LO STUDIO
CDS Law Firm, con sede in Roma, si compone di 6 avvocati
specializzati in diritto bancario, commerciale e fallimentare,
due diligence relative a processi di cartolarizzazione o
cessione di crediti, gestione in outsourcing di contenzioso
civile e crediti non performing.
Lo Studio opera in tutti i Fori nazionali, grazie ad una
solida ed efficiente rete di professionisti, sempre collegati,
in tempo reale, con la sede principale.

CDS
Law Firm

Oltre 4000 procedure gestite
Oltre 500 MLN di valore nominale di crediti gestiti
Oltre 100 corrispondenti legali dislocati sul territorio
nazionale

LE COMPETENZE
CDS Law Firm offre una vasta gamma di servizi che spaziano
dalla tradizionale assistenza legale, alla consulenza
e assistenza nella predisposizione e negoziazione di
contratti di impresa, con competenza specifica nelle aree
del diritto bancario e del diritto fallimentare, compresa
attività di due diligence in operazioni relative ai processi
di cartolarizzazione.
Svolge attività prevalentemente di natura contenziosa
dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali, offrendo al
contempo servizi di consulenza e gestione del contenzioso
in outsourcing in favore di istituti finanziari, nonchè fondi
di investimeto internazionali, ovvero grandi aziende che
vogliono esternalizzare totalmente o in parte la gestione
del contenzioso.
Le strutture di cui è composto lo studio e la professionalità
dei suoi componenti sono in grado di garantire l’utilizzo dei
programmi gestionali di proprietà degli istituti interessati.

Via Tevere 48 - 00198 Roma Italia
tel. 06/69797192 - fax 06/99335044
studiolegale@studiolegaledesimone.it

L’OBIETTIVO
L’obiettivo dello studio è quello di affiancare in modo
continuativo il Cliente nella risoluzione delle problematiche,
garantendo un servizio di qualità e rapportandosi alle
esigenze e alle peculiarità di ogni singolo interlocutore.
Nello svolgimento dell’incarico, lo studio assicura un costante
aggiornamento sullo stato delle pratiche, in modo da
favorire la chiara comprensione delle esigenze del Cliente,
valutando le circostanze del caso e proponendo le migliori
soluzioni.
L’utilizzo dei più moderni e innovativi sistemi tecnologici e
informatici consente una rapida ed efficace trattazione
delle pratiche, con il rispetto dei tradizionali valori etici e
nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy e
trattamento dei dati personali, sia informatici che cartacei.

AREE DI ATTIVITÀ
Per le Aziende, CDS Law Firm fornisce attività di consulenza
e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, nelle seguenti
materie:

LEGAL RECOVERY
•
•
•

Leasing
Credito al consumo
Crediti bancari, finanziari e commerciali

Il settore del Legal Recovery è uno degli ambiti in cui lo
Studio svolge tradizionalmente la sua attività che spazia
dalle iniziative stragiudiziali a quelle giudiziali vere e
proprie, svolte su tutto il territorio nazionale con l’ausilio di
un network di corrispondenti convenzionati.
Lo Studio fornisce la sua assistenza a società finanziarie e
parabancarie offrendo servizi di consulenza contrattuale e
giudiziaria, nonché di recupero crediti. L’attività, in questo

settore, si svolge a 360°: dall’assistenza in fase di due
diligence per la valutazione di portafogli, alla gestione
strategica delle politiche di recupero.

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO
•
Compliance e antiriciclaggio
•
Operazioni straordinarie e gestione di non
performing loans
•
Contenzioso
•
Recupero crediti ed esecuzioni immobiliari
L’attività svolta in questo campo comprende la prestazione
di servizi di consulenza a favore di fondi e istituzioni
finanziarie, inclusa la redazione di pareri e l’assistenza
nell’elaborazione di strategie gestionali.

CRISI D’IMPRESA FALLIMENTARE
•
Cause di revocatoria fallimentare
•
Domande (tempestive e tardive) di ammissione allo
stato passivo
•
Giudizi di opposizione allo stato passivo e ai
progetti di riparto
•
Giudizi di revocazione del credito
•
Istanze di fallimento
•
Giudizi di opposizione all’omologazione di
concordati preventivi e fallimentari
L’attività è incentrata sulla crisi e l’insolvenza dell’impresa in
tutte le sue ramificazioni. Anche in seguito alle recenti riforme
della legge fallimentare si è consolidata l’esperienza di
consulenza alla clientela nella valutazione di fattibilità delle
operazioni di risanamento.

CONTENZIOSO
•
•
•

Diritto bancario
Diritto fallimentare
Crediti speciali

•
•
•
•

Diritto immobiliare
Diritto societario
Contratti commerciali
Diritto civile

Lo studio fornisce assistenza legale in ogni tipo di
controversia societaria, finanziaria e commerciale, con una
competenza specifica nelle aree di diritto bancario, diritto
finanziario, diritto immobiliare, fallimento, lavoro nonché
nel diritto amministrativo e nelle questioni regolamentari.

CONTRATTI COMMERCIALI
•
•

Contratti di servizi
Contratti di outsourcing

I PROFESSIONISTI
I professionisti di CDS Law Firm assistono le persone fisiche
e giuridiche, sia italiane che estere, in ogni fase e grado
di giudizio, innanzi a tutte le autorità giudiziarie italiane,
avvalendosi – ove necessario – della collaborazione
di avvocati corrispondenti di comprovata fiducia e
competenza, fermo restando la partecipazione alle
udienze in loco qualora la delicatezza e l’importanza
delle questioni da trattare ne suggeriscano l’opportunità.
Particolare attenzione è dedicata alla fase pre-giudiziale
dell’attività contenziosa ed alla risoluzione dei conflitti
di legge e giurisdizione. In considerazione dei ben noti
problemi che affliggono il processo civile, la filosofia
dello Studio configura il ricorso all’autorità giudiziaria
nei soli casi in cui ciò si renda assolutamente necessario
per la miglior tutela degli interessi della parte assistita:
sconsigliando, ad esempio, di agire giudizialmente allorché
alla luce della situazione economica della controparte –
verificata mediante l’utilizzo di banche dati telematiche
o di altre fonti – i risultati pratici perseguibili appaiano
poco convenienti in relazione ai costi da sostenere.

