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Esperienza e competenza

AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Legal Solution nasce dall’esperienza professionale 
dell’avvocato Antonio Bubici e dell’avvocata Francesca 
Di Muzio. Competenza, studio e preparazione sono 
ricercate quotidianamente attraverso l’aggiornamento 
professionale e ciò al fine di offrife un’adeguata consulenza 
ed assistenza sia in ambito civile che penale.

www.legalsolution.eu
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Amiamo la trasparenza

PATTI CHIARI

L’incarico professionale è sempre preceduto da un 
preventivo. Le tariffe professionali sono calcolate in 
base ai “parametri forensi” stabiliti dal Decreto Orlando, 
oppure, con un accordo scritto con il cliente redatto 
sulla base degli schemi forniti dal Consiglio Nazionale 
Forense.
Puoi sempre sapere quanto ti costa un professionista di 
Legal Solution senza mai avere spiacevoli sorprese.

Per qualsiasi domanda
CONTATTACI



Il nostro presente e futuro

MISSION & VISION

LEGALSOLUTION.EU

Ci sediamo dalla parte del cliente per costruire con lui, 
passo dopo passo, una difesa che possa arrivare ad una 
soluzione rapida e meno costosa 

Lo studio ha acquisito una specifica e diretta esperienza in materia 
di privacy e connesse problematiche di compliance, nonché 
competenze nella redazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 
231/01. Inoltre, fornisce consulenza nelle problematiche giuridiche 
riguardanti la costituzione e la gestione di Enti del Terzo Settore 
(Associazioni no-profit, ETS e APS), associazioni sportive (ASD), 
circoli e tutti gli altri enti no profit, e nel diritto del lavoro

Legal Solution è uno studio di 
consulenza legale fondato e 
sviluppato dal 2013.
Ti invitiamo a cercare le referenze 
online per conoscere il livello 
della nostra professionalità ed il 
grado di attenzione che mettiamo 
quotidianamente nel nostro lavoro.



ATTIVITÀ

Privacy Consultant e DPO

Gestione associazioni, club, 
circoli ed enti terzo settore

Tutela della donna, delle 
minoranze

Compliance e modelli 
organizzativi ex D.lgs 231/01

Diritto al Lavoro

Proprietà, locazioni e 
progettazioni

Legal Solution, anche grazie ad un solido network 
di collaborazioni esterne, si contraddistingue per la 
capacità di fornire assistenza e consulenza, sia a privati 
che a società, in settori specifici del diritto.

Stesura di contratti commerciali ed abitativi, con 
particolare attenzione all’ottenimento di licenze 
commerciali e alla progettazioni di attività commerciali

Consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale, in 
materia di lavoro subordinato ed autonomo, CCNL, 
inquadramento professionale e rideterminazione 
delle voci retributive, licenziamenti e recesso, sanzioni 
disciplinari.

Assistenza legale contro i reati di violenza domestica 
e familiare, con particolare attenzione ai reati di 
maltrattamenti, abusi sessuali, nonché contro tutte 
quelle condizioni di emarginazione e discriminazioni 
delle persone omossessuali

Consulenza per la costituzione di associazioni, Circoli 
e altri enti no profit appartenenti al Terzo Settore nel 
rispetto del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), 
anche mediante supporto alla redazione degli atti 
costitutivi, degli statuti gestionali e degli altri libri 
obbligatori nel rispetto di tutti i requisiti fiscali e legali.

Attività di consulenza e di assistenza, giudiziale e 
stragiudiziale, in materia di privacy con particolare 
riferimento al Regolamento UE 2016/679/UE e agli 
adempimenti previsti per imprese piccole, medie e di 
grandi dimensioni.

Redazione ed implementazione dei modelli organizzativi 
per le piccole e medie imprese, per le società anche 
partecipate dagli enti pubblici e per gli enti no profit.


