Dettaglio Area di attività
SETTORE - 24 Area comune
PROCESSO - Aﬀari generali, segreteria e facilities management
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione degli aﬀari legali e generali

ADA.24.01.01 (ex ADA.25.230.750) - Cura e gestione del proﬁlo legale
RA1: Individuare i rischi di natura legale e le situazioni giuridiche da cui l'azienda
possa trarre beneﬁcio, a partire dall'analisi delle strategie societarie, provvedendo
alla tutela degli interessi di natura giuridica dell'impresa
ATTIVITA' RA.24.01.01.1
Analisi delle strategie societarie e valutazione delle opportunità e dei vincoli
legali/contrattuali che possono insorgere
Monitoraggio del rispetto della normativa sulla privacy in relazione alle
procedure di inserimento e aggiornamento di dati sensibili
RA2: Gestire gli aspetti legali dell’impresa e gli adempimenti da essi derivanti,
fornendo assistenza e consulenza legale alle unità organizzative, curando le
controversie ed i contenziosi, redigendo la contrattualistica nazionale ed
internazionale
ATTIVITA' RA.24.01.01.2
Gestione degli aspetti legali dell'impresa e degli eventuali adempimenti
Valutazione di conformità e uniformità degli atti societari, legali e contrattuali
dell’azienda
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Predisposizione ed aggiornamento della contrattualistica rispetto ai nuovi
proﬁli normativi nazionali e internazionali
Cura e supervisione dei proﬁli legali dei contratti stipulati dall'azienda
Cura delle procedure legali e degli atti necessari per la gestione di contenziosi
Predisposizione degli strumenti legali per la tutela delle proprietà intellettuali e
brevettuali
RA3: Presidiare l’evoluzione normativa , provvedendo alla diﬀusione di informazioni e
di interpretazioni ai settori interessati
ATTIVITA' RA.24.01.01.3
Diﬀusione delle informazioni ai diversi settori dell’azienda sui cambiamenti e
sugli adeguamenti legislativi

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.5.2.2.1

Esperti legali in imprese

2.5.2.2.2

Esperi legali in enti pubblici

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

69.10.10

Attività degli studi legali
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