




ADR nasce nel 2009 per opera del fondatore Avv.  Andrea Netti. I successi 
riportati  nel tempo ed il rapporto di fiducia e solidità stabilito con i clienti hanno 
permesso di aumentare l’organico e arricchire l’offerta. Ad oggi ADR è specializzata 
nell’organizzazione di uffici legali in outsourcing.

Un’unica struttura legale capace di operare, tanto in Italia quanto all’estero, a favore 
di società anche quotate in borsa, garantendo al cliente la possibilità di interfacciarsi 
con un unico referente aziendale in grado di governare e coordinare ogni problematica 
e questione giuridica si trovi ad affrontare.

La forza di ADR risiede nel team che la compone: un insieme di professionisti 
attenti e scrupolosi, dalla spiccata dinamicità, altamente formati e consapevoli 
dell’importanza di muoversi in modo coordinato. La cooperazione non è 
un mero espediente organizzativo, è la base fondamentale sulla quale poggia 
l’approccio multidisciplinare ADR.

Una combinazione armonica che si compone di punti di vista differenti 
e restituisce una visione d’insieme utile per dare vita ad un’analisi profonda 
e accurata. Un approccio lavorativo fruttuoso per il cliente quanto per 

ADR perché ad ogni intervento permette di affinare il metodo, accrescere  
l’affiatamento, consolidare l’attitudine cooperativa e forgiare la squadra.

La società
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all’estero a favore di Società, 
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Studio mirato delle esigenze 
della Società di Capitali 
per offrire una consulenza 
strutturata.

Riunioni di coordinamento 
per valutare ogni posizione 
sotto tutti i profili del diritto.

FOLLOW UP

START UPOutsourcing ADR organizza e gestisce in outsourcing l’ufficio legale delle società Clienti 
ed ha maturato esperienza con imprese, operanti in Italia ed all’estero, che 
hanno un fatturato fino a 500 milioni di euro annui. Le fasi di lavoro sono  
START UP, FOLLOW UP, SAVING e FLAT RATE:

ADR organizza e gestisce 
l’esternalizzazione dell’ufficio 

legale aziendale.

START UP – La fase preliminare è dedicata allo studio mirato delle esigenze della 
Società di Capitali: nella maggior parte dei casi la Cliente necessita di una consulenza 
strutturata in materia di contrattualistica di impresa (nazionale ed internazionale), 
diritto del lavoro, diritto amministrativo (gare e appalti), diritto penale (sicurezza 
sul lavoro, ambientale HACCP), privacy, d.lgs. 231 del 2001, modelli di compliance 
Antitrust etc.

Durante la fase preliminare l’organizzazione di ADR si interfaccia direttamente 
con la struttura della Società Cliente. Ad esempio: il Responsabile risorse umane 
si relaziona direttamente con il dipartimento di diritto del lavoro, il Responsabile 
dell’Ufficio Gare si relaziona direttamente con il dipartimento di diritto 
amministrativo etc. Attraverso la collaborazione quotidiana per un periodo di tre 
mesi le due strutture sono totalmente integrate.

FOLLOW UP – Con cadenza settimanale ADR organizza delle riunioni di 
coordinamento interno sulla Società Cliente. Questa osmosi consente di valutare 
ogni singola posizione sotto tutti i profili del diritto. La Cliente non ha più la 
necessità di coordinare diversi consulenti legali, è ADR che fa tutto in automatico 
attraverso la propria organizzazione. Con cadenza mensile/trimestrale, tenuto conto 
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per offrire alla Società Cliente un 
organico assortito e di qualità.

per coprire un’ampia gamma di 
competenze e garantire un approccio 
multidisciplinare dei singoli casi. 

grazie ad un network 
internazionale di law firms.

capace di seguire per intero la 
Società Cliente e avere uno storico 

completo senza buchi temporali.

del volume degli incarichi, ADR produce un report alla Società Cliente sullo stato di 
avanzamento delle posizioni gestite.

SAVING – L’organizzazione della consulenza legale attraverso ADR, soprattutto 
in imprese che avevano diversi rapporti di consulenza in essere (consulente per 
il diritto del lavoro, consulente per il contenzioso civile, consulente per il contenzioso 
fiscale, consulente per il contenzioso penale etc.) consente di ottimizzare e ridurre anche 
la spesa.

Esistono casi in cui la Cliente ha ottimizzato la spesa per oltre un 25% rispetto al 
precedente esercizio, esistono invece casi in cui la Cliente ha deciso di mantenere 
sostanzialmente invariata la spesa ampliando in modo considerevole i servizi legali dei 
quali usufruire. ADR si fa carico del proprio rischio di impresa e propone alle Clienti 
un contratto flat rate.

FLAT RATE – Tutta l’attività svolta da ADR per l’impresa Cliente è assorbita in 
un’unica fee annuale. Non solo, se la problematica giuridica dovesse sfociare in un 
precontenzioso o addirittura contenzioso, è ADR a selezionare il team di professionisti 
legali, ad organizzare l’attività difensiva ed a corrispondere ai professionisti il 

corrispettivo da questi richiesto per l’attività svolta. Tutto questo senza modificare 
la fee prestabilita. Una soluzione portentosa per poter confinare una voce di costo a 
volte importante all’interno del budget annuale.

Ottimizzazione delle risorse 
e riduzione della spesa 

attraverso la propostas di un 
contratto fla rate.

Un’unica fee annuale e 
l’esperienza di ADR nella 

selezione di professionisti 
legali.

SAVING

FLAT RATE



ADR, è il primo studio legale italiano che ha come proprio core business l’organizzazione 
e gestione di uffici legali aziendali in outsourcing. La Società Cliente potrà contare su un pool 
di professionisti giovane, dinamico e competitivo specializzato in oltre quattordici aree del 
diritto. ADR, forte della partecipazione in un network internazionale di law firms di alto 
livello, può operare in oltre quaranta paesi esteri.

ADR
Milano

Macerata
Genova
Perugia

Un team di professionisti 
capaci di coprire oltre 14 
diverse aree del diritto, 
per garantire un approccio 
multidisciplinare. 

Il team

Eleonora è partner di ADR. Si occupa 
prevalentemente di diritto societario, diritto 
penale d’impresa e diritto tributario. La 
sua clientela è composta esclusivamente 
da imprese e famiglie di imprenditori. 
È avvocato dal 2013.

Andrea è fondatore e managing partner 
di ADR. Si occupa prevalentemente 
di diritto amministrativo, diritto 
societario e diritto penale d’impresa.  
È avvocato dal 2007 ed è abilitato al 
patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione 
e Consiglio di Stato.
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Avv. Claudia Prenna
ADVISOR

INDUSTRIALE

LAVORO
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Avv. Paolo Morena
ADVISOR
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Gian Marco è partner di ADR. Si occupa 
prevalentemente di diritto civile, diritto del 
lavoro e controversie internazionali. Presta la 
propria attività professionale sia in favore di 
imprese che di clientela privata. È  abilitato 
alla professione di avvocato dal 2016.

Cristina è partner di ADR. Si occupa 
prevalentemente di diritto amministrativo 
e diritto civile. Presta la propria attività 
professionale sia in favore di imprese che di 
clientela privata. È abilitata alla professione 
dal 2014. 

Valentina è partner di ADR. Si occupa 
prevalentemente di diritto penale 
d’impresa, diritto assicurativo ed Autorità 
Amministrative Indipendenti. È abilitata 
alla professione dal 2017.
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Caterina è collaboratrice di ADR 
dal 2012. Cura ed è responsabile di 
tutto ciò che riguarda il Company 
profile e si occupa nello specifico 
delle attività di marketing della 
Società.

Dott.ssa Caterina Costantini
JUNIOR ADVISOR

Dott.ssa Federica Farinelli
JUNIOR ADVISOR

AMMINISTRATIVO

PUBLIC PROCUREMENT

Dott. Giuseppe Caldarelli
JUNIOR ADVISOR

PENALE

Dott.ssa Francesca Amoruso
JUNIOR ADVISOR

CIVILE

Avv. Marta Fioretti
ADVISOR

COMPLIANCE  
ANTITRUST & 231

PRIVACY

INTERNAZIONALE

Avv. Mariana Dalla Ragione
ADVISOR

INTERNAZIONALE

SOCIETARIO

Avv. Lucrezia Boari
ADVISOR

FAMIGLIA

RECUPERO CREDITI

PENALE

Avv. Marco Salvadori
ADVISOR
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Of counsel

Avv. Claudio Netti Prof. Avv. Marco Boari Avv. Elisabetta Parisi
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