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Lima e Falcão Advogados 
è uno degli studi legali più 
stimati del Nord-Est. 

Fondato nel 1995 e con sede a Recife, Lima e Falcão Advogados è uno degli 
studi legali più stimati del Nord-Est. L’eccellenza del suo lavoro è riconosciuta 
da enti nazionali ed internazionali, avendo raggiunto, tra gli altri premi, il più 
alto punteggio fornito dalla rinomata rivista giuridica Chambers and Partners 
tra gli studi legali nel Nordest.

Con tradizione nella consulenza specialistica e di contenzioso, lo studio è uno 
dei pionieri nel servizio full service, attuando in tutte le branche del Diritto,  
concentrandosi sempre su tutto il business dei propri clienti, dando la priorità 
alle esigenze e alle aspettative di ciascuno.

Attualmente, lo studio dispone di un’equipe multidisciplinare di oltre 180 
professionisti con diverse specializzazioni. Oltre che di avvocati, l’equipe si 
avvale di professionisti nel campo dell’Economia, della Gestione Aziendale, 
della Contabilità, dell’Architettura e dell’Ingegneria.

Lima e Falcão si distingue per la fornitura di qualità e agilità. I vari strumenti 
di gestione e la logistica, come il software avanzato di gestione dei processi 
e il sistema di comunicazione interna, permettono di fornire rapidamente 
informazioni di alta precisione, indispensabili per prendere decisioni 
strategiche per i propri clienti.

L’ufficio effettua un investimento continuo nelle Tecnologie dell’Informazione, 
nelle Risorse Umane e nella valorizzazione delle persone, dando sempre la 
priorità al rispetto dei principi etici e morali nello svolgimento delle proprie 
attività.

Come studio legale, Lima e Falcão è all’avanguardia in quanto a sostegno ai 
progetti di Responsabilità Sociale e di Tutela Ambientale, attraverso contributi 
continui e significativi allo Stato di Pernambuco.



Le prestazioni di Lima e Falcão Advogados hanno portata nazionale e 
internazionale, con filiali in varie città brasiliane ed europee:
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Estrutura

Sede aziendale di 1.600 mq, in posizione 
strategica in una delle principali arterie della città, 
con ampia accessibilità.

Sistemi di comunicazione e di gestione che 
consentono il monitoraggio di tutti i processi di 
lavoro, sia da parte dei dipendenti  sia dei clienti.

Software Integrato di Gestione Finanziaria e 
Contabile – “Mega Sistemas Corporativos”. 

Rete di elevate prestazioni, con le più moderne 
attrezzature.

Biblioteca con oltre 2000 copie di libri e periodici.

Gestione della posta elettronica con Microsoft Office 365.

Business Intelligence (BI) e Reporting Software – 
QlickView.

Smartphone, tablet e computer portatili a 
disposizione dei suoi collaboratori.

Server fisici e virtualizzati ad alta disponibilità, 
progettati per funzionare in continuo.

All’avanguardia per un ambiente di lavoro moderno e di qualità, Lima e Falcão Advogados dispone di una infrastruttura 
completa, secondo gli standard dei migliori studi legali del Paese, e si avvale delle più innovative risorse tecnologiche.
La sua infrastruttura consente la fornitura di servizi caratterizzati da precisione, efficienza e comfort:

Strumenti moderni, che garantiscono la massima 
sicurezza delle informazioni dei clienti.

Moderno ed avanzato software di gestione dei 
processi, contratti e pubblicazioni – Sistema 
Informatico “Seven”.
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L’ufficio dispone di un reparto specializzato in gare d’appalto delle più 
svariate modalità e nella gestione continua di contratti di opere pubbliche, 
verificando le perdite, quantificandole, preparando le claims amministrative 
e presentando azioni mirate finalizzate al risarcimento di tali perdite.
 
Accanto a queste attività, il team di Diritto Amministrativo si distingue per la 
sua esperienza in procedimenti amministrativi con le Corti dei Conti ed altri 
organi di controllo statale e nazionale. Il team è riconosciuto anche per la 
sua qualità tecnica e l’agilità nella consulenza nei procedimenti giudiziari e 
nelle azioni di cattiva condotta amministrativa.

Inoltre, il suo team di avvocati ha una vasta esperienza nella consulenza su 
tutte le questioni di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni, 
acqua e risanamento urbano ed ambientale, elettricità, trasporti, petrolio, 
gas e minerario. Il team è specializzato in concessioni di gestione privata dei 
vari settori statali.

Tra le specialità del settore, si evidenzia la rappresentanzione di società 
di fronte all’Agenzia Nazionale dell’Energia Elettrica - ANEEL, alll’Agenzia 
Nazionale del Petrolio - ANP, alll’Agenzia Nazionale delle Telecomunicazioni 
- Anatel, alll’Agenzia Nazionale di Sorveglianza Sanitaria - ANVISA, e altre 
agenzie di regolamentazione.

Settore Amministrativo
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In linea con il nuovo paradigma di sviluppo, l’equipe di Diritto Ambientale 
di Lima e Falcão Advogados offre servizi imprescindibili all’imprenditore che 
voglia investire in Brasile. Il gruppo indica il percorso migliore per armonizzare 
le attività commerciali con le norme ambientali, dalla pianificazione iniziale 
del progetto sino alla relativa realizzazione, consentendo una forte riduzione 
dei rischi e dei costi.

Lima e Falcão Advogados fornisce assistenza legale specializzata in varie 
tematiche ambientali, in possesso anche di una notevole esperienza nei 
procedimenti giudiziari ed amministrativi. Tra le sue aree di competenza, si 
distinguono: legislazione forestale, sui rifiuti solidi, sulle licenze, sulle risorse 
idriche e minerarie, sui cambiamenti climatici, sul patrimonio culturale, 
sull’uso e sull’occupazione del territorio e sulla gestione ambientale.

L’equipe effettua audit legali ambientali, coordina processi di conseguimento 
delle licenze ambientali, nonché coordina un team multidisciplinare per la 
preparazione di studi ambientali. Inoltre, è ampiamente qualificata nella 
consulenza per la regolarizzazione delle passività ambientali ed offre sia 
corsi sia addestramento in company per la discussione di questioni relative 
alla legislazione ed all’educazione ambientale.

Settore Ambientale
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Lima e Falcão Advogados ha una lunga esperienza nel Contenzioso Civile, 
rappresentando i propri clienti in tutte le sfere ed istanze giudiziali, 
amministrative ed arbitrali brasiliane. Lo studio ha una vasta esperienza in 
tutti i rami del Settore Civile, in particolare nel Diritto Bancario, nei Contratti, 
nella Responsabilità Civile e nel Diritto dei Consumatori.

L’equipe civile e corporativa dispone di un corpo tecnico specializzato 
focalizzato sul monitoraggio di controversie di rilevante valore economico o 
che richiedano una gestione strategica, raggiungendo un’elevata percentuale 
di successo in questioni di notevole complessità tecnica e giuridica.
 
Lima e Falcão ha anche una struttura tecnica e logistica rivolta ai contenziosi 
legali di grande portata, composta da avvocati, assistenti legali ed una vasta 
rete di corrispondenti previamente selezionati.

Con una forte presenza nei Tribunali, nel Procon e negli Organi di Vigilanza 
di qualsiasi sfera di governo, lo studio stesso spicca nella regione in quanto 
pioniere nella creazione di un nucleo di esperti in trattative, principalmente 
volto a ridurre il numero dei processi, con conseguente economia per  i 
propri clienti.

Settori 
Civile e Corporativo
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Seguendo la tendenza dei grandi studi legali in Brasile ed all’estero, 
Lima e Falcão Advogados fornisce servizi specializzati e personalizzati di 
strutturazione degli affari ad investitori nazionali ed internazionali, nelle più 
svariate aree dell’Economia.

Lo studio partecipa a progetti ed implementazione di varie imprese in settori 
quali l’energia solare ed eolica, la biotecnologia rivolta alla salute umana, 
la pesca oceanica, l’industria di rivestimento degli edifici, di prefabbricati e 
parti di ricambio di automobili.

Lima e Falcão è riconosciuto per la sua vasta esperienza nel settore 
immobiliare e per la sua perspicacia nella redazione e negoziazione di 
contratti relativi a tale settore. Si distacca per la sua consolidata performance 
nello sviluppo di progetti urbani, tra i quali spiccano la riqualificazione 
delle aree urbane, la costruzione di quartieri pianificati e la realizzazione di 
progetti che coinvolgono le infrastrutture e la mobilità urbana.

L’equipe di strutturazione degli affari conta su professionisti appartenenti 
allo studio legale stesso e su consulenti esperti associati, in grado di 
sviluppare progetti immobiliari, residenziali o commerciali, studi di fattibilità 
economica e funding.

Settore  di Strutturazione 
degli Affari

St
ru

ttu
ra

zi
on

e 
Az

ie
nd

al
e

Attraverso il suo ufficio di Londra, Lima e Falcão Advogados fornisce 
consulenza legale alle aziende interessate ad investire in Brasile e nel Regno 
Unito, grazie ad una vasta esperienza in operazioni di M&A, costituzione di 
società, joint ventures, transazioni commerciali di vario genere ed operazioni 
di ristrutturazione aziendale.

Per far fronte alle strutturazioni aziendali ed alle richieste specialistiche, 
l’ufficio mantiene la società “Multidisciplinary Consultancy - MC”, che offre 
consulenza multidisciplinare alle imprese per sviluppare i propri affari in 
Brasile e nel Regno Unito, e che è composta da professionisti esperti in 
diversi campi del sapere.

Il team coinvolto nelle attività di Lima e Falcão Advogados a Londra è collegato 
ad una rete internazionale di clienti, tra cui diverse società brasiliane 
interessate  ad attività varie, come le nuove tecnologie e lo sviluppo di 
ricerche, prodotti e servizi.

Strutturazione Aziendale 
Filiale di Londra
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Lima e Falcão Advogados si avvale di un gruppo esperto e specializzato 
nel settore elettrico brasiliano, che offre servizi di consulenza in tutti i 
settori del Diritto relativi ad Energia ed Acqua. L’equipe rappresenta i 
propri clienti davanti alle agenzie di regolamentazione ed agli altri enti 
governativi e fornisce consulenza specializzata ai clienti sui loro rapporti con 
i concessionari di energia elettrica.
 
Il gruppo che si occupa di Energia ed Acqua fornisce consulenza preventiva, 
opinioni e pareri legali e partecipa a trattative per contratti specifici del 
settore. Al fine di agevolare il lavoro di aziende nazionali ed estere all’avvio 
delle loro attività in Brasile, l’equipe effettua l’analisi di fattibilità giuridica 
di progetti di generazione di energia, compresi quelli da fonti alternative; 
sviluppa modelli di business personalizzati, così come offre consulenza 
per la costituzione di società rivolte allo sfruttamento degli investimenti 
desiderati.

I professionisti di quest’area sono altamente qualificati per fornire 
consulenza sulla gestione del territorio dei progetti di trasmissione; 
per negoziare contratti d’uso, accesso e collegamento ai sistemi di 
trasmissione e di distribuzione (CUSD, CCD, CUST, CCT); per assistere i clienti 
nell’ottemperanza alle norme ed alle Procedure di Commercializzazione 
della Camera di Commercializzazione dell’Energia Elettrica - CCEE, alle 
Procedure di Rete del Gestore Nazionale del Sistema - ONS, alle Procedure di 
Distribuzione - Prodist, nonché per facilitare la loro partecipazione alle aste.

Settore Energia 
ed Acqua
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Il gruppo che si occupa delle Infrastrutture e della Regolamentazione svolge 
attività notevoli nei settori portuali, stradali, logistici e di risanamento urbano 
ed ambientale, così come possiede una vasta esperienza nella consulenza 
sia agli organi pubblici sia a quelli privati in tutti i processi di selezione per 
le concessioni di servizi pubblici, di gare d’appalto, di procedure tecniche e 
di manifestazioni di interesse.

Questo team di avvocati è riconosciuto per l’alto livello di consulenza fornita 
per progetti di concessioni di pubblici servizi e di collaborazioni pubblico-
private - PPPs, agevolando l’attuazione, la revisione e la rinegoziazione di 
questo tipo di contratto. Il team fornisce anche supporto legale alle imprese 
nella formazione di consorzi ed associazioni, con la preparazione e la 
revisione di atti societari di concessionarie.

Il gruppo stesso ha esperienza nell’adattamento legale per Progetti 
Greenfield e sviluppa strutture ed operazioni finanziarie per project 
finance, cartolarizzazione di crediti e di altri titoli per finanziare progetti 
infrastrutturali.

Settore Infrastruttura 
e Regolamentazione
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Lima e Falcão Advogados ha un team dedicato esclusivamente alle esigenze 
immobiliari, che gode di una vasta rete di relazioni nei mercati immobiliari 
locali e nazionali. Il team si rapporta direttamente con professionisti 
specializzati, collaboratori dello studio, quali architetti, ingegneri, urbanisti 
ed economisti.

Tra le attività sviluppate dal gruppo che si occupa di Immobili, si segnala 
l’effettuazione di due diligence immobiliari, audit e la stesura di vari contratti 
immobiliari. Il team offre anche prestazioni degne di nota nella costituzione 
di centri commerciali ed alberghi, nella concessione di licenze di sviluppi 
immobiliari, di condomini e di lottizzazioni e nella consulenza specifica per 
la costituzione e la gestione legale di fondi di investimento immobiliari.

Il team di Diritto Immobiliare ha una vasta esperienza in consulenza nella 
redazione e registrazione di atti pubblici, nella legalizzazione delle proprietà 
urbane e rurali e nella preparazione di memoriali di incorporazione.

Settore Immobiliare
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Il gruppo dello studio legale Lima e Falcão che si occupa di Diritto Societario 
offre supporto alle aziende nelle loro richieste legali più semplici così come 
nei più svariati tipi di progetti, di qualsivoglia grado di complessità. La 
qualità del suo lavoro è riconosciuta a livello internazionale, tanto da aver 
conseguito il punteggio più alto dalla rivista Chambers Latin America, nella 
categoria General Business Law.

Il suo  qualificato team di avvocati assiste la strutturazione di nuove imprese, 
promuovendo l’ottenimento di licenze, permessi ed anche investimenti sia 
per le piccole imprese sia per i grandi gruppi economici. Attraverso la sua 
fitta rete di rapporti, Lima e Falcão stabilisce contatti tra i clienti stranieri e 
le imprese nazionali, rendendo possibile la realizzazione dei più vari affari.

Tra i servizi abitualmente offerti dallo studio, rientrano il seguire processi 
di offerta iniziale di azioni al pubblico (Initial Public Offerings – IPO) e la 
consulenza ad imprese nazionali ed estere per la realizzazione di alleanze 
strategiche, joint venture e progetti di M&A (fusioni ed acquisizioni). Il 
gruppo sviluppa in modo eccellente tutte le fasi di questi progetti: dagli 
audit legali preliminari alla realizzazione dei relativi strumenti contrattuali, 
mantenendo sempre una forte comunicazione interna con le varie aree 
dell’ufficio coinvolte.

L’equipe di Diritto Societario è riconosciuta anche per gli elevati standard 
nella prestazione di servizi quali riorganizzazioni aziendali, pianificazioni 
successorie e protezioni patrimoniali. Offre assistenza anche nel Settore 
Contenzioso per risolvere controversie societarie e per svolgere azioni di 
recupero giudiziale o fallimentare.

Settore Società 
e Contratti
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Il team di Diritto Tributario di Lima e Falcão Advogados agisce in aree 
strategiche per lo sviluppo del Paese ed, in particolare, del Nord-est, come 
l’energia, l’industria, le infrastrutture, il risanamento urbano ed ambienatale 
ed il commercio internazionale. I suoi qualificati professionisti svolgono 
attività di consulenza per nuovi progetti di investimento ed industriali, con 
particolare riguardo agli incentivi fiscali, ed inoltre, anche in materia di 
Diritto Tributario Internazionale.

Lima e Falcão Advogados si distingue, inoltre, nel patrocinio di processi 
giudiziari ed amministrativi innanzi all’Erario Comunale, Statale e Federale e 
nella definizione, con i propri clienti, delle migliori strategie da adottare per 
i processi in corso.

Il gruppo che si occupa di Diritto Tributario cerca di tutelare gli interessi dei  
propri clienti agendo preventivamente, anticipando l’emergere di possibili 
rischi di natura fiscale. In questo senso, sviluppa un’attività rilevante 
nella pianificazione fiscale e nell’elusione delle controversie, utilizzando 
la tecnica delle verifiche ispettive periodiche delle aziende, in cui svolge 
attività di consulenza.

Per quanto concerne sempre la consulenza, lo studio fornisce studi fiscali 
in generale, come pareri legali, consulenza e pianificazione fiscale. Nella 
consulenza ai clienti stranieri, opera in collaborazione con i professionisti 
delle filiali internazionali, o in collaborazione con altri studi legali 
internazionali, al fine di fornire le prospettive fiscali più complete possibili.

Settore Tributario
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Il gruppo che si occupa di Diritto del Lavoro di Lima e Falcão Advogados 
è riconosciuto per la sua solida performance nello svolgimento di attività 
consultiva e contenziosa per grandi aziende brasiliane ed estere.

I professionisti di quest’area forniscono consulenza preventiva specializzata, 
promuovendo la mappatura dei punti vulnerabili e carenti dei clienti e 
definendo strategie che aiutino nella gestione dell’azienda. Perciò eseguono 
audit, due diligence, analisi ed orientamenti sulle procedure aziendali, 
inerenti il diritto del lavoro dei propri clienti.

Il gruppo del Diritto del Lavoro è altamente qualificato nella consulenza nel 
contenzioso in materia di Diritto del Lavoro, Individuale e Collettivo. Si occupa 
di tutti gli ambiti e le istanze del Sistema Giudiziario, insieme agli organi 
amministrativi, distinguendosi per le sue prestazioni nel monitoraggio delle 
procedure di indagine promosse dal Ministero Pubblico del Lavoro e nella 
difesa nelle inchieste civili e nelle azioni pubbliche civili.

Lo stesso gruppo ha anche competenze nella stesura di contratti di lavoro 
individuali e collettivi; è in possesso, inoltre, di una vasta esperienza nella 
partecipazione a negoziati collettivi ed a mediazioni.

Settore del Diritto 
del Lavoro
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Composto da un team multidisciplinare di professionisti specializzati in 
Geologia, Ingegneria Mineraria ed Economia Mineraria, Lima e Falcão 
Advogados offre soluzioni intelligenti alle esigenze dei propri clienti. Effettua 
attività di consulenza in tutte le fasi dei cantieri minerari, dalla richiesta delle 
prospezioni minerarie sino alla chiusura della miniera, sviluppando, tra 
l’altro, le seguenti attività:

Diritto Minerario

Elaborazione di pareri e consultazioni.

Due diligence minerarie per valutare la regolarità e l’identificazione dei rischi 
nei titoli minerari.

Stesura di difese amministrative e giuridiche, in risposta alla Compensazione 
Finanziaria per lo Sfruttamento delle Risorse Minerarie - CFEM.

Consulenza in materia di autorizzazioni ambientali di imprese minerarie.

Consulenza sulla creazione di Servitù Minerarie, nella fase amministrativa ed 
in quella giudiziaria.

Consulenza sull’elaborazione, l’attuazione ed il monitoraggio del Piano 
di Recupero dell’Area Degradata  - Prad, nelle aree affette dall’attività 
mineraria, secondo la soluzione tecnica richiesta dall’agenzia ambientale di 
competenza.

Sviluppo della pianificazione fiscale ed ambientale inerente a progetti 
minerari.

Monitoraggio e consulenza sul nuovo quadro normativo per l’industria 
mineraria.

Consulenza in negoziazioni di acquisto, vendita e locazione di diritti minerari.

Stesura di contratti minerari, ad esempio di acquisizione, di compra-vendita e 
il trasferimento di titoli minerari, oltre ad accordi con i proprietari terrieri.

Assistenza nella costituzione e regolamentazione delle imprese minerarie, 
nazionali ee estere.
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Lima e Falcão Advogados monitora ed esegue le procedure amministrative 
di autorizzazione di aziende che svolgono attività soggette ad ispezione 
sanitaria (estrazione, produzione, lavorazione, trasformazione, preparazione, 
manipolazione, purificazione, frazionamento, importazione, esportazione, 
stoccaggio, spedizione, trasporto, acquisto e vendita di alimenti, prodotti 
alimentari, medicinali, emoderivati, farmaci, materie prime farmaceutiche, 
prodotti dietetici, prodotti di igiene, cosmetici e prodotti correlati, imballaggi, 
sanificanti, utensili ed apparecchi di interesse per la salute pubblica o 
individuale).

Inoltre, lo studio svolge attività di consulenza sulle questioni relative alle 
procedure amministrative per ottenere la registrazione, con l’Agenzia 
Nazionale di Sorveglianza Sanitaria – ANVISA, di prodotti soggetti a controllo 
sanitario (alimenti, prodotti alimentari, medicinali, emoderivati, farmaci, 
ingredienti farmaceutici, prodotti dietetici, di igiene, cosmetici e prodotti 
affini, imballaggi, sanificanti, attrezzature ed utensili di interesse per la 
salute pubblica o individuale).

Diritto Sanitario e 
Biotecnologia
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Lo studio svolge attività di consulenza, si occupa di contenziosi e di 
adeguamento e fattibilità giuridica di affari nei settori culturali, riguardanti 
le arti in generale, l’intrattenimento, la produzione audio-visiva, i media e la 
comunicazione, la tecnologia ed il contenuto, lo sport, il mercato musicale, 
editoriale e la distribuzione di contenuti, i diritti d’autore e la pubblicità.

Inoltre, effettua attività di consulenza in modelli di affari e pratiche delle 
industrie delle arti e dell’intrattenimento, con l’obiettivo di fornire soluzioni 
giuridiche strategiche per lo sviluppo e la realizzazione di progetti.

Diritto dello Spettacolo
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Lo studio ha una struttura professionale specializzata nel promuovere sia 
l’analisi tecnico-giuridica sia la difesa degli istituti e degli operatori sanitari 
in caso di responsabilità civile derivante dalla pratica dell’atto medico.

Questo settore dell’ufficio opera nei rapporti contrattuali, amministrativi, 
normativi e legali derivanti dai piani di salute che coinvolgono sia gli utenti 
sia l’Agenzia Sanitaria Nazionale – ANS.

Il settore stesso è strutturato per dare supporto, legale e notarile, 
all’ottenimento delle licenze, della registrazione e della regolamentazione 
degli stabilimenti e degli operatori sanitari, con i consigli di vigilanza 
professionale e gli organi di vigilanza sanitaria.

Il gruppo che si occupa di Diritto Sanitario svolge la propria attività in una 
joint venture con un team medico, guidato da un professionista dell’area, in 
possesso di un dottorato di ricerca internazionale e fortemente impegnato 
nell’attività accademica.

Diritto Sanitario
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