
LE INTERVISTE DI 4cLegal

Avv. Piergiorgio Oss, Partner Studio Legale OSS



Quali sono i valori e gli elementi 
distintivi del Vostro Studio?

Lo Studio legale OSS fonda la propria attività professionale su un assetto di valori comuni che

caratterizza l’operato dei suoi componenti.

Al centro della nostra opera vi è tutta l’attenzione per il cliente e le sue esigenze,

contraddistinta dall’imprenscindibile necessità di instaurare un rapporoto di massima fiducia e

trasparenza con chi ci ha conferito l’incarico.

Lo Studio opera ispirato dai valori di professionalità e competenza, basati su una continua

formazione e crescita personale e professionale, il tutto attraverso una costante collaborazione tra

gli avvocati che lo compongono. Si caratterizza, inoltre, per l’alta specializzazione dei suoi

professionisti, finalizzata ad un risultato di eccellenza, con un approccio dinamico e teso alla

tempestività, puntualità e precisione
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Lo Studio Legale OSS vanta una solida e specifica competenza nel diritto penale, avendo

maturato una lunga esperienza nell’assistenza di aziende e privati nei diversi aspetti attinenti alla

materia penalistica. In particolare le competenze vanno dal diritto penale commerciale,

industriale, reati tribuntari e finanziari, reati fallimentari, diritto penale della proprietà

intellettuale e industriale e delle nuove tecnologie, reati informatici (Web crimes), diritto penale

europeo e frodi internazionali, reati ambientali, diritto penale dei beni culturali e dell'urbanistica,

reati doganali, reati contro l'onore e la reputazione (diffamazione).

Oltre all’ambito giudiziale, lo Studio Legale OSS assiste le imprese nelle fasi di crisi al fine di

scongiurare fatti di reato. Cura la predisposizione, l’aggiornamento e l’implementazione dei

modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. n. 231/2001 corporate compliance

(responsabilità amministrativa degli enti).
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Quali sono le aree 
di specializzazione?



Lo Studio Legale OSS ha prestato assistenza ad un gruppo di imprese – operanti nel settore delle

costruzioni – nell’ambito di un’importante indagine svolta dalla Guardia di Finanza volta ad

accertare l’emissione di fatture per operazioni inesistenti che ha portato da parte della Procura la

contestazione di plurime violazioni finanziari, di carattere anche transnazionale.

Lo Studio Legale OSS, attraverso un’approfondita indagine difensiva volta ad acquisire

documentazione necessaria per confutare la tesi accusatoria, ha dimostrato in sede giudiziale la

regolarità delle operazioni contestate e la totale liceità finanziaria dell’operato dalle proprie

assistite, arrivando ad una pronuncia assolutoria con formula piena.
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Ci racconti un caso 
di successo



Il poter scegliere, da parte delle aziende, lo Studio Legale a cui affidare i propri mandati sulla

base di una valutazione delle effettive qualità e capacità professionali costituisce un valido

strumento per una corretta risoluzione delle problematiche insorte, evitando così il semplice

«passaparola».
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La Vostra posizione 
sul beauty contest?



Condividiamo l’impostazione dei processi che porta all’individuazione dello Studio Legale a cui le

aziende affidano un incarico.
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Perché il Vostro Studio ha 
deciso di aderire a 4cLegal?



Per consultare il profilo dello Studio e per invitarlo a 

beauty contest, le Aziende possono accedere a 

www.4clegal.com con le proprie credenziali.
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