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Chi 
siamo

AFPC è una delle più importanti società tra avvocati del 
Nordest e garantisce alla propria clientela un supporto 
legale qualificato e multidisciplinare.
Forte di una struttura organizzativa composta da oltre trenta 
avvocati, AFPC offre assistenza nei vari settori del diritto di 
impresa (società, proprietà intellettuale, penale d’impresa, 
diritto commerciale e internazionale, lavoro, sicurezza 
e ambiente) e del diritto civile (operazioni immobiliari, 
responsabilità civile e tutela dei patrimoni familiari).

AFPC



30+
Professionisti

1
Studio legale

1000
Mq di sede

20+
Anni di esperienza

I nostri
numeri



Società
e lavoro

AFPC offre consulenza nei vari 
settori del diritto societario, 
con particolare riferimento ad 
operazioni straordinarie di fusioni 
ed acquisizioni, ivi incluse le 
fasi prodromiche all’acquisto/
cessione di partecipazioni 
societarie, trasferimento di 
aziende e/o rami d’azienda, 
redazione e negoziazione degli 
accordi connessi e/o strumentali 
a dette operazioni e alla 
regolamentazione parasociale 
degli equilibri societari.
Affianca l’imprenditore nella 
redazione di accordi d i 
riservatezza, joint venture, due 
diligence e ristrutturazione 
aziendale, statuti social i, 
oltreché nell’assistenza dedicata 
all’adozione di adeguati assetti 
organizzativi, amministrativi 
e contabili.

Lo Studio si occupa inoltre di 
contenzioso societario, con 
particolare riferimento alle azioni 
(attive e passive) di responsabilità 
nei confronti degli organi 
amministrativi e di controllo, alle 
azioni di impugnazione delle 
delibere o decisioni sociali, ai diritti 
di accesso e consultazione delle 
scritture contabili e dei documenti 
relativi all’amministrazione.
AFPC supporta il cliente nelle 
tematiche riferite alla gestione dei 
rapporti di lavoro, contestazioni 
disciplinari ed operazioni di 
trasferimento e riduzione del 
personale, protezione del know-
how aziendale e patti di non 
concorrenza, tanto nella fase 
stragiudiziale, quanto in sede 
contenziosa, anche arbitrale 
ed amministrativa.



Diritto commerciale
e internazionale

AFPC ha maturato una solida 
esperienza nella consulenza in 
materia di diritto commerciale, 
con particolare riferimento alla 
contrattualistica d’impresa, 
nazionale ed estera.
In ambito internazionale, lo 
Studio assiste il cliente in 
questioni doganali e relative alla 
circolazione delle merci e dei 
servizi, nei contratti di vendita, 
appalto, distribuzione e agenzia, 
nelle operazioni straordinarie con 
profili di internazionalità, oltre che 
nel recupero del credito estero. 

Lo Studio s i occupa di 
contenzioso commercia le 
avanti all’autorità giurisdizionale 
e a collegi arbitrali, nazionali 
ed internazionali.
AFPC offre, inoltre, consulenza 
in materia di diritto della rete 
e delle nuove tecnologie ed 
assiste il cliente nella conformità 
e adeguamento alle disposizioni 
normative (compliance) in 
materia di privacy, antiriciclaggio, 
s icurezza sul lavoro, D. 
Lgs. 231/2001.



Proprietà industriale
ed intellettuale

AFPC tratta approfonditamente le 
tematiche in materia di proprietà 
industriale ed intellettuale (marchi, 
brevetti, disegni o modelli, diritti 
d’autore, Know-how, segreti 
industriali, oltre che DOP, DOC, 
IGT, IGP, marchi collettivi e 
di certificazione).
In queste materie viene fornita 
consulenza strategica nella 
pianificazione dell’ottenimento e 
della gestione delle privative 

industriali e nella contrattualistica 
specifica, quali i contratti di licenza 
e di trasferimento tecnologico.
Rientra nelle skills di quest’area 
la gestione del contenzioso in 
materia di violazione di privative, 
di concorrenza sleale e di 
pubblicità ingannevole, oltre che 
in materia antitrust.
Lo studio è tradizionalmente 
attivo nella gestione di cause, 
sia nazionali che internazionali, 
aventi ad oggetto queste materie.



Penale d’impresa,
sicurezza e ambiente

AFPC assiste il cliente in materia 
di diritto penale d’impresa, diritto 
ambientale e salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, in sede 
giudiziale e stragiudiziale.
Il dipartimento di AFPC si 
occupa, principalmente, dei reati 
connessi all’attività d’impresa: 
reati in materia ambientale e 
di sicurezza sul lavoro, reati 
tributari, fallimentari, societari, 
reati in ambito alimentare, diritto 
penale del lavoro, reati contro il 
patrimonio e contro la Pubblica 
Amministrazione, tutela penale 
del diritto d’autore, dei marchi 
e brevetti, tutela penale da 
concorrenza illecita, frodi e 
rivelazione di segreti industriali.
AFPC offre, inoltre, un servizio 
di consulenza preventiva sia 
continuativa che “a chiamata”, 
mediante l’analisi dei rischi, pareri 
pro veritate, consigli su scelte 
strategiche per ridurre tali rischi 
e la predisposizione di un sistema 
di deleghe e procure, incluse 
deleghe di funzioni ex art. 16 D. 
Lgs. 81/2008; il tutto finalizzato a

prevenire eventi dannosi e/o reati, 
sia in ambito sicurezza sul lavoro 
e ambientale, sia altri reati legati 
all’attività impresa. 
L’azienda è seguita nel quotidiano 
anche qualora si verifichino tali 
eventi dannosi (ambientali, 
infortuni, altri reati) che vengono 
gestiti in toto, anche nei rapporti 
con gli Enti interessati (Spisal, 
Arpa, Inail, ecc.) e nell’eventuale 
sviluppo in sede civile, penale, 
amministrativa e assicurativa, 
nonché relativamente al la 
responsabilità dell’ente ex D. 
Lgs. 231/2001.
Non da ultimo, il dipartimento 
fo r n i sce  consu l e nz a  e 
assistenza giudiziale in ambito 
di responsabilità ex D. Lgs. 
231/2001, anche progettando 
ed implementando “modelli 
231”, partecipando ad Organismi 
di Vigilanza di diverse società 
ed assistendo le stesse nei 
procedimenti giudiziali ex D. 
Lgs. 231/2001.



Banca
e finanza

Gli Avvocati Paola Strada del Foro 
di Vicenza e Tommaso Fantuz del 
Foro di Padova, nel gennaio
2023, si uniscono ad AFPC 
Società tra Avvocati, costituendo 
AFPC Banca e Finanza.
Grazie alla pluriennale esperienza 
maturata in ambito di diritto 
bancario, diritto fallimentare e
diritto del credito, il dipartimento 
“Banca e Finanza” of f re 
assistenza nelle fasi giudiziali e

stragiudiziali a tutela del credito, 
nella gestione del contenzioso 
bancario e delle procedure di
mediazione, garantendo un 
elevato livello di professionalità, 
esperienza e con un servizio di
consulenza e di assistenza 
altamente qualificato.



Crisi di
impresa

• concordati preventivi;
• assistenza alle procedure 

fallimentari in sede 
contenziosa;

• opposizione alla 
dichiarazione di fallimento;

• redazione di pareri di 
fattibilità in ordine ad 
azioni del fallimento;

• azioni sociali di 
responsabilità.

Le competenze trasversali 
dello Studio consentono la 
gestione della crisi aziendale, 
l’approntamento di piani di 
risanamento ed accordi di 
ristrutturazione del debito, 
nonché la consulenza per 
l’accesso al le procedure 
concorsuali. 
In aggiunta a quanto precede, le 
principali aree di intervento sono 
le seguenti:

AFPC opera anche in ambito di 
special situations, affiancando 
fondi ed investitori in operazioni 
di concordato fallimentare e/o 
acquisto di crediti o compendi 
immobiliari gravati da ipoteche 
ed altri assets nella disponibilità 
della procedura.



Responsabilità
civile

AFPC ha maturato una significativa 
esperienza nel settore della 
responsabilità civile e garantisce 
ad aziende, privati e professionisti 
assistenza in sede stragiudiziale 
e giudiziale.
Le principali aree di intervento sono:

• consulenza ai 
professionisti (medici, 
notai, avvocati, 
commercialisti, architetti, 
ingegneri, geometri 
ecc.) nella responsabilità 
professionale;

• consulenza aziendale in 
materia di responsabilità 
civile da prodotti difettosi;

• recupero costi 
sostenuti dall’azienda in 
conseguenza del sinistro 
patito dal dipendente e dal 

collaboratore;
• diritto assicurativo;
• risarcimento dei danni 

provocati da: infortunio sul 
lavoro, sinistro stradale, 
malpractice medica e 
professionale in genere, 
diffamazione (a mezzo 
stampa, internet ecc.), 
infortuni sportivi, cattiva 
manutenzione di beni 
demaniali o di luoghi 
aperti al pubblico, altre 
tipologie di danno (i.e., 
danni cagionati da incendi, 
acqua, animali, violazione 
della privacy, c.d. “danno 
da vacanza rovinata” etc.).



Immobili
e appalti

AFPC offre assistenza nelle operazioni immobiliari, tra cui 
acquisizione, dismissione e valorizzazione di immobili, 
attuate anche tramite società dedicate o imprese di 
costruzioni, curando la relativa contrattualistica anche per 
la eventuale fase della successiva procedura di appalto 
per ristrutturazione o manutenzione straordinaria e/o di 
locazione. 
Si occupa inoltre della gestione del contenzioso avanti 
alla autorità giudiziaria ordinaria ed arbitrale, oltreché 
dell’assistenza giudiziale nei procedimenti di accertamento 
tecnico preventivo e nel governo degli altri strumenti 
alternativi di risoluzione delle controversie e di composizione 
della lite.



Tutela dei
patrimoni familiari

AFPC off re  ass is tenza 
stragiudiziale e giudiziale 
per la tutela dei patrimoni 
familiari, fornendo la necessaria 
consulenza per la protezione, 
il controllo e la gestione degli 
assets mobiliari ed immobiliari, 
con particolare riguardo alle 
situazioni che comprendono 
partecipazioni societarie 
e r iorganizzazione del la 
governance aziendale.

Le aree di competenza sono 
le seguenti:

•	passaggi generazionali;

•	protezione del patrimonio; 

•	patti di famiglia, trusts, 
vincoli di destinazione;

•	divisione e scioglimento 
della comunione (ereditaria 
e non);

•	successioni e azioni a tutela 
dell’erede;

•	donazioni e revoche;

•	separazioni e divorzi con 
criticità patrimoniali.
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