


chi siamo

BLB Studio Legale nasce nel 2008 con il chiaro e 
preciso intento di innovare la professione legale 

rendendola sempre più vicina 
alle nuove esigenze del mercato 
ed ai profondi mutamenti sociali 
ed economici che rivoluzionano 
quotidianamente il nostro modo 
di vivere e pensare.

Nel nostro primo decennio di vita 
abbiamo attraversato rivoluzioni 
culturali, economiche, geopoliti-

che e sociali che caratterizzano il nostro ruolo di con-
sulenti coinvolti in prima linea insieme ai nostri clienti. 
Pensiamo ad esempio all’espansione dell’economia 
cinese, allo sviluppo dei social network, all’esplosione 
delle criptovalute, l’internet of things, il mondo delle 
startup…

Nulla di tutto questo ci ha lasciato indifferenti, ma 
al contrario ci ha aiutato a vedere delle opportunità 
laddove altri vedevano criticità, obbligandoci ad 
uscire dai comodi sentieri di una professione che 
sembrava aver esaurito ogni impulso innovatore. 

Ci siamo tuffati con coraggio in progetti che oggi 
sono parte essenziale del nostro lavoro. Pensiamo 
alla creazione dell’Asia Desk e alla creazione di una 
partnership con uno degli studi legali più importanti 
del Guangdong, l’area con il più alto tasso di crescita 
della Cina, che consente ai nostri clienti di avviare 
relazioni commerciali con i più importanti partner 
commerciali al mondo; alla creazione di una task 
force che si occupa stabilmente di consulenza 
alle startup; alla creazione di una piattaforma di 
professionisti e collaboratori che ci consentono di 
offrire alla nostra clientela un servizio efficiente, 
rapido e multidisciplinare.





Non vogliamo fermarci qui. Il nostro obiettivo è stato 
e sarà sempre quello di affiancare i nostri clienti 
anticipandone le esigenze, offrendo un servizio mai 
standardizzato, ma al contrario personalizzato e 
cucito sulle loro esigenze e sul loro modo di intendere 
la propria professione.

La nostra squadra è composta da professionisti 
che condividono profondamente valori e ambizioni, 
dedicandosi con passione alla cura del cliente con 
competenza e preparazione.

Siamo orgogliosi di poter offrire un servizio a 360 
gradi, con l’obiettivo di sostenere i nostri clienti in 
ogni aspetto della loro attività, nel modo più semplice, 
rapido ed efficace.





aree di attività

Quello degli appalti e dei contratti pubblici rappre-
senta la materia in cui BLB Studio Legale ha maggio-
re occasione di confrontarsi, mettendo in campo la 
consolidata esperienza dei propri professionisti sul 
versante giudiziale e stragiudiziale, prestata a favore 
sia di enti pubblici che di imprese private. Lo Studio 
presta assistenza alle stazioni appaltanti e alle impre-
se concorrenti attraverso l’attività di consulenza in 
ogni fase della procedura di affidamento, compresa 
quella successiva di esecuzione del contratto. Inoltre, 
viene fornita la rappresentanza in sede di contenzioso 
e pre-contenzioso, anche attraverso l’invio di istanze 
e pareri alle competenti Autorità di Vigilanza.

Per operare nel settore dei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, lo Studio può contare su un team di 
professionisti di elevata competenza tecnica oltreché 
di comprovata esperienza nel relazionarsi con le 
diverse P.A., sia nella fase di trattative che durante i 
diversi procedimenti amministrativi. Tra gli ambiti 
di expertise, si annoverano la materia del diritto 
urbanistico e degli appalti pubblici.
Quanto alla prima, il focus è sull’assistenza e 
consulenza nella fase procedimentale volta al 
rilascio di concessioni e licenze nonché, sul versante 
contenzioso, sulle impugnazioni dei piani generali 
di programmazione territoriale e delle sanzioni in 
materia di abusi edilizi.

Diritto Amministrativo





Il dipartimento di Banking & Finance di BLB si occupa, 
tra le altre attività, di consulenza legale in relazione 
ad operazioni di acquisizione di pacchetti di cd. “non 
performing loans”, prestando la propria assistenza 
in tutte le fasi dell’operazione di cessione del credito, 
dall’analisi legale dei crediti alla gestione ed al recupero 
degli stessi, sia in fase stragiudiziale che giudiziale. 
Al fine di fornire un servizio a 360° in favore della 

propria clientela (composta sia da banche che da 
società specializzate nel recupero crediti), BLB può 
inoltre contare su alcune partnership con affermate 
realtà professionali operanti nella consulenza tecnica 
e fiscale relativa al settore della “securitization”.

Banking and Finance



BLB presta inoltre consulenza in favore di clienti 
nazionali ed internazionali che operano nel settore 
bancario, finanziario e assicurativo su questioni 
legali e regolamentari connesse alla prestazione di 
servizi e attività di investimento, gestione collettiva 
del risparmio, servizi bancari, servizi di pagamento 
e assicurativi. In particolare, lo Studio fornisce 
assistenza sulla normativa di vigilanza con riguardo 
a: fasi autorizzative di startup per l’esercizio delle 

attività riservate davanti alle Autorità di Vigilanza; 
modifiche degli assetti di proprietà; prestazione delle 
attività riservate su base transfrontaliera, in libera 
prestazione di servizi o in regime di stabilimento; 
revisione e predisposizione della contrattualistica 
e documentazione di offerta alla clientela retail; 
istituzione di ogni tipologia di fondo comune di 
investimento di diritto italiano e consulenze tecniche.



L’attitudine dello Studio è quella di condurre i 
clienti verso la risoluzione delle problematiche ad 

esso sottoposte, avendo riguardo agli 
interessi in gioco ed ai vantaggi ottenibili. 
Tale approccio è proprio del team di 
contenzioso che, suddiviso tra le sedi 

di Milano e Roma, gestisce controversie in materia 
commerciale, societaria e civile, sia in ambito 
giudiziale che in sede di arbitrati e ADR.

Contenzioso 
arbitrale e 
giudiziario

Attività editoriale

L’esperienza pluriennale sviluppata 
nelle nostre aree di attività e 
soprattutto il nostro approccio forte-
mente pratico e legato all’esperienza 
quotidiana di operatori del diritto, ci ha 
consentito di accreditarci come validi ed 
affidabili interlocutori non solo nei con-
fronti di nostri potenziali clienti, ma anche 
nei confronti di cultori di discipline giuridi-
che, rappresentanti di ordini professionali 
ed organismi di categoria. Un ruolo che ci è 
stato riconosciuto anche da prestigiose rivi-
ste specialistiche, che costantemente ci chie-
dono di contribuire alla proprie pubblicazioni 
con articoli o monografie inerenti temi di attua-
lità o di particolare interesse tecnico legale. Ad 
oggi possiamo vantare, ad esempio, collaborazio-
ni con Diritto 24, Altalex, Business Community, 24 
ore Avvocato.



I soci di BLB, oltre che patrocinatori, sono arbitri 
presso la Camera Arbitrale di Milano e, in virtù 
dell’attività internazionale dello Studio, presso la 
Camera Internazionale Arbitrale e di Mediazione di 
Shenzhen. Negli anni, anche il contenzioso giudiziale 
ed arbitrale extra-italiano è divenuto oggetto di 
attività dello Studio, grazie alle relazioni professionali 
stabilite negli anni ed alle esigenze riportate dai clienti, 
che sono, per la maggiore, società e persone fisiche 
aventi interessi all’estero. Oltre alle controversie 
complesse, il dipartimento segue anche attività di 
contenzioso civile e commerciale ordinario su tutto 
il territorio italiano, in cui opera per il tramite di una 
capillare rete di professionisti di assoluta fiducia.



Il dipartimento di Diritto Commerciale di BLB opera 
da sempre al fianco degli imprenditori (italiani ed 
esteri) curando la creazione e lo sviluppo di relazioni 
con clienti e fornitori. La nostra assistenza, infatti, 
non si limita alla semplice redazione o negoziazione 
di clausole ed accordi contrattuali, ma coinvolge 
anche la condivisione di opportunità di sviluppo sia 
in Italia che all’estero. Il nostro obiettivo è quello di 
crescere insieme ai nostri clienti, non solo grazie 
ad essi. I professionisti operanti nel dipartimento di 
Diritto Commerciale hanno sviluppato una profonda 
esperienza nell’ambito della contrattualistica 
nazionale ed internazionale, ed hanno assistito con 
successo importanti realtà imprenditoriali italiane 
ed estere operanti nei principali settori industriali. 

Tra i nostri clienti possiamo annoverare aziende 
leader nel settore aeroportuale, informatico, 
assicurativo, chimico e manifatturiero, che sono 
state efficacemente affiancate nella redazione e 
negoziazione di accordi commerciali di importanza 
strategica per i rispettivi business. 

  Diritto Commerciale



All’interno di BLB Studio Legale abbiamo sviluppato 
una vasta esperienza nel settore del Diritto del 
Lavoro. La nostra attività di consulenza si estende a 
tutte le materie di stretta rilevanza giuslavoristica, ivi 
comprese le questioni assistenziali e previdenziali. Il 
dipartimento di Diritto del Lavoro di BLB è il naturale 
alleato dell’HR Manager della media e grande impresa 
nell’attività “day-by-day”. La delicata fase della ri-
strutturazione aziendale – che lo studio segue da 
sempre in ogni dettaglio previsionale e operativo – la 
gestione di TFR e piani di stock option, e la risoluzione 
di questioni relative agli esuberi e alla contrattazione 
di primo e secondo livello costituiscono attività ordi-
naria per il nostro gruppo di lavoro.

I nostri professionisti accompagnano e rappre-
sentano le aziende clienti nelle relazioni industriali 
dinanzi ad ogni organo competente, in tutto il territo-
rio nazionale e internazionale. Ci proponiamo anche 
come naturali interlocutori delle alte professionalità 
e dei dirigenti di azienda nella soluzione delle contro-
versie riguardanti il rapporto di lavoro. La gestione 
giudiziale – grazie alla notevole esperienza maturata 
nel settore – è sempre orientata alla risoluzione 
del problema e nel contemperamento degli obiet-
tivi societari. Tale attività si inserisce nella gestione 
integrata delle questioni societarie, alle quali BLB 
offre da sempre la propria professionalità.

Diritto del Lavoro



L’ampliamento della sfera di tutela degli interessati 
e l’introduzione del principio di accountabilty ad 

opera del Regolamento UE 2016/679 
hanno confermato di fatto il valore 
del trattamento e della protezione 

dei dati personali, vero e proprio asset immateriale 
per le imprese. La particolare attenzione che BLB 
ha da sempre riservato rispetto a tale materia 

– assistendo i propri clienti sia nella pianificazione 
ad hoc dei processi aziendali di privacy compliance, 
sia attraverso il patrocinio innanzi all’Autorità 
Garante – e l’esperienza maturata negli anni dai 
propri professionisti e collaboratori, ha reso BLB 
Studio Legale un interlocutore privilegiato per società 
ed imprenditori che intendano non solo tutelare, ma 
anche valorizzare il proprio business attraverso la 
consolidazione della strategia di data protection.

Diritto della Privacy



Il Dipartimento Corporate di BLB Studio Legale opera 
in favore di primarie realtà imprenditoriali italiane ed 
estere ed al fianco di piccoli imprenditori, sia nel-
la strutturazione ed implementazione di operazioni 
straordinarie – ove il nostro team cura la fase della 
due diligence e la redazione dei successivi accordi di 
acquisizione – sia nella gestione ordinaria dell’azien-
da, curando la redazione e la revisione di tutti gli atti 
di segreteria societaria (verbali di delibere assemble-
ari, verbali di Cda, procure, dichiarazioni, ecc.).

I professionisti del team di Diritto Societario inoltre 
assistono i nostri clienti in tutto il procedimento di 
costituzione societaria, occupandosi della redazione 
e/o revisione di statuti ed accordi parasociali, e 
curando il coordinamento di tutti i professionisti 
coinvolti nel procedimento (notai, consulenti tecnici, 
fiscalisti), al fine di porsi come un vero e proprio 
“one stop shop” per garantire al cliente un risultato 
“chiavi in mano”.

M&A e
Diritto

Societario



Il settore dell’Information Technology è estrema-
mente complesso ed in constante sviluppo e pone 
al professionista legale sfide sempre nuove. Al di 
là di un’approfondita conoscenza della normati-
va regolatrice della materia, è, infatti, richiesta la 
comprensione di aspetti di natura tecnica e delle 
specificità dei vari mercati coinvolti nell’operazio-
ne. Competenze che BLB ha già potuto dimostrare 
nell’ambito dell’assistenza resa, spesso anche fin dal 
momento della costituzione, in favore di importanti 
società operanti proprio in ambito IT. Uno dei settori 
di importanza strategica nell’ambito dell’Information 
Technology è oggi rappresentato dalla Cybersecurity: 
BLB offre assistenza tecnica e giuridica, sia giudiziale 
che stragiudiziale, nell’emergente settore dei digital 
crimes, ossia dei fenomeni di illegalità connessi alle 
più moderne tecnologie della comunicazione – inter-
net, social network, cyberspace – quali diffamazioni 

on-line, frodi nei servizi di on-line banking, phishing, 
identity theft, violazioni della privacy, violazio-
ni del copyright, diffusione di pornografia infantile 
ed adescamento di minori in rete (childgrooming), 
cyber-terrorism e cyber-laundering. Rivolgendosi 
principalmente alle imprese – sempre più frequen-
temente soggette a furti di dati, ricatti ed estorsioni 
digitali – la consulenza prestata dallo Studio interes-
sa anche il settore della Cyber Security, vale a dire 
l’insieme delle tecnologie, programmi e processi 
concepiti al fine di proteggere computer e reti infor-
matiche, oltre a quello della Digital Forensics, il cui 
scopo è di identificare, raccogliere, preservare e 
valutare – principalmente a fini probatori in ambito 
processuale – le informazioni contenute nei com-
puter, nei dispositivi mobili (cellulari, smartphone, 
tablet) e nei sistemi informatici in generale.

Information Technology e Cyber Security



Intellectual Property 

I professionisti di BLB sono in grado di offrire ai 
propri clienti una vasta gamma di servizi in materia 
di proprietà intellettuale ed industriale, fornendo 
assistenza legale in materia di brevetti, marchi, 
violazioni di copyright, concorrenza sleale, segreti 
industriali e know-how. Grazie alla pluriennale 
esperienza che può vantare nel settore, il team di 
IP presta la propria consulenza in favore di primarie 
realtà imprenditoriali italiane e straniere sia nella fase 
stragiudiziale che giudiziale.

Inoltre, grazie alle sinergie sviluppate con studi legali 
esteri i nostri avvocati sono in grado di assistere il 
cliente anche in ambito internazionale. Tale attività 
si sviluppa sin dalla fase di deposito delle domande 
di registrazione di marchi e brevetti presso le 
competenti sedi amministrative (a livello mondiale), 
fino all’eventuale fase di contenzioso inerente alla 
violazione dei diritti industriali. 



Responsabilità ex D. Lgs. 231/2001

Il tema della responsabilità amministrativa degli Enti 
rappresenta un fattore-chiave per una corretta e sana 
gestione aziendale. È di fondamentale importanza 
poter disporre di un consulente fidato in grado di sug-
gerire e realizzare adeguati modelli di organizzazione 
e gestione aziendale, e di tenerli costantemente 
aggiornati alla luce di tutte le eventuali modifiche 
legislative. Il nostro Studio si occupa da anni del-
lo sviluppo di una elevata expertise in materia, po-
tendo contare sulla collaborazione di professionisti 
altamente specializzati.

Il nostro lavoro in questo ambito parte dall’analisi 
dei rischi connessi all’attività svolta dall’impresa e 
giunge alla predisposizione dell’opportuno Modello 
di Organizzazione e Controllo, con specifica 
indicazione di procedure operative che, in ragione 
delle dimensioni e della complessità organizzativa 
del cliente, possono essere predisposte in 
autonomia ovvero in collaborazione con soggetti 
qualificati all’uopo coinvolti (es. società di revisione 
e consulenza).





internazionale E.L.T.A. (European Legal Technology 
Association) della quale è ambasciatore per l’Italia, 
dato vita al Meetup Milano Legal Tech, una serie 
di incontri volti a far dialogare la community degli 
operatori e degli interessati al settore, e avviato una 
cospicua attività di pubblicazioni sul tema, sul proprio 
sito, sui social e su siti partner. I nostri professionisti 
hanno inoltre collaborato alla stesura del capitolo 
relativo all’Italia del volume curato dalla Bucerius Law 
School di Amburgo, edizione 2018, specificamente 
dedicato allo stato dell’arte del Legal Tech su scala 
europea.

Legal Tech

Lo Studio presta da sempre la massima attenzione 
al settore delle nuove tecnologie. In particolare, oltre 
alla profonda expertise maturata in ambito Start-
up, BLB è stata tra le prime realtà operanti in ambito 
legale ad avvicinarsi e ad approfondire il fenomeno 
delle criptovalute e della tecnologia blockchain nelle 
loro potenziali applicazioni pratiche e con specifico 
riguardo alle relative problematiche di carattere 
giuridico. Inoltre, viste le grandi potenzialità di utilizzo 
di queste nuove tecnologie proprio in ambito legale, 
lo Studio si è già reso protagonista nel panorama 
del “Legal Tech” italiano. In tale ambito, BLB ha infatti 
stretto una proficua partnership con l’associazione 



Fin dall’avvio della nostra attività abbiamo sempre 
ritenuto di fondamentale importanza l’utilizzo di 

tutti i mezzi di comunicazione al fine di veicolare 
nella maniera più ampia e contemporaneamente 

immediata i nostri contenuti di carattere scientifico 
o anche solo semplicemente informativo. Ciò 

non solo a vantaggio dei nostri clienti (ai quali 
dedichiamo comunque specifiche newsletter 

di aggiornamento sui temi di maggiore 
interesse non solo legale nonché contributi 

settimanali più brevi in tema di legal tech, 
mercati emergenti e mondo startup), 

ma anche in favore di imprese e privati 
con i quali non intratteniamo rapporti 

professionali. In quest’ottica, siamo 
stati tra i primi studi legali italiani ad 

aprire account ufficiali sui principali 
social network (Facebook, Twitter, 

LinkedIn) che utilizziamo per 
comunicare ai nostri amici/

follower sia le novità editoriali a 
cura del nostro Studio, che gli 

eventi che ci vedono coinvolti 
(come relatori o come 

organizzatori) ed ogni altro 
genere di aggiornamento 

che riguardi la nostra 
attività professionale.

L’attività “Social”



Fin dall’inizio delle attività del nostro Studio, abbiamo 
considerato di importanza strategica la creazione di 
forti e affidabili relazioni con partner internazionali, 
in grado di rendere possibile l’assistenza legale in 
favore dei nostri clienti anche su tematiche aventi 
profili e caratteristiche transnazionali.

la nostra vocazione internazionale

Proprio questa nostra elevata vocazione interna-
zionale ci ha spinto a cercare, nei principali mercati 
legali del mondo, alleati che condividessero i nostri 
stessi valori e metodologie.
La nostra visione della cooperazione internazionale 
è testimoniata oggi dall’appartenenza di BLB 
(membro esclusivo per l’Italia) al network Law Firm 
Alliance – LFA, che comprende oltre 50 studi legali 
indipendenti e più di 2.500 avvocati in Nord America, 
Europa ed Asia. Attraverso questa prestigiosa 
alleanza, BLB estende notevolmente la propria 
capacità di assistenza legale sui principali mercati 
legali mondiali, assicurando ai suoi clienti la stessa 
dedizione e la stessa competenza offerta dai propri 
professionisti italiani.





Asia desk

L’area geografica che consideriamo maggiormente 
rilevante per le nostre attività è quella della Cina e 
del Far East, in quanto riteniamo che quest’area 
possa presentare le migliori opportunità di sviluppo 
e di crescita per i nostri clienti italiani e per il nostro 
stesso Studio Legale.

Credendo fortemente nelle potenzialità di questo 
territorio, nel 2013 abbiamo inaugurato “BLB Asia 
Desk”, uno “sportello” permanente dedicato ai nostri 
clienti che desiderino assistenza quanto all’avvio, alla 
costruzione ed al mantenimento di efficaci relazioni 
commerciali con la Cina e l’Asia.

Al fine di implementare e rendere pienamente effet-
tiva questa mission, BLB ha sottoscritto un accordo 
di partnership con uno dei più importanti studi cinesi 
del Guangdong con l’obiettivo strategico di assistere 
i nostri clienti italiani ed europei nell’ambito di diffe-
renti operazioni commerciali con controparti cinesi, 
anche attraverso un team di professionisti italiani di 
BLB presenti presso gli uffici di Shenzhen, assicu-
rando elevata qualità ed efficienza oltre ad un pieno 
supporto logistico ed organizzativo in loco. Grazie 
alla cooperazione con i colleghi cinesi, il nostro la-
voro potrà essere reso in versione italiano/cinese/
inglese, oltre ad altri idiomi stranieri eventualmente 
richiesti dal cliente.



L’Asia desk di BLB può inoltre contare sul sostegno 
di “BLB and Partner Asia LTD”, una società di 
consulenza attiva nel business development e in 
altri servizi di sostegno alle imprese, tra i quali, a 
titolo esemplificativo: business coaching, sviluppo 
di marchi, ricerca di partner commerciali, studi di 
fattibilità, analisi e ricerche di mercato, marketing 
e promozione commerciale ed intermediazione 
professionale. 



Gli Stati Uniti rappresentano per i clienti di BLB un 
mercato fondamentale in cui operare, per maturità 
indiscussa del mercato e per la naturale nostra pro-
pensione verso la cultura e le modalità operative del 
Paese. Ciò, grazie alle esperienze di studio e di lavoro 
di alcuni dei professionisti di BLB ed alla presenza a 
New York di partner e collaboratori di grande autore-
volezza e preparazione. I nostri clienti, grazie all’USA 
Desk, possono avvalersi di un contatto diretto sia in 
lingua inglese che italiana, trovandosi in un ambien-
te di lavoro in cui è estremamente semplice operare, 

pur in presenza di differenze anche importanti quanto 
ad approccio e cultura imprenditoriale. La significati-
va presenza nel mercato USA da parte di BLB Studio 
Legale è confermata anche dalla proficua collabora-
zione avviata dai name partner Alessandro Benedetti 
e Donato Silvano Lorusso con la New York State Bar 
Association (NYSBA), la principale associazione sta-
tunitense dedicata agli studi giuridici internazionali, 
alla quale gli stessi partecipano e contribuiscono con 
pubblicazioni e partecipazioni a convegni. 

USA desk





BLB Startup

Credendo fortemente nelle potenzialità delle 
cd. “startup” all’interno del sistema economico 

italiano ed internazionale, abbiamo creato una 
task force di professionisti in grado di offrire tutto 
il supporto tecnico legale necessario affinché le 
imprese possano avviare la propria attività sul 
mercato. Abbiamo inoltre creato una specifica 

offerta consulenziale espressamente dedicata alle 
startup, caratterizzata dalla possibilità che al team 
legale si aggiungano altre figure complementari.

Nel dettaglio, i nostri professionisti sono in grado 
di assistere la startup nelle seguenti attività: 
redazione di statuto e atto costitutivo, costituzione 
del veicolo societario, redazione e negoziazione dei 
documenti contrattuali che regolano il rapporto 
con gli eventuali investitori (ad esempio, contratti 
di investimento, patti parasociali, ecc.), redazione 
di uno o più testi contrattuali ad uso del business da 
porre in essere (ed esempio, in caso di attività web 
based, un testo di termini e condizioni di utilizzo 
del sito; contratti di vendita, contratti di fornitura 
di servizi, di engineering, di appalto, ecc.), gestione 
delle problematiche di privacy e redazione della 
relativa informativa, consulenza riguardante i profili 
di proprietà industriale ed intellettuale e assistenza 
alla registrazione di marchi in Italia e nei principati 
mercati mondiali.



Qual è la nostra definizione di “Startup”?
La startup per noi è un’impresa che nasce da 
giovani imprenditori (non necessariamente 
imprenditori-giovani) sulla base di una idea 
innovativa, caratterizzata da un budget non 
elevato ma da un forte potenziale di crescita.



Donato Silvano Lorusso
Opera nel settore del diritto civile, commerciale e 
finanziario, anche contenzioso, e ristrutturazioni 
aziendali. Membro, tra l’altro, della New York State 
Bar Association (www.nysba.com), all’interno 
della quale è stato coordinatore di una task force 
internazionale per la omogeneizzazione della 
contrattualistica in materia di e-commerce. Abilitato 
al patrocinio presso la Corte di Cassazione. Presente 
presso la sede di Milano.

Alessandro Benedetti
Ha maturato una pluriennale esperienza nell’ambito 
del diritto societario e commerciale, fusioni 
e acquisizioni, private equity con particolare 
esperienza in joint venture e operazioni internazionali 
coinvolgenti diversi ordinamenti giuridici, in 
particolare USA e CINA. È membro della New York 
State Bar Association (www.nysba.com) e della 
Shenzhen Arbitration Commission. Opera presso la 
sede di Milano. Abilitato al patrocinio presso la Corte 
di Cassazione.

founders



Mario Benedetti
È specializzato in contenzioso civile ed ammini-
strativo, ed è abilitato al patrocinio presso la Corte 
di Cassazione. Ha inoltre maturato una profonda 
esperienza nell’ambito della consulenza in materia 
privacy ed antitrust. È stato docente di diritto costi-
tuzionale presso la Scuola Allievi Agenti della Poli-
zia di Stato ed è autore di numerosi articoli e note a 
sentenza. È presente presso la sede di BLB in Roma.

Alessandro Benedetti
Mario Benedetti

Donato Silvano Lorusso





Credendo fortemente nel ruolo della professione 
legale come protagonista centrale della società civile, 
BLB impiega stabilmente parte del suo impegno in 
attività a titolo gratuito in favore di persone fisiche 
e associazioni benefiche. Alcuni tra i professionisti 
di BLB svolgono infatti, a titolo completamente 
gratuito, il ruolo di avvocato di quartiere presso gli 
uffici circoscrizionali del Comune di Milano. Il servizio 
consiste in una consulenza legale gratuita in favore dei 
cittadini che ne facciano richiesta, e può riguardare 
ogni ambito legale, dal diritto penale al diritto civile, 
dal diritto di famiglia al diritto amministrativo.

BLB è inoltre fiero socio e sostenitore dell’associa-
zione benefica Anna4Children, che si occupa del 
sostegno materiale e finanziario di un orfanotrofio 
indiano a sud di Bangalore, che attualmente accoglie 
57 bambini. BLB invita i propri clienti e collabora-
tori ad effettuare donazioni e contributi in favore di 
Anna4Children e dei piccoli ospiti dell’orfanotrofio. 

charity



contatti

info@blblex.it

MILANO 
Via Carducci, 38
T. +39 02 36 51 55 80
F. +39 02 36 51 55 81
milano@blblex.it

ROMA 
Palazzo Origo
Via di Torre Argentina, 21
T. +39 06 35 40 16 37
F. +39 06 35 40 23 51
roma@blblex.it

SHENZHEN
23/F, China Travel Service Tower, 4011
Shennan Avenue, Futian District,
Shenzhen, 518048,
CHINA
T. +86 755 8302 5555
F. +86 755 83025058

I DESK 
asiandesk@blblex.it
usadesk@blblex.it

START UP 
startup@blblex.it

www.blblex.it






