


“Che vuol dire «grande avvocato»?

Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a 

decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo 

a far valere le proprie ragioni. Utile è quell’avvocato 

che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro 

e conciso, che non ingombra l’udienza con la sua 

invadente personalità, che non annoia i giudici con 

la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua 

sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello 

che certo pubblico intende per «grande avvocato»”

¬ Pietro Calamandrei
Elogio dei giudici scritto da un avvocato, 1954



UTOPIA - Affari legali & societari - è 

un’Associazione professionale tra avvocati e giuristi nata come spin-off di UTOPIA S.r.l., primaria 
società di relazioni istituzionali, lobbying e comunicazione, che costituisce un unicum nel panorama 
italiano nell’attività integrata di consulenza legale e legislativa.
 
UTOPIA Affari legali & societari assiste importanti realtà nazionali e internazionali, ponendosi come 
vero e proprio partner al fianco dei propri clienti per la gestione complessiva degli affari legali, con 
l’obiettivo di assicurarne la massima soddisfazione.
 
UTOPIA Affari legali & societari, grazie all’estrazione dei professionisti che vi operano, è in grado 
di offrire primari servizi legali in tutte le principali branche del diritto, sia nella fase dell’assistenza e 
della consulenza stragiudiziale, sia nella fase del contenzioso. 
 
Il team di avvocati lavora a stretto contatto con le altre Direzioni di UTOPIA S.r.l., in particolare 
i dipartimenti Relazioni Istituzionali e Monitoraggio legislativo, al fine di assicurare una consulenza 
integrata che rende UTOPIA unica nel panorama nazionale. Ciò consente ai clienti di affrontare con 
un’unica interfaccia di elevatissimo livello professionale tutte le situazioni in cui l’impatto della 
legislazione sul business dell’azienda necessiti di un’assistenza sin dalla fase del dialogo istituzionale 
e fino alla fase patologica del contenzioso.

UTOPIA assiste i propri clienti a partire dall’individuazione delle criticità e delle opportunità 
che l’ordinamento giuridico e la legislazione offrono, per rappresentare e difendere i propri interessi 
al Legislatore, fino alla relativa loro tutela nelle opportune sedi di Giustizia. 



Affari legali
& societari

L’attività professionale dello studio legale spazia dall’assistenza 
negli affari societari alla contrattualistica, dal contenzioso 
amministrativo a quello del lavoro, civile e commerciale, fino 
all’assistenza in transazioni nazionali e transnazionali.

La consolidata esperienza nell’attività di consulenza legislativa 
consente ai clienti di affrontare con un’unica interfaccia di 
elevatissimo livello professionale tutte le situazioni in cui 
l’impatto della legislazione sul business dell’azienda necessiti 
di un’assistenza sin dalla fase del dialogo istituzionale e fino 
alla fase patologica del contenzioso.

Perché non si possono cambiare le regole del gioco se prima 
non si conoscono quelle esistenti. 

“Nessuna legge si adatta 
ugualmente bene a tutti”

Tito Livio



UTOPIA È IN GRADO DI OFFRIRE SERVIZI LEGALI IN TUTTE LE PRINCIPALI BRANCHE 
DEL DIRITTO A SERVIZIO DEL CLIENTE, SIA NELLA FASE DELL’ASSISTENZA E DELLA CONSULENZA, 
SIA NELLA FASE DEL CONTENZIOSO. L’ATTIVITÀ DI UTOPIA SI CONCENTRA PRINCIPALMENTE 
NEI SEGUENTI SETTORI ≥

I nostri servizi

> Diritto civile, commerciale, trusts e affidamenti fiduciari

> Diritto societario, fallimentare e finanziario

> Diritto amministrativo e degli appalti

> Diritto del lavoro e sindacale

> Diritto dei trasporti e della navigazione

> Diritto dell’ambiente

> Diritto del turismo

> Diritto dell’energia

> Diritto dell’Unione Europea

> Diritto internazionale

> Drocedure di conciliazione e arbitrati nazionali e internazionali

> Diritto parlamentare



CON UN ORIENTAMENTO AL PROBLEM SOLVING, UTOPIA METTE A DISPOSIZIONE DEI PROPRI 
CLIENTI COMPETENZE MULTIDISCIPLINARI AL FINE DI CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DELLE 
ATTIVITÀ DEL CLIENTE IN UNA LOGICA SINERGICA E DURATURA ATTRAVERSO ≥

Gli aspetti chiave che producono risultati

> Sviluppo del business

> Finanza di impresa

> Creazione di network

> Operazioni straordinarie

> Responsabilità sociale di impresa



Diritto Civile 
e Commerciale
UTOPIA offre la più vasta assistenza 
in ogni ambito del settore, con 
particolare riguardo alle questioni 
di responsabilità contrattuale, 
extracontrattuale, 
di concorrenza sleale e di 
recupero crediti.
Ha inoltre una consolidata esperienza 
nella contrattualistica nazionale 
ed internazionale e fornisce completa 
assistenza nelle trattative e nella 
conclusione di accordi commerciali 
con società italiane e straniere.
Lo Studio si occupa altresì di 
consulenza per la costituzione 
e gestione di Trust, fondi 
patrimoniali e patrimoni 
destinati. Offre assistenza dinanzi 
alle Autorità giudiziarie italiane, 
in ogni grado di giudizio, con 
particolare cura al dialogo 
costruttivo con i propri clienti.

Diritto del Lavoro 
e Sindacale
UTOPIA assiste i datori di lavoro 
nelle procedure di Cassa 
integrazione, mobilità, 
ricollocazione dei lavoratori, 
ristrutturazione dell’organico, 
nonché nelle controversie con 
dipendenti e/o collaboratori 
infedeli. Offre altresì assistenza 
per le negoziazioni in sede 
sindacale, nonché per la redazione 
dei contratti collettivi aziendali 
e per la predisposizione 
di contratti di lavoro individuali. 
Elabora e predispone piani di 
welfare aziendale per la migliore 
soddisfazione dell’impresa 
e dei suoi dipendenti. 

In particolare...



Diritto Societario
Nell’ambito del diritto societario, 
l’attività spazia dall’assistenza 
a riunioni di Consigli 
d’Amministrazione e d’Assemblea, 
con relativa redazione dei verbali, 
all’attività di assistenza per 
operazioni straordinarie quali 
ristrutturazione aziendale, 
acquisizioni, vendite di rami 
d’azienda, joint ventures, 
costituzione di ATI, RTI, Consorzi 
e Cooperative project financing, etc. 
UTOPIA fornisce, altresì, assistenza 
per la costituzione in Italia di società 
di capitali per conto di interessi 
stranieri, nonché nella connessa 
attività di assistenza e consulenza, 
anche di natura fiscale e tributaria.

Diritto Commerciale, 
Bancario e Fallimentare
UTOPIA assiste clientela in materia 
di marchi, brevetti e concorrenza.
Si occupa di consulenza 
e contenzioso bancario, 
ristrutturazione di debiti, accordi 
stragiudiziali, concordati preventivi 
e fallimentari, elaborando le strategie 
più opportune per la gestione delle 
passività e la soddisfazione degli 
interessi creditori. Presta assistenza 
ai creditori, soprattutto istituzionali, 
per l’insinuazione al passivo 
nell’ambito di procedure fallimentari. 
Assiste interessi istituzionali esteri 
nella consulenza relativa a posizioni 
fallimentari italiane o, in generale, 
a procedure concorsuali e procedure 
di risanamento. 



Diritto Finanziario
UTOPIA offre assistenza e consulenza 
a società e privati per il reperimento 
di finanziamenti alternativi al credito 
bancario. Offre altresì assistenza 
nel contenzioso relativo a strumenti 
finanziari e derivati.

Diritto dell’Energia
UTOPIA segue ed ha seguito per conto 
di committenti nazionali ed esteri la 
costituzione di società in Italia per 
la progettazione e realizzazione di 
parchi fotovoltaici nonché, 
più in generale, di investimenti 
nel settore delle energie 
alternative al carbone fossile, 
inclusa l’assistenza contrattuale 
ed extracontrattuale nella cessione 
dei rami di azienda e connesse 
problematiche finanziarie.

Diritto 
Amministrativo 
e degli Appalti
UTOPIA offre assistenza nel 
contenzioso dinanzi ai Tribunali 
Amministrativi, al Consiglio di Stato, 
nonché nei procedimenti dinanzi alle 
Authorities nazionali e comunitarie.
Vanta una particolare expertise nel 
settore degli appalti, con esperienza 
nell’assistenza alla clientela durante 
l’intera procedura di partecipazione a 
gare pubbliche – dalla presentazione 
dell’offerta all’aggiudicazione – 
nonché delle concessioni pubbliche 
e licenze, project financing e della 
stipula di accordi, convenzioni 
e transazioni con la Pubblica 
Amministrazione.



Diritto Parlamentare
UTOPIA grazie all’estrazione 
professionale di alcuni dei suoi 
professionisti, vanta una particolare 
conoscenza del diritto parlamentare 
ed offre pertanto la più ampia 
assistenza a soggetti istituzionali 
e privati per il loro coinvolgimento 
nel processo decisionale politico 
(programmazione audizioni, 
incontri con i decisori nelle sedi 
istituzionali, ecc.) 

Monitoraggio, 
analisi del processo 
legislativo e drafting 
legislativo
A supporto dell’attività legale, 
UTOPIA affianca un’attività di 
costante monitoraggio e analisi 
del procedimento legislativo, 
per vagliare le opportunità che 
l’introduzione di nuove regole 
di mercato offre ai propri clienti 
istituzionali e privati.
Vanta inoltre una particolare 
esperienza nella redazione di 
proposte di legge, emendamenti, 
atti di sindacato ispettivo, etc., 
consentendo pertanto ai propri 
clienti di intervenire e partecipare 
attivamente al procedimento 
legislativo, con riferimento alle 
materie di proprio interesse. 



Operazioni 
straordinarie
Svolgiamo analisi economiche 
e finanziarie finalizzate 
all’esecuzione di operazioni 
straordinarie di impresa. 
Attraverso analisi di bilancio 
forniamo gli strumenti necessari 
a valutazioni coerenti.

Finanza di impresa
Supportiamo i nostri clienti nel 
reperimento di risorse finanziarie 
e nella relativa costante pianificazione 
non solo in relazione al quotidiano 
fabbisogno ma anche in relazione 
a singole operazioni o esigenze.

Sviluppo del business
Affianchiamo il cliente nelle attività 
manageriali necessarie allo sviluppo 
di nuove idee e nuovi mercati.
Adoperiamo validi strumenti 
per valutazione di opportunità 
di business e la creazione 
di iniziative imprenditoriali.

Responsabilità 
sociale di impresa
Attraverso l’elaborazione 
di innovativi documenti 
di rendicontazione ci impegniamo, 
insieme ai nostri clienti, in un 
percorso basato sulla Corporate 
Social Responsibility, monitorando 
e riportando efficacemente 
le problematiche d’impatto sociale 
ed etico derivanti dallo svolgimento 
delle diverse attività.



Utopia, così come immaginata da Tommaso Moro nel suo più famoso scritto, è un’isola a forma di luna 
crescente rappresentata come lo Stato ideale in cui vive la perfecta societas. 

Moro, tra i più famosi avvocati, magistrati e legislatori della sua epoca, descrive dunque uno Stato perfetto, 
dotato di un’organizzazione politica ideale e di una società razionalmente organizzata in cui esistono solo 
poche leggi - e per questo buone e conosciute da tutti - che quindi vengono correttamente applicate 
e facilmente rispettate dai suoi abitanti. Tuttavia lo stesso Moro si rende conto di come questo Stato perfetto 
non potrebbe mai esistere nel nostro mondo reale, ed è proprio per questo che lo chiama Utopia. 

Ou - topos, in greco antico, vuol dire infatti luogo che non esiste, mentre Eu - topos è il luogo ottimo, ideale. 
Un’isola che non c’è, dunque, perché eccessivamente perfetta. Senz’altro però un obiettivo a cui i governanti, 
i legislatori ed i giuristi, di ieri, di oggi e di domani, possono ispirarsi nell’esercizio della propria funzione. 
Un punto di riferimento ideale su cui orientare pragmaticamente le proprie azioni. 

Noi di UTOPIA, nel nostro lavoro, lo facciamo quotidianamente.

“L’isola di Utopia, nella sua parte centrale dove la sua 
larghezza è maggiore, si estende per duecento miglia; 
invece viene assottigliandosi verso le estremità che le 
danno nel suo insieme la forma di luna crescente”

Thomas More

Le ragioni di un nome



Alcuni clienti del gruppo Utopia



Contatti

Partner
Avv. Alberto Gava

a.gava@utopialegal.it

Avv. Antonio Biasi

a.biasi@utopialegal.it

Of Counsel
Avv. Giampiero Zurlo

Prof. Avv. Alfonso Celotto

Avv. Dario De Blasi

UtOPIA
Affari legali & societari

Via S. Maria in Via, 12

00187 ROMA

tel: +39 06 97790300

Corso G. Matteotti 1/a

20123 MILANO

tel: +39 02 3657 9180

info@utopialegal.it

www.utopialegal.it


