


L’organizzazione di ogni attività professionale, imprenditoriale o istituzionale che sia – come ogni azione complessa 
che si dispiega all’interno di una società – presuppone il suo insediamento in un ambito convenzionale, giuridico e, 
infine, etico che attinge le sue radici a quelle regole del vivere comune che la società stessa si è data nel tempo.

Tale corpus normativo e legislativo corrisponde a un insieme di pratiche cui ogni attività deve, dunque, attenersi, 
rispettandone i limiti, ma anche esplorandone le possibilità e interpretandone gli orientamenti. Questo – e a partire 
da tali presupposti – è il cuore della nostra esperienza professionale, in quanto avvocati patrocinanti in Cassazione.

Qual è la norma? è, quindi, la domanda cui ciascuna di noi, nel corso della sua esperienza, ha cercato 
di dare risposta in tanti anni di attività professionale che si è snodata in ambiti sempre più articolati.

E siccome domande complesse necessitano di risposte altrettanto composite, abbiamo dato vita al network di 
professionisti Quid Juris? che propone servizi altamente qualificati con uno sguardo aperto all’orizzonte normativo 
e legislativo in senso estensivo, ovvero multidisciplinare, e intensivo, dunque specializzato.

Il tutto secondo pratiche di consulenza, affiancamento e nursing, snelle e personalizzate, innovative e g-localizzate al 
servizio dei nostri assistiti.

La norma giusta al momento giusto...



L’attività professionale di Quid Juris? si svolge sia nell’ambito stragiudiziale – tanto improntata alla consulenza e 
assistenza aziendale quanto finalizzata alla definizione conciliativa delle vertenze – sia attraverso l’assunzione, 
l’assistenza e il patrocinio nelle diverse tipologie di vertenze nei vari settori avanti i Tribunali e le Corti d’Appello fino 
alle Magistrature Superiori.

L’assunzione di ogni incarico è preceduta da una riunione esplorativa sulla fattibilità delle istanze del cliente e sulla 
valutazione dei suoi diritti, nonché obblighi, con l’impostazione e la pianificazione concordi dell’attività legale da 
svolgere, ivi inclusa la previsione degli oneri economici.

Pur nella completezza delle materie trattate dallo Studio, si segnala la particolare esperienza acquisita negli anni da 
ciascun socio fondatore e relativi partner, quali: consulenti di aziende con competenze in materia contrattualistica, 
giuslavoristica, societaria e concorsuale; consulenti familiari dell’AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani) con 
competenze in materia di diritto di famiglia, diritto minorile); consulenti nel diritto penale e fallimentare.

A voi le domande. A noi le risposte.



Quid Juris? si rivolge ad aziende e privati offrendo una consulenza multidisciplinare resa da professionisti competenti 
nel settore giuridico, mediativo, contabile, formativo e comunicativo, i quali forniscono un intervento completo e 
integrato fra le diverse professionalità. Di seguito i principali ambiti di intervento e consulenza.

Ambiti d’intervento dello studio associato

DIRITTO CIVILE
Diritto societario e d’impresa.
Contratti, fusioni e acquisizioni.
Proprietà industriale e privacy.
Diritto del lavoro.
Diritto amministrativo.
Diritto ambientale.
Diritto alimentare.
Diritto comunitario.
Diritto di famiglia e minorile.

DIRITTO PENALE
Diritto societario.
Diritto tributario.
Diritto fallimentare.
Diritto alimentare.
Diritto minorile.

MEDIAZIONE
Mediazione civile.
Mediazione aziendale.
Mediazione commerciale.
Mediazione familiare.
Mediazione penale.
Mediazione scolastica.

FORMAZIONE
Di seguito alcuni esempi delle tematiche formative di cui Quid Juris? si 
occupa.

• Mediazione aziendale.
• Gestione del processo di delega.
• Comunicazione efficace.
• Ascolto attivo.



Lo studio associato Quid Juris? nasce dall’incontro delle diverse esperienze maturate nel campo del diritto da parte 
dei tre soci fondatori, avvocati Cassazionisti che hanno voluto mettere insieme le loro esperienze professionali per 
fonderle in uno Studio multidisciplinare.

L’obiettivo è quello di offrire a privati e professionisti, imprese ed istituzioni, un servizio di consulenza a 360 gradi, 
grazie anche al coinvolgimento di figure professionali esperte nei vari ambiti: fiscale, tributario e commerciale; 
familiare, civile e infortunistico; ambientale, penale e del lavoro.

Preparazione altamente qualificata e aggiornamento costante, contatto diretto con gli assistiti ed elevati standard 
di obiettivi e risultati raggiunti, stretto legame tra il professionista e il cliente, nonché massima personalizzazione 
degli interventi: questi i plus che Quid Juris? sa mettere a disposizione dei propri clienti, facendo delle loro istanze le 
proprie.

Esperienza, innovazione, intraprendenza.



Lo Studio ha la sede principale in Parma alla Strada del Conservatorio n.33 – già Strada del Carmine. 

Strutturato con i più aggiornati criteri di distribuzione dello spazio, è dotato di strutture tecnologiche all’avanguardia 

così da fornire alla clientela il miglior comfort possibile, sia nell’accoglienza per le riunioni in sede sia nell’immediatezza 

ed efficacia delle comunicazioni professionali, nonché nella gestione degli affari e delle trattative in essere.

Dinamismo, intraprendenza e innovazione costante sono i canoni che ci hanno orientato durante l’organizzazione 

dell’intera struttura, dall’allestimento dell’ufficio di segreteria alla scelta dello staff di collaboratori.

Dove siamo? Nel cuore di Parma!

Strada del Conservatorio 33 

43121 Parma

tel. 0521 1474056 (n.6 linee interne)

fax 0521 1474050

www.studioquidiuris.org

info@studioquidiuris.org


