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Lo Studio Avvocati Associati nasce dall’incontro professionale di:

Marco Romanato, Giancarlo Stracuzzi, Andrea Finocchio, Gian Luca Bruni, Francesco Zanardi

e, ben presto, si evolve nella forma dell’associazione professionale, coinvolgendo altri 
professionisti.

SAA ispira da sempre la sua attività alla convinzione che, nel variegato panorama legale, uno studio 
moderno deve saper soddisfare l’unica reale esigenza del proprio interlocutore: la rapida ricerca di 

una concreta soluzione al problema sottoposto.
Per perseguire tale obiettivo, SAA si avvale di un team di professionisti dinamici e motivati che, 
grazie ad esperienze professionali pregresse, altamente qualificate, hanno maturato una significativa 

competenza nei diversi settori del diritto civile, societario e commerciale.
L’attenzione al dialogo con il proprio interlocutore, la rapidità nella gestione del lavoro e la cura 
per l’aggiornamento professionale, sono le qualità principali attraverso le quali SAA si propone di 

diventare il partner legale di riferimento per privati e aziende.
SAA è strutturato con tre sedi operative su Verona, Parma e Trento, grazie alla collaborazione con 
numerosi professionisti attentamente selezionati sul territorio nazionale, è in grado di assistere clienti 

in tutta Italia.
SAA è parte di GCE 3 6 0 (www.gce360.it), network di professionisti e di aziende specializzate che 

offrono consulenze e servizi in ambito legale, fiscale, tributario,
di marketing e comunicazione.

SAA si propone in sintesi come moderno team di Problem Solvers.
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CONTRATTI DELL’IMPRESA:

lo Studio offre consulenza e assistenza completa nellafase della negoziazione e predisposizione di ogni tipologia di contratto, con particolare 
riferimento ai contratti dell’impresa. Grazie anche al lavoro svolto in team, mediante il coinvolgimento di esperti nella parte fiscale, SAA è in grado di 
assistere i propri clienti anche in complesse negoziazioni contrattuali come, ad esempio, acquisizioni di aziende o società. Lo studio assiste altresì i 

clienti nella fase patologica del rapporto contrattuale, rappresentando il cliente in ogni tipo di giudizio, anche arbitrale.

DIRITTO DEGLI APPALTI PRIVATI E PUBBLICI:

I professionisti di SAA svolgono da anni attività di consulenza ed assistenza alle imprese che operano nel settore edile e si pongono come qualificati 
consulenti nella gestione dell’appalto privato e pubblico in ogni sua fase, dalla genesi del rapporto con il committente all’eventuale contenzioso, anche 

amministrativo o arbitrale.

DIRITTO BANCARIO:

Grazie ad una consolidata esperienza in materia, lo studio fornisce un’attenta consulenza sulla regolarità del rapporto intercorso tra la banca ed il 
cliente, con particolare riferimento ai contesti di maggior rischio, come l’applicazione degli interessi sugli interessi (anatocismo) e gli interessi superiori 

al tasso soglia, la stipula di investimenti finanziari e la gestione dei rapporti di garanzia.
SAA, in tale ambito, si avvale altresì della collaborazione di una società di primaria importanza specializzata nell’analisi dei conti correnti e delle 

operazioni finanziarie.
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RECUPERO DEL CREDITO E GESTIONE DELLA CRISI DELL’IMPRESA:

lo studio fornisce consulenza e assistenza nella gestione del recupero del credito in ogni suo aspetto, anche 
attraverso mirate azioni giudiziarie. 

SAA assiste inoltre gli imprenditori in tutte le fasi della crisi della propria attività. In tale ambito, lo studio 
vanta una comprovata esperienza nel negoziato di accordi stragiudiziali di ristrutturazione del debito, nella 

riorganizzazione aziendale e nella gestione delle procedure fallimentari.

DIRITTO DI FAMIGLIA:

i professionisti dello studio svolgono attività di consulenza e assistenza in tutte le tematiche del diritto di 
famiglia, dai procedimenti per separazione personale e divorzio, alla risoluzione dei conflitti patrimoniali tra 
coniugi e tra genitori e figli, alle azioni di disconoscimento della paternità, mantenendo un approccio discreto 
e attento ai risvolti emotivi . Lo studio si avvale inoltre, in tale ambito, della collaborazione di una qualificata 

agenzia investigativa.

DIRITTO DEGLI IMMOBILI:

SAA offre consulenza e assistenza in tutti i rapporti contrattuali relativi all’acquisto, gestione e godimento di 
beni immobili e nel relativo contenzioso. In tale ambito, lo studio patrocina ed assiste privati ed imprese nelle 
controversie attinenti i diritti reali (proprietà, servitù, usufrutto, etc.) le locazioni, abitative e commerciali, l’affitto 

d’azienda, sia sotto il profilo della redazione dei relativi contratti che nella eventuale fase patologica.

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI:

SAA presta attività di assistenza e consulenza in tutte le fasi della vicenda ereditaria come, ad esempio, la 
gestione stragiudiziale dei rapporti patrimoniali tra i coeredi, gestione del contenzioso giudiziale avente ad 
oggetto impugnazione del testamento, azione di riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni, divisione 

ereditaria.



RESPONSABILITà PER DANNO:

i professionisti dello studio prestano attività di consulenza ed assistenza, anche giudiziale, in tutte le ipotesi di responsabilità civile derivanti da fatto 
illecito che possono dar luogo ad un idoneo e adeguato risarcimento danni quali, ad esempio, l’infortunistica stradale, la colpa del professionista, 
la responsabilità del medico e delle struttura sanitaria, l’irragionevole durata del processo e i procedimenti nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni.

DIRITTO DELLE SOCIETà:

SAA svolge attività di consulenza e assistenza in ogni operazione che riguarda la vita della società dalla sua costituzione, allo scioglimento; in 
particolare SAA fornisce consulenza in merito alla scelta del tipo societario, alla redazione dello statuto e di patti parasociali, alla gestione sociale, 
sia ordinaria che straordinaria. Lo studio presta inoltre assistenza nelle procedure di liquidazione, avvalendosi, dove occorre, di consulenti fiscali e 

tributari. I professionisti dello studio si occupano altresì della gestione del contenzioso societario.

DIRITTO DEL LAVORO:

SAA offre consulenza e assistenza nel diritto del lavoro occupandosi sia delle problematiche tipiche dell’impresa che del lavoratore subordinato.
Grazie anche all’apporto di qualificati consulenti del lavoro, lo studio è in grado di fornire un’assistenza particolarmente utile al fine di evitare l’insorgere 

di controversie. Lo studio offre inoltre completa assistenza giudiziaria in ogni sede.

DIRITTO PENALE:

lo Studio è in grado di garantire ai propri clienti consulenza e assistenza nel diritto penale, grazie alla collaborazione di qualificati professionisti.
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L E  S E D I

SAA Verona
Via Gian Matteo Giberti, 7

37122 Verona
Tel. 045.8033137
Tel. 045.8021761
Fax 045.8009040

SAA Trento
Passaggio Zippel, 2

38100 Trento
Tel. 0461.238882
Fax 0461.221133

www.saaverona.it
info@saaverona.it

www.gce360.it

SAA Parma
Viale Fratti, 34/A

43100 Parma
Tel. 0521.784613
Fax 0521.782613



VERONA - PARMA - TRENTO
wwww.saaverona.it - info@saaverona.it
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