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Il Contenzioso giudiziario 
italiano, a cause della sua estrema lentezza e macchinosità, 
rappresenta da sempre uno dei maggiori ostacoli all’ingresso 
di investitori stranieri in Italia. In BLB Studio Legale contiamo 
su professionisti in grado di assistere il cliente nell’ambito dei 
procedimenti di mediazione e pianifi cando strategie processuali 
idonee a ridurre, nei limiti della legislazione vigente, i tempi 
normalmente richiesti. Inoltre, i partner dello studio sono 
specializzati nella risoluzione delle controversie tramite 
arbitrati, essendo loro stessi arbitri presso la Camera Arbitrale 
di Milano.

Amministrazioni
Per operare nel settore dei rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni, contiamo su validi professionisti esperti 
in diritto amministrativo che hanno sviluppato un’elevata 
competenza tecnica e una comprovata capacità di relazionarsi 
con la PA nella fase di trattative o durante i procedimenti 
amministrativi. Inoltre, operiamo quale consulente di enti 
locali aiutandoli nella gestione strategica dei propri assets e 
nell’esercizio di procedure ad evidenza pubblica.

La Redazione dei Contratti e 

accordi presuppone il possesso non solo di elevate competenze 

giuridiche, ma anche una vasta conoscenza della realtà 

economico-sociale di riferimento. Siamo in grado di individuare 

gli strumenti giuridici più adeguati all’esigenza del cliente, 

avendo collaborato con successo nell’assistenza a start-up 

aziendali, operazioni di fi nanziamento e ristrutturazione di reti 

distributive, garantendo altresì una costante assistenza nella 

negoziazione con le controparti.

Diritto Societario

I nostri professionisti di BLB 
Studio Legale hanno maturato 
una competenza pluriennale 
nel campo del diritto societario. 
Possiamo fornire la nostra 
consulenza per tutto il 
procedimento di costituzione 
della società, per garantire 
un risultato “chiavi in mano”. 
Saremo al tuo fi anco sia nella 
redazione dello statuto e nella 
gestione della governance (patti 
parasociali, verbali, deleghe, 
ecc.) che nell’adempimento di 
tutti gli obblighi pubblicitari e 
burocratici, garantendo la nostra 
assistenza anche nell’attività 
“day-by-day”.

Diritt o del Lavoro
Abbiamo sviluppato all’interno di BLB 
Studio Legale una vasta expertise nel 
sett ore del diritt o del lavoro. Siamo 
infatt i dei validi alleati dell’impresa 
e del lavoratore nella gestione dei 
rapporti aziendali, garantendo serietà 
e competenza nella stipulazione di 
contratt i e loro certifi cazione, nelle 
gestione del TFR e stock options, e 
nella risoluzione di questioni relative 
ai licenziamenti e ristrutt urazioni 
aziendali.

La crisi d’impresa e le sue varie declinazioni

costituiscono un campo ormai strategico, anche nell’ambito delle 

piccole-medie imprese. La consulenza di un professionista di 

comprovata esperienza può risultare decisiva sia nei confronti 

dell’impresa in diffi  coltà (ad esempio proponendo e pianifi cando 

adeguati programmi di ristrutturazione del debito), sia nei confronti 

dell’impresa creditrice, mediante l’attuazione di strategie che 

consentano un recupero tempestivo di quanto dovuto. In entrambe 

le ipotesi, garantiamo elevati standards qualitativi ed estrema 

rapidità di azione. 
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Il tema della Responsabilità amministrativa
degli enti rappresenta un fattore-chiave per una 
corretta e sana gestione aziendale. E’ di fondamentale 
importanza poter disporre di un consulente fi dato in grado 
di suggerire e realizzare adeguati modelli di organizzazione 
e gestione aziendale, e di tenerli costantemente aggiornati 
alla luce di tutte le eventuali modifi che legislative. Il nostro 
studio si occupa da anni dello sviluppo di una elevata 
expertise in materia, potendo contare sulla collaborazione di 
professionisti altamente specializzati. 

Le importanti operazioni societarie straordinarie
presentano profi li di grande problematica sia a livello giuridico che 
a livello economico. Abbiamo negli anni sviluppato una competenza 
importante nel settore che lo ha portato a gestire operazioni di 
signifi cative operazioni di acquisizioni e fusioni societarie. Inoltre, 
siamo specializzati nella gestione delle operazioni, a partire dalla fase 
della due diligence iniziale, sino alla redazione e negoziazione dei 
contratti defi nitivi. 

La normativa privacy e gli 

aspetti applicativi del Codice della Privacy 

(D.Lgs. 196/2003) rappresentano un settore 

di rilevanza sempre più signifi cativa per i 

privati e per le imprese.  In quest’ambito 

investiamo energie e conoscenze, 

occupandoci di vertenze che coinvolgono 

l’autorità indipendente del Garante della 

Privacy. Il nostro studio, inoltre, pianifi ca e 

realizza procedure e modelli organizzativi 

aziendali fi nalizzati ad una effi  cace tutela 

della riservatezza dei dati personali.

Le questioni relative all’ambiente, allo sviluppo 

energetico sostenibile ed alla green economy 

costituiscono senza dubbio alcune delle più importanti sfi de per il futuro 

del pianeta. Abbiamo sviluppato e possiamo contare su un’importante rete 

di collaborazioni e una elevata competenza in materia, prestando la propria 

collaborazione in favore imprenditori italiani ed internazionali att ivi nel 

sett ore dell’energia eolica e fotovoltaica.

La libertà del mercato, la 

concorrenza ed il diritto 
dell’antitrust sono 

settori del diritto che stanno 

assumendo sempre più 

importanza nell’ambito delle 

transazioni commerciali 

nazionali ed internazionali. 

Abbiamo negli anni condotto 

con successo numerose 

operazioni commerciali 

studiando e risolvendo 

complesse problematiche 

antitrust, sviluppando di 

conseguenza un’approfondita 

conoscenza della materia. 

Abbiamo inoltre sviluppato anche 

un’importante propensione alla 

internazionalità, 
collaborando con imprese straniere 

intenzionate ad investire in Italia 

sia con quelle italiane desiderose di 

avviare un piano di delocalizzazione. 

Proprio per questo siamo stati 

in grado di inaugurare solide 

partnership ed alleanze con studi 

legali negli Usa, Spagna, Turchia e 

Far East.

dell’information technology
è un settore aziendale complesso in cui abbiamo dimostrato 
di avere spiccata conoscenza, avendo assistito a lungo 
importanti società del settore, spesso sin dal momento 
della loro costituzione. In quest’ottica, siamo in grado di 
supportare le società con grande professionalità e con la 
necessaria conoscenza giuridica e del mercato.
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I nostri professionisti sono in grado di fornire

la propria assistenza anche nell’ambito del

diritto dei mercati fi 
In questo settore, possiamo a ragione essere

considerati dei “pionieri”, avendo ottenuto,

per primi in Italia, importanti provvedimenti

giudiziari nei confronti di primari Istituti di

credito, ed ottenendo eccellenti risultati in

termini di percentuali di capitale recuperato

dalle perdite subite a causa dei cd. “swap”. 

diritto dei mercati fi nanziari.

Il campo delle telecomunicazioni e dell’editoria 

è un settore in diffi  coltà e necessita di forte innovazione per confrontarsi 

con le sfi de future. Da tempo abbiamo sempre mostrato forte interesse 

verso questi settori, ed siamo riuscito a farci apprezzare da medie e 

grandi imprese. In quest’ambito, oltre alla conoscenza delle questioni 

tecniche- giuridiche, abbiamo sviluppato un’importante propensione per 

la comunicazione aziendale. 
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