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1. Lo studio
Lo spirito con cui ci rivolgiamo ai nostri assistiti è quello di uno studio indipendente, flessibile e 
pronto a condividere il rischio di impresa dei clienti.
I soci dello studio, accomunati da storia e approccio alla professione, mettono al servizio della 
clientela gli anni di esperienza in primari studi legali nazionali e internazionali.
Il nostro approccio alle problematiche dell’impresa è pratico, formale solo quando serve, con 
l’obiettivo di privilegiare l’efficienza e il valore aggiunto del nostro intervento senza sacrificio 
per il rigore giuridico e con un’attenzione senza cedimenti alla qualità dei servizi legali.
Trasparenza e flessibilità ci consentono di individuare soluzioni equilibrate anche nella la nostra 
struttura di compensi, ritagliata sugli obiettivi e sulle aspettative del cliente.
Ulteriori informazioni sullo studio e sui curricula dei singoli professionisti sono rinvenibili sul 
nostro sito all’indirizzo www.mmlex.it, dove è pure disponibile per il download la nostra 
brochure in formato .pdf.

2. I principali settori di consulenza ed assistenza legale
a. Proprietà Intellettuale, IT e Nuovi Media

Il nostro approccio alla proprietà intellettuale è innovativo. Le idee e la creatività delle persone 
e delle imprese costituiscono beni fondamentali nell’economia moderna, ma ritentiamo non 
esista uno schema valido per tutti. Accanto alle esclusive intese in senso tradizionale, di cui lo 
studio si occupa quotidianamente, vantiamo una significativa esperienza in materia di open 
source e di licenze aperte in generale.
La nostra consulenza comprende tutte le attività di intellectual asset management, affinché i 
nostri Clienti abbiano un quadro completo delle opzioni di tutela e di sfruttamento economico 
disponibili. Seguiamo con particolare interesse le imprese attive nei settori innovativi 
dell’Information Technology e dei Nuovi Media, con le nuove sfide giuridiche che essi pongono.
La nostra attività professionale nel settore copre tutti gli aspetti della tutela della proprietà 
intellettuale, dalla contrattualistica (accordi di riservatezza, licenze d’uso, cessioni, contratti 
con i dipendenti/prestatori d’opera) alla tutela giurisdizionale dei diritti di privativa.

b. Agenzia, distribuzione commerciale
Prestiamo ai nostri clienti consulenza e assistenza legale specializzata e qualificata in relazione 
a tutti gli aspetti del diritto commerciale.
La nostra esperienza ci consente di affiancare efficacemente i nostri clienti nella conclusione di 
una vasta gamma di atti negoziali inerenti la pratica commerciale italiana e internazionale 
(distribuzione, agenzia, franchising, appalto, compravendita, licenze, sponsorizzazione, 
pubblicità, fino alle forme contrattuali atipiche e più innovative). Ogni giorno assistiamo i nostri 
clienti italiani e stranieri nella conclusione di tutti i contratti relativi alla attività di impresa, 
supportandoli sin dalla fase delle trattative, attraverso la negoziazione degli elementi cardine 
dell’accordo e infine con la materiale stesura dei documenti negoziali.

c. Diritti della personalità e Privacy
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Ricomprendiamo tra i beni immateriali anche i diritti della personalità, quali il diritto 
all’immagine e alla reputazione personale, di cui ci occupiamo attivamente, nonché il diritto 
alla riservatezza e alla protezione dei dati personali (“privacy”), anche in relazione ai recenti 

sviluppi nell’ambito della fruizione di servizi informatici (es. cloud computing). In quest’ultimo 
ambito, mettiamo al servizio delle imprese la specifica esperienza acquisita nella redazione di 
privacy policies e nella risoluzione di problematiche connesse agli aspetti anche transfrontalieri 
del trattamento dei dati personali.

3. Attività formative
I nostri professionisti saranno lieti di mettere a disposizione le proprie competenze a vantaggio 
degli associati AssoSoftware nei propri rispettivi settori di specializzazione, collaborando 
all’organizzazione di eventi formativi e/o di aggiornamento senza addebito di oneri economici 
né all’Associazione né agli associati in numero variabile da 2 a 4 incontri incentrati su 
tematiche specifiche da valutare congiuntamente.

4. Onorari
La struttura degli onorari abitualmente applicata dal nostro studio tiene in generale conto 
dell’importanza economica della consulenza e dell’impegno temporale richiesto.
Nell’ambito di un rapporto privilegiato, possiamo offrire agli associati AssoSoftware la 
consulenza preliminare nei settori sopra descritti con la formulazione di pareri legali su quesiti 
specifici con l’applicazione di un onorario forfetario da un minimo di 600 ad un massimo di 
1000 Euro, a seconda della complessità della fattispecie sottoposta alla nostra attenzione.
In tutti i casi in cui venisse richiesto il nostro intervento per dare seguito alla consulenza 
preliminare, previa strutturazione di una preventivo scritto, i suddetti onorari verrano dedotti 
dal montante finale.


