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LO STUDIO
Lo Studio Legale Del Re nasce nel 1982.
Oggi, grazie all’esperienza maturata, lo Studio vanta una competenza multidisciplinare ed un
gruppo di avvocati, professionale ed esperti, dislocato in tre sedi di cui la principale in Roma,
Via Virginio Orsini n.21, dal 2011 in Milano, Viale Emilio Caldara n.22 e dal 2015 in Crotone
Via I Maggio, 25.
Dal 1982 esso rappresenta una realtà nel panorama giuridico nazionale, in virtù della serietà,
competenza e professionalità sempre dimostrata. Lo Studio offre al cliente un’assistenza globale
sia in sede stragiudiziale che in sede contenziosa, in tutti i gradi di giurisdizione.

COMPETENZE
• Diritto civile: contratti, obbligazioni, responsabilità civile, locazioni, condominio, recupero del
credito.
• Diritto societario: costituzione, scioglimento, fusione, scissione con particolare competenze
per i consorzi e le società consortili.
• Diritto del lavoro: assistenza in ogni fase del rapporto di lavoro sia stragiudiziale che giudiziale.
• Diritto fallimentare: procedure attive e passive, imprese in crisi, ristrutturazione del debito.

• Diritto di famiglia e dei minori: relativamente ai rapporti fra coniugi, ai rapporti patrimoniali
nella famiglia, alla filiazione, alla separazione ed al divorzio, unioni civili nonché successioni e
donazioni.
• Diritto sportivo: consulenza ed assistenza nei confronti di Leghe, calciatori professionisti e non,
agenti di calciatori, dirigenti sportivi, società calcistiche professionistiche e dilettantistiche e di
Federazioni sportive, così come innanzi ogni organo di giustizia sportiva.
• Responsabilità medica: tutela dei diritti per le vittime del non corretto esercizio dell’attività
medica, fornendo assistenza per ottenere il giusto risarcimento dei danni tutti derivanti dalla
c.d. ”malasanità”.
• Diritto della proprietà intellettuale ed industriale: consulenza ed assistenza per il deposito in
Italia e all’estero di brevetti d’invenzione, modelli d’utilità, marchi d’impresa.
• Diritto di Giochi e delle Scommesse: risoluzione delle problematiche operative del settore dei
giochi e delle scommesse.
• Diritto della comunicazione digitale: assistenza nelle procedure per problemi connessi ai social network, per il diritto all’oblio, etc.
• Compliance Aziendale: oltre a fornire consulenza relativa alla implementazione e all’aggiornamento dei modelli di gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, consulenza nell’ambito degli
Organismi di Vigilanza”.

CAMPI DI ATTIVITÀ
• Assistenza giudiziale in ogni grado di giudizio
incluso dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione
e tutte le Magistrature Superiori.
• Assistenza nella redazione di contratti.
• Costituzione di società in Italia e all’estero.
• Costituzione di consorzi con rilevanza esterna e
società consortili.
•
Implementazione di sistemi di gestione
consortile con redazione di regolamenti interni,
verbali etc.
• Patti parasociali tra azionisti.
•
Fusioni, scissioni, acquisizioni ed operazioni
straordinarie.
• Assistenza nelle procedure fallimentari.
•
Assistenza per aziende in crisi sia in sede
stragiudiziale che giudiziale.
•
Nuove forme di concordato o accordi di
ristrutturazione dei debiti.
• Lesione dei diritti nel rapporto privato.
• Separazione, divorzio, patti di famiglia, unioni
civili.
• Modifiche condizioni, filiazione, riconoscimenti,
etc.
•
Diritto dello spettacolo e relativa assistenza
anche contrattuale.
• Proprietà intellettuale (brevetti, marchi, licenze,
disegni e modelli).
• Depositi, consulenze, diffide, sorveglianze e
ricerche nel campo della proprietà industriale

in tutto il mondo e difesa presso i competenti
organi giurisdizionali, dei diritti connessi.
•
Consulenza ed assistenza nei confronti di
Leghe, di calciatori professionisti, di agenti di
calciatori, di società calcistiche professionistiche
e dilettantistiche e di Federazioni sportive.
• Assistenza giudiziale avanti a tutti i gradi della
Giustizia Sportiva.
•
Consulenza ed assistenza per casi di
responsabilità medica mediante il contributo
di consulenti e specialisti nei singoli settori
della medicina, per mancanza di diligenza e/o
prudenza e/o perizia nell’intervento; errata e/o
ritardata e/o carente diagnosi e/o assistenza
post-operatoria con precoci dimissioni del
paziente quando il quadro non è ancora
stabilizzato; etc.
•
Assistenza stragiudiziale e giudiziale nei
contenzioni tra consumatori ed Istituti Bancari.
•
Assistenza stragiudiziale e giudiziale nei
procedimenti per la difesa dei diritti nella
comunicazione digitale.
• Risoluzione delle problematiche operative del
settore dei giochi e delle scommesse.
•
Privacy/data protection: assistenza legale
nell’adempimento degli obblighi normativi,
quali ad esempio elaborazione di modulistica
standard, informative sul trattamento dei dati
personali, etc.
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