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LA NOSTRA ESPERIENZA

Dal 1934, Noriega + Escobedo è uno degli studi  leader in Messico, che offre una 
grande varietà di servizi legali a clienti messicani e stranieri. 

La lunga tradizione di Noriega + Escobedo non ha rappresentato un ostacolo 
per la nostra costante evoluzione, essendo sempre all’avanguardia in tutti i nuovi 
campi d’azione per le attività commerciali dei nostri clienti. 

Siamo fieri del ruolo che rivestiamo dall’apertura dell’economia messicana 
Val mondo, essendo stati i precursori nei principali processi relativi agli 
investimenti esteri e alle privatizzazioni in Messico, oltre a essere stati 
consiglieri per molti enti statali (sia a livello federale che locale). Siamo 
leader nelle trattative e stipule di contratti privati di co-investimenti, fusioni, acquisizioni 
in ogni settore delle branche industriali ed economiche del paese. 

Noriega + Escobedo si distingue per avvalersi sempre di una équipe 
giuridica composta da professionisti di vasta esperienza in ogni 
ambito e indirizzo, con studi non solo a livello superiore e di post-lauream, ma anche 
nell’esercizio della professione e della docenza presso le principali 
Università del paese. 

La partecipazione di Noriega + Escobedo in affari di grande rilievo 
attrae costantemente molti avvocati di grande prestigio in Messico, alcuni dei 
quali hanno, fra l’altro, rivestito alte cariche nell’ambito politico, accademico e 
giudiziario.
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SETTORI DI AZIONE

COMMERCIO ESTERO 

Nel settore del Commercio Estero, Noriega + Escobedo offre ai propri clienti la 
migliore consulenza in materia e, in particolare, per l’espletamento di tutte le formalità 
doganali, nonché di procedure amministrative relative all’osservanza delle disposizioni 
emanate dalle diverse autorità competenti, principalmente dalla Secretaría de Hacienda  
y Crédito Público (SHCP) [Ministero Messicano delle Finanze], il Servicio de la 
Administración Tributaria (SAT) [Servizio di Amministrazione Tributaria], e la Secretaría 
de Economía (SE) [Ministero dell’Economia]. Data la dinamica del commercio 
internazionale, l’estesa rete di trattati di libero scambio stipulati dal Messico e, in 
particolare, quello con il Nord America,  (NAFTA), aumentano ogni volta di più le 
aziende straniere che contattano e si relazionano con il mercato messicano nel 
settore import-export e, in questo ambito, ci avvaliamo della nostra esperienza e 
padronanza in materia legale per il commercio estero.

COMPETENZA ECONOMICA 
In questo settore, Noriega + Escobedo si è specializzato sin dalla creazione della 
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECO) [Commissione Federale di 
Competenza Economica] nella consulenza a diverse aziende per l’adempimento delle 
norme in materia di pratiche monopolistiche, concentrazioni e accessi ai mercati. Si è 
inoltre incaricato della difesa degli interessi dei propri clienti avanti a detta Commissione 
e ai tribunali federali nel corso di procedimenti investigativi e di applicazione di sanzioni. 

Siamo consulenti di grandi imprese leader di bevande gasate nei procedimenti 
delle istruttorie per pratiche monopolistiche in materia di concentrazioni nel settore 
dell’intrattenimento.
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CORPORATIVO 
Noriega + Escobedo si avvale di una vasta esperienza in materia corporativa 
che comprende, fra l’altro, la costituzione di società, trust, fusioni, e acquisizioni, 
scioglimenti e liquidazioni, gare d’appalto mercantili, analisi e stesura di contratti, 
consulenza nel campo del lavoro, argomenti correlati al medio ambiente, al 
commercio elettronico, alla sicurezza sociale, nonché alla redazione dei verbali di 
assemblee ordinarie e straordinarie e al conferimento e revoca di procure.

In questa materia, l’elenco dei clienti acquisiti durante il nostro percorso professionale, 
è molto esteso e, in molti casi, grazie alla nostra competenza e conoscenza dei temi 
legali in materia corporativa, i nostri soci e avvocati sono stati designati quali membri o 
segretari del consiglio di amministrazione.

ENERGIA
Il nostro studio si dedica a fornire consulenze per la prestazione di servizi correlati al 
settore del gas e a quelli eolico e petrolifero, sia per l’ottenimento delle autorizzazioni e 
dei permessi previsti dalla legislazione messicana, così come nell’acquisto di imprese 
o di attivi di tale settore, dove Noriega + Escobedo ha assistito diverse imprese che 
oggigiorno sono concessionarie o coadiuvanti quali appaltatori nei diversi settori relativi 
alla generazione di energia in Messico. 

In questi ultimi anni abbiamo consigliato e guidato molteplici imprese nelle procedure 
delle gare d’appalto pubbliche per l’ottenimento di permessi per l’erogazione del gas 
naturale in diverse zone del paese, oltre ad averle edotte in merito alla negoziazione 
ed elaborazione degli strumenti di co-investimenti, necessari alla realizzazione di tali 
progetti.

FINANZIARIO
In questo settore, il nostro studio si è prefissato di creare meccanismi di finanziamenti 
di progetti e società, oltre ad avviare progetti di grande importanza sia del settore 
privato che pubblico avvalendoci, in questo senso, della nostra vasta esperienza in 
merito alla strutturazione di finanziamenti, cartolarizzazione, fondi di investimento di 
mercati di capitale e di servizi finanziari. 

La nostra attività si estende anche alla consulenza per imprese alla ricerca di finanzia-
menti, come alla banca privata e pubblica, nella concessione degli stessi, includendo 
modalità di crediti sindacati o subordinati. 
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FISCALE
Il nostro studio fornisce consulenze per la stipula di transazioni commerciali nazionali  
e internazionali e in giudizi avanti alla suprema corte di giustizia della nazione e altre 
istanze giudiziarie in riferimento all’applicazione delle imposte, in modo particolare 
dell’imposta sui redditi (ISR), l’imposta al valore aggiunto (IVA), l’imposta catastale e 
l’imposta sull’acquisto di immobili. 

Siamo consulenti dei nostri clienti in materia di procedimenti di auditing fiscali, restituzione 
delle imposte e conferma di criteri. Data l’esperienza da noi acquisita in molteplici settori  
il nostro Studio offre servizi fiscali accorpati al resto dei settori delle proprie competenze, 
ciò che assicura al cliente di poter contare sulle migliori options per i suoi affari.

INFRASTRUTTURE 
In materia di infrastrutture ci avvaliamo dell’esperienza acquisita nell’elaborazione 
implementazione in diversi progetti infrastrutturali a livello federale, locale e municipale, 
coadiuvando con enti pubblici nella necessaria analisi di progetti. 

La nostra attività in questo settore comprende ogni sorta di schema associativo 
pubblico-privato, compresi i PPP´S, BOT´S, BRTS, eccetera. Siamo stati inoltre 
consulenti del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) 
[Banca Nazionale delle Opere e dei Servizi Pubblici, S.N.C.]/ Fondo Nacional 
de Infraestructura [Fondo Nazionale delle Infrastrutture] in diversi progetti di 
infrastrutture per i quali sono stati richiesti appoggi di considerevoli somme per lo 
sviluppo di progetti di grande impatto sociale. 

Noriega + Escobedo ha sviluppato schemi di associazioni pubbliche-private e 
di co-investimenti praticamente in tutti i settori delle infrastrutture del paese, tanto 
per centrali di trattamento dell’acqua come per discariche sanitarie e di residui solidi 
urbani, parchi eolici, complessi turistici e di abitazioni sostenibili, telecomunicazioni, 
oltre allo sviluppo di vie stradali e autostradali.

INVESTIMENTI ESTERI 
Il nostro ufficio di investimenti esteri si incarica di disegnare gli schemi legali idonei ad 
implementare la partecipazione degli investimenti esteri nei più variegati settori delle 
attività economiche in Messico, prendendo in considerazione tanto i divieti come le 
restrizioni imposte dalle normative giuridiche nazionali e internazionali. 

Abbiamo una vasta esperienza nella strumentazione di società ad investimenti esteri, 
meccanismi di investimenti neutri, nonché trust per l’acquisto di immobili in zone 
ristrette.
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LITI CIVILI, MERCANTILI E AMMINISTRATIVE  
In questo settore focalizziamo la difesa degli interessi dei nostri clienti nei confronti di  
divers istanze, tanto amministrative come giudiziarie, sia in materia civile che mercantile 
o amministrativa, e cioè utilizzando i diversi mezzi di difesa compresi il Giudizio di 
Amparo [Garanzia Personale Costituzionale] e i giudizi di nullità. 

Rappresentiamo altresì gli interessi dei nostri clienti presso dipendenze o istituzioni 
comprese quelle relative alla protezione del Consumatore.

MEZZI ALTERNATIVI DI SOLUZIONE DI CONTROVERSIE
In questo settore, direttamente correlato all’area delle liti, lo studio si incarica di risolvere 
tutte quelle controversie a mezzo i sistemi processuali di mediazione, 
conciliazione e arbitrato commerciale, sia a livello nazionale che internazionale. 

In questo settore i nostri avvocati hanno partecipato a diversi forum internazionali di 
arbitrato in veste di rappresentanti del Messico.

MIGRATORIO
I clienti del nostro studio spesso assumono alti dirigenti di cittadinanza straniera che 
richiedono della nostra consulenza in tutti gli aspetti correlati al loro legale ingresso 
e soggiorno in Messico e, in detti casi, noi ci incarichiamo di far ottenere i relativi 
permessi di lavoro, nonché i visti necessari, compreso il rinnovo degli stessi e 
l’espletamento di ulteriori pratiche migratorie.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Noriega + Escobedo dispone di un settore riguardante la proprietà intellettuale, di 
cui si incarica uno degli avvocati maggiormente riconosciuti, leader in materia di diritti 
d’autore, marchi e brevetti. 

Il nostro studio offre assistenza a clienti intervenendo nella stipula di convenzioni e di 
contratti di licenza, contratti di cessione di diritti di autore, trattative per dar per concluse 
diverse cause, nonché nel dare inizio e coordinare procedimenti amministrativi, avanti 
all’ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [Istituto Messicano della Proprietà 
Industriale] e l’Instituto Nacional del Derecho de Autor [Istituto Nazionale dei Diritti 
d’Autore].
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ASSICURAZIONI
Il nostro studio, col passar del tempo, si è specializzato nella consulenza legale a 
diverse compagnie di Assicurazioni e di Ri-assicurazioni, nazionali o internazionali, 
nell’ottemperare alla variegata e complessa regolazione in materia di assicurazioni. 

In questo settore forniamo servizi di consulenza nella stipula e analisi di contratti di 
assicurazione e di ri-assicurazione.

DIRITTO INTERNAZIONALE
Con Noriega + Escobedo collaborano dei professionisti con una vasta conoscenza 
e pratica in materia di Diritto Internazionale, in particolare, del quadro giuridico 
contenuto nei trattati internazionali e soprattutto in quelli correlati al libero scambio e alla 
reciproca tutela degli investimenti esteri. 

Per quanto sopra, lo studio offre ai propri clienti una consulenza integrale in cui la 
conoscenza del Diritto Internazionale relativa agli investimenti esteri, assume un ruolo 
primordiale.
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 ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

• Banco del Bajio, S.A.  (Institución de Banca Múltiple)
• Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)
• VISE 
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)
• Codere
• Dupont
• Hannover-re
• Sulzer
• Atlas Copco
• .be
• Canada
• Computer Associates
• Eads
• Limusa
• Pepsi
• Scania
• Afore Banamex
• Bridgestone
• CANIFARMA
• Daewoo
• Evercore
• Schindler
• Trimarine
• Bank of America
• Giesecke + Devrient (GD)
• MSIG
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
• United States Steel
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