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Financial Services

Real Estate

SGR
Fondi d’investimento UCITS.
Fondi Alternativi riservati (FIA)
SIM. Autorizzazione Consob
Imprese di investimento
Società finanziarie
Istituti di pagamento
Operatori del microcredito
Emittenti
Imprese assicurative
Enti previdenziali e fondi pensione
Minibond
Crowdfunding e fintech
Blockchain, bitcoin e ICO
Finanza strutturata
Corporate / M&A

SGR/FIA e investitori
Legal due diligence
Sales & purchase support
Contratti di finanziamento strutturati e
relativo security package
Contrattualistica per la valorizzazione e
la gestione
Contratti in outsourcing
Regolamenti condominiali, di edifici e
consortili
Proptech
Problem solving
Consulenza generale e pareristica
Real estate crowdfunding e lending
Contenzioso immobiliare

LO
STUDIO

GIM Legal STA S.r.l. è uno studio legale costituito in forma di società ai sensi dell’art. 4-bis della
legge 31 dicembre 2012 n. 247, con sedi principali a Roma e Milano.

Lo Studio opera principalmente nei settori

Il nostro team è composto da avvocati e dottori

finanziario ed immobiliare, offrendo servizi

commercialisti che – nella propria pluriennale car-

legali e regolamentari che abbracciano la

riera professionale – hanno acquisito significative

consulenza (consultiva), le attività contrattuali

conoscenze e rilevanti esperienze nei citati settori

(transazione) e il contenzioso (lite).

di riferimento, anche a livello internazionale.

una spiccata specializzazione
dell’attività di consulenza in materia di
diritto dei mercati finanziari, diritto immobiliare e diritto dell’economia

un’elevata seniority dei professionisti,
che seguono direttamente il cliente in
tutte le fasi dei singoli mandati

IL
BUSI NES S MODEL
DI G IM LEG AL
PREVEDE

l’ampio utilizzo della tecnologia nei processi interni ed esterni, tramite sistemi
di videoconferenza e comunicazione
avanzati e la messa a disposizione di
aree di lavoro virtuali dedicate ai clienti

lo sviluppo interdisciplinare delle competenze professionali attraverso una
piattaforma condivisa che favorisce
l’interazione tra i membri del team

GIM Legal è il partner
legale di riferimento
per le aziende che fanno
della qualità la propria forza
e dell’innovazione la propria
mission
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GLOBAL
INNOVATION
MANAGEMENT
Prin ci pa l i p unti d i forza d e l b u s i n e s s m o d e l

GIM Legal si è dotato sin dalla sua costituzione di un solido modello
di corporate governance definito secondo principi che assicurano
all’organizzazione una stabilità finanziaria durevole, nel completo rispetto
dei codici deontologici degli avvocati e dei dottori commercialisti.
Il modello operativo adottato dallo Studio eccelle nell’interazione e nella
comunicazione con i propri clienti, anche tramite l’utilizzo di strumenti
tecnologici innovativi.

Organizzazione innovativa e
servizi globali nei settori dei
financial services e
del real estate

I punti di forza del nostro business model
sono rappresentati da:
Servizi legali e regolamentari globali nei settori
di riferimento della finanza e del real estate che
abbracciano la sfera della consulenza, quella della
contrattualistica e quella del contenzioso
(la “G” del nostro logo sta appunto per “Global”);
Organizzazione aziendale di tipo innovativo basata sull’utilizzo
delle tecnologie e sulla digitalizzazione dei processi interni ed
esterni, nonché la promozione attiva e costante dei servizi offerti
mediante un sistema di business development, marketing e comunicazione
(la “I” del nostro logo sta appunto per “Innovation”);
Modello gestionale ed operativo condiviso che favorisce lo sviluppo
sinergico di solide competenze da parte dei professionisti - tramite
una costante attività di formazione e aggiornamento, lo svolgimento
di seminari, la partecipazione ad eventi di studio
- e la creazione di database condivisi con la clientela
(la “M” del nostro logo sta appunto per “Management”).
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MODELLO ORGANIZZATIVO
PER TIPOLOGIE DI ATTIVITA’

Nei settori di riferimento della finanza e del real estate, le attività dello Studio sono organizzate per offrire al cliente un’assistenza completa ed innovativa, articolata sinergicamente nelle
seguenti categorie di servizi professionali.

ADVISORY

DETTAGLIO DEI SERVIZI:
attività di consulenza legale e
regolamentare

TRANSACTION

DETTAGLIO DEI SERVIZI:
attività negoziali, contrattuali
e operative

LITIGATION

DETTAGLIO DEI SERVIZI:
attività di difesa tecnica
contenziosa e pre-contenziosa

Il modello organizzativo di GIM Legal si fonda su una spiccata specializzazione
dei servizi offerti e sullo sviluppo delle competenze dei propri professionisti, che
sono offerte ai clienti in una logica di partnership con obiettivi condivisi.
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SERVIZI

ADVISORY

Attività di consulenza propedeutica all’implementazione di nuovi settori imprenditoriali, per la
definizione di strutture giuridiche complesse tese alla realizzazione di operazioni nei settori
finanziario e immobiliare,
Gestione dei rapporti con
istituzioni e autorità di vigilanza,
redazione di pareri e legal opinions, assistenza in materia di
compliance. La divisione di Advisory è specializzata per settori
di attività e copre tra l’atro:

TRANSACTION

Attività di assistenza nell’operatività ordinaria e straordinaria
della clientela per la negoziazione, revisione e definizione di
documenti contrattuali e societari di varia natura,
Realizzazione di due diligence e
supporto in sede di stipulazione
degli accordi.
La divisione Transaction è specializzata per tipologia di attività
e copre tra l’atro:

LITIGATION

Attività di difesa tecnica innanzi
alle autorità giudiziarie e regolamentari, anche di ultima istanza,
ed attività di risoluzione di controversie arbitrali, nelle materie
di riferimento dello Studio
La divisione Litigation è specializzata per materia e copre tra
l’atro:

✓ il settore degli intermediari

bancari e finanziari (SIM, SGR,
private banking, banche, società
finanziarie, istituti di pagamento, ecc.);

✓ le società quotate e gli emit-

tenti strumenti finanziari;

✓ il fintech e la finanza digitale;

✓ le assicurazioni e i fondi pen-

✓ la finanza alternativa e la fi-

sione;

nanza sostenibile;

✓ i fondi di private equity, private debt e venture capital;

✓ il crowdfunding in ogni sua

✓ il real estate ed i fondi immobiliari;

✓ l’assistenza in materia di cor-

forma;

✓ la consulenza finanziaria in-

porate governance ed incarichi
societari (compliance, OdV 231,
amministratori indipendenti,
etc.).

✓ gli investimenti e disinvesti-

✓ le attività di M&A nei mer-

✓ la finanza immobiliare;

menti nel mercato del real estate;

✓ tutta la contrattualistica del

mercato immobiliare e delle
costruzioni
(compravendite,
appalti, locazioni etc.)

✓ la negoziazione e definizione

di contratti di finanziamento e
la ristrutturazione dei debiti;

✓ il settore del capital market

lato equity lato debito, in tutte
le fasi propedeutiche ed esecutive per l’emissione e collocamento di strumenti finanziari;

✓ questioni di diritto societario;
✓ contenzioso e impugnazioni

amministrative avverso le decisioni delle Autorità di Vigilanza
(CONSOB, Banca d’Italia, Ivass,
MEF, Antitrust, Covip);
contenzioso finanziario
(servizi investimento, prodotti
finanziari, trasparenza bancaria,
market abuse, riciclaggio etc.);

✓

✓ contenzioso immobiliare, ivi

incluso quello relativo agli appalti;
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dipendente;

cati di riferimento del private
equity, del venture capital e
dell’energia;
il settore del corporate finance, incluse le operazioni
di private debt e il direct lending, nonché l’emissione di obbligazioni, minibond e altre
tipologie di strumenti finanziari;

✓

✓ le cartolarizzazioni di crediti (in-

clusi NPL - non performing loans
e crediti UTF unlikely to pay

✓ UTP) ed altre operazioni di fi-

nanza strutturata.

✓ supporto legale agli operatori

(incluse banche, reoco, servicer
ed investitori) nell’ambito delle
procedure finalizzate al recupero di crediti garantiti e non;

questioni di diritto penale,
con particolare riferimento alla
prevenzione delle fattispecie
delittuose di cui al D.Lgs 231/01
✓ reati finanziari, reati societari.
✓

AREE DI
ATTIVITÀ
I professionisti di GIM Legal vantano
competenze altamente qualificate nel settore
finanziario, assicurativo e nell’industria del
real estate, maturate attraverso significative esperienze lavorative presso autorità
di controllo, primari studi legali internazionali, emittenti quotati, società finanziarie e
compagnie assicurative.
Di seguito una breve disamina della nostra
expertise per settori e aree di attività.
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Financial Services
✓ SGR. Autorizzazione Banca

d’Italia, istituzione fondi, documentazione legale e regolamentare, corporate governance,
compliance,
rischi
operativi e controlli interni,
disciplina
anti-riciclaggio,
estensione operatività, etc.

✓ Fondi d’investimento UCITS.

Autorizzazione Banca d’Italia
regolamento fondi, passporting Consob prospetti, documentazione KIID, normativa
Mifid, quotazione fondi, accordi con distributori, etc.

✓ Fondi alternativi riservati
(FIA). Regolamenti di gestione
dei fondi, documentazione di
offerta, documento informativo Consob, documentazione
KIID (per i fondi al dettaglio),
normativa Mifid, operazioni
d’investimento dei FIA, governance, fund raising, rapporti con gli investitori istituzionali, strutturazione fondi
immobiliari, fondi venture
capital, private equity, private
debt funds, rapporti con FCA
(UK), CSSF (Lussemburgo),
FSA Malta, Irish Financial Services Authority (Dublino), per
l’operatività dei FIA esteri, etc.
✓ SIM. Autorizzazione Con-

sob, documentazione legale
e regolamentare, normativa
Mifid, market abuse, compliance,
rete
distributiva,
normativa anti - riciclaggio,
consulenti finanziari, OCF,
adempimenti e segnalazioni di vigilanza, contenzioso
servizi investimento, etc.

✓ Imprese di investimento.
Autorizzazione delle branch
ad operare in Italia, normativa emanata dalla FCA (UK),
dalla CSSF (Lussemburgo),
FSM (Malta) e Irish Financial
Services Authority (Dublino),
documentazione Mifid, com-
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pliance e controlli interni, normativa anti - riciclaggio, etc.
Società finanziarie. Autorizzazione Banca d’Italia,
trasparenza bancaria, usura,
governo societario, compliance
e controlli interni, rete distributiva, anti - riciclaggio, mediatori creditizi, agenti in attività
finanziaria, reclami ABF, etc.

✓

✓ Istituti di pagamento. Au-

torizzazione Banca d’Italia,
trasparenza bancaria, normativa anti - riciclaggio, ecc.

✓ Operatori del microcre-

dito. Autorizzazione all’albo
Banca d’Italia, garanzie Mediocredito e FEI, contratti di finanziamento, tutoraggio, etc.

✓ Emittenti. Prospetto informativo per quotazione
in borsa, rapporti con Consob e Borsa Italiana, obblighi successivi alla quotazione
(trasparenza partecipazioni,
relazione sul governo societario, informazione price sensitive, operazioni significative),
strutturazione mini bond e
corporate bonds, SPAC, insider trading, procedimenti sanzionatori Consob, relazione
sulla remunerazione, etc.
✓ Imprese assicurative. Doc-

umentazione offerta prodotti
assicurativi aventi contenuto
finanziario (unit linked, index
linked, contratti di capitalizzazione), obblighi direttiva IMD
sulla distribuzione, Solvency
II, obblighi IVASS, corporate
governance, compliance, rischi
operativi e controlli interni,
normativa anti – riciclaggio,
contenzioso assicurativo, etc.

✓ Enti previdenziali e fondi

pensione. Disciplina investimenti in strumenti finanziari,
schemi di investimento lussem-

burghesi, rapporti con COVIP.
✓ Minibond. Strutturazione

mini bond e corporate bonds,
prospetto informativo per
quotazione in borsa, rapporti
con Consob, etc.

✓ Crowdfunding. Consulenza

strutturazione dei portali per la
raccolta del capitale di rischio,
gestione degli obblighi informativi e di comportamento nei
confronti degli investitori, definizione disciplina di derivazione Mifid, obblighi successivi
alla quotazione, etc.

✓ Fintech. Supporto contrattuale e regolamentare per startup ed operatori coinvolti nello
sviluppo e commercializzazione di prodotti di finanza alternativa, quali app bancarie,
trasferimento di denaro peer
to peer, social lending, mobile
payments, etc.;
✓ Blockchain, bitcoin e ICO.

Consulenza e assistenza di
natura regolamentare nelle offerte di security token.

✓ Finanza strutturata. Finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, documenti
di garanzia, cartolarizzazioni,
contratti bancari, finanza di
progetto, finanza immobiliare,
finanziamenti alternativi al
credito bancario (direct lending e private debt), consulenza,
due diligence e contratti di investimento in portafogli NPL,
secured ed unsecured, contratti di leasing, crediti UTP.
✓ Corporate / M&A. Assisten-

za e consulenza nell’ambito di
acquisizione di soggetti vigilati
e non, due diligence, contratti
di cessione, riorganizzazioni
internazionali di gruppi aziendali, joint venture, corporate
governance, patti parasociali.

Assistenza abituale dei professionisti in favore di SGR/FIA
immobiliari e relativi outsourcers, investitori italiani e esteri, nonché enti previdenziali,
nell’ambito sia di operazioni
strutturate di investimento immobiliare (quali apporti a fondi
immobiliari, sostituzione di
SGR, sale and lease back, valorizzazione di aree/immobili,
etc.), sia della gestione di portafogli immobiliari. L’assistenza
si concreta nella predisposizione
della documentazione contrattuale e nel supporto alle negoziazioni, con riferimento sia
alle tradizionali asset class (residenziale, uffici, commerciale,
turistico-alberghiero) sia alle
forme di investimento immobiliare più innovative, quali lo
student housing, il co-housing,
il co-working, il senior living, le
R.S.A., la logistica, etc.
Vengono svolte, in particolare,
le attività di seguito riportate
in via non esaustiva:
✓ Legal due diligence (sia lato
seller sia lato buyer);
✓ Sales & purchase support: pre-

disposizione della documentazione contrattuale connessa alle
operazioni di acquisizione/dismissione di immobili/portafogli
immobiliari (asset deal o share
deal), o di partecipazioni immobiliari e alle relative negoziazioni
(sia lato seller sia lato buyer), a titolo esemplificativo: NDA, lettere di
intenti, lettere di sollecitazione del
mercato e di invito a formulare
manifestazioni di interesse, MOU,
accordi quadro, term sheet, NBO,
BO, procedure letters, opzioni,
rent to buy, contratti preliminari
e definitivi di compravendita di
immobili/quote/azioni/azienda,
atti di apporto, indemnity agreements, escrow account agreements ed altre forme di garanzie.
Predisposizione della documentazione contrattuale standard in
materia di T.A.I.C.;
Contratti di finanziamento
strutturati e relativo security package connessi ad operazioni acquisitive e di sviluppo

✓

REAL
ESTATE

✓ Contrattualistica per la valorizzazione e la gestione di aree o
immobili (assistenza nella fase di
sviluppo sino alla commercializzazione delle opere realizzate):
a titolo esemplificativo, locazioni, appalti/general contractor per l’esecuzione di lavori di
manutenzione
straordinaria/
riqualificazione di immobili, affitti e cessione di aziende/rami
di azienda, leasing, comodati,
contratti di management alberghiero);
✓ Contratti in outsourcing (advisory, property management,
facility, agency);
✓ Regolamenti condominiali, di
edifici e consortili, comunione;
✓ Problem solving: predispo-

sizione di pareri/corrispondenza
sensibile,attivazione
di
claims anche ai fini della definizione mediante predisposizione di accordi transattivi tra
conduttori e SGR/fondi e/o tra
SGR e quotisti dei fondi gestiti
e/o tra SGR/fondi ed i relativi

fornitori/outsourcers o terzi
e/o tra SGR e amministrazioni
pubbliche;
✓ Consulenza generale e pareristica, anche per i profili regolamentari e societari connessi;

Proptech. assistenza ad
aziende ed operatori della finanza immobiliare alternativa, real
estate crowdfunding, lending
crowdfunding, due diligence e
consulenza in materia di tecnologie per il mercato e per le
transazioni immobiliari;

✓

✓ Real estate crowdfunding e
lending: assistenza in favore di
privati o PMI a supporto della
formulazione di offerte e in
sede di due diligence dei progetti immobiliari;
✓ Contenzioso immobiliare e
relativo a diritti reali, locazioni,
servizi, compravendite e costruzioni, sia in sede giudiziale sia
arbitrale.

IL NOSTRO
TEAM
Cliccando il seguente link
potrete accedere alle singole biografie

Il Team GIM Legal si caratterizza per l’elevata
seniority dei suoi professionisti ed il continuo
sviluppo delle rispettive competenze nei settori
di riferimento

AWARDS

MEDIA PARTNERS
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T. +39 06 93373600 - T. +39 02 89014376
F. +39 06 93373601
info@gimlegal.com
www.gimlegal.com
www.linkedin.com/company/gim-legal/
https://twitter.com/GIM_Legal

Roma
Viale dei Parioli, 124
Milano
Via Olmetto, 10

Amministrazione:
Via Pietro Tacchini, 32 - T. + 39 06 45447844

