
Studio Legale

Il tuo partner legal tech



Tecnologia e diritto interessano trasversalmente ogni attività aziendale in maniera sempre più integrata.

Non importa se la tua azienda sfrutta la tecnologia come modello di business, come prodotto o
servizio offerto al mercato.

Il diritto e la compliance governano comunque ogni momento della vita aziendale di PMI e Startup:
nell’attività di produzione quotidiana, nella tutela dei suoi segreti e del know-how, nella gestione del
personale, nell’ utilizzo dei macchinari e degli strumenti aziendali, nella stipula dei contratti di fornitura ICT,
nel marketing o nei rapporti con la PA.

Tu pensi al business

Noi mitighiamo il rischio di impresa legale e informatico



A chi ci rivolgiamo

• PMI che producono o vendono prodotti e servizi digitali,
e-commerce e marketplace

• PMI che utilizzano soluzioni tech e digitali nel processo di
produzione

• Start up che lanciano nuovi modelli di business

• PMI che vogliono mitigare il rischio aziendale a 360°

• PMI con problemi di compliance, di contenzioso o di
sicurezza informatica

• Enti del terzo settore o società in genere che gestiscono
dati personali e sensibili



• Analisi rischio di impresa a 360°: effettuiamo un’analisi
dei rischi giuridico-informatici, aiutandoti a mitigarli con la
revisione dei contratti con clienti, fornitori e dipendenti,
dei rapporti societari e del modello 231

• Transizione digitale e green tech: individuiamo gli
strumenti e i processi interni per rendere la tua azienda
tecnologica e sostenibile con l’uso della tecnologia

• Sicurezza segreti, know how e dati: elaboriamo modelli
di processi aziendali utili a tutelare i segreti e il tuo know
how, anche attraverso la cybersecurity e la prevenzione

• M&A e due diligence legale e tecnologica: evitiamo che
le tue acquisizioni si rivelino dannose e ledano la tua
immagine

Per la tua azienda



Per i rapporti commerciali

• Firme elettroniche: con l’applicazione delle firme
elettroniche rendiamo il tuo business più efficiente grazie al
risparmio di carta ed energia

• Commercio elettronico B2B e B2C: eseguiamo
un’analisi dei requisiti giuridico-informatici di piattaforme
e-commerce, marketplace e siti web aziendali a partire dal
codice sorgente e li adeguiamo alle norme che regolano il
commercio elettronico B2B e B2C

• Contratti a distanza: redigiamo contratti di vendita a
distanza (T&C) B2B e B2C, condizioni d’uso e contratti
con i fornitori

• Contratti ad oggetto informatico: predisponiamo
accordi per la vendita o l’uso di prodotti e servizi
informatici e per la tutela della proprietà intellettuale di
software, contenuti digitali e marchi



• Reati informatici: aiutiamo la tua azienda a prevenire i
reati informatici e a difendersi dalle minacce online

• Prove informatiche: raccogliamo prove efficaci nei giudizi
di concorrenza sleale, infedeltà del dipendente e data
breach

• Compliance 231: redigiamo e aggiorniamo modelli 231
per contesti protetti, con un focus anche sui reati
informatici

• Perizie e consulenze: effettuiamo perizie e analisi su dati
estratti da smartphone, PC e tablet per difenderti da
dipendenti infedeli

• Formazione dei dipendenti: attraverso corsi teorico-
pratici, formiamo il tuo personale per la prevenzione
incidenti informatici scongiurando il blocco dell’attività
produttiva

Per la tua tutela



Per i tuoi appalti

• Partecipazione ad appalti: ti seguiamo passo passo per
consentire alla tua azienda di partecipare ad ogni procedura
selettiva telematica

• Conservazione digitale: assistiamo il responsabile della
conservazione in tutti i processi di conservazione digitale

• Analisi della documentazione: ti aiutiamo a interpretare
le informazioni di gara fornite dalla stazione appaltante

• Revisione e redazione contratti: predisponiamo contratti
di avvalimento, atti costitutivi e regolamenti di RTI, accordi
interni e continuativi di cooperazione per tutte le tue
esigenze



• Policy per l’utilizzo di strumenti IT: creiamo policy per
il corretto uso degli strumenti aziendali concessi ai
dipendenti, per evitare incidenti informatici e furti di dati

• Contestazioni disciplinari: effettuiamo contestazioni per
l’utilizzo inadeguato degli strumenti tecnologici aziendali

• Sottrazione di segreti: elaboriamo procedure e contratti
per evitare la sottrazione dei segreti e del know-how
aziendale da parte di dipendenti infedeli

• Smart working: produciamo accordi che consentano il
lavoro a distanza e il controllo del lavoratore a norma di
legge

• Gestione HR tramite piattaforme e algoritmi: ti
assistiamo nello sfruttare legalmente sistemi che applicano
algoritmi all’organizzazione delle risorse umane

Per i tuoi dipendenti



• Consulenza legal&tech: creiamo o revisioniamo i tuoi
contratti IT e ti aiutiamo ad applicare le nuove tecnologie,
anche se non regolamentate, alla tua azienda

• Green Tech: rendiamo la tua azienda sostenibile con
l’applicazione, a norma di legge, di tecnologie green

• Intelligenza Artificiale: grazie ad appositi contratti,
tuteliamo la tua azienda da contestazioni per l’uso o la
fornitura di sistemi di IA

• Blockchain, Smart contracts e IoT: ti aiutiamo a
comprendere e sfruttare tecnologie innovative per garantire
affidabilità alla filiera produttiva o al tuo commercio

• NFT e collezionabili digitali: forniamo assistenza per lo
sfruttamento o la vendita dei tuoi beni aziendali digitali

Per l’innovazione hi-tech



• Assistenza e rappresentanza in giudizio: rappresentiamo
la tua azienda nel processo civile, penale, amministrativo e
del lavoro

• Consulenze tecniche informatiche di parte:
affianchiamo la tua azienda dal punto di vista informatico
come periti informatici che conoscono la tua realtà

• Indagini digitali: effettuiamo indagini difensive sui più
comuni smartphone e personal computer

• Acquisizioni e copie forensi: ti permettiamo di acquisire,
produrre o contestare email, chat, pagine web e altre le
prove digitali di cui hai bisogno

Per il contenzioso



• Eredità di beni digitali: ti aiutiamo, quale imprenditore, a
pianificare il passaggio generazionale dei beni digitali,
personali e aziendali, criptovalute, NFT e collezionabili

• Testamenti, trust e contratti per la consegna delle
password: ti assistiamo nel creare un testamento adeguato
per il trasferimento della tua azienda e del suo patrimonio
digitale preservando la segretezza delle password

• Strumenti informatici protetti: in caso di morte del
lavoratore possiamo recuperare il contenuto del personal
computer o dello smartphone aziendale

• Recupero criptovalute: possiamo predisporre richieste di
consegna di criptovalute e certificazioni per fini fiscali

Per il tuo patrimonio



Networklex è uno studio legale integrato stabilmente
con professionalità giuridico-informatiche e di
management aziendale

Siamo il pool legale-informatico per la digital-green
transformation della tua azienda

5 
Giuristi 

d’impresa

1
Informatico 

forense

Chi siamo



Tradizionalmente tecnici e avvocati non comprendono i
rispettivi tecnicismi e l’imprenditore si trova tra due fuochi: la
soluzione tecnologica e quello che le norme (o una
regolamentazione incerta) prescrivono.

• Quanto costa all’azienda avere il consulente informatico
e il consulente legale?

• Quanto costa all’azienda avere più consulenti legali per
ogni questione?

• Quanto tempo si spreca a causa dell’incomprensione tra
consulenti legali esterni, management aziendale e tecnici
informatici aziendali?

Perché noi



In NetworkLex l’imprenditore trova un unico interlocutore
che parla una sola lingua, lawtech: leggiamo e
comprendiamo i codici, giuridici e informatici.

L’offerta integrata di Networklex

 razionalizza i costi della compliance

 riduce il tempo di reazione e di recovery dell’azienda

 è garanzia di soluzioni affidabili e veloci per il

management aziendale

Valore aggiunto



• Parliamo una sola lingua tra il diritto e la
tecnologia

• Offriamo consulenza legale e ICT
insieme

• Siamo un solo team per tutte le risposte
di cui ha bisogno l’azienda

Nell’ordine:

Avv. Emilio Sacchi
Avv. Cecilia Candiani Sculco
Dott. Matteo Rocchi
Avv. Alessandro d’Arminio Monforte
Avv. Maria Cristina Mapelli

Team



MILANO
Via A. Lamarmora n. 4 - 20122 

Tel. 02 67382892

LECCO
Via  Roma n. 73 - 23900

Tel. 0341 288415

info@networklex.it 

www.networklex.it
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