PRESENTAZIONE DELLO STUDIO

Con il Cliente, per il Cliente

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza,
per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle Leggi
e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della Giustizia.
Preambolo del Codice Deontologico Forense
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INTRODUZIONE
Oggi più di ieri, in un’epoca in cui ogni persona è parte di un processo di globalizzazione che genera interdipendenze
economiche, sociali, culturali, politiche e tecnologiche, i cui effetti positivi e negativi assumono rilevanza planetaria e
uniformano il commercio, le culture, i costumi ed il pensiero, la tutela dei diritti assurge ad esigenza di rango
fondamentale ed imprescindibile.
La padronanza delle norme dei complessi ordinamenti giuridici degli Stati moderni presuppone da parte del
professionista, chiamato a tutelarne l’osservanza, un’elevata specializzazione ed una preparazione specifica per
l’adempimento dei mandati assegnati, al fine di offrire al Cliente l’assistenza nei vari rami del diritto.
Nel contesto italiano, connotato ormai da alcuni anni da una crisi sistematica e strutturale che coinvolge oltreché i
cittadini il mondo delle PMI, il legislatore sempre più frequentemente ricorre, in ambito tributario, alla normativa
speciale e di urgenza, con la conseguente incertezza del diritto che spesso è causa di contenzioso con
l’Amministrazione finanziaria.
In ambito civile, il carico di lavoro delle aule di giustizia italiane, ormai giunto a livelli non più sostenibili e stante la
lunghezza dei tempi ordinari per giungere al riconoscimento del proprio diritto, porta con sé la necessità di ricorrere a
strumenti di alternative dispute resolution, in cui la capacità di mediare del professionista incaricato svolge un
ruolo determinante.
Nella ricerca della Giustizia, che non può essere lasciata su un piano utopico ma deve essere calata in un contesto di
realtà, ciò che in primo luogo deve essere compreso è il bisogno della parte.
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LO STUDIO ED IL METODO DI LAVORO
Tutto ciò che rende una necessità di tutela straordinariamente indispensabile oggi fa uno straordinario passo avanti,
con la tutela adeguata ed efficace.
Questo è lo Studio Legale Bosotto, con il Cliente e per il Cliente: prevenzione e soluzione delle questioni,
elaborate e conseguite tenendo conto delle esigenze e dei bisogni concreti del patrocinato.
L a mission dello Studio è fornire il più qualificato supporto giuridico a colui che sia imprenditore, proprietario,
risparmiatore, danneggiato, nonché a chi si trovi a dover decidere della organizzazione, gestione e destinazione del
proprio patrimonio o affetti.
L’approccio generale è quello della soluzione stragiudiziale della vicenda mediante tecniche e strumenti di ADR
(alternative dispute resolution), al fine di ottenere un pronto e soddisfacente risultato; solo successivamente,
ovvero in caso di insuccesso della composizione bonaria della vertenza, viene valutata e suggerita l’azione giudiziale,
laddove ciò coincida e sia compatibile con l’interesse del Cliente.
La sede principale è sita in Torino, con servizi offerti sul territorio nazionale attraverso un collaudato network di
professionisti fiduciari dalla comprovata esperienza e serietà.
Qualora la complessità della vicenda lo richieda, lo Studio si avvale direttamente delle competenze di altri
professionisti, ciascuno dei quali regolarmente iscritto presso il proprio Albo:
• Commercialisti
• Consulenti del lavoro
• Psicologi
• Medici legali
• Ingegneri
• Avvocati specializzati in discipline specifiche
L’aggiornamento del Cliente sullo stato delle pratiche è garantito attraverso l’utilizzo dei più recenti strumenti
informatici, così come viene tenuto personalmente con il Cliente che apprezza il contatto diretto.
Il compenso per la prestazione svolta è concordato con trasparenza, anticipatamente con il Cliente e strutturato
sulle diverse esigenze che possono emergere: per l’intera prestazione svolta, in maniera forfettaria, a fasi, a tempo,
mediante stipula di convenzione per la gestione di consulenze periodiche di media ed elevata complessità richiedenti
un’assistenza continua nel tempo.
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MATERIE TRATTATE
Lo Studio è di matrice prettamente civilistica e tributaria.
Per l’area civile viene prestata assistenza, stragiudiziale e giudiziale, in relazione ad i seguenti ambiti:

Persona e impresa
Persona e lavoro
Persona e responsabilità civile
Persona e risparmio
Persona e proprietà immobiliare
Persona e famiglia

•

•
•

•

•

•

persona e impresa: lo Studio assiste l’imprenditore in ogni fase del suo progetto, dallo startup alla
successiva amministrazione, così come nelle acquisizioni e nelle cessioni. Obbiettivo è fornire una consulenza
che, risolvendo ogni problematicità aziendale, compresa quella della gestione dei lavoratori e dei rapporti
con le parti sindacali, consenta all’imprenditore di dedicarsi serenamente al proprio business;
persona e lavoro: strettamente connesso al settore della persona e dell’impresa, ne completa, dal punto di
vista del rapporto di lavoro, la parte relativa all’assistenza di società di capitali e di persone, lavoratori e
agenti;
persona e responsabilità civile: l’espressione neminem laedere enuncia la fondamentale regola secondo
la quale tutti sono tenuti al dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica. Come tutti i principi anche questo si è
affinato nei secoli, attraverso il lavoro di giuristi che, ancora oggi, ne continuano a individuare profili sempre
più articolati.
La tutela viene fornita sia a chi abbia subito e sia a chi abbia causato la lesione di un diritto;
persona e risparmio: i risparmi sono la sicurezza di una persona e della sua famiglia ed è quindi importante
gestirli con attenzione, specie in un delicato quadro di mercati internazionali e finanziari caratterizzato negli
ultimi anni dalla fine della new economy, traumatizzato da una crisi stringente e mortificato da grandi
defaults come Enron, Argentina, Parmalat e Cirio.
In questa prospettiva, lo Studio ricerca ed individua strategie utili a ridurre il danno attraverso azioni
risarcitorie, sia stragiudiziali che contenziose, volte a garantire i diritti dei risparmiatori ed i loro risparmi;
persona e proprietà immobiliare: gli investimenti immobiliari risolvono esigenze primarie come
l’abitazione, l’ufficio, la sede dell’attività economica, e spesso rappresentano una prudente destinazione del
risparmio.
Lo Studio assiste chi intende procedere ad un acquisto immobiliare sin dalle trattative, nella redazione e
stipula di proposte d’acquisto e contratti preliminari. Una buona assistenza nella fase precontrattuale riduce il
rischio di contenziosi lunghi e costosi: essa inizia a partire dalla redazione del contratto, sia di acquisto che di
locazione, per immobili industriali e commerciali o abitativi, proseguendo, se necessario, fino alla tutela
giudiziaria;
persona e famiglia: lo Studio presta assistenza relativamente alle vicende matrimoniali, dai patti
prematrimoniali sino alla separazione personale dei coniugi ed al divorzio, ponendo sempre grande
attenzione a tutte le questioni afferenti i minori mediante un approccio che prevede la mediazione per
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l’equilibrata soluzione dei conflitti. Lo Studio segue inoltre tutte le questioni relative alla filiazione nonché le
procedure di affido di minori.
Fornisce altresì consulenza ed assistenza nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e nomina di
amministratore di sostegno, così come nei giudizi di impugnativa testamentaria, di reintegrazione della quota
dei legittimari e di divisione ereditaria.
Lo Studio si occupa, per vocazione, della consulenza ed assistenza in ambito tributario, e nello specifico:

Consulenza nella pianificazione
fiscale
Assistenza nel corso di accessi,
ispezioni e verifiche
Assistenza nei procedimenti di
definizione stragiudiziale
Difesa e patrocinio per il
contenzioso tributario

•
•
•
•

consulenza nella pianificazione fiscale, in relazione a singoli contratti, alla costituzione e alla attività
societaria, alla pianificazione di attività di lavoro autonomo e di impresa;
assistenza nel corso di accessi, ispezioni e verifiche operate dalle Agenzie fiscali o dalla Guardia di
Finanza;
assistenza nei procedimenti di definizione stragiudiziale della pretesa tributaria;
difesa e patrocinio per il contenzioso tributario dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali.
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IL DOMINUS DELLO STUDIO
L’Avvocato Gianluca Bosotto consegue nel 2006, presso l’Università
degli Studi di Torino, la Laurea in Scienze Giuridiche con tesi in
diritto privato dal titolo “I contratti telematici” e nel 2009, presso il
medesimo Ateneo, la Laurea in Giurisprudenza con tesi in diritto
delle organizzazioni internazionali dal titolo “Il movimento
internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa e la diffusione
del diritto internazionale umanitario”.
Frequenta, sempre presso l’Università degli Studi di Torino, il Master
di II° livello in diritto Tributario con tesi dal titolo “La fiscalità
del Trust”.
Supera, dopo aver frequentato corsi di approfondimento, l’esame di
abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di
Torino.
Parallelamente all’esercizio della professione forense, ottiene, già a
partire dal 2011, il titolo di Mediatore nelle controversie civili e
commerciali, svolgendo tale attività per ADR Piemonte azienda
speciale intercamerale, costituita dalle Camere di commercio di
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio
Ossola e Vercelli e da Unioncamere Piemonte. Tale formazione
permette di rivedere anche il modo con cui svolgere la professione, tenendo conto specialmente, nella gestione e
risoluzione del conflitto, delle storie di vita, delle emozioni e delle persone.
E’ altresì Commissario liquidatore, Commissario governativo e Liquidatore di enti cooperativi per il
Ministero dello Sviluppo Economico nonché Avvocato fiduciario di diverse amministrazioni pubbliche e
locali.
Inoltre, è studioso di programmazione neurolinguistica, disciplina delle metodologie di comunicazione efficace.
Parla e scrive fluentemente in lingua inglese.
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GRAZIE PER IL SUO INTERESSE
Certi di fare cosa gradita, rimaniamo a disposizione per qualsiasi approfondimento Lei possa desiderare

Contatti:
Studio Legale Bosotto
Via Santa Teresa, 3
10121 – Torino
Tel. +39 011 19322804 - +39 011 19646311
Fax. +39 011 0704190 - +39 011 0812399
Email segreteria@studiolegalebosotto.it
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