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Carta dei valori  
 

Dal 1921 lo Studio Legale Corte si propone di offrire ai propri Clienti servizi le-
gali mirati alle aziende che operano nell’ambito del settore alimentare e della 
grande distribuzione organizzata.  È fermo convincimento dei Soci dello Studio 
Legale Corte che la qualità dei servizi resi ai propri Clienti dipenda dal livello di 
conoscenza e specializzazione dei propri Soci.  Lo Studio Legale Corte ha 
quindi deciso di esprimere in pochi punti i valori fondamentali sui quali si basa la 
propria attività. 
 
1. Lo Studio considera i propri Clienti dei Partner con i quali sviluppare rapporti 

duraturi, così da rendere servizi efficaci a lungo termine e non mirati a risol-
vere singole problematiche.  

2. Gli interessi del Cliente prevalgono sugli interessi dello Studio e dei suoi So-
ci.  

3. Lo Studio opera nell’ambito di un settore ristretto, assistendo Aziende tra lo-
ro concorrenti.  Per questo lo Studio mantiene il massimo livello di riserva-
tezza, non condividendo con i Clienti le attività svolte per altri Clienti. 

4. Lo Studio assiste le Aziende soltanto nelle controversie di carattere penale o 
sorte in seguito a sanzioni inflitte dagli Organi di Vigilanza.  Lo studio non in-
coraggia, non sostiene e non assiste le Aziende nelle controversie con altre 
Aziende del settore.  Lo Studio si adopera, nel limite del possibile, per ap-
pianare eventuali controversie insorte tra i Clienti.   

5. Nel rendere la consulenza, lo scopo dello Studio è quello di rappresentare la 
verità, di evidenziare i rischi e le potenziali difese.  Lo Studio non modifica, 
né adatta i propri pareri al fine di compiacere il Cliente.  

6. I Soci non accettano dai Clienti incarichi che non siano in grado di svolgere 
con adeguata competenza. 

7. Lo Studio pratica una politica dei prezzi improntata sul valore della presta-
zione professionale effettuata e non al grado di difficoltà in cui il Cliente vie-
ne a trovarsi.  

8. I Soci dello Studio seguono personalmente l’attività difensiva d’udienza, limi-
tando le attività delegate ad eventuali Corrispondenti locali alla sola attività 
tecnica e di cancelleria strettamente necessaria.  

9. Lo Studio garantisce ai suoi Soci e Dipendenti un ambiente di lavoro sereno 
improntato sul rispetto reciproco, sulla collaborazione e sul dialogo.  

10. I Soci dello Studio si impegnano al rigoroso rispetto del Codice Deontologico 
e delle norme che regolano la Professione.   

	


