ristrutturazione
del debito ex art. 67 e 182 L.f., anche attraverso la
negoziazione col sistema bancario.
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