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Lo Studio in sintesi 

 

 

Sede: Roma  
 

 

Professionisti: 4 partner - 9 professionisti - 3 of counsel 
 
 

Competenze: M&A; Diritto societario e commerciale; Real estate; Diritto delle comunicazioni 
elettroniche e media; IT e IP; Privacy e sicurezza nella gestione dati, Diritto bancario e finanziario; 
Energia e ambiente; Concorrenza e anti-trust, compliance regolamentare, Modelli ex D.lgs. 231/2001; 
Diritto civile e amministrativo, Diritto penale dell’economia; Diritto fallimentare e crisi d’impresa.  

 

 

Clientela: Multinazionali, istituzioni finanziarie, imprese e società commerciali, operatori di 
comunicazioni elettroniche, agenzie internazionali di sviluppo, società in house e municipalizzate.  
 
 

Principali settori serviti: Comunicazioni elettroniche; Media e information technology; Real estate e 
urbanistica; Energia; Largo consumo; Ambiente, Entertainment e arte; Banche e istituzioni finanziarie; 

Assicurazioni, allineamento regolamentare nei Paesi emergenti; Appalti e grandi opere; Interdittive 
antimafia. 
 
Lingue: italiano, inglese e francese 
 

Memberships: Italian Bar Association, International Bar Association, Institute for Human Rights, 
International Institute for Communications, Union des Avocats Européens, Camera Civile di Roma. 
 

Lo Studio è membro di Nextlaw (www.nextlaw.com), il primo network mondiale di studi legali 
indipendenti. 
 

Lo Studio è membro italiano di World IT Lawyers, network specializzato nell’information 
technology (www.worlditlawyers.com). Fondato nel 2001 da studi legali indipendenti specializzati nelle aree 
del Gaming, Information Technology, IP, Comunicazioni, Commercio Elettronico, Privacy e Data 
Protection, assicura una assistenza legale e regolamentare integrata di carattere internazionale per 
operazioni transazionali o trasfrontaliere. 
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Premi - Directories:  Lo Studio è finalista in premi nazionali ed internazionali ininterrottamente dal 2013. 
Nel 2019 l’Avv. Cugia è stato nominato TMT Lawyer of the Year (Corporate International); nel 2017 
l’Avv. Cugia è stato indicato Professionista dell’Anno Technology (Top Legal); nel 2016 lo Studio Cugia 
Cuomo & Associati è stato nominato Studio dell’Anno nel settore Technology (TopLegal) nonchè 
Studio dell’Anno Communications (Corporate International).  
 

Lo Studio è raccomandato e inserito nelle principali directories internazionali (Chambers & 

Partners, Legal 500, PLC Which Lawyer, TopLegal, Legalcommunity). Lo Studio è recensito e riconosciuto dalle 
principali directories legali indipendenti nazionali ed internazionali, quali Chambers & Partners, Legal 500, 
PLC Which Lawyer?, Top Legal, European Legal Experts, e Who’sWho Legal. 
 

 

Profilo generale dello Studio 

 
 

Esperienza multidisciplinare, competenze specialistiche ed operatività internazionale 

 
Lo Studio Legale Cugia Cuomo & Associati (CC&A) offre servizi legali integrati ad una clientela 

composita che annovera al suo interno:  
 

 Multinazionali ed Imprese 
 Operatori di comunicazioni elettroniche e media 
 Content providers  
 Agenzie internazionali di sviluppo  
 Istituti finanziari 
 Pubbliche Amministrazioni 
 Imprenditori  
 Gruppi di interesse 

 

L’esperienza maturata in contesti internazionali e le competenze specialistiche permettono allo 
Studio di offrire servizi di elevata qualità a fronte di un’assistenza legale versatile e mirata. CC&A può 
agilmente assistere le aziende sull’intero territorio nazionale, direttamente e tramite la rete di 
domiciliatari  presente in ogni ambito territoriale. Inoltre lo Studio si avvale di numerosi e fidati studi 
professionali esterni per gli aspetti di cura tecnica, informatica, di analisi contabile o urbanistica a 
corredo delle pratiche gestite.  

 
Offerta di servizi legali variamente specializzati e multisettoriali 

 
In virtù dell’interdisciplinarietà delle competenze e delle esperienze dei suoi avvocati, lo Studio offre 

un’assistenza legale qualificata e personalizzata in materia di: 
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 diritto societario e commerciale (in particolare nelle aree “fusioni ed acquisizioni”) 
 diritto delle telecomunicazioni, delle tecnologie dell’informazione e dei media 
 tutela della privacy 
 diritto dell’energia e dell’ambiente 
 proprietà intellettuale 
 arti creative e diritto dello spettacolo 
 diritto bancario e finanziario 
 assicurazioni 
 assistenza in giudizio 
 diritto di famiglia 
 modelli organizzativi ex D. Lgs. n. 231/01 
 adeguamento normativo e regolamentare internazionale 
 diritto agrario e fondiario 
 diritto penale dell’economia 
 interdittive antimafia e rating di legalità 
 diritto urbanistico 
 appalti  
 procedure di selezioni pubbliche e concorsi  

 
 

Proattività, resilienza e professionalità  

 
Lo Studio investe importanti risorse nello studio, ricerca, sviluppo ed analisi pratica normativa, 

giurisprudenziale e regolamentare. Monitora costantemente le novità normative al fine di poter 
soddisfare al meglio e anticipare le istanze ed interessi dei propri Clienti. La newsletter di Studio (a 
cadenza bisettimanale) raggiunge oltre 5.000 utenti nel mondo. 

 
Lo Studio offre un’assistenza integrata che coniuga capacità tecniche con skills professionali di 

prim’ordine, curando anche i rapporti relazionali e la resilienza, intesa come capacità di ascolto e 
dialettica con parti e controparti. Lo Studio offre servizi legali in un quadro di praticità, efficienza ed 
attenzione ai costi. 

  
Lo Studio è membro di Nextlaw (www.nextlaw.com), il primo network internazionale di studi 

legali indipendenti. Inoltre Cugia Cuomo & Associati è il referente italiano del network internazionale di 
studi legali World IT Lawyers, specializzato nell’information technology (www.worlditlawyers.com), nel 
quale si annoverano:  

 
 Belgio:   Time.lex 
 Danimarca:   Lett Advokatfirma 
 Germania:   Unverzagt von Have 
 Portogallo:   CMBA– Sociedade de Advogados 
 Spagna:   Ecija 
 Svizzera:   MME - Meyer Müller Eckert Partners 
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 Regno Unito:  Harbottle & Lewis LLP 
 Lussemburgo:  LG@vocats 
 Olanda  Bolt Advocaten 
 Bulgaria:  Dimitrov, Petrov & Co. 
 Ukraina:  Juscutum 

 
 

Ambiti di attività 

 

Real Estate - Diritto civile – Diritto Amministrativo 

 
Lo Studio offre assistenza in operazioni concertate di vendita o acquisizione di portafogli multi-

asset composti da immobili, prevalentemente a reddito e situati in Italia, per conto di Gruppi societari, 
anche quotati, attivi nel mercato immobiliare e di Fondi di investimento immobiliari, italiani o stranieri. 
L’offerta di servizi legali in tale ambito si estende alla assistenza nelle fasi di due diligence e negoziali, 
tanto in ambito di acquisizione di asset (Master Agreements, Atti di acquisizione di asset, Accordi costitutivi di 

joint venture e parasociali) quanto in materia di acquisition finance (contratti di mutuo e atti di cessione in 
garanzia) L’assistenza nell’acquisizione di asset a reddito include la redazione, la negoziazione e il 
monitoraggio di strumenti negoziali di gestione degli asset (Property/Asset Management (Direct) 
Agreements e Loan Facility Agreements).  
 

Lo Studio è specializzato anche in operazioni NPL assistendo in tutte le fasi di analisi urbanistica e 
verifica titoli, due diligence giudiziaria, acquisizione e gestione del portfolio di crediti deteriorati, nonché 
coadiuvando ed assistendo direttamente nelle procedure di esazione e controllo tramite l’utilizzo di 

database specializzati volti a segnalare criticità e timing di realizzo dei recuperi, nonché possibili 
sofferenze e inadempienze nella riscossione dei crediti e nei contenziosi giudiziali e arbitrali (anche 
eventualmente se gestiti in regime di alternative dispute resolution).  

 
Per il tramite del proprio network di collaboratori, urbanisti e domiciliatari presenti in tutto il 

territorio nazionale lo Studio offre una assistenza capillare e di intervento diretto in ogni possibile 
procedura esecutiva e di recupero, ed in tal senso vanta esperienze di valorizzazione e sviluppo di 
proprietà immobiliari, con assistenza prestata alle società promotrici tramite procedimenti ad evidenza 

pubblica per la selezione degli sponsor. In tale contesto professionisti dello Studio hanno assistito nella 
stesura e nella negoziazione degli accordi di joint venture (contratto di compravendita di una quota di 
partecipazione e patto parasociale relativo alla gestione e maintenance) nonché redatto e negoziato 
l'accordo di agenzia sottostante. 

 
 CC&A vanta una decennale esperienza nelle azioni di regolamentazione di confini, nelle cd. 

reintegrazioni del possesso, nelle azioni negatorie e petitorie e nelle consulenze in ambito di diritto 
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agrario e fondiario. Gli avvocati dello Studio sono altamente specializzati nelle controversie di diritto 
urbanistico ed ambientale, nelle vicende giudiziarie riguardanti il rilascio di autorizzazioni a costruire ed 
edificare, nel rilascio di certificazioni antisismiche e paesaggistiche, nelle controversie in materia 
demaniale e nelle procedure di esproprio e di abbattimento di strutture.  

 
In particolare, i professionisti dello Studio hanno maturato una significativa esperienza nel diritto 

amministrativo e urbanistico, e in special modo nelle vicende riguardanti la presentazione di Scia, 

l’opposizione a provvedimenti di ripulsa e ordini di demolizione, l’impugnazione di permessi a costruire 
e agli ordini di esproprio, accompagnando i propri clienti nella complessa dialettica con gli enti pubblici 
in ossequio alle procedure di formazione dei provvedimenti amministrativi, nonché coadiuvandoli nella 
tutela dei propri interessi dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Stato e anche 
attraverso il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. 

 
Inoltre, lo Studio vanta una vasta esperienza nei contenziosi in materia di appalti e di 

finanziamenti europei, tutelando gli interessi dei propri assistiti nelle fasi di prequalifica e “short list”, 

nella predisposizione delle offerte tecniche, economiche e ambientali, nelle impugnazioni dinanzi alle 
sedi giudiziali competenti, nelle procedure dinanzi alle autorità indipendenti quali GSE e ANAC. 

 
In tal senso, i professionisti dello Studio hanno da sempre efficacemente coniugato l’attività di 

consulenza specializzata stragiudiziale (nelle varie aree di attività real estate svolte dallo Studio) ad una 
approfondita ed efficacie assistenza in sede contenziosa. 

 
Il nostro servizio è in grado di soddisfare le necessità delle imprese a 360°, sia nella fase di analisi, 

verifica dei titoli ed asseveramento dei titoli per fini di investimento sia nelle controversie e nei risvolti 
contenziosi dei rapporti commerciali. Il dipartimento assiste i propri clienti anche dinanzi ad organismi 
conciliativi di settore. 

 
Diritto societario, commerciale, fusioni e acquisizioni 

 

Gli avvocati dello Studio prestano attività di consulenza ed assistenza legale in favore di soggetti 
italiani istituzionali, finanziari ed industriali nella gestione delle loro problematiche sia quotidiane che 

strutturali, relative inter alia ad operazioni societarie, con particolare riferimento ad operazioni di 
fusione, scissione e/o acquisizione che tali soggetti realizzano in Italia e all’estero. 

 
Lo Studio è in grado di assistere i Clienti nella gestione dei più diversi aspetti dell’attività 

imprenditoriale, attraverso: 
 

 acquisizioni societarie e trasferimenti di partecipazioni in genere,  
 trasferimenti di aziende, 
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 costituzione di società all’estero e di joint ventures con partners internazionali, 
 alleanze strategiche, 
 ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie, 
 atti successori in ambito societario, 
 patti parasociali. 

 
La consulenza prestata dallo Studio in tali fasi si estende alla strutturazione dell'operazione, anche 

per ciò che attiene agli aspetti finanziari di supporto e dell’acquisition financing, alle attività di due diligence 
ed alle fasi di predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale sin dal primo 
approccio operativo con le controparti. 

 
L’attività dello Studio è calibrata sulle specifiche necessità del Cliente ma sempre orientata al 

raggiungimento dei medesimi obiettivi di efficienza e funzionalità aziendale. Il delicato intreccio fra 
logiche imprenditoriali e cogenze giuridiche è gestito con estrema delicatezza e competenza dai 
professionisti dello Studio, senza mai perdere di vista l’importanza di entrambi i profili. 

 
Comunicazioni, IT e media 

 

Lo Studio Cugia Cuomo & Associati vanta una primaria esperienza nel diritto e regolamentazione 
delle comunicazioni elettroniche, commercio online ed offerta di servizi IT, assistendo operatori di 
comunicazioni e fornitori di contenuti nelle attività regolamentari inerenti all’offerta al pubblico di 
servizi, contenuti, applicativi e/o soluzioni di comunicazioni elettroniche. Lo Studio offre assistenza 
anche nei settori del diritto associati a tale tipologia di attività, in primis nell’attività specialistica in tema 
degli obblighi regolamentari di settore inerenti alla tutela della privacy e sicurezza dei dati.  

 
Nel settore delle Comunicazioni, IT e Media lo Studio vanta una esperienza indiscussa di primo 

livello maturata anche nello svolgimento di incarichi regolamentari nazionali ed internazionali, anche 
per organismi sovranazionali e indipendenti (tra le quali Commissione Europea, Banca Mondiale, IFC, 
AGCOM).  

 
A vantaggio degli operatori di settore attivi nelle diverse tecnologie trasmissive (satellitare, reti fisse 

e mobili, internet protocol, ecc.) lo Studio assiste nella definizione di accordi operativi e commerciali, 
anche nelle procedure autorizzative per l’aggiudicazione di autorizzazioni o ottenimento di titoli e 
licenze o attribuzione di risorse scarse per la fornitura di servizi di comunicazione in Italia, assistendo 

anche nella ripartizione di numeri e frequenze, portabilità, distribuzione e tutela dei servizi interattivi, 
roaming, interconnessione, nelle procedure d'offerta (quali quelle per erogazione di servizi GSM, WLL, 
WiFi e WiMax) e nella redazione dei contratti fra operatori.  

 
Lo Studio offre assistenza anche nella redazione di contratti in materia di outsourcing e sviluppo 

di software o tecnologie dell'informazione, inclusi i contratti per il commercio elettronico e 
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predisposizione di attività on-line, nonché nell’assistenza nelle procedure di registrazione ed utilizzo dei 
nomi di dominio, sia a livello interno che internazionale. Presta assistenza in materia di autorizzazioni 
per giochi online, gaming, consulenza legale sui servizi di webcasting, streaming, offerta di contenuti 
editoriali multimediali e pubblicazioni on-line.  

 
Gli esperti di diritto delle telecomunicazioni e dei media di CC&A sono in grado di assicurare la 

migliore tutela e l'interpretazione di ogni esigenza legale e regolamentare in qualsivoglia segmento della filiera delle 

telecomunicazioni. 
 
La nostra attività in questo settore include:  
 

 assistenza in tutte le procedure autorizzative per la fornitura di servizi di comunicazione in 
Italia, nella ripartizione di numeri e frequenze, portabilità, comunicazione personale, 
distribuzione e tutela dei servizi interattivi, roaming, interconnessione, nelle procedure 
d'offerta relative a GSM, WLL, WiFi, WiMax e licenze UMTS, nella relazione di tutti i relativi 
contratti fra operatori 

 assistenza nella compliance regolamentare per lo svolgimento dei servizi di comunicazione 
 assistenza nella redazione di contratti in materia di tecnologie dell'informazione, inclusi i 

contratti per il commercio elettronico e le attività on-line 
 assistenza nelle procedure di registrazione ed utilizzo dei nomi di dominio, sia a livello interno 

che internazionale, uso dei codici,  rapporti con le Autorità che si occupano della registrazione 
dei domini e dei marchi, tutela in caso di controversie 

 consulenza generale in materia di e-commerce, anche con riferimento ai regimi fiscali e di 
tassazione sulle transazioni elettroniche aventi ad oggetto l'offerta di beni e servizi su Internet 

 assistenza regolamentare in materia privacy e di protezione dei dati su internet e sui mezzi di 
comunicazione in generale 

 assistenza nell’adempimento degli obblighi di sicurezza nelle trasmissioni di dati 
 protezione del software, siti web e banche dati elettroniche 
 tutela di brevetti, marchi, copyright ed altri diritti di proprietà intellettuale, anche su internet 
 accordi di housing e hosting di apparati e riallocazione di frequenze 
 assistenza in materia di scommesse e gaming on-line 
 consulenza legale sui servizi di webcasting, streaming e costituzione di operatori digitali di 

comunicazioni 
 consulenza sui contenuti editoriali multimediali e sulle pubblicazioni on-line 
 consulenza sui reati informatici 
 modelli e strategie di e-government e di e-democracy. 

 

Diritto bancario e finanziario 

 
 CC&A vanta una consolidata esperienza nell’ambito dell’assistenza legale a favore di istituti di credito italiani 
ed internazionali, banche d’affari, intermediari finanziari, emittenti di strumenti finanziari e compagnie di assicurazioni, 
imprese con esigenze di finanziamento e garanti in relazione a tutti gli aspetti legali di natura bancaria, questioni 
finanziarie e di sicurezza quali: 

 prestiti delle associazioni bancarie 



	
 

- 10 / 16 - 
 

 finanziamenti garantiti per operazioni immobiliari e industriali 
 prestiti subordinati 
 garanzie di natura reale e personale 
 garanzie collaterali 
 emissione di obbligazioni convertibili e di scambio 
 cessioni di crediti ed equity swaps. 

 
Una sezione specializzata dello Studio vanta specifica e approfondita esperienza in materia di 

applicazione del Testo unico bancario, del Regolamento Consob e dei Regolamenti di Borsa vigenti nei 

diversi Mercati con particolare attenzione agli obblighi di qui derivanti a carico delle Società di 
Intermediazione Mobiliare e dei rispettivi Promotori Finanziari. In tale ambito, lo Studio fornisce ampia 
offerta di servizi legali sia a favore delle stesse SIM sia in favore di un’ampia tipologia di clientela 
rappresentata da investitori finanziari, privati o istituzionali. 
 
  Lo Studio offre assistenza legale relativa ad iniziative di project financing, sia a favore degli istituti 
finanziari che degli enti promotori del progetto, gestendo altresì i profili di rischio politico ed 
assicurazione dell’investimento delle implementazioni business all’estero. 

 
Assicurazioni 

 
CC&A ha sviluppato una notevole esperienza nell’ambito dell’assistenza legale nel campo assicurativo, 

soprattutto in relazione a progetti su rischi e M&A, comprese transazioni a giurisdizioni multiple con profili 
di rischio politico e correlata assicurazione dell’investimento. 

 
L’esperienza dello Studio si incentra su incarichi assicurativi sulla vita e non, in particolare su: 

 assistenza relativa alle previsioni delle autorità regolamentari Italiane, specialmente in 
relazione alle problematiche che richiedono la costituzione di rami operativi nei settori della 
Assicurazione e della Riassicurazione o riguardanti l’offerta di servizi sotto il regime dei liberi 
servizi in ambito Europeo o in conformità al diritto di stabilimento 

 assistenza sulle procedure di autorizzazione relative e compliance regolamentare. 
 

Vantiamo inoltre l’aver svolto incarichi di consulenza nella: 
 stesura/modifica dei termini generali e dei documenti informativi obbligatori 
 stesura di documenti contrattuali per lo sfruttamento di canali alternativi di distribuzione, 

come nell’approssimazione degli obblighi previsti dalle regole specifiche di investimento. 
 

Gli avvocati di CC&A sono stati coinvolti in importanti transazioni assistendo compagnie 
assicurative di alto livello per favorirne l’ingresso nel relativo mercato comunitario, in conformità con le 
norme regolamentari applicabili. Tali operazioni riguardano: 

 l’acquisizione di portafogli 
 l’autorizzazione per lo svolgimento di attività assicurative dirette all’interno dell’UE 
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 l’autorizzazione per l’erogazione gratuita di servizi in Italia e per la diffusione delle politiche 
assicurative tramite istituti di credito 

 l’autorizzazione per la diffusione di indice e politiche di unità connesse. 
 

Privacy e protezione dei dati 

 
Con lo sviluppo della società dell’informazione ed il potenziamento dei mezzi di comunicazione la 

tutela dei dati personali è divenuto un impegno di principale importanza sia per le aziende e gli enti che ne 
fruiscono sia per i soggetti privati che a detti soggetti si rivolgono per ottenere beni e servizi. 

 
In questo contesto in continua evoluzione, lo Studio presta la propria assistenza a 360° rispetto 

all’adeguamento regolamentare secondo il Codice della Privacy e Regolamento UE GDPR nella 

gestione, trattamento ed obblighi di comunicazione e sicurezza in tema di dati personali e sensibili. In 
particolare, lo Studio è in grado di sviluppare soluzioni e promuovere best practices per quanto concerne: 

 
 redazione di privacy policies 
 redazione di modelli di prestazione del consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, 

anche per finalità commerciali e promozionali 
 strutturazione ed adeguamento di database informatici per il trattamento e l’archiviazione dei 

dati 
 definizione dei livelli minimi di sicurezza dei sistemi informatici di trattamento (strong 

authentication, logging, remote administration, etc.) 
 redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza 
 individuazione, nomina e training regolamentare dell’Amministratore di Sistema 
 politiche di data retention, in particolare nel settore IT 
 gestione dell’esercizio dei diritti dell’utente rispetto alla cancellazione, modifica o 

visualizzazione dei dati personali forniti 
 assistenza innanzi l’Autorità Garante per la privacy nei procedimenti di verifica e contenzioso 

 
Nel settore IT, lo Studio fornisce assistenza ad operatori, sviluppatori e content providers, rispetto alla 

tutela dei dati personali nell’ambito dei servizi di comunicazione mobili e personali così come nello 

sviluppo di sistemi operativi mobili per smartphone ed altri handsets rispetto a: 
 

 obblighi di comunicazione per geo-localizzazione degli utenti 
 profilazione dell’utente a fini promozionali 
 identificazione delle abitudini di mercato 
 gestione cronologica ricerche e digitazioni 
 definizione dei livelli di responsabilità dei vari attori della filiera (operatore di comunicazioni, 

sviluppatore applicazione, sviluppatore sistema operativo, content provider, advertiser). 
 
Diritto dell’energia e dell’ambiente 

 
Nel campo del diritto dell’energia, lo Studio ha maturato una vasta esperienza nell’assistenza ad 

operatori di settore in ogni fase della messa in opera di impianti ed ottenimento di provvedimenti autorizzativi e concessori 
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di competenza delle Pubbliche Amministrazioni (MSE, MAT, Enti locali) e delle Autorità di settore (AEEG, GSE, 
GME), in virtù anche dell’attività accademica prestata dai suoi professionisti per l’insegnamento di 
diritto ambientale (Università La Sapienza di Roma, Università per Stranieri di Perugia). 

  
Oltre ad aver assistito imprese start-up nella definizione di impianti regolamentari e contrattuali 

inerenti al finanziamento, operatività, allaccio, gestione e distribuzione di impianti di produzione o 
cogenerazione energetica, lo Studio vanta una approfondita conoscenza nella predisposizione dei contratti 

internazionali aventi ad oggetto la fornitura, produzione ed approvvigionamento di energia elettrica e gas, nonché nella 
acquisizione e/o cessione di assets energetici e delle relative misure di incentivazione (Cip 6/92 e Certificati verdi).  

 
CC&A vanta, inoltre, da anni un’intensa attività di assistenza e consulenza, anche a livello europeo ed 

internazionale, ad imprese italiane e straniere, in Italia ed all’estero, coinvolte in attività di promozione e sviluppo di 
soluzioni di risparmio energetico mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili ed assimilate, quali la cogenerazione 
ad alto rendimento di calore, energia eolica e geotermica e sfruttamento di biomasse.  
 

Proprietà intellettuale 

 
Lo Studio fornisce un’integrata attività di assistenza nel settore della proprietà intellettuale 

offrendo consulenza e servizi legali per la tutela, anche giudiziale, a livello interno ed internazionale, di brevetti, 
marchi, copyright, segreti commerciali ed altri beni immateriali. 

 
Lo Studio ha da sempre assistito la propria Clientela italiana ed internazionale con riferimento alla 

tutela ordinaria ed in via di urgenza di diritti di proprietà intellettuale ed industriale. L’assistenza si è 

focalizzata sulle procedure amministrative per la registrazione di marchi, brevetti, disegni, modelli e nomi a dominio 
presso le competenti autorità nazionali ed internazionali, nonché per la stipula di contratti di licenza di software, protocolli 
di intesa per la progettazione e implementazione di software e banche dati. 

 
Nello specifico, gli avvocati di CC&A sono altamente qualificati nel fornire servizi legali in materia 

di protezione della proprietà intellettuale ed industriale nei settori dell’Information Society e dell’IT 
(tutela di programmi informatici e banche dati elettroniche, incluse le procedure amministrative presso 
la SIAE per la registrazione nel Pubblico Registro del Software e le procedure amministrative e 

giudiziarie per la definizione di controversie inerenti l’utilizzo illegale di nomi a dominio). 
 

Arti creative e diritto dello spettacolo 

 
CC&A fornisce servizi di consulenza e di assistenza giuridica ai produttori, ai distributori ed agli artisti in tutte 

le discipline, al fine di offrire un’adeguata ed efficace tutela per l’esercizio dei loro diritti. Lo Studio è coinvolto in 
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numerose iniziative artistiche e culturali in ambito nazionale e/o locale a vantaggio di organizzatori, 
sponsors, distributori e/o artisti. Al riguardo i nostri servizi includono: 
 
ARTE 

 consulenza sui contratti di deposito, esposizione e galleria 
 rilascio di modelli e prestiti 
 contratti di compravendita 
 registrazioni di copyright 
 licenze e cessioni 
 certificati di autenticità.  

 
MUSICA 

 tutela dei marchi, pseudonimi e nomi 
 registrazioni, pubblicazioni e contratti per esecuzione di spettacoli 
 accordi di sodalizio tra artisti 
 contratti di gestione, produzione e management.  

 
TELEVISIONE, RADIO, FILM & VIDEO 

 contratti di produzione e/o di distribuzione 
 autorizzazioni musicali 
 project financing 
 trasmissioni in pubblico ed accordi di protezione. 

 
 

Modelli Organizzativi ex  D. Lgs. n. 231/01 

 
Lo Studio CC&A si occupa della realizzazione di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo 

per conto di Società ed Enti, privati e pubblici, in conformità al dettato del Decreto Legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 ed è specializzato nello sviluppo ed implementazione di Codici Etici di condotta. 

 
Con l’emanazione del citato Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato infatti 
introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa per la commissione o tentata 

commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato, a carico degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e 
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, con riferimento specifico ad alcuni reati specificatamente 
individuati (c.d. reati presupposto) commessi, nell’interesse o vantaggio degli enti medesimi. 

 
L’adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è l’unico mezzo a disposizione di ogni 

ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato ed andare quindi esente da responsabilità 
amministrativa (le sanzioni previste, infatti, colpiscono direttamente il patrimonio delle Società e degli 
Enti coinvolti). Funzione del Modello (caratterizzato da un articolato sistema piramidale di principi e 

procedure, completo di un Codice Etico, di una Parte Generale, di una Parte Speciale e di un collegato 
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Sistema Disciplinare) è pertanto quella di rendere più efficace il sistema dei controlli interni mediante la 
previsione di principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi 
livelli organizzativi e mediante la previsione di specifici schemi di attività per i processi operativi ad alto 
e medio rischio e per i processi strumentali. 

 
Grazie alla vasta esperienza maturata nell’analisi e procedimentalizzazione delle attività aziendali, lo 

Studio è in grado di redigere Modelli approfonditi ed adeguati a minimizzare i rischi amministrativi da reato. 

 
Adeguamento normativo e regolamentare internazionale 

 
Il dipartimento di adeguamento normativo e regolamentare dello Studio fornisce servizi di 

consulenza ad istituzioni pubbliche ed agenzie internazionali di sviluppo quali la World Bank, l’Autorità 
Regolamentare per le Telecomunicazioni del Lussemburgo, il Ministero Italiano delle 
Telecomunicazioni, l’Autorità Italiana Garante per le Telecomunicazioni, la Società Finanziaria 
Internazionale (IFC) nonché nell’ambito dei programmi della Commissione dell’Unione Europea 

“EuropeAid” e “DG Development”, per l’individuazione, gestione, implementazione e valutazione di progetti 
internazionali di cooperazione e sviluppo. 

 
I professionisti dello Studio vantano un’ampia esperienza nel potenziamento delle infrastrutture 

istituzionali, in progetti di interazione amministrativa nonché in iniziative di training specializzato e 
svolgono tali attività al fine di promuovere e supportare la riforma e l’allineamento di istituzioni 
pubbliche. In particolare, lo Studio fornisce i propri servizi di consulenza ad organizzazioni di carattere 
nazionale, regionale o locale, ad organizzazioni non governative ed enti locali e gestisce programmi volti 

all’istituzione e rinnovazione di organismi pubblici, con l’obiettivo di analizzare, modificare ed 
aggiornare le diverse legislazioni nazionali oltre che elaborare, avviare e gestire sessioni di formazione e 
training. Lo Studio svolge attività di consulenza nell’ambito di processi di adeguamento legislativo e 
regolamentare, con particolare riferimento ai Paesi che intendono entrare a far parte dell’Unione Europea nel contesto 
dei programmi europei di allineamento PHARE e TACIS, nel cui ambito i suoi professionisti 
forniscono consulenza specializzata: 

 
 per la redazione, analisi, riforma, razionalizzazione e valutazione di programmi di allineamento 

della regolamentazione in materia di liberalizzazione di servizi,  
 nelle procedure di strutturazione ed implementazione di gare ad evidenza pubblica per 

l’approvvigionamento di beni e servizi,  
 nelle procedure di privatizzazione e dismissione di asset pubblici,  
 nella riforma di servizi pubblici  
 nell’introduzione di una regolamentazione sulla competitività dei servizi di recente 

liberalizzazione. 
 

Partner dello Studio 
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Fabrizio Cugia di Sant’Orsola è socio fondatore dello Studio Legale CC&A - Cugia Cuomo & 
Associati.  Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha conseguito il 
Master in Direzione Aziendale con borsa di studio presso l’Istituto Superiore di Direzione Aziendale. 
Ha collaborato presso l’Università di Perugia per docenze in tema di Diritto delle Comunicazioni e del 
Commercio elettronico. 
 

Specializzato nel diritto societario e delle Comunicazioni, vanta una esperienza trentennale maturata 
anche in qualità di in-house counsel di operatori di comunicazioni. Consulente legale e regolamentare nei 
servizi on line ed elettronici, svolge in maniera continuativa attività di consulenza per società operative 
su reti fisse e mobili, satellitari e/o wireless, anche nella partecipazione di bandi di allocazione risorse 
scarse, commercializzazione di servizi on-line ed offerta di servizi o contenuti su reti. 
 
Ha sviluppato una rilevante esperienza internazionale operando in Kazakhstan, Kyrghistan, Tagikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Polonia, Albania, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Azerbaijan e Slovacchia nel 

quadro di consulenze di allineamento normativo. E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, 
all’International Bar Association (co-Chair, Communications Committee 2010-3) ed è membro 
dell’International Institute of Communications (IIC).  
 
E’ contributing expert per il Centro studi per la Democrazia e membro dell’Institute for Human Rights e 
regolarmente partecipa in qualità di relatore a conferenze di settore, oltre a vantare una significativa 
opera pubblicistica e monografica sulle materie oggetto di attività. 
 

Parla fluentemente inglese e francese. 
* 

Pietro Cuomo è socio fondatore dello Studio Legale CC&A - Cugia Cuomo & Associati. 
 
Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli “Federico II, ha completato la sua 
istruzione con un diploma post-laurea in relazioni internazionali ed economia internazionale presso 
l’Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. 
 

E’ docente a contratto di Diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Perugia e assistente alla 
cattedra di Diritto Umanitario presso l’Università per Stranieri di Perugia dopo precedenti esperienze 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
Pietro Cuomo è specializzato in Diritto Commerciale e Societario con un focus in M&A. E’ altresì 
esperto nello sviluppo e nell’esecuzione di programmi di training riguardanti la competenza 
regolamentare e la relativa formazione professionale per agenzie nazionali ed internazionali quali, inter 
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alia, autorità regolamentari, ministeri e dipartimenti amministrativi governativi. I suoi principali clienti 
sono piccole e medie imprese leader nel settore delle telecomunicazioni, Fondi di investimento e 
istituzioni finanziarie. 
 
Ha maturato la propria esperienza su scala internazionale operando in Azerbaijan, Afghanistan, 
Kazakhstan, Francia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Russia, Albania, Belgio, Polonia e Iraq. 
 

Parla fluentemente inglese e francese e si esprime correttamente in spagnolo. 
 
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma e all’Ordine d’Avvocati di Bruxelles. 
 

* 
Alessandro Bonavita è Partner dello Studio Legale CC&A – Cugia Cuomo & Associati. 
 
Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bologna – “Alma Mater Studiorum”, ha 

discusso una tesi riguardante la protezione intellettuale dei format televisivi. 
 
E’ docente a contratto di Diritto Internazionale presso l’Università della Tuscia, in particolare tiene 
regolarmente lezioni e conferenze per la Scuola Ufficiali Marescialli dell’Aeronautica Militare e 
dell’Esercito Italiano.  È inoltre cultore della materia in Diritto Internazionale, Protezione 
Internazionale dell’Individuo, Diritto Internazionale dell’Ambiente, Organizzazioni Internazionali 
presso l’Università per Stranieri di Perugia. 
 

Alessandro Bonavita è specializzato in Diritto Commerciale e Amministrativo, con un focus nei 
procedimenti di formazione del provvedimento amministrativo e nei contenziosi in materia di appalti. 
 
È inoltre esperto nelle problematiche inerenti ai provvedimenti interdittivi antimafia, ha maturato una 
significativa esperienza nei contenziosi penali e amministrativi volti a tutelare persone fisiche e imprese 
colpite da informative interdittive, nonché coadiuva i suoi clienti nell’ottenimento delle certificazioni 
antimafia e di iscrizione nelle cd. White list. 
 

Ha sviluppato una buona esperienza professionale su scala internazionale operando in Albania, 
Kosovo, Regno Unito, Malaysia, Spagna, Portogallo, Germania. 
 
Parla fluentemente inglese e francese. 
 
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma e alla Camera Civile di Roma, nonché all’Union des 
Avocats Européens. 
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SILVIA GIAMPAOLO è Partner dello Studio Cugia Cuomo & Associati. E’ iscritta al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2006. Si e’ laureata in giurisprudenza presso l’Universita’ di 
Roma “la Sapienza” (2001) e ha conseguito un MBA in Global Management presso l’Università di 
Phoenix, (South Florida Campus), USA (2007). 
 
Svolge la propria attivita’ nell’ambito del diritto delle comunicazioni elettroniche, protezione dei dati 
personali, diritto commerciale, tutela dei consumatori, proprietà intellettuale, diritto societario, diritto 

della concorrenza, e diritto dell’energia. Inoltre, presta la propria assistenza in controversie civili ed 
amministrative e arbitrati. 
 
Assiste operatori nazionali ed internazionali di servizi e di reti di comunicazione elettronica, provider di 
servizi multimediali, e società in house provider di enti locali in relazione al quadro regolamentare 
nazionale, comunitario ed internazionale applicabile, in materia di diritto delle comunicazioni 
elettroniche, diritto amministrativo, privacy e data protection. La sua esperienza nel settore delle 
comunicazioni elettroniche comprende inter alia l’assistenza nell’introduzione di servizi a banda larga, 

di offerte di servizi convergenti, MVNO, M2M. Inoltre, comprende tutti gli aspetti relativi alle offerte 
di servizi di informazione e comunicazione nella ripartizione di numeri e frequenze, portabilità, 
comunicazione personale, distribuzione e tutela dei servizi interattivi, roaming, interconnessione. 
Assiste gli operatori TLC nei procedimenti pendenti avanti gli organi di giustizia civile e amministrativa, 
ed avanti alle Autorità di settore (Ministero dello sviluppo economico – Comunicazione, AGCOM, 
AGCM, Garante privacy ecc.). 
 
Assiste imprese nazionali e multinazionali in materia di diritto societario, nel quadro di acquisizioni 

societarie e aziendali. Ha sviluppato una vasta esperienza nella negoziazione di accordi di joint venture, 
patti parasociali e relative transazioni commerciali. 
 
Redazione di “Modelli di Organizzazione” di cui al Decreto legislativo 231/01, con particolare 
attenzione ai reati informatici. 
 
 
Lingue conosciute 

 
Italiano 
Inglese 
email: s.giampaolo@cugiacuomo.it 


