
Lo Studio

KBL Law è uno Studio Legale con vocazione internazionale specializzato nell'assistenza legale a
società, imprese ed investtori, non solo nei setori più “classici” (dirito commerciale e societario,
proprietà  intelletuale,  dirito  del  lavoro),  ma  anche  nelle  sfde  che,  da  alcuni  anni,  la  cd.
internazionalizzazione  impone  al  mondo  imprenditoriale  (contrat internazionali,  rapport con
investtori e Business Angels).

KBL Law si prefgge lo scopo di assistere i Client durante tute le varie fasi che caraterizzano la vita
di  un'impresa  (costtuzionee  sviluppo  ed  internazionalizzazionee  vendita  e  cessione  di  quote,
aziende o rami d'azienda) mediante un approccio di tpo sistemico ed interdisciplinare.

Il  modello organizzatvo adotato, quindi, è fortemente incentrato sulle esigenze dei Client e si
fonda su due pilastri:

- elevata competenza e professionalità nelle diverse aree del dirito 

- conoscenza delle dinamiche e dei meccanismi interni all'impresa

KBL Law pone la massima atenzione nella costruzione di  un gruppo di lavoro su misura per il
Cliente, fornendo professionist madrelingua o con comprovate conoscenze nelle principali lingue
straniere  (inglese,  spagnolo,  tedesco,  francese),  con  l’obietvo  di  garantre  la  migliore
combinazione di qualità, efcacia e cost. 
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Aree di Attità

1. Diritto Commerciale e Societario

KBL Law ofre servizi  di  consulenza legale a società,  imprese ed investtori  nei  diversi  rami del
dirito commerciale.

Assistamo i Ns. Client sia nelle preliminari fasi di start up, valutando, dal punto di vista legale,
punt di forza ed eventuali critcità del progeto imprenditoriale, sia nelle successive fasi di sviluppo
e  consolidamento  dell'azienda,  mediante  proget di  espansione  in  sede  nazionale  ed
internazionale,  sia,  infne,  nelle  operazioni  di  “exit”,  curando la  fase  della  due diligence legale
(potendo, all'occorrenza, fornire anche servizi di due diligence fscale e tributaria, avvalendoci della
collaborazione con professionist e Studi specializzat).

L'obietvo è quello di instaurare con il Cliente un rapporto contnuatvo e duraturo, nell'otca di
conoscere  e  comprendere  a  fondo  le  dinamiche  dell'azienda,  nonché  di  contenere  i  cost
complessivi dell'assistenza fornita.

I Ns. Client operano prevalentemente nei setori IT (Informaton Technology) & E – Commerce,
Energy,  Fashion  &  Design,  TLC  (Telecomunicazioni),  Comics,  Media  &  Entertainment,  Sport,
ingegneria e progetazione.

Consulenza aziendale e societaria

 Valutazione preliminare della fatbilità legale dei proget imprenditoriali
 Consulenza  fnalizzata  all’apertura  di  società  di  persone  e  di  capitali,  ATI  (Associazione

temporanea di imprese) e Raggruppament di imprese
 Consulenza  fnalizzata  all’apertura  di  una  società  di  dirito  inglese  (Limited  Private

Company),  di  dirito  maltese  ovvero  di  dirito  statunitense  (Delaware  Corporaton  o
Delaware Limited Liability Company)

 Redazione e personalizzazione Ato Costtutvo, Statuto e Pat Parasociali
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 Assistenza  e  consulenza  nella  predisposizione  di  delibere  assembleari  e  degli  organi
amministratvi

 Assistenza e consulenza nelle operazioni di Work for Equity e dei Piani di Incentvazione

M&A ed Operazioni Straordinarie

 Acquisto/cessione di partecipazioni (incluse operazioni di MBOs – Management buyouts)
 Acquisto/cessione di aziende e/o rami di azienda
 Fusioni, scissioni, trasformazioni
 Aument di capitale
 Emissione di strument di Debt (obbligazioni) e di semi-equity (SFP – Strument Finanziari

Partecipatvi)

KBL Law fornisce ai  propri  Client un'assistenza specialistca sia  nelle  fasi  iniziali  delle  suddete
operazioni (dalla scelta del tpo di operazione da eseguire alla redazione dei document preliminari,
quali  Letere  di  Intent,  Memorandum  of  Understanding,  Term  Sheet,  proposte  irrevocabili,
contrat preliminari), sia in fase di due diligence (con l'analisi di tut i profli di rischio, quali, ad es.,
conflit di interesse, operazioni con part correlate, privacy ecc.), sia, infne, nella fase del closing
(redazione degli accordi defnitvi e dei Pat Parasociali) e degli adempiment post-closing.

Contrat

 Contratualistca di base (Terms & Conditons, Privacy Policy, Cookie Policy)
 Accordi commerciali con altre società (es. Contrat di Distribuzione, Contrat di Partnership,

Joint-Venture ecc.)
 Redazione contrat di lavoro con dipendent e collaboratori 
 Assistenza e consulenza nei rapport con investtori e fnanziatori
 Assistenza nei rapport con le Pubbliche Amministrazioni

Tutela Asset IP
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 Registrazione marchio (nazionale, comunitario, internazionale)
 Protezione design sit web
 Gestone dell’IP Portolio

Funding

 Assistenza  nella  fase  di  negoziazione  con  Business  Angel,  Venture  Capitalist  e  Fondi  di
investmento (es. Fondi di Private Equity)

 Analisi  e consulenza in merito alla presentazione di domande di accesso a fnanziament
pubblici, ivi compresi quelli provenient dall’Unione Europea

 Assistenza per la partecipazione a proget di equity crowdfunding

2. Proprietà Intellettuale

Nell'ambito dell'assistenza legale interdisciplinare, KBL Law si occupa della tutela del portolio IP di
imprese ed aziende, mediante professionist espert nella tutela di marchi e brevet, sia in sede
stragiudiziale che giudiziale.

I  Ns.  Client operano principalmente nei  setori  IT  (Informaton Technology)  & E –  Commerce,
Fashion & Design, TLC (Telecomunicazioni), Comics, Media & Entertainment, Sport.

Marchi

 Valutazione portafoglio marchi e pianifcazione strategica
 Ricerche di anteriorità
 Redazione e deposito domande di registrazione (italiana, comunitaria, internazionale)
 Contenzioso  in  materia  di  marchi,  con  partcolare  riferimento  alle  azioni  cautelari

(descrizione, inibitoria, sequestro, ordini di esibizione)
 Contratualistca (cessione dirit, licensing, co-branding etc)
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Brevet

 Valutazione brevetabilità di trovat (ivi compresi i programmi per elaboratore)
 Redazione e deposito domande di breveto (italiana, europea, internazionale)
 Contenzioso  in  materia  di  brevet,  con  partcolare  riferimento  alle  azioni  cautelari

(descrizione, inibitoria, sequestro, ordini di esibizione)
 Contratualistca (cessione dirit, licensing, etc)

Brevet per modelli di utlità

 Valutazione brevetabilità di modelli di utlità
 Redazione e deposito domande di breveto per modello di utlità
 Contenzioso in materia di  brevet per modelli  di  utlità,  con partcolare riferimento alle

azioni cautelari (descrizione, inibitoria, sequestro, ordini di esibizione)
 Contratualistca (cessione dirit, licensing etc)

Design

 Valutazione  design  soto  il  proflo  della  proteggibilità  (i.e.  valutazione  del  caratere
individuale e della novità)

 Redazione e deposito domande di registrazione (italiana, comunitaria, internazionale)
 Contenzioso  in  materia  di  design,  con  partcolare  riferimento  alle  azioni  cautelari

(descrizione, inibitoria, sequestro, ordini di esibizione)
 Contratualistca (cessione dirit, licensing etc)

Dirito d’autore

 Valutazione proteggibilità opere (analisi della novità e dell’originalità)
 Deposito presso la S.I.A.E e analoghi organi di stat esteri
 Contenzioso in materia di dirit d’autore e dirit connessi, con partcolare riferimento alle

azioni cautelari (descrizione, inibitoria, sequestro, ordini di esibizione)
 Digital  entertainment  (fornitura  di  contenut on  demand,  download-to-own,  streaming,
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simulcast etc)
 Digitalizzazione  di  contenut (con  partcolare  riferimento  alle  problematche  giuridiche

connesse alle cd. “opere orfane”)
 Contratualistca (cessione dirit, licensing etc)

Software

 Valutazione proteggibilità software (dirito d’autore e/o breveto)
 Contratualistca (sviluppo software, cessione dirit, licensing, etc)
 Deposito presso la S.I.A.E e analoghi organi di stat esteri
 Contenzioso  in  materia  di  software,  con  partcolare  riferimento  alle  azioni  cautelari

(descrizione, inibitoria, sequestro, ordini di esibizione)
 Protezione e valorizzazione software free e open source
 Riuso di software nella P.A.

Banche Dat

 Valutazione  proteggibilità  database  (soto  il  proflo  del  dirito d’autore  e  del  dirito sui
generis)

 Deposito presso la S.I.A.E e analoghi organi di stat esteri
 Contenzioso  in  materia  di  database,  con  partcolare  riferimento  alle  azioni  cautelari

(descrizione, inibitoria, sequestro, ordini di esibizione)

Denominazioni d’origine

 Redazione e deposito domande di protezione per D.O.P e I.G.P
 Contenzioso  in  materia  di  denominazioni  d’origine,  con  partcolare  riferimento  alla

contestazione di marchi e/o segni distntvi confliggent con D.O.P e I.G.P
 Redazione e deposito domande di registrazione per marchi colletvi (nazionali e comunitari)

Nuove Varietà Vegetali
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 Redazione e deposito domande per la registrazione di Nuove Varietà Vegetali
 Contenzioso riguardante Nuove Varietà Vegetali

Nomi a dominio

 Valutazione preliminare utlizzabilità nome a dominio
 Registrazione nome a dominio
 Contenzioso in materia di  nomi a dominio,  ivi  comprese le procedure amministratve di

Riassegnazione nazionali (presso il NIC) ed internazionali (presso WIPO)

3. Diritto del Latoro

KBL Law vanta una consolidata esperienza nel dirito del lavoro. Alla luce delle numerose modifche
normatve degli ultmi anni, è fondamentale poter comprendere ed utlizzare i nuovi strument a
disposizione delle imprese. 

KBL  Law,  inoltre,  si  avvale  di  professionist che  hanno  maturato  una  solida  expertse  nel
contenzioso giuslavoristco.  

 Consulenza ed assistenza in  materia  di  rapport di  lavoro (contratualistca,  gestone dei
rapport, risoluzione dei contrat)

 Contenzioso  (demansionamento,  diferenze  retributve,  mobbing,  impugnazioni  di
licenziament, assistenza in procedure disciplinari,  risarcimento del  danno per diferenze
pensionistche)

4. Pritacy, IT e Diritto delle Nuote Tecnologie

KBL Law assiste i propri Client in tute le problematche relatve alla privacy, dalla compliance alla
data protecton e data retenton,  potendo altresì  contare su un Team interdisciplinare tecnico-
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giuridico che consente, sopratuto per le aziende innovatve, di avere una consulenza specifca su
tut i processi aziendali.

KBL Law vanta inoltre una notevole esperienza nell'ambito delle problematche legali connesse con
internet e con le nuove tecnologie.

I  Ns.  Client operano  principalmente  nei  seguent setori:  E  –  Commerce,  Aste  online,
Telecomunicazioni, Sharing Economy, Fintech, Analisi Dat, Marketng Multlivello, Social Network,
software house. 

Privacy

 Servizi  in  materia  di  audit  e  compliance  legale  (predisposizione  di  pareri  e  consulenza
nell'implementazione delle best practce all'interno dell'azienda)

 Redazione di Privacy Policy e Cookie Policy
 Assistenza e consulenza  nell'individuazione dei sogget privacy (Titolare e co-Titolare del

tratamento,  Responsabile  del  tratamento,  DPO  –  Data  Protecton  Ofcer,  interessat)
all'interno dell'azienda e nei rapport con i propri fornitori e client, inclusa l'individuazione
dei rispetvi dirit, obblighi e responsabilità 

 Valutazione di impato sulla protezione dei dat (DPIA)
 Assistenza e consulenza in ipotesi di data breach
 Assistenza e consulenza nei procediment presso le Autorità di Vigilanza e nel contenzioso
 Assistenza e consulenza nella redazione di clausole e/o contrat relatvi al tratamento di

dat personali 
 Corsi  di  formazione ed aggiornamento per dipendent e dirigent struturat sui  processi

della singola azienda

Contrat dell’Informatca
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 Termini e Condizioni, Condizioni Generali, Condizioni di Utlizzo
 Contrat sviluppo sit web (ivi compreso il web 2.0)
 Contrat di outsourcing
 Contrat di sviluppo e manutenzione software
 Contrat di licenza d’uso di software (licenze proprietarie, free and open source)
 Contrat di hostng e housing
 Contrat di fornitura di servizi VOIP
 Contrat di fornitura di connetvità a Internet
 Contrat di sviluppo agile (metodologia SCRUM)
 Contrat per servizi cloud (Saas, PaaS, IaaS)
 Service Level Agreement (SLA)

E – Commerce

 Avviamento servizi di E - Commerce
 Contratualistca B2B, B2C
 Aste on line
 Contenzioso (anche atraverso procedure ADR e/o ODR)
 Problematche fscali dell’E - Commerce
 Sponsorizzazioni e pubblicità in rete e nei social network
 Giochi on line (i.e. scommesse sportve, poker room etc)
 Redazione  di  Terms  &  Conditons,  Privacy  Policy  e  Cookie  Policy  per  sit internet  E  -

Government
 Passaport biometrici, carte d’identtà eletroniche e carte nazionale dei servizi
 Sit web delle Pubbliche Amministrazione
 Misure di sicurezza nell’utlizzo delle tecnologie ICT da parte della P.A.
 Firma digitale e strument di posta eletronica certfcata
 Processo civile telematco
 Acquisizione  di  software  da  parte  della  P.A  (ivi  compresa  la  redazione  di  bandi  per

l’acquisizione  di  soluzioni  informatche  nel  rispeto  della  procedura  di  valutazione
comparatva ex art. 68 C.A.D e la valorizzazione dell’Open Innovaton)

 Riuso di software nella P.A
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5. Sport, Media & Entertainment

KBL  Law  si  occupa  dell'assistenza  legale  a  società,  imprese  e  professionist che  operano
principalmente nel campo delle art audiovisive (Musica, Cinema, Fumet) e dello Spetacolo in
genere, nonché nell'ambito dello Sport professionistco.

In partcolare, i servizi ofert hanno ad oggeto la predisposizione, negoziazione e defnizione delle
più  svariate  tpologie  contratuali  esistent,  mediante  un  approccio  interdisciplinare  che  tenga
conto sia delle problematche contratuali “classiche”, sia di quelle connesse con il dirito d'autore e
del lavoro.

 Contrat di cessione e licenza dei dirit
 Contrat di distribuzione o licenza
 Contrat discografci
 Contrat di edizione e co-edizione
 Contrat di produzione e co-produzione
 Contrat di management
 Contrat pubblicitari
 Contrat di sponsorizzazione
 Contrat per cast artstco e tecnico
 Contrat per atori, regist, interpret, doppiatori ed esecutori
 Contrat di dirito del lavoro (autonomo e dipendente) nel mondo dello spetacolo
 Tutela del nome e dell’immagine dell’artsta
 Protezione  delle  Opere  (musicali,  cinematografche,  leterarie,  teatrali,  giornalistche,

fotografche, pitoriche ecc.)
 Contrat sportvi nazionali ed internazionali
 Contrat trasferimento giocatori professionist nazionali ed internazionali
 Contrat di procura, mandato, intermediazione sportva nazionali ed internazionali
 Tutela in materia di difamazione

6. Real Estate
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KBL Law assiste persone fsiche e giuridiche nelle operazioni di acquisizione, cessione, locazione ed
afto di singoli immobili o di patrimoni immobiliari.

Siamo in grado di ofrire servizi di consulenza sia in sede stragiudiziale (negoziazione di contrat
preliminari e defnitvi di acquisto o venditae negoziazione di contrat di locazione o afto), sia in
sede giudiziale (controversie legate ad inadempiment contratuali  e/o alle garanzie di  venditae
procedure di sfrato).

 Redazione e negoziazione di contrat di locazione ed afto
 Assistenza e consulenza in materia di sfrat
 Assistenza e consulenza precontratuale nell'acquisto di immobili
 Redazione e negoziazione di contrat di acquisto immobili
 Procedure esecutve immobiliari
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