
 

 

    Milano, 3 dicembre 2018 

    Spettabile 

    ASSEPRIM 

    Corso di Porta Venezia , n. 47 

    c.a.p. 20100  - Milano (MI) 

 

Alla c.a. del Dott. Federico Sapienza 

@mail federico.sapienza@asseprim.it 

 

Oggetto: Proposta di Convenzionamento Soci Asseprim per le 
attività di assistenza e consulenza legale nelle materie di nostra 

competenza. 

Egregio Dott. Sapienza, 

facciamo seguito e riferimento agli intercorsi incontri presso la Vostra sede 

milanese e, come richiesto, ci permettiamo di sottoporre alla Sua cortese 

attenzione la presente proposta di convenzionamento che lo scrivente studio 
ritiene di poter formulare alle società aderenti alla Vostra Ecc.ma 

Associazione. 

Lo SLED – Studio Legale Associato E&D (di seguito, “SLED”), nel proporsi 

quale fidato partner legale ai Soci dell’Associazione, desidera infatti fornire 
il supporto operativo e strategico per tutelare ed amministrare gli “Intangible 
Asset” nonché promuovere ed incentivare la compliance alla normativa 
cogente e rappresentare auspicabilmente un valido supporto, anche nella 

gestione delle negoziazioni e delle criticità di natura societaria, commerciale, 

giuslavoristica e sindacale, amministrativa e tributaria. 

1. Perimetro di attività. 

In linea generale, lo SLED si rivolge eminentemente ad Enti ed Imprese 

attive nelle aree del commercio, dell’industria e dei servizi per la gestione di 
attività di assistenza e consulenza sia in fase precontenziosa che giudiziale. 

Con particolare riferimento agli Intangible Asset, lo SLED è in grado di 

fornire, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 



 

 

1) Diritto industriale: 

a. Gestione degli aspetti legali della creazione della privativa 
industriale, supportati, ove e per quanto necessario, da 

consulenti di comprovata esperienza, limitatamente agli aspetti 

tecnici; 
b. Gestione degli aspetti legati alla progettazione, sviluppo, 

industrializzazione e commercializzazione dell’oggetto della 
privativa; 

c. Redazione dei contratti aventi ad oggetto la gestione dei diritti 
di privativa; 

d. Rapporti con gli uffici amministrativi (nazionali, comunitari ed 

internazionali) e gestione dell’eventuale contenzioso; 
e. Gestione dell’eventuale contenzioso avanti all’Autorità 

giudiziaria ordinaria ovvero nelle forme delle ADR - Alternative 
Disputes Resolutions. 

2) Diritto d’autore: 

a. Gestione degli aspetti legali della creazione di un sistema di 
tutela in merito alla privativa connessa con l’opera dell’ingegno; 

b. Redazione dei contratti aventi ad oggetto la gestione dei diritti 
di privativa; 

c. Gestione dell’eventuale contenzioso avanti all’Autorità 
giudiziaria ordinaria ovvero nelle forme delle ADR - Alternative 
Disputes Resolutions. 

3) Diritto delle nuove tecnologie: 
a. Contratti aventi ad oggetto hardware, software e servizi 

informatici; 
b. Assistenza nella gestione e creazione di Siti e Portali; 

c. Assistenza e consulenza in materia di e-commerce; 

d. Gestione e tutela dei nomi di dominio. 

4) Trattamento dei dati personali: 

a. Pre-assessment finalizzato alla valutazione dell’eventuale non 
conformità rispetto alla normativa vigente; 

b. Assistenza e consulenza finalizzato alla implementazione di un 

Sistema di gestione privacy; 
c. Assistenza, consulenza e supporto nel mantenimento e 

aggiornamento del Sistema di gestione privacy (anche 
attraverso la creazione di un Ufficio Privacy dedicato); 

d. Attività di formazione; 
e. Attività di Data Protection Officer; 

f. Assistenza e consulenza nella gestione delle fasi patologiche 

(ispezioni del Garante, procedimenti avanti al Garante, 
procedimenti avanti all’Autorità giudiziaria ordinaria); 

g. Assistenza nella preparazione e mantenimento di certificazioni 
specifiche in tema di compliance al GDPR. 

In aggiunta, lo Studio è anche in grado di fornire assistenza e 
consulenza nei seguenti ambiti: 



 

 

 Diritto commerciale (contratti, disciplina della concorrenza, 

antitrust), 
 Diritto societario (Corporate & Governance), 

 Diritto delle procedure concorsuali, 

 Assicurativo, intermediazione e Regolatorio; 
 Claims management multi ramo; 

 Gestione del credito (anche massiva) e Ristrutturazione del debito; 
 Bancario, Finanziario & Regolatorio; 

 Diritto del lavoro e diritto sindacale, 
 Diritto amministrativo, 

 Diritto penale legato a reati connessi con l’attività di impresa, 

 Diritto tributario, 
 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

 Diritto delle telecomunicazioni (contenzioso con gli operatori 
telefonici ed i fornitori di servizi digitali), 

 Energy, 

 Real Estate. 

Si allega alla presente missiva una presentazione istituzionale dello studio al 
fine di dare ampia visibilità delle competenze e delle referenze dello studio 

(cfr. Allegato A – Presentazione Istituzionale SLED). 

2. Team Legale. 

Per quanto riguarda i servizi legali connessi ai succitati ambiti di competenza, 
il nostro Studio fornirà al Cliente una copertura completa degli aspetti legali 

coinvolti nelle vicende che saranno sottoposte al nostro vaglio. 

Un team specializzato sarà costantemente dedicato ad ogni fase di gestione 

della pratica a far data dalla corretta istruzione della stessa, passando poi 
per la ideazione della migliore strategia da perseguire per finire con la 

conseguente implementazione ed attuazione di quanto convenuto con il 

Cliente. 

Il team legale dedicato sarà guidato da professionisti di spicco del nostro 
Studio e comprenderà anche altri partner e/o collaboratori di alto livello e 

associati, se necessario, per far fronte in modo efficace alle circostanze che 

dovessero emergere nel corso della gestione di ciascun dossier. 

In particolare, tale squadra sarà composta come segue: 

 Avv. Marta Enne (Managing Partner);  
 Avv. Arturo Dell’Isola (Founding Partner); 
 Avv. Francesca Barazzetta (Senior Associate); 
 Avv. Chiara Vismara (Senior Associate); 
 Avv. Simone Bonanni (Senior Associate); 
 Avv. Alberto Rinaldi (Senior Associate); 



 

 

 Avv. Cristiano Bartoletti (Senior Associate); 
 Avv. Daria Smedile (Senior Associate); 
 Avv. Simone Signore (Senior Associate); 
 Avv. Marco Vincenti (Senior Associate); 
 Avv. Jacopo Caproni (Associate); 
 Avv. Elisa Bozzoli (Associate); 
 Avv. Alessio Tarallo (Associate); 
 Avv. Roberta Invitti (Associate); 
 Avv. Annamaria Aulicino (Associate); 
 Avv. Milena Guisu (Associate); 
 Avv. Jacopo Caproni (Associate); 
 Avv. Fabrizio Patera (Associate); 
 Avv. Chiara Petrucci (Associate); 
 Avv. Simona Panico (Associate); 
 Dott.ssa Fortunata D’Esposito (Trainee); 
 Dott.ssa Valeria Petrino (Trainee); 
 Avv. Alessandro Antonioli (Partner of Counsel); 
 Avv. Marco Maccaferri (Partner of Counsel); 
 Avv. Giangiacomo Asquini (Partner of Counsel); 
 Avv. Alessandro Dal Molin (Partner of Counsel); 

 
Resta inteso che i professionisti sopra menzionati possono essere sostituiti, in 
qualsiasi momento, da altri al fine di garantire comunque il miglior risultato 
possibile per il Cliente. 
 
Lo SLED è in grado di fornire assistenza e consulenza su tutto il territorio nazionale, 
disponendo, oltre a quella principale di Milano, di altre tre sedi (Roma, Siena e 
Napoli) e potendo contare su una capillare rete di professionisti di comprovata 
dislocati sul territorio. Lo Studio ha anche contatti con Studi internazionali. 
 
Lo SLED è uno studio dinamico e fortemente volto all’utilizzo delle nuove 
tecnologie. 
 
In particolare, ha sviluppato una soluzione software proprietaria, che gli consente 
di gestire in maniera efficiente grandi moli di posizioni, rispettando SLA 
contrattualmente pattuiti con il Cliente. 
 
Grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, inoltre, lo SLED è in grado di consentire 
al Cliente di accedere a distanza al proprio fascicolo nonché di mettersi in contatto 
con i professionisti incaricati della gestione del dossier anche a distanza. 
 
3. Oneri e costi. 
 



 

 

Lo scrivente studio è disponibile ad offrire ai Soci che dovessero farne richiesta 
condizioni economiche di particolare favore di seguito indicate: 
 
 preliminare disamina a titolo gratuito, comprensivo di parere al fine di mettere 

il Cliente nelle condizioni di determinare le proprie future decisioni in maniera 
informata e consapevole, 

 determinazione del compenso con riferimento ai Parametri di cui al D.M. 
55/2014, con applicazione di una riduzione pari al 15% sui valori medi. 

 
Resta poi ovviamente inteso che lo SLED si rende disponibile a predisporre 
convenzioni e scontistiche ulteriormente dedicate dopo aver valutato complessità 
e volumi di dossier da gestire a favore di ciascun Socio. 
 
4. Protezione dei dati e privacy. 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. I dati personali raccolti presso 
l'interessato o da terzi interessati (di seguito, "Dati") sono considerati, ai fini della 
realizzazione di questa lettera, l'adempimento degli obblighi legali, contabili e 
fiscali, e devono dunque essere trattati in conformità con le norme professionali 
applicabili. 
Tali dati saranno trattati e conservati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, 
nel rispetto delle misure di sicurezza imposti dalla normativa. 
Per gli stessi fini di cui sopra, i dati possono essere comunicati ai lavoratori 
professionali di altri studi professionali, anche all'estero, la cui attività è utilizzata 
dal nostro studio legale per lo svolgimento di servizi speciali, quali l'elaborazione 
dei dati, gestione dei record e traduzioni. 
Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività del nostro Studio, dovesse essere 
necessario trattare informazioni e dati personali di soggetti terzi comunicati allo 
Studio da parte del Cliente, quest'ultimo garantirà che la divulgazione  di tali dati 
di terzi e/o delle informazioni o dati personali di terzi siano eseguiti nel pieno 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente o di qualsiasi altra legge 
pertinente in materia di protezione dei dati che è applicabile al Cliente, nel caso in 
cui questo non fosse soggetto alla legge italiana.  
Nel caso in cui la divulgazione di informazioni di terzi e dei dati personali dovesse 
richiedere il consenso dei soggetti interessati, il Cliente deve ottenere dal terzo 
tale consenso. 
Il conferimento dei dati non è obbligatoria, tranne per i casi previsti dalla legge. 
Tuttavia, la mancata disponibilità dei dati pertinenti ai fini della corretta e 
completa trattazione della vicenda che ci occupa ed afferente l'attività relativa alla 
presente lettera può rendere la stessa attività più difficile, più costosa e - in taluni 
casi - impossibile, come nei casi di adempimenti degli obblighi di legge in materia 
di anti-riciclaggio di denaro. 

* * * 



 

 

Rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione di 
delucidazione e di chiarimento e, nelle more, vogliate gradire i nostri più cordiali 
saluti. 

    
Avv. Marta Enne       Avv. Arturo Dell’Isola 
Managing Partner      Founding Partner 

 

   

 

 

 

Allegato A – Presentazione Istituzionale SLED 

 


