Keywords
ORGANIZZAZIONE il coordinamento
interno e la forte coesione dei professionisti consentono di costruire un team integrato a misura del cliente, con l’obiettivo
di garantire la migliore combinazione di
qualità, efficacia e costi.

PROFESSIONALITÀ

il valore che ci
permette di essere un punto di riferimento per i nostri clienti, coloro a cui essi si
rivolgono per ogni problematica, grande o
piccola, sapendo che troveranno sempre la
giusta assistenza.

ECCELLENZA sapienza del mestiere e,
al contempo, il non ritenersi mai arrivati
sono qualità fondamentali per assicurare
ai nostri clienti un livello omogeneo di
servizi in tutti i settori in cui operiamo e
per contribuire al loro successo.

RINNOVAMENTO

per supportare il
cambiamento e le sfide del futuro proponiamo un modello di efficienza legale
multidisciplinare e integrata, attraverso
soluzioni tempestive, concrete e calibrate
sulle specifiche esigenze del cliente.

AUTONOMIA l’indipendenza e la riservatezza dei professionisti di Opera Legal,
accompagnate dall’etica nell’esercizio della professione, sono finalizzate alla crescita
dei nostri clienti nel rispetto delle regole.

I Professionisti
Avv. Donato Mellone
Avv. Daniele Montinaro
Avv. Gloria De Santis
Avv. Francesco Viggiani
Avv. Elena Zacheo
Avv. Antonio Mellone
Avv. Giovanni Paolo Ianne
Avv. Maria A. Laura Luperto
Dott.ssa Margherita Ricci
Dott.ssa Angela Maria Mellone
Consultant
Prof. Avv. Marco Mancarella
Dr. Antonio Montinaro
Dr. Franco Cerrati
Dott. Marco Mercadante
Ing. Ruggero Serrano
Ing. Massimiliano Bursomanno
Arch. Antonio Longo
Dott.ssa Rossella de Quarto
Dott. Massimiliano Baldari

Mission
Opera Legal nasce con lo scopo
di fornire un’offerta integrata
di servizi legali e para-legali, che
permette di avere un unico interlocutore e di beneficiare di
una gestione coordinata ed efficiente del lavoro.

Aree di attività
Diritto Civile
Diritto di famiglia
Diritto della proprietà intellettuale
Diritto delle telecomunicazioni
Diritto immobiliare
Diritto delle assicurazioni
Responsabilità professionale
Responsabilità medica
Diritto Commerciale
Diritto Societario
Project finance
Diritto fallimentare e procedure concorsuali
Gestione delle crisi d’impresa e
ristrutturazione ambientale
Diritto bancario e finanziario

Diritto del Lavoro
Contrattualistica, rapporti di lavoro e concorsi
Diritto Previdenziale
Sicurezza sul lavoro e formazione professionale
Relazioni industriali
Diritto Tributario
Fiscalità d’impresa
Operazioni straordinarie e
ristrutturazione aziendale
Pianificazione patrimoniale e passaggi
generazionali
Fiscalità immobiliare
Tassazione transnazionale
Tributi locali
Arbitrati e ADR

Diritto Amministrativo
Appalti, concorsi e rapporti con
la Pubblica Amministrazione
Diritto urbanistico e dell’edilizia
Piano Sviluppo Regionale (PSR)
Diritto dell’energia e delle infrastrutture
Diritto dell’arte e dei beni culturali
Diritto del turismo
Consulenza integrata Superbonus 110%
Diritto Penale
Penale dell’economia
Reati contro la pubblica amministrazione
Diritto penale ambientale
Diritto penale tributario
Diritto penale fallimentare
Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
Misure di prevenzione
Medical malpractice
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