NEGRI-CLEMENTI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

LO STUDIO
Negri-Clementi Studio Legale è uno “studio-boutique” con sedi a Milano, Brescia, Verona e Vicenza.
Lo Studio nasce all’inizio del 2011 per
impulso dell’Avvocato Gianfranco Negri-Clementi consulente e legale di fiducia di importanti gruppi bancari, assicurativi e industriali italiani e multinazionali.
Ha scelto di aderire a questa sfida la figlia

Annapaola Negri-Clementi, oltre ad altri professionisti provenienti da alcuni dei
più importanti studi legali nazionali e internazionali e con consolidate esperienze
nel settore del diritto civile e commerciale,
sia nell’attività difensiva giudiziale sia nella
consulenza stragiudiziale, con particolare
riferimento alle operazioni straordinarie e
alle ristrutturazioni aziendali.

LA MISSION
Obiettivo dello Studio è garantire l’eccellenza in tutte le attività svolte. Oggi più che
mai è importante lavorare con professionisti competenti e specializzati, capaci di
comprendere anticipatamente le dinamiche
dell’industria di riferimento.

drata, luogo “fondativo” per eccellenza
della più geniale impresa di civiltà umana,
incarnava lo IUS, il diritto, offrendo non
solo protezione fisica dai pericoli e dai nemici esterni, ma anche garanzia della protezione giuridica in tutte le sue applicazioni.

I professionisti dello Studio lavorano a
stretto contatto con i clienti, sono dotati
di mentalità flessibile, spirito collaborativo,
approccio innovativo e sono sempre tesi
alla individuazione del giusto compromesso
tra tutela giuridica e interessi commerciali.
Lo Studio offre una consulenza legale personalizzata e specializzata, a clienti private
e istituzionali, lavorando in maniera integrata con il team del cliente. L’efficacia di
tale integrazione consente al team di Negri-Clementi di costruire relazioni consulente-cliente solide e durature.

Il Castrum rappresenta la costante aspirazione dei professionisti di Negri-Clementi
per il giusto ordine nell’attività giuridica e
per la protezione degli interessi del cliente.

Il simbolo scelto dallo Studio sintetizza
emblematicamente la sua mission e la sua
vision: è il Castrum, l’agglomerato civile e
militare che, all’interno della Roma Qua-

CLIENTE AL CENTRO
Il cliente ricerca sempre più l’eccellenza
della prestazione professionale abbinata a
un’assistenza personalizzata, continua e basata su un rapporto diretto e fiduciario con
il professionista.
Per questo, lo Studio si è dato come obiettivo non solo di assistere i propri clienti
mettendo a tempestiva disposizione tutte le
necessarie competenze e il know-how tecnici,
ma soprattutto di affiancarli e accompagnarli in ogni momento, per offrire un costante
supporto professionale e umano: missione
dello Studio è sviluppare con il cliente una
vera e propria friendship, fondata sulla con-

divisione di valori, progetti e obiettivi. Ne
consegue la volontà di operare mantenendo
una articolazione organizzativa e dimensioni che garantiscano ai professionisti di poter affiancare in maniera fiduciaria, diretta e
personalizzata ciascun cliente.
E ne discende, naturalmente, la scelta
dell’autonomia, ovvero di una indipendenza che assicuri allo Studio piena libertà di
selezionare – ove necessario – non solo le
migliori competenze specialistiche e territoriali, in Italia e all’estero, ma anche professionisti che ne condividano appieno i valori
e il modus operandi.

A R E E D I AT T I V I TA’
Lo Studio offre un servizio integrato di assistenza e consulenza nell’ambito del diritto d’impresa: diritto societario e M&A; contenzioso e arbitrati;
diritto dell’arte; proprietà intellettuale e information technology; diritto immobiliare; diritto penale d’impresa e diritto del lavoro.

Nelle altre aree di attività e all’estero, lo Studio si avvale – secondo formule di collaborazione che garantiscono la massima qualità,
tempestività e flessibilità di intervento – del
contributo di professionisti e strutture terze
che condividono valori e approccio al lavoro.

A R T D E PA R T M E N T
Negri-Clementi è stato uno dei primi studi legali in Italia a capire l’importanza e le
potenzialità del rapporto tra arte e diritto,
costituendo sin dal 2011 al suo interno un
Art Department specializzato dedicato al
diritto dell’arte.
Questa specializzazione è frutto della forte passione per l’arte e la cultura di Gianfranco Negri-Clementi, tramandata negli
anni alla figlia Annapaola, che ha pensato
di abbinare l’arte e il diritto con l’obiettivo
di dare più ordine e chiarezza ad un mercato spesso opaco e complesso come quello
dell’Arte.
Il diritto dell’arte è una nuova practice che
interessa un numero sempre crescente di
soggetti privati e corporate.
Quattro sono le aree di attività di cui si occupa il Dipartimento Arte: la consulenza in Art
Law, l’Art Advisory, l’Art Academy e gli Art
Events. I primi due sono dedicati a sviluppare
in modo diretto i servizi al cliente nel settore

della consulenza legale ed economica legata
all’arte; mentre l’Academy e gli eventi si focalizzano sull’attività di divulgazione, formazione e promozione culturale.

A R T L AW
Nell’ambito del diritto dell’arte i professionisti dello Studio assistono con regolarità i clienti nelle
questioni legali relative a:
•
•
•
•

•

•

attività di due diligence;
assistenza nella vendita e nell’acquisto
in Italia e all’estero;
contratti di compravendita di opere;
donazioni, eredità, atti di liberalità e
passaggi generazionali di singole opere
d’arte e/o di intere collezioni;
procedure di dichiarazione di interesse
culturale, di acquisti coattivi, prelazione
d’acquisto da parte dello Stato italiano e
assistenza nell’iter procedurale davanti
al MiBAC;
esportazione e importazione, temporanea o definitiva, di opere d’arte da e
verso l’Italia;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutele giuridiche per l’autenticità di opere d’arte;
diritto di seguito;
costituzione di fondazioni e trust di
opere d’arte;
contratti di trasporto, assicurazione, deposito e noleggio;
contratti di prestito per mostre ed esibizioni;
sponsorizzazioni culturali e altre forme
di mecenatismo;
tutela del marchio e del merchandising
museale;
assistenza nella voluntary disclosure;
art lending.

A RT A D V I S ORY
L’Art Department dello Studio fornisce
un servizio completo di consulenza e assistenza specializzato nel settore dell’arte,
orientando la propria clientela nei mercati
dell’arte antica, moderna e contemporanea.
Grazie ad una pluriennale esperienza nel
mondo dell’arte, lo Studio vanta collaborazioni con un network di partners che si distingue per talento e professionalità. Questi
possiedono expertise in diversi settori dell’arte
e per qualsiasi tipologia di bene (pittura, scultura, fotografia, numismatica, filatelia, gioielli
e preziosi, orologi, antiquariato, design, mobili, memorabilia, libri antichi, vini e distillati,
etc.) permettendo allo Studio di avere una
copertura a 360° dell’intero settore.
I professionisti non si limitano a indicare la
strada migliore da seguire, ma affiancano e
supportano il cliente fino alla fine del percorso. Percorso che comprende la determinazione delle strategie di gestione e di valorizzazione personalizzate, la protezione dei
patrimoni artistici, oltre che la consulenza

tecnico-logistica e assicurativa, con riguardo a singole opere d’arte o a intere collezioni private e corporate.

I SERVIZI DI
A RT A D V I S ORY
Nell’ambito dell’Art Advisory, i principali servizi offerti dai professionisti e dagli esperti sono:
•

•
•
•
•
•

Valutazione economica di singole opere
d’arte e/o intere collezioni, in caso di
passaggi generazionali, eredità, stipula
di polizze assicurative;
Studi, approfondimenti e verifica della
corretta attribuzione;
Verifica autentiche, provenienze e stato
di conservazione;
Assistenza nell’archiviazione: contatti
con Fondazioni e Archivi d’Artista;
Consulenza nella vendita e nell’acquisto
nazionale e internazionale;
Valorizzazione del patrimonio tramite

•

•

•

partecipazione a mostre, prestiti a musei, pubblicazioni su cataloghi d’artista,
restauri;
Gestione dei rapporti con gli uffici
esportazione delle Soprintendenze e del
MiBACT;
Protezione e conservazione del patrimonio: restauro, stime per l’attivazione
di polizze assicurative, trasporto e logistica sia in Italia che all’estero;
Creazione, gestione e valorizzazione di
private e corporate art collections.

A RT A C A DE MY
I professionisti dello Studio partecipano in
qualità di docenti a lezioni, convegni, corsi
di formazione, tavole rotonde, talk, workshop e seminari incentrati sulle discipline
giuridiche, artistiche ed economiche in collaborazione con primarie università, accademie, scuole e istituti in Italia.

Lo Studio fornisce, inoltre, servizi ‘educational’ anche attraverso la cura e la realizzazione di newsletter di approfondimento
culturale per clienti e consulenti finanziari,
oltre che con la pubblicazione della rivista
scientifica ART&LAW di matrice giuridica
dedicata al settore fine art.

A RT E V E N T S
Il dipartimento Arte dello Studio si occupa
della creazione di format di eventi artistici e
culturali, della loro pianificazione, organizzazione, gestione e promozione.
Il servizio comprende un programma articolato di eventi, quali visite guidate pres-

so importanti musei, gallerie e fiere d’arte
nazionali e internazionali, nonché eventi
esclusivi costruiti ad hoc quali vernissage in
fondazioni, archivi e atelier d’artista, private
view di laboratori di conservazione e restuaro e la partecipazione alle preview delle aste
delle principali case d’asta.

PUBBLIC AZIONI

Appassionati d’arte, esperti di diritto

C O N TAT T I

Via Bigli, 2 – 20121 Milano (MI)
Tel. +39.02.303049
Fax +39.02.76281352
info@negri-clementi.it
www.negri-clementi.it

