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C.V.
Avvocato Saverio Lauretta

Dopo aver conseguito il diploma ho frequentato la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Catania laureandomi in “Giurisprudenza”.
Dal 1988 al 1998 sono stato dipendente del Ministero degli Interni svolgendo incarichi
particolarmente sensibili in territori ad alta densità criminale.
Sono Membro del “Comitato di Revisione della Rassegna della Giustizia Militare” - pubblicata
on-line sul sito istituzionale del Ministero della Difesa - nata nel 1975 sotto la cura della
Procura Generale Militare della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, diretta da
S.E. dott. Maurizio Block Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione.

Ho frequentato un corso di Formazione anche in Diritto Internazionale e Comunitario.

Dal 1999 ho iniziato la mia carriera di legale maturando significative esperienze professionali, in
ambito nazionale e internazionale a favore di una variegata moltitudine di clienti, sia Privati che
Istituzionali compreso Enti Religiosi a cui ho potuto rendere i mie servizi professionali anche in
materia di tutela e gestione del patrimonio immobiliare.
Ho ispirato la mia attività professionale nel rispetto assoluto ed incondizionato dei valori
dell’Onestà, della Giustizia, della Sincerità e Veridicità nel Rispetto delle Persone e della Fedeltà.

Dal 1999 ad oggi ho altresì redatto e pubblicato a favore di imprenditori centinaia di dispense,
anche personalizzate, dal contenuto tecnico – giuridico su questioni e tematiche che sono valse da
supporto ed affiancamento per la loro attività. In tutta Italia partecipo a convegni in cui espongo
temi riguardanti: a) Formazione Aziendale in ambito: Etico ed Organizzativo, Privacy,
Anticorruzione, l’approccio

comunicativo a mezzo Web, Mobbing e Molestie, b) ADR, c)

Controversie di Lavoro, d) Controversie tra Coniugi, e) Diritti dei Minori,
Grazie all’esperienza del mio precedente impiego supporto l’attività di colleghi che in ambito
penale svolgono attività difensive per i loro assistiti vittime di condotte criminali ed in questo

ambito li supporto, per le medesime finalità processuali, anche nella ricerca ed individuazione di
Beni che possono far parte di Patrimoni occulti scaturenti da attività criminali.

Oggi sono anche Membro della “Sociètè Internationale de Droit Militaire et de Droit de la
Guerre”.

Qui appresso, dopo che sinteticamente passo in rassegna la “missione ed i caratteri della mia
organizzazione professionale”, illustro le “Aree di Attività” dello Studio Legale di cui sono titolare
e che contraddistinguono la mia esperienza e professionalità.

Attività Legale:
Missione ed Organizzazione Professionale

Poiché oggi si ha sempre più bisogno di un avvocato lo “Studio Legale Avv. Saverio

Lauretta” si propone di raggiungere l’Eccellenza nel campo della Tutela e dell’Affiancamento
Legale attraverso lo sviluppo, l’innovazione e l’erogazione di prestazioni professionali adeguate e
personalizzate ai bisogni dei Clienti in un contesto di costante attenzione alla qualità del servizio
erogato.
Lo Studio Legale, in persona dell’Avvocato Saverio Lauretta, ha caratterizzato ogni attività
professionale e non nel rispetto assoluto ed incondizionato dei valori dell’Onestà, della Giustizia,
della Sincerità e Veridicità nel Rispetto delle Persone e della Fedeltà . Tutto questo attraverso un
richiamo costante ai Principi ed ai Valori della Chiesa Cattolica.
Lo Studio svolge la propria attività professionale a favore di Privati ed Aziende con un’expertise
basata su competenza in ambito nazionale ed internazionale.
A favore di Privati lo Studio presta assistenza processuale in materia civile, penale ed
amministrativa.
A favore di Aziende lo Studio presta assistenza professionale nell’ambito dei rapporti commerciali
(contratti, trattative d’affari, recupero crediti, ecc…), nell’affiancamento ai progetti di
internazionalizzazione (studio di normative estere, joint – venture, rapporti con le autorità locali,
relazioni con i partners, ecc…), nel diritto Societario e Bancario, nell’adeguamento alle disposizioni
in tema di privacy, nella predisposizione di modelli organizzativi e gestionali.
Grazie ad un Team di professionisti competenti e qualificati che operano a livello nazionale ed
internazionale , l’organizzazione del lavoro è improntata all’Eccellenza del servizio ed i principi
sono:
• Centralità del Cliente
• Miglioramento continuo della qualità dei servizi
• Eccellenza dei servizi
• Approccio Multidisciplinare
• Innovazione e Sviluppo
• Valorizzazione delle risorse umane
• Rispetto dell’Etica
• Apertura a Collaborazioni Internazionali

Inoltre lo Studio grazie alla collaborazione con professionisti che hanno elevate
competenze in strategia aziendale, marketing, finanza, contabilità direzionale è anche
un “incubatore di idee” e cioè un’organizzazione che raccoglie, progetta ed assiste
idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico nell’obiettivo di
far nascere e crescere imprese ad alto tasso di sviluppo.

Aree di Attività:
Controversie nei rapporti tra coniugi
Diritto di Famiglia

Controversie nei rapporti tra coniugi
Lo “Studio Legale Avvocato Saverio Lauretta”, in materia di Controversie nei Rapporti Tra
Coniugi, è uno degli Studi Legali maggiormente affermati e riconosciuti per l’alta percentuale
di casi legali affrontati e risolti in modo pacifico e bonario anche con la ripresa del rapporto
di convivenza.
Lo “Studio Legale Avvocato Saverio Lauretta” offre in materia di Controversie nei Rapporti
Tra Coniugi questi servizi ed assistenze:

1. Conferenze di Trattazione con i coniugi finalizzate a poter risolvere i conflitti insorti
nel rapporto e ristabilire la ripresa della convivenza;
2. Conferenze di Trattazione con i coniugi finalizzate, la dove è conclamata la
impossibilità di una ripresa del rapporto di convivenza, ad intraprendere un
procedimento che conduce allo scioglimento del rapporto coniugale ed alla
divisione del patrimonio in modo pacifico.

Diritto di Famiglia
Nell’ambito del Diritto di Famiglia, cui fa parte la materia dei Rapporti Tra Coniugi, lo
“Studio Legale Avvocato Saverio Lauretta” offre questi altri servizi ed assistenze:
1. Separazione mediante negoziazione assistita
2. Separazione Consensuale
3. Separazione Giudiziale
4. Divorzio mediante negoziazione assistita
5. Divorzio Consensuale
6. Divorzio Giudiziale
7. Conferenze di trattazione finalizzate a definire “Patti Prematrimoniali”
8. Conferenze di trattazione tra coniugi finalizzate alla costituzione del “Fondo
Patrimoniale”
9. Conferenze di trattazione tra conviventi finalizzate a definire il “Contratto di
Convivenza”

Altre Aree di attività:
Diritto Civile
Diritto Penale
Diritto Amministrativo
Diritto Tributario
Assistenza Legale Trasnazionale
Gestione e Tutela Legale di Patrimoni Immobiliari
Consulenza Legale in Outsourcing a Favore di Imprese
Recupero Crediti
Business
Privacy
Diritto all'Oblio
Alternative Dispute Resolution

Lo Studio Legale Avvocato Saverio Lauretta, per rispondere ai bisogni esclusivi dei Clienti più
esigenti che richiedono un servizio legale di alto spessore professionale ed un contatto personale
con l’avvocato, presta, a favore di Privati ed Aziende, assistenza processuale in materia di:

Diritto Civile:

Diritto Penale:








Diritto penale societario;
Reati contro la pubblica amministrazione;
Delitti ambientali;
Reati contro la persona ed il patrimonio;
Reati in materia di impresa;
Assistenza alle vittime del reato;
Normativa antiriciclaggio.

Diritto Amministrativo


Appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture;



Joint venture tra soggetti privati e pubblici;



Gestione dei rapporti con le amministrazioni pubbliche per il conseguimento di
autorizzazioni;



Licenze e permessi;



Cartolarizzazione di crediti;



Assistenza nei giudizi promossi avanti le autorità giurisdizionali amministrative
e contabili, nonché nelle procedure arbitrali in materia di appalti pubblici.

Diritto Tributario


Consulenza Tributaria



Contenzioso Tributario



Assistenza presso gli uffici fiscali: interpelli, transazione fiscale, accordi.

Assistenza Legale Trasnazionale


Consulenza ed assistenza legale per Italiani residenti all’estero e per cittadini
stranieri aventi legami con il nostro Paese;



Consulenza ed assistenza legale per stranieri e Italiani residenti all’estero che
vogliono avere legami economici nel nostro paese per la Costituzione e
organizzazione, in Italia di uffici di rappresentanza e sedi secondarie;



Consulenza ed assistenza legale per stranieri e Italiani residenti all’estero per la
costituzione, l’acquisto o la vendita di aziende, rami di azienda, marchi, bevetti
o know how in Italia.

Gestione e Tutela Legale di Patrimoni Immobiliari


Verifica e Riorganizzazione del patrimonio;



Difesa e Tutela Legale del Patrimonio immobiliare da terzi;



Riorganizzazione e Verifica contratti immobiliari;



Dismissione patrimoni Immobiliari;



Acquisizione Patrimoni Immobiliari

Consulenza Legale in Outsourcing a Favore di Imprese


Assistenza Legale finalizzala a valutare l’opportunità o meno di avviare
procedure giudiziarie o transigere quelle in corso;



Assistenza Legale su questioni prettamente aziendali esplicata attraverso:
Pareri Legali, Istanze e Diffide, esposti, Denunce/Querele;



Assistenza Legale nel Recupero Crediti;



Assistenza Legale: nella Redazione ed Interpretazione di Contratti, nei Rapporti
con Assicurazioni, Banche ed Amministrazioni Pubbliche, Aggiornamenti
Normativi e Giurisprudenziali su problematiche di interesse aziendale,
Conferenze di Trattazione

– anche telematiche – su Questioni Aziendali.

Recupero Crediti


Redazione e deposito del decreto ingiuntivo contro il debitore;



Notifica al debitore del decreto ingiuntivo;



Redazione e notifica al debitore dell’atto di precetto;



Richiesta di pignoramento – mobiliare od immobiliare -;



Istanza di vendita del compendio pignorato.

Business


Cura ed Assistenza Giuridico/Legale nelle Trattative e negli Accordi Contrattuali;



Assistenza nella Gestione delle Vendite/Acquisti;



Advisor per gli Investimenti, attraverso l’assistenza nella redazione dei contratti
e nella ricerca dell’investimento di maggior ritorno economico;



Assistenza nel Partenariato tra imprese ( nazionali ed estere ).

Modello Organizzativo 231/01
 Mappatura e analisi dei rischi
 Definizione e redazione del modello organizzativo e del codice etico
 Definizione di protocolli conformi alla legge
 Revisione Documentale Audit e Riesame del Sistema di Gestione 231
 Adeguamento a fronte di eventuali novità legislative o modifiche organizzative
 Eventuale Revisione Documentale a fronte di ulteriori esigenze o necessità
 Assistenza all’ ODV
 Audit per verificare lo stato di aggiornamento e di conformità aziendale al
Modello 231
 Formazione periodica.

Implementazione e Gestione di CODICI ETICI AZIENDALI:
 Valori Aziendali
 Governance
 Integrità ed Eccellenza
 Valore delle Competenze e Rispetto delle Persone
 Rispetto dell’Equità e delle Pari Opportunità
 Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro
 Molestie e Mobbing sul luogo di Lavoro
 Rispetto del Patrimonio Aziendale
 Rispetto della Privacy
 Anticorruzione in Azienda nei rapporti con i Terzi e le Istituzioni
 Controllo e Vigilanza Etica ed Organizzativa.
 Formazione Periodica e continuativa

Privacy













Analisi dei trattamenti, della durata e delle finalità;
Censimento e definizione delle aree di organizzazione dove risiedono e
vengono trattati i dati personali;
Definizione delle misure di sicurezza e valutazione rischi per ciascun
trattamento;
consulenza per un corretto trattamento e controllo dei dati;
Predisposizione delle informative per clienti, fornitori , dipendenti, siti web,
ecc….;
Predisposizione organigramma privacy;
Redazione, Revisione e aggiornamento del Regolamento Aziendale Interno per i
Responsabili della Privacy e del Manuale del Sistema di Gestione per la
Protezione dei Dati Personali;
Assistenza nella soluzione di problematiche Privacy in ambito sanitario ed
assicurativo;
Assistenza sull’adeguamento alla normativa privacy nei sistemi di
videosorveglianza, nel rapporto di lavoro e controlli a distanza;
Audit interni per la valutazione degli adempimenti;
Affiancamento e presenza sul posto in caso di accertamenti ed ispezioni da
parte dell’autorità garante per la protezione dei dati personali.

Diritto all'Oblio
Cancellazione dalla rete Internet, la dove ricorrono i presupposti di legge, di tutti quei
contenuti negativi che pregiudicano le relazioni sociali e di lavoro della persona.

Alternative Dispute Resolution


Mediazione



Conciliazione



Arbitrato

Pubblicazioni

GUIDA E SUPPORTO LEGALE AL PNRR
La guida rappresenta un valido supporto legale per gli enti e per le imprese nell’obiettivo di favorire l’esatta
applicazione sia dal punto di vista contenutistico che procedurale del PNRR poiché la strategia di ammodernamento del
Paese contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) offre un’occasione unica per finalizzare progetti che
permettano di utilizzare in modo ottimale i finanziamenti disponibili.
La Guida oltre alla misure previste dal piano illustra la tipologia di supporto legale verso il raggiungimento degli
obiettivi.

CONCESSIONI DEMANIALI E RAPPORTI PROBLEMATICI: RIMEDI GIURIDICI
L’illustrazione dopo un’attenta analisi e disamina che è emersa in questi anni con riguardo alle concessioni demaniali
marittime suggerisce i rimedi giuridici a favore di quanti si trovano nella situazione in cui le proprie concessioni
verranno a scadere il prossimo 31.12.2023 ed affronta, in tal senso, la tematica degli indennizzi.

L’INCOLPEVOLE MANCATO ASSOLVIMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE SCATURENTE DA CREDITI
IMPAGATI: RIMEDI GIURIDICI
Già il titolo dell’illustrazione spiega i contenuti ed in particolare affronta, con esempi pratici, la questione di quanti si
trovano, a causa di crediti impagati, nella situazione, incolpevole, di non poter assolvere i propri adempimento
contributivi e fiscale. Il tema attuale e l’autore propone i rimedi giuridici del caso fondando la motivazione degli stessi
su ragionamenti dottrinali e giurisprudenziali di diritto interno ed euro unitario.

DIRITTO ALLO SCIOPERO E RESPONSABILITA’ SULLE PREGIUDIZIEVOLI
ECONOMICHE: RIMEDI GIURIDICI

CONSEGUENZE

Il testo illustra una questione importante: quella dello sciopero ed in particolare il pregiudizio arrecato dagli
autotrasportatori alle Utenze con particolare riguardo alla filiera ortofrutticola. L’autore illustra i rimedi verso le
responsabilità dei soggetti di fronte al danno causato alla produzione e all’azienda.

LE LOCAZIONI NEL PERIODO PANDEMICO: RIMEDI GIURIDICI
Il testo illustra una questione importante: quella delle locazioni nel periodo pandemico con particolare riguardo ai
rimedi giuridici verso le parti rispetto a quanto previsto dalla normativa emergenziale.

IL FINANZIAMENTO SOCI NELLE SOCIETA’
L’illustrazione tratta, in modo sintetico ed operativo il teme del finanziamento soci nelle società: gli aspetti operativi ed i
suggerimenti legali per questo tipo di operazione societaria.

LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA’
Il testo tratta illustrazione delle modalità e delle tipologie di trasformazioni societarie, affronta i casi concreti ed illustra
anche gli aspetti fiscale di questo tipo di operazioni oltre che le implicanze riguardo le imposte dirette ed indirette.

I RINCARI DELLE BOLLETTE: RIMEDI GIURIDICI
Il testo illustra una questione importante: quella dell’aumento delle bollette di energia e gas che ha inginocchiato
famiglie ed imprese affrontando le questioni normative che disciplinano il rapporto tra fornitore ed utente illustrando
altresì i possibili rimedi giuridici del caso a tutela dell’utente.

VIOLENZA DOMESTICA CONTRO DONNE E BAMBINI - DIRITTI DEI BAMBINI - BULLISMO E
CYBERBULLISMO - QUADRO NORMATIVO E RIMEDI LEGALI
Già il titolo dell’illustrazione spiega gli argomenti trattati nell’obiettivo di essere un valido supporto di conoscenza
capace di concorrere ad alimentare la sensibilità sociale verso questi gravi fenomeni dove un ruolo significativo ed
importante deve essere svolto dalle istituzioni, dalle famiglie, dalla scuola verso cui l’opera si rivolge anche come
strumento formativo oltre che di conoscenza. L’opera è molto interessante anche per i rimedi legali che vengono
proposti nell’ambito dell’attuale quadro normativo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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