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CBA Studio Legale e Tributario
Oltre 120 professionisti nelle sedi di Milano, Roma,
Padova, Venezia e Monaco di Baviera
Con oltre 120 professionisti e cinque sedi in Italia e Germania, CBA è
uno studio legale e tributario indipendente caratterizzato da una visione
internazionale consolidata negli anni grazie alle competenze dei suoi
professionisti e a relazioni bilaterali forti con studi legali di tutto il
mondo, che permettono di operare in modo competente su scala
globale, mantenendo sempre un’attenzione particolare all’elevata qualità
dei propri servizi a livello locale.
Infatti, CBA è fortemente radicato sul territorio italiano, dove si
distingue da oltre 30 anni per un diretto ed efficace rapporto con il
tessuto imprenditoriale e le Istituzioni (fra cui Banche, Associazioni e
Università) offrendo servizi legali e fiscali di qualità e rispondendo con
“soluzioni su misura” alle esigenze di un mercato sempre più complesso
e alla ricerca di servizi integrati e flessibili.
Lo Studio, grazie ad un approccio fortemente imprenditoriale, alla
specializzazione dei suoi professionisti e all’ampia rete di relazioni è il
partner ideale per fornire servizi locali su scala internazionale sia per
aziende nazionali, in Italia e all’estero, sia per imprese straniere che
investono e operano in Italia.

Il nostro approccio
Servizi di qualità elevate nei settori legale e fiscale
I continui cambiamenti che caratterizzano il contesto economico
mondiale richiedono una sistematica ed aggiornata conoscenza degli
strumenti normativi applicabili sia a livello nazionale sia internazionale.
L’approccio dello Studio si caratterizza per:
la capacità di offrire servizi di qualità grazie alla presenza di
eccellenze professionali in ogni settore di assistenza legale e fiscale
l’attenzione all’evoluzione del sistema normativo e macroeconomico
il valore delle relazioni con realtà professionali ed imprenditoriali
italiane e straniere al servizio del Cliente
i rapporti con Istituzioni e Autorità come Banca d’Italia, Consob,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività
Economiche e Ministero degli Affari Esteri.
CBA adatta i suoi servizi e la sua organizzazione alle richieste del mercato
fornendo soluzioni integrate, dal punto di vista legale, regolamentare e
fiscale.
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CBA: aree di attività
Antitrust
Art Law
Automotive
Aviation
Banking & Finance
Capital Markets e Regulatory
Contenzioso
Corporate, M&A, Private Equity e Venture
Capital
Diritto Amministrativo
E-commerce
Energia, Infrastrutture e Project Finance
Fashion
Giochi & Scommesse
HNWI
Information Technology - Nuove Tecnologie
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit
Privacy
Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax
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Antitrust

Antitrust

Il diritto della concorrenza pervade in maniera significativa tutti i
rapporti commerciali: dalla redazione di un contratto di distribuzione
alla licenza di diritti di proprietà industriale, dalla costituzione di una
JV alla pianificazione di operazioni di M&A, dalla ideazione di
strategie commerciali alla conclusione di accordi di collaborazione tra
società.

Art Law
Automotive
Aviation
Banking & Finance
Capital Markets e Regulatory
Contenzioso
Corporate, M&A Private Equity e
Venture Capital
Diritto Amministrativo
E-commerce
Energia, Infrastrutture e Project
Finance
Fashion

CBA assiste i propri Clienti in relazione alle problematiche di diritto
antitrust e della concorrenza, sia a livello nazionale sia a livello
comunitario, grazie a una rete di contatti consolidati con primarie law
firm internazionali.
L’assistenza del dipartimento è regolarmente richiesta nei
procedimenti e nei contenziosi in materia di operazioni di
concentrazione, intese restrittive della concorrenza, cartelli, abusi di
posizione dominante, aiuti di stato. I servizi di CBA coprono inoltre
una vasta gamma di problematiche relative alla concorrenza in settori
specifici, come l’energia, le telecomunicazioni, i media e i trasporti.

Giochi & Scommesse
HNWI
Information Technology
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit
Privacy
Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

Art Law
All’importante incremento in termini qualitativi e quantitativi del
mercato dell’arte in questi anni è corrisposta un’attenzione più
articolata verso le opere d’arte e gli oggetti da collezione intesi nel loro
“doppio valore” di beni artistici e asset class di investimento alternativo.
Nella considerazione di queste sopravvenienti esigenze, CBA ha
costituito uno specifico Dipartimento sul c.d. Diritto dell’Arte, allo
scopo di assistere, dal punto di vista legale e fiscale, anche tramite il
proprio network internazionale, i soggetti privati possessori di opere
d’arte, gli operatori del settore culturale (artisti, gallerie, collezionisti,
case d’asta, musei, archivi, fondazioni), le aziende di servizi (family
offices, wealth managers, private bankers, compagnie di assicurazione),
nella gestione, tutela e trasmissione dei patrimoni artistici, come, ad
esempio:
compravendita di opere d'arte
autenticità e attribuzione di opere d'arte
assistenza nella redazione di contratti di custodia, deposito,
prestito
importazione, esportazione e circolazione internazionale di
patrimoni artistici
gestione, valorizzazione e protezione dei patrimoni artistici
donazioni e successioni di opere d'arte e collezioni
passaggi generazionali di opere d'arte e collezioni
istituzione di fondazioni, trust interni, società benefit
trasporto, custodia e assicurazione dei patrimoni artistici
e-commerce di opere d'arte e di servizi relativi al mondo dell'arte
diritto d'autore e tutela della produzione artistica
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Antitrust
Art Law

Automotive
Aviation

messa a pegno di opere e collezioni (art secured lending).
I professionisti del Dipartimento di Art Law, affiancati da eminenti
docenti universitari in discipline collegate al diritto e al mercato
dell’arte, sono costantemente coinvolti nelle più significative
manifestazioni del settore e pubblicano con regolarità su quotidiani
specializzati e su riviste di settore articoli, testi istituzionali e commenti
specifici sulla normativa in materia.

Banking & Finance
Capital Markets e Regulatory
Contenzioso
Corporate, M&A Private Equity e
Venture Capital
Diritto Amministrativo
E-commerce
Energia, Infrastrutture e Project
Finance
Fashion
Giochi & Scommesse
HNWI
Information Technology
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit
Privacy

Automotive
CBA ha acquisito negli anni notevole esperienza nel settore automotive,
maturata attraverso la costante assistenza ai nostri clienti nazionali ed
internazionali che operano nel settore: dai produttori di autovetture,
veicoli pesanti e bus, ai subfornitori di componenti e parti di ricambio,
ai rivenditori di parti di ricambio.
In particolare CBA presta la propria consulenza in merito (i) agli
aspetti legali e tributari connessi alla commercializzazione di
autovetture attraverso distributori facenti parte di multinazionali con
particolare riferimento alle tematiche di Transfer Pricing, in merito (ii)
a contratti di fornitura e subfornitura di componenti e parti di
ricambio, (iii) a contratti con i rivenditori, (iv) alle tematiche legate alle
campagne incentivi, (v) alle tematiche relative alla contraffazione di
componenti e parti di ricambio e (vi) ai rapporti con produttori OEM.
Il gruppo di lavoro dedicato a questo settore conta sia legali sia
tributaristi con competenza specifica su tematiche di diritto
commerciale e di proprietà industriale.

Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

Aviation
Lo Studio offre un’ampia consulenza legale nel settore aeronautico,
aereospaziale e della difesa. CBA offre ai propri clienti una visione
completa delle dinamiche del settore, accompagnandoli nelle fasi di
costituzione e avviamento delle attività e nella definizione della
governance in armonia con il quadro normativo e regolamentare.
Assistiamo in via continuativa istituzioni finanziarie nelle operazioni
di finanziamento e alcune delle principali società operanti nel settore
aeronautico, aerospaziale e della difesa. Possediamo le competenze ed
il track record per gestire le più complesse operazioni.
I rapporti consolidati che abbiamo sviluppato nel corso del tempo con
studi legali stranieri ci permettono di prestare assistenza anche in
relazione ad operazioni che coinvolgono una pluralità di giurisdizioni.
Inoltre, il dipartimento si occupa di:
acquisto e vendita di aeromobili e motori nuovi e usati
costituzione di compagnie aeree
predisposizione di documenti di garanzia
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Capital Markets e Regulatory
Contenzioso
Corporate, M&A Private Equity e
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negoziazione e redazione di contratti di locazione di aeromobili
(dry-lease e wet-lease)
leasing cross-border
accordi di joint venture tra compagnie aeree e aziende nazionali
ed internazionali nel settore della difesa
contratti di fornitura, R&D e joint development agreement per
componenti per aeromobili ed elicotteri
contrattualistica in materia di sistemi di difesa, elettronica di
difesa, simulatori di volo e sistemi per la sicurezza e le
informazioni (ad es. cyber security, sistemi di riconoscimento e
localizzazione di droni).
Abbiamo maturato una significativa esperienza nell’assistenza ad
operatori stranieri, che seguiamo anche in relazione ai rapporti con le
rilevanti Autorità italiane.
I professionisti attivi in questo settore operano a stretto contatto con
quelli delle altre aree di attività dello Studio, in modo che la
convergenza di specializzazioni e professionalità complementari
permetta un’assistenza pienamente integrata.

Banking & Finance
Lo Studio ha sviluppato una competenza specifica relativa agli aspetti
legali, regolamentari e fiscali che disciplinano l'attività bancaria e
finanziaria, degli intermediari finanziari in genere, e degli istituti di
credito, contenuta nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario) e nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della
Finanza), sia per quanto riguarda l’operatività sia sul territorio
nazionale, che transfrontaliera.
I nostri clienti sono banche, financial sponsors, società, fondi (inclusi
hedge funds), investitori istituzionali e altre istituzioni finanziarie.
L’attività di assistenza e consulenza viene prestata tanto nella fase di
costituzione, quanto nel corso dell’operatività.
Lo Studio assiste in via continuativa soggetti vigilati del settore
bancario e finanziario per tutti gli aspetti di natura legale e di regulatory
compliance che disciplinano la prestazione dei relativi servizi, nei
rapporti con le autorità di vigilanza così come nella predisposizione ed
aggiornamento della relativa contrattualistica con la clientela retail ed
istituzionale.
Lo Studio partecipa attivamente alle consultazioni promosse dalle
Autorità di vigilanza in materia di normativa bancaria/finanziaria,
essendosi altresì fatto spesso promotore, in varie sedi istituzionali e
associative di categoria, di iniziative di adeguamento normativo e di
proposte di innovazione finanziaria, beneficiando di una stretta e
consolidata interlocuzione con il mondo accademico e i protagonisti
della business community.
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Capital Markets e Regulatory
Contenzioso
Corporate, M&A Private Equity e
Venture Capital
Diritto Amministrativo
E-commerce

Accanto ad una consolidata esperienza e conoscenza del settore
bancario tradizionale, abbiamo altresì maturato una notevole
esperienza transactional, prestando abitualmente assistenza nella
predisposizione e negoziazione della documentazione relativa ad
operazioni di acquistion finance (industriali, commerciali e finanziarie),
project finance, real estate finance e asset finance.
CBA esprime inoltre una particolare competenza nel comparto della
finanza pubblica e degli enti locali e territoriali, così come nel credito
alle esportazioni e nella finanza agevolata. Presta inoltre assistenza in
relazione ad operazioni di cartolarizzazione e di cessione di crediti
vantati nei confronti del settore pubblico.
I professionisti attivi in questo settore operano a stretto contatto con
quelli delle altre aree di attività dello Studio, in modo che la
convergenza di specializzazioni e professionalità complementari
permetta un’assistenza pienamente integrata.

Energia, Infrastrutture e Project
Finance
Fashion
Giochi & Scommesse
HNWI
Information Technology
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit
Privacy
Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

Capital Markets e Regulatory
Lo Studio presta la propria consulenza nell’ambito di operazioni di
finanza strutturata e di equity e debt capital market disciplinate dal D.Lgs.
1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), e dal D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sia come legale di
emittenti, italiani ed esteri, sia come legale degli investitori e, più in
generale, delle diverse parti coinvolte.
Fornisce tutta l’assistenza legale e fiscale per:
operazioni di cessione di crediti
operazioni di collocamento
operazioni di offerte pubbliche di acquisto
operazioni di vendita e di sottoscrizione
quotazione di strumenti finanziari nei mercati regolamentati.
In particolare, CBA presta la propria assistenza nell’ambito di:
cartolarizzazione e smobilizzo di non performing loans
cartolarizzazioni di crediti di diverse asset class
operazioni di factoring sia domestiche sia paneuropee
collateralised debt obligations
covered bonds
emissioni di obbligazioni e warrant convertibili
private placement
emissione e/o offerta in Italia di strumenti finanziari di debito,
subordinati e non
istituzione/aggiornamento di EMTN Programme
operazioni sul mercato dei blocchi
prodotti credit linked.
Lo Studio, inoltre, assiste società quotate nell’ambito dell’attività
ordinaria, in relazione ad operazioni straordinarie e con riferimento a
tutti gli aspetti di corporate governance.
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Lo Studio assiste in via continuativa soggetti vigilati del settore
bancario e finanziario per tutti gli aspetti di natura legale e
di regulatory compliance che disciplinano la prestazione dei relativi
servizi, nei rapporti con le Autorità di vigilanza così come nella
predisposizione ed aggiornamento della relativa contrattualistica con
la clientela retail ed istituzionale.
CBA partecipa attivamente alle consultazioni promosse dalle Autorità
di vigilanza in materia di normativa bancaria/finanziaria, essendosi
altresì fatto spesso promotore, in varie sedi istituzionali e associative di
categoria, di iniziative di adeguamento normativo e di proposte di
innovazione finanziaria, beneficiando di una stretta e consolidata
interlocuzione con il mondo accademico e i protagonisti della business
community.
Lo Studio offre inoltre consulenza legale e fiscale a banche ed
intermediari finanziari nello sviluppo di strutture di finanziamento del
capitale regolamentare e di vigilanza anche ai fini delle esigenze di
rafforzamento del presidio patrimoniale.

Fashion
Giochi & Scommesse
HNWI
Information Technology
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit
Privacy
Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

Contenzioso
I professionisti dello Studio appartenenti al dipartimento contenzioso
assistono la propria clientela italiana e straniera in procedimenti
giurisdizionali innanzi alle autorità giudiziaria ordinaria,
amministrativa, tributaria e agli altri organi speciali di giurisdizione e
in procedimenti arbitrali, sia domestici sia internazionali.
La consolidata esperienza e la profonda conoscenza delle materie
sostanziali e processuali dei propri avvocati, unitamente alla stretta
sinergia tra i diversi dipartimenti che caratterizza lo Studio, consente
a CBA di mettere al servizio della clientela competenze
multidisciplinari, offrendo un’assistenza di elevato profilo ed efficacia
in ogni settore di attività dello Studio, sia nella gestione stragiudiziale
delle controversie, ricorrendo anche a strumenti alternativi di
risoluzioni delle liti, sia nella eventuale successiva fase del giudizio.
Nell’ambito dei procedimenti arbitrali, lo Studio ha una solida
esperienza nella tutela dei diritti della clientela sia in arbitrati
amministrati sia in arbitrati ad hoc, domestici e internazionali.
Le risorse professionali e l’organizzazione dello Studio consentono di
garantire alla clientela assistenza anche in situazioni di massima
urgenza, in cui i professionisti danno quotidianamente prova di
coniugare il rispetto di tempistiche urgenti con un elevato livello
qualitativo delle prestazioni rese.
Molti anni di esperienza nel contenzioso internazionale hanno, inoltre,
consolidato e affinato le capacità dello Studio di assistere la clientela
italiana e straniera non soltanto in contenziosi domestici, ma anche in
controversie internazionali, potendo usufruire della propria estesa e
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consolidata rete di collaborazioni con studi legali esteri di primario
livello.

Antitrust

I principali ambiti in cui i professionisti di CBA prestano assistenza
giudiziale sono:

Art Law
Automotive
Aviation
Banking & Finance
Capital Markets e Regulatory
Contenzioso

Corporate, M&A, Private Equity e
Venture Capital
Diritto Amministrativo
E-commerce
Energia, Infrastrutture e Project
Finance

diritto civile e successorio
diritto societario
diritto commerciale
diritto dei trasporti
diritto dei contratti di appalto, pubblici e privati
diritto industriale, d’autore e IT
procedure concorsuali e procedimenti di ristrutturazione dei
debiti
tutela dei dati personali
diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria
responsabilità del produttore e professionale
diritto del lavoro
diritto amministrativo
diritto tributario.

Fashion
Giochi & Scommesse
HNWI
Information Technology
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit
Privacy
Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

Corporate, M&A, Private Equity e
Venture Capital
Le operazioni di finanza straordinaria costituiscono la principale
attività dello studio che, per le sue caratteristiche, si propone come
advisor ideale per l’M&A di mid cap:
studio full service, con specialisti in tutte le materie di interesse in
un’operazione di M&A, dal diritto amministrativo, urbanistico
ed ambientale a quello del lavoro, dalla proprietà intellettuale al
contenzioso all’antitrust
specifiche competenze in molte industry, da energia e
infrastrutture all’immobiliare, dai giochi e scommesse alla moda,
dallo shipping all’aviation
una solida practice fiscale e finanziaria che permette di avere
un’eccellente comprensione degli aspetti non solo giuridici ma
anche economici e finanziari delle operazioni
un radicamento territoriale derivante non solo dai diversi uffici
dislocati nelle zone più ricche del Paese ma da consolidati
rapporti con le locali comunità imprenditoriali
una fitta e qualificata rete di relazioni con primari studi legali in
tutto il mondo, in modo da accompagnare il processo di
internazionalizzazione dei clienti dello Studio con partner
affidabili.
Tutto ciò ha contribuito a forgiare un approccio molto imprenditoriale
dei nostri professionisti, in cui spesso sono loro a sviluppare e proporre
ai propri clienti le soluzioni di cui si ritiene possano avere necessità, a
condividere il rischio delle operazioni in cui prestano assistenza, ad
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impostare il rapporto con il cliente non da semplice fornitore di servizi
legali ma partner dell’azienda.

Antitrust

I clienti “naturali” della nostra M&A practice sono:

Art Law
Automotive
Aviation
Banking & Finance
Capital Markets e Regulatory
Contenzioso

mid cap, che accompagniamo nel percorso di crescita, domestico
e internazionale
società di qualsiasi dimensione, nelle industry in cui lo Studio è
presente
fondi di private equity e di venture capital, business angels
società multinazionali che intendono acquistare un’azienda
italiana.

Corporate, M&A Private Equity e
Venture Capital

Diritto Amministrativo
E-commerce
Energia, Infrastrutture e Project
Finance
Fashion
Giochi & Scommesse
HNWI
Information Technology
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit
Privacy
Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

Diritto Amministrativo
Il dipartimento di Diritto amministrativo si caratterizza per la sua
consolidata esperienza nell’assistenza legale a favore di operatori
pubblici e privati nei settori della realizzazione delle grandi opere
pubbliche, di complessi immobiliari nonché di interventi
infrastrutturali di preminente interesse nazionale.
CBA presta consulenza in materia di contrattualistica della Pubblica
Amministrazione in relazione a tutti gli aspetti relativi alla realizzazione
e gestione di lavori pubblici, servizi e forniture, lavori privati ed attività
di progettazione, vantando altresì competenze in tema di permessi e
procedimenti amministrativi necessari anche in fase progettuale.
CBA assiste i propri Clienti in relazione alle procedure ad evidenza
pubblica di scelta del contraente, nonché nella fase di gestione ed
esecuzione di contratti e concessioni di lavori nel settore delle opere
pubbliche. Lo Studio vanta anche una specifica esperienza nell’ambito
del diritto urbanistico, della pianificazione territoriale (sia a livello di
pianificazione generale sia a livello di pianificazione attuativa) e della
programmazione negoziata, in particolare nel settore delle grandi
trasformazioni urbane.
Il dipartimento assiste inoltre Pubbliche Amministrazioni, società
italiane e straniere nell’affrontare le questioni legate alla tutela
dell’ambiente. Il team di diritto amministrativo assiste i Clienti nel
contenzioso innanzi alle Autorità giurisdizionali amministrative e in
ogni grado di giudizio in relazione alle controversie inerenti alle
predette materie.

E-commerce
CBA assiste i propri clienti che intendono gestire on-line il proprio
business, coadiuvandoli nell’individuazione di soluzioni efficienti ed
innovative riguardo ad un'ampia gamma di tematiche giuridiche legate
al mondo internet, quali la privacy, la tutela di diritti di proprietà
industriale ed intellettuale, la conclusione di contratti on-line, l’e-
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commerce e la fornitura di servizi on-line anche nel campo dell’internet
of things.

Antitrust

Contenzioso

Imprese leader nel commercio elettronico richiedono l’assistenza di
CBA per comprendere l’impatto della restrittiva disciplina italiana ed
europea in tema di privacy e di tutela del consumatore sulla loro attività
imprenditoriale e per individuare ed attuare le strategie di compliance
più efficaci ed idonee alle loro esigenze. CBA offre inoltre assistenza
nel deposito e tutela dei nomi a dominio, riducendo il rischio di cybersquatting e avviando – ove necessario – procedure di cancellazione o
riassegnazione di nomi di dominio abusivamente registrati da terzi.

Corporate, M&A Private Equity e

I servizi di consulenza offerti dal dipartimento hanno ad oggetto:

Art Law
Automotive
Aviation
Banking & Finance
Capital Markets e Regulatory

Venture Capital
Diritto Amministrativo
E-commerce

Energia, Infrastrutture e Project
Finance
Fashion
Giochi & Scommesse
HNWI
Information Technology
Intellectual Property

contrattualistica necessaria alla creazione di piattaforme on-line
condizioni generali on-line
tutela di dati e privacy
tutela di diritti di privativa intellettuale ed industriale sul web
tutela del consumatore nelle attività commerciali svolte on-line
pubblicità on-line
accordi di web hosting
registrazione e tutela di nomi a dominio
sviluppo e tutela di software e banche dati
sviluppo e licenza di software
contratti di manutenzione di hardware e software
disciplina e gestione delle scommesse on-line e gambling in genere.

Lavoro
Non-profit
Privacy
Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

Energia, Infrastrutture e Project
Finance
Il gruppo di Energia, Infrastrutture e Project Finance conta oltre 20
professionisti. L’approccio multidisciplinare e l’expertise di diversa
estrazione (avvocati esperti di banking & finance, corporate,
regolamentazione, diritto amministrativo e concorrenza nonché
fiscalisti) lo pongono tra i leader di mercato.
Il gruppo assiste i propri clienti in operazioni di M&A e private equity di
settore e fornisce consulenza nelle seguenti aree:
regolamentazione, urbanistica, rapporti con le Autorità di settore
e contenzioso verso provvedimenti delle stesse
redazione e negoziazione dei principali contratti in materia di
energia elettrica e gas (e.g. contratti di importazione,
trasporto, trading, vendita a consumatori, di bilanciamento,
di take or pay e di tolling)
strutturazione delle operazioni per ottimizzarne l’impatto fiscale
e costituzione dei veicoli da utilizzare, inclusi fondi mobiliari e
immobiliari, sicaf, ecc.
Fornisce, inoltre, consulenza nello sviluppo e finanziamento, anche
in project financing o leasing, di progetti ed impianti e opere già realizzati
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nei settori dell'energia, dell’acqua e delle infrastrutture nonché in
materia di appalti e concessioni di lavori e servizi pubblici.

Antitrust

La profonda conoscenza, non solo dal punto di vista giuridico, dei
mercati in cui opera, consente ai professionisti del gruppo di anticipare
le esigenze dei propri clienti, proponendo operazioni e segnalando
opportunità di investimento. Una fitta e solida rete di relazioni con i
più qualificati studi legali del mondo consente al gruppo di prestare
assistenza in operazioni in ogni parte del mondo e con investitori e/o
veicoli di investimento di più Paesi.

Art Law
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Aviation
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Capital Markets e Regulatory
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Corporate, M&A Private Equity e
Venture Capital
Diritto Amministrativo
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I professionisti del gruppo di Energia, Infrastrutture e Project Finance
sono costantemente coinvolti nelle più significative manifestazioni
relative ai settori di riferimento; inoltre, alcuni membri del team sono
ricercatori e docenti universitari in discipline collegate all'energia e alle
infrastrutture e pubblicano con regolarità su importanti riviste di
settore, testi istituzionali e commentari alle norme vigenti.

Energia, Infrastrutture e Project
Finance

Fashion
Giochi & Scommesse
HNWI
Information Technology
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit
Privacy
Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

Fashion
Le imprese che operano nel settore della moda devono essere in grado
di far fronte alle peculiari esigenze di dinamicità e creatività. Ciò
richiede non solo una capacità di adattamento maggiore rispetto agli
altri mercati, ma anche una risposta pronta ed efficace di fronte ai
problemi connessi alla temporalità delle stagioni e delle collezioni.
CBA offre ai propri clienti assistenza nella redazione e negoziazione dei
contratti con stilisti, fornitori, fabbricanti e distributori, contratti di
franchising, co-marketing, corner shop, shop in shop, flagshipstore, design
services agreement, trademark e design license agreement.
CBA assiste importanti produttori sia nella fascia casual sia nel prêt-àporter o nell´alta moda così come fabbricanti che operano quali terzisti
e titolari di marchi propri. I profili di diritto industriale, quali la tutela
della creatività, del marchio e del design, vengono sempre attentamente
valutati dai nostri professionisti, suggerendo le più efficaci soluzioni
dirette a combattere la contraffazione o l’importazione parallela.
La diffusione sul mercato delle reti di franchising sia nella fase della
costituzione sia in quella della rimodulazione richiede la redazione di
un progetto di consulenza a media scadenza. Lo Studio offre
un’assistenza specifica in materia, non solo redigendo la
contrattualistica di riferimento, ma anche strutturando
l’organizzazione societaria e, in particolare, pianificando l’imposizione
fiscale, anche sotto il profilo internazionale.
L’organizzazione di eventi, così come le sponsorizzazioni, sono attività
per le quali lo Studio ha prestato negli anni ampia consulenza così
come il contezioso specifico soprattutto nei rapporti tra stilisti, titolari
dei marchi e licenziatari.

13

Aree di attività

Giochi & Scommesse

Antitrust

Nel corso degli anni abbiamo acquisito una notevole esperienza in
questo mercato, maturata anche attraverso la costante assistenza ai
nostri clienti nazionali ed internazionali che operano nel settore
(produttori di macchine, proprietari di casinò, concessionari ed
operatori della rete commerciale).

Art Law
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Capital Markets e Regulatory
Contenzioso
Corporate, M&A Private Equity e
Venture Capital
Diritto Amministrativo
E-commerce
Energia, Infrastrutture e Project
Finance

Le attività che offriamo includono:
l’assistenza in operazioni di acquisizione, dismissione, joint
venture e altre operazioni straordinarie nel mercato italiano
la consulenza e assistenza in merito agli aspetti amministrativi
della gestione dei giochi (scommesse, new slot, videolottery, etc.)
con l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
(AAMS) e le altre Autorità preposte e il relativo contenzioso
l’assistenza nella redazione, negoziazione e conclusione dei
contratti commerciali tipici del settore, dagli accordi con
fornitori a quelli di cooperazione per la raccolta delle giocate.

Fashion

Giochi & Scommesse
HNWI

Il team dedicato al settore include professionisti (M&A,
amministrativisti, contenziosisti e fiscalisti) con competenze specifiche
del mercato.

Information Technology
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit
Privacy
Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

HNWI
Lo Studio ha sviluppato una competenza specifica relativa agli aspetti
legali e fiscali nell’ambito della consulenza legata ai “Private Clients”.
Con approccio multidisciplinare ed integrato, i Professionisti esperti
in materia svolgono attività di consulenza sia ai singoli individui, che
alle famiglie ed i loro consulenti (family office, fiduciarie, trust companies,
private bankers) in materia di:
pianificazione legale e fiscale
aspetti fiscali legati a famiglie internazionali
governance societaria
passaggio generazionale
rientro di capitali
protezione ed amministrazione di patrimoni
istituzione e manutenzione dei c.d. trust interni
istituzioni di fondazioni e revisioni di statuti
gestione, valorizzazione e trasferimento di patrimoni artistici.
La comprovata esperienza maturata nel settore ed il pragmatismo che
ci contraddistingue, ci consente di sviluppare strutture di gestione e
pianificazione efficienti, in linea con le esigenze dei nostri clienti.
CBA fornisce inoltre un approccio interdisciplinare tale da consentire
una comprensione a 360 gradi delle tematiche sorte, producendo
soluzioni innovative.
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Information Technology

Antitrust

L’innovazione tecnologica ed i modelli dell’industria 4.0 richiedono
alle industrie la capacità di implementare la tecnologia a livello di
procedure, organizzazione e logistica e agli avvocati di modulare i
contratti secondo progetti specifici che prevedano l’evoluzione delle
nuove tecnologie.
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L’attività dello Studio si concentra, su progetti nazionali ed
internazionali, nello sviluppo, utilizzo e gestione di sistemi informatici
e telematici, software, applicativi e banche dati che consentano servizi
interconnessi on-line, in remoto e tramite App.
CBA fornisce consulenza e assistenza contrattuale su opere e prodotti
digitali, come editoria multimediale, domain name, piattaforme on-line e
e-commerce, internet of things, software, cloud computing, banche dati, AI e
mobilità elettrica.

Finance
Fashion
Giochi & Scommesse
HNWI

Information Technology
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit
Privacy
Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

Intellectual Property
CBA fornisce assistenza in materia di brevetti per invenzione, modelli
di utilità, know how, marchi, design, e opere dell’ingegno.
L’assistenza è prestata a una vasta gamma di realtà imprenditoriali:
industriali, della moda e del lusso, degli articoli sportivi, della sicurezza,
bancarie ed editoriali.
CBA fa propria la lotta all’Italian sounding ed assiste l’unica associazione
istituzionale italo-tedesca (Italian Sounding e.V.) nella lotta ai prodotti
falsamente italiani, soprattutto nel settore alimentare.
La forza del dipartimento è la pianificazione e gestione del contenzioso
IP nazionale ed internazionale, sia in sede giudiziale - di fronte alle
autorità giurisdizionali e amministrative italiane (anche private quali il
Giurì del Design) ed internazionali - che in sede stragiudiziale.
I nostri professionisti vantano una solida esperienza nell’assistenza
contrattuale sulle opere e prodotti dell’ingegno tradizionali, come
editoria classica, cinematografia, discografia e architettura, ma anche
in complessi progetti di outsourcing per lo sviluppo di software
proprietario o in licenza in combinazione con la gestione di banche
dati e la successiva manutenzione ed assistenza, quali software
deployment contract, service level agreement, sia nel settore industriale che
bancario o della difesa civile e militare.
L’attività dello studio si concentra in particolare sul trasferimento di
tecnologia, gli accordi di cooperazione e sviluppo (R&D) e joint
development agreement per progetti specifici anche in collaborazione con
Università, politecnici ed istituti di ricerca, oltre alla predisposizione e
negoziazione di contratti di cessione, licenza, distribuzione, franchising,
merchandising, sponsorizzazione, pubblicità, alla luce delle specifiche
normative di settore.
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Lo Studio vanta una forte esperienza nel campo della lotta alla
contraffazione ed alla pirateria, in materia di importazioni parallele,
nonché nell’ambito di sequestri doganali ai sensi dei Regolamenti UE
1383/2003 e 608/2013 e di misure cautelari d’urgenza in occasione di
esposizioni fieristiche.
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Lavoro
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Shipping & Cruising
Tax

Lavoro
Il dipartimento di Diritto del Lavoro è composto da un gruppo di
professionisti che da molti anni prestano attività di assistenza e di
consulenza in materia di diritto del lavoro, delle relazioni industriali e
agenzia commerciale.
La disciplina del Diritto del Lavoro, per la sua complessità e la
specificità dei principi giuridici e delle procedure normative che la
contraddistinguono, è caratterizzata da una continua evoluzione,
costantemente monitorata dai professionisti del dipartimento, anche
al fine di offrire alla propria clientela gli strumenti idonei per adeguarsi
alle mutate esigenze dello scenario economico nazionale ed
internazionale. Un'attenzione particolare è rivolta alla periodica
modifica della legislazione di settore, in particolare con riferimento alla
contrattazione collettiva applicabile ai diversi settori del commercio,
dell´industria e della finanza.
L’attività di consulenza è prestata sia a favore di aziende nazionali sia
estere, assistite sia nella fase giudiziale sia nella fase stragiudiziale: nel
corso degli anni il dipartimento ha maturato una notevole esperienza
in tema di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, contenzioso
giuslavoristico e previdenziale, controversie legate al diritto di agenzia
ed all’applicazione degli accordi economici collettivi (AECC),
elaborazione di piani di incentivazione, redazione e negoziazione di
contratti ed accordi transattivi.
Il dipartimento, infine, in sinergia con gli altri dipartimenti dello
Studio, ha inoltre acquisito negli anni un'esperienza importante nella
trattazione delle problematiche giuslavoristiche connesse a processi di
fusione o trasferimento di aziende o rami di esse, sia in ambito
nazionale sia transnazionale, ed alla consulenza (anche sotto un profilo
di ottimizzazione fiscale e contributiva) in materia di inquadramento
di manager presso le filiali italiane o estere di gruppi societari
internazionali.

Non-profit
CBA è tra i leader nella consulenza al mondo c.d. non-profit,
assistendo regolarmente le più importanti realtà che operano in tale
settore, quali associazioni, fondazioni, comitati, trust, enti ecclesiastici,
fabbricerie ed enti in genere che operano nella cultura, nel mondo
socio sanitario, universitario, sportivo dilettantistico, anche con la
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qualifica di Onlus, e collaborando costantemente con quotidiani,
società di formazione, Centri Studi e riviste specializzate in materia.

Antitrust

La recente introduzione del c.d. Codice del Terzo Settore dimostra
l’importanza e rilevanza che il mondo non-profit ha assunto nel
panorama economico italiano.

Art Law
Automotive
Aviation
Banking & Finance
Capital Markets e Regulatory

L’introduzione, altresì, delle c.d. Società Benefit (derivanti dalle c.d.
BCorporation americane) ha contribuito altresì ha sviluppare un’altra
particolare e connessa attività, quella del “profit per il non-profit”.

E-commerce

Il Dipartimento è composto di professionisti, esperti in materia legale
e fiscale, che è in grado di offrire una consulenza integrata volta alla
risoluzione delle specifiche problematiche del settore; grazie alla rete di
professionisti stranieri e alle competenze di professionisti interni
esperti in diritto internazionale, il Dipartimento è in grado di offrire
anche un’analisi e una consulenza comparatistica in altri Stati.

Energia, Infrastrutture e Project

L´attività del Dipartimento riguarda, ad esempio, la:

Contenzioso
Corporate, M&A Private Equity e
Venture Capital
Diritto Amministrativo

Finance
Fashion
Giochi & Scommesse
HNWI
Information Technology
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit

Privacy
Real Estate

consulenza legale e fiscale sia all’atto della costituzione sia
durante la vita dell’ente (revisione degli statuti, trasformazione e
scioglimento)
redazione di pareri e degli accordi di collaborazione sia con enti
pubblici sia con strutture private
assistenza nella definizione dei migliori strumenti giuridici
finalizzati anche all'ottimizzazione dell’impatto fiscale delle
operazioni poste in essere tra il donatore e l’ente non-profit e
della corretta gestione dell’ente
assistenza nelle fasi pre-contenziose e contenziose tra soggetti
interni ed esterni all’ente
gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia.

Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

Privacy
Le attività nelle quali si articola il servizio legale di CBA con riguardo
alla normativa di protezione dei dati personali consistono nella
consulenza legale alle imprese (specie industriali, commerciali,
bancarie, assicurative e finanziarie), anche mediante la redazione di
pareri e di modulistica, in tutte le azioni necessarie per la compliance
con la normativa italiana ed europea (dopo l’approvazione del GDPR),
nell’assistenza dinanzi alle competenti Autorità per le verifiche
preliminari e in caso di ispezioni, segnalazioni, reclami e ricorsi e,
infine, nell’assistenza giudiziaria (anche in Corte di cassazione) in caso
di ricorsi contro i provvedimenti del Garante o di richieste di
risarcimento per illegittimo trattamento dei dati ovvero per danni
all’immagine ovvero per fatti comunque connessi all’utilizzo delle
tecnologie informatiche.
CBA è in grado di fornire consulenza anche per mettere a norma e
migliorare gli assetti organizzativi aziendali (a iniziare dalla nuova figura
del Data Privacy Officer), nonché per supportare le aziende nell’utilizzo
di tecnologie per le quali sono rilevanti i profili di tutela della privacy
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(ad es. strumentazioni biometriche e di geolocalizzazione, impianti
videosorveglianza, misure di sicurezza, profilazione dei dati,
fidelizzazione della clientela, portabilità e violazione di dati, ecommerce, ecc.) e nelle operazioni di trasferimento dei dati al di fuori
della UE.
Per la più efficacia risposta alle esigenze dei clienti, all'interno dello
Studio è stato costituito uno specifico gruppo composto da
professionisti che vantano un'esperienza ormai più che ventennale
nella materia e che forniscono alle imprese un'assistenza di elevata
qualità. Secondo una logica di interdisciplinarietà, il Gruppo
interagisce con le altre practice dello Studio per la verifica e soluzione
di complesse problematiche trasversali.
Merita segnalare che professionisti di CBA hanno partecipato al
processo legislativo che aveva portato all’introduzione in Italia della
normativa di protezione dei dati personali: essi dunque conoscono
profondamente anche la genesi delle disposizioni che regolano la
materia e sono capaci di assistere i propri clienti nell’analisi (anche in
termini di conseguenze pratiche) delle varie modifiche legislative che
stanno caratterizzando questa materia.

HNWI
Information Technology
Intellectual Property
Lavoro
Non-profit
Privacy
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Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
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Real Estate
CBA vanta una primaria esperienza nel settore del Real Estate, avendo
sviluppato capacità e conoscenze del settore atte a fornire un servizio
interdisciplinare volto a coprire tutti gli aspetti di operazioni afferenti
proprietà immobiliari destinate a vari usi, tra i quali: residenziale,
direzionale, centri commerciali, turistico/alberghiero, porti, interporti.
I Clienti dello Studio comprendono società immobiliari italiane,
investitori istituzionali nazionali ed esteri, fondi immobiliari e società
di gestione del risparmio. Il team che opera nel diritto immobiliare ha
sviluppato competenze specifiche nella strutturazione di operazioni di
acquisto, gestione e cessione di portafogli immobiliari commerciali,
residenziali o industriali di ogni dimensione, con l’utilizzo delle più
efficienti strutture fiscali.
Il dipartimento, in particolare, ha maturato, tra le altre, significative
esperienze in:
acquisizioni, dismissioni, valorizzazione e sviluppo di patrimoni
immobiliari di proprietà di pubbliche amministrazioni, casse di
previdenza, fondi pensione, enti religiosi
acquisizioni/cessioni di società immobiliari
processi di costituzione di fondi comuni di investimento
immobiliare dedicati in particolare allo sviluppo di infrastrutture
e a impianti relativi ad energie alternative
processi di autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione
collettiva del risparmio, presso la Banca d’Italia, di Società di
Gestione del Risparmio (“SGR”) operanti nel settore dei fondi
comuni di investimento immobiliare.
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Restructuring & Insolvency

Antitrust

La sinergia acquisita tra le anime legale, tributaria e contabile di CBA,
nonché la profonda attenzione all’interazione tra la normativa vigente
e la prassi, fanno del Dipartimento Restructuring & Insolvency un leader
del settore. Oltre al consenso guadagnato nelle più note e rilevanti
operazioni italiane di ristrutturazione del debito di imprese in stato di
crisi e/o di insolvenza, nonché delle procedure concorsuali, il
Dipartimento Restructuring & Insolvency vanta continui riconoscimenti
anche per le attività scientifiche e di formazione.
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Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising
Tax

Grazie alla consolidata rete internazionale di professionisti, il
Dipartimento Restructuring & Insolvency è attivo anche nell’ambito di
riorganizzazioni societarie e di procedure concorsuali transfrontaliere.
La practice del Dipartimento di Restructuring & Insolvency si è
consolidata nell’ambito di:
riorganizzazioni societarie sia dal lato dei creditori sia da quello
dell’impresa in crisi
operazioni di turnaround e pre-concorsuali (piani di risanamento
e accordi di ristrutturazione dei debiti), attuate anche tramite la
conversione del debito in capitale di rischio e/o in strumenti
finanziari partecipativi
assistenza agli organi gestori, di controllo e alle figure
professionali a vario titolo coinvolte
procedure concorsuali, sia con continuità aziendale sia
liquidatorie, anche di carattere “amministrativo”
finanziamenti a favore di soggetti in stato di crisi e/o in
procedura concorsuale
acquisizioni di società in stato di crisi o di insolvenza e/o dei
relativi asset
operazioni di trading sul distressed debt e di portafogli di crediti in
sofferenza (NPLs e UPLs) e/o di strumenti finanziari
partecipativi, nonché di investimenti sui distressed asset
analisi e valutazione dei potenziali profili di responsabilità di
carattere “concorsuale” nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione, di finanza strutturata e di project financing, di
strumenti finanziari derivati, di emissioni obbligazionarie e delle
altre operazioni societarie e finanziarie.

Shipping & Cruising
Lo Studio offre un’ampia consulenza legale nei settori marittimo,
portuale e relative operazioni di finanziamento.
Per quanto concerne le operazioni di finanziamento, lo Studio assiste
in via continuativa istituzioni finanziarie e società attive nel settore
navale. Possediamo le competenze ed il track record per gestire le più
complesse operazioni, inclusi finanziamenti in pool e locazioni
finanziarie. Abbiamo anche maturato una notevole esperienza in
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materia di finanziamento di yacht di lusso e imbarcazioni da diporto,
settore in cui il ruolo dei cantieri navali italiani è divenuto ormai
strategico.
I rapporti consolidati che abbiamo sviluppato nel corso del tempo con
studi legali stranieri ci permettono di prestare assistenza anche in
relazione ad operazioni che coinvolgono una pluralità di giurisdizioni.
Lo Studio assiste in via continuativa primari players, sia italiani, che
internazionali, nel settore cruising, nel quale prestiamo la nostra
assistenza anche ad associazioni di categoria.
La nostra esperienza ci consente altresì di assistere e prestare
consulenza ai nostri clienti con riferimento a:
noleggio e costruzione di navi di ogni tipo
operazioni di fusione e acquisizione nel settore portuale
partecipazioni a gare pubbliche
gestione di operazioni portuali
autorizzazioni e concessioni nel settore portuale
trasporto di passeggeri su traghetti e navi da crociera
finanza di progetto nel settore portuale.
I professionisti attivi in questo settore operano a stretto contatto con
quelli delle altre aree di attività dello Studio, in modo che la
convergenza di specializzazioni e professionalità complementari
permetta un’assistenza pienamente integrata.

Non-profit
Privacy
Real Estate
Restructuring & Insolvency
Shipping & Cruising

Tax

Tax
CBA è generalmente riconosciuto come uno dei maggiori operatori nel
settore della consulenza fiscale. Con otto Soci e 50 Professionisti siamo
in grado di prestare assistenza e consulenza in tutte le aree del diritto
tributario con un livello di specializzazione coerente con le esigenze dei
settori nei quali i nostri clienti operano.
Tradizionalmente siamo impegnati al fianco dei nostri clienti nel
settore bancario e finanziario sia nell’attività di set-up delle rispettive
strutture che nelle successive fasi di investimento e gestione dei
portafogli. Questo ci consente di continuare a sviluppare esperienza e
conoscenza diretta delle dinamiche di numerosi settori economici, da
quelli più innovativi a quelli tradizionali.
Prestiamo attività di consulenza sia in ambito domestico che
internazionale, in tutte le principali aree della fiscalità: dall’imposta
sulle società, all’IVA, alle altre imposte dirette ed indirette. Grazie a
consolidati rapporti con gli Studi legali dei maggiori paesi siamo in
grado di gestire operazioni cross-border e siamo sempre disponibili a
cogliere opportunità di collaborazione con i migliori professionisti
nelle singole realtà nazionali o dei quali i nostri clienti sono soliti
avvalersi.
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Non ultima, la costante attitudine a lavorare insieme ai colleghi che si
occupano degli aspetti legali in ambito M&A, banking, capital market,
corporate restructuring e real estate, ci consente di prestare un’assistenza
completa e con la consapevolezza maturata sul campo di tutte le
principali problematiche che ogni singola transazione comporta.
Ad una tax practice pienamente sviluppata in ambito transactional e
advisory, affianchiamo una altrettanto rilevante practice di tax litigation
e, più in generale, di gestione dell’interlocuzione con
l’amministrazione finanziaria.
Assistiamo costantemente i nostri clienti nelle procedure di interpello,
di definizione di accordi preventivi con l’amministrazione, di
risoluzione delle potenziali controversie nelle fasi che precedono quella
propriamente contenziosa e, naturalmente, di fronte alle competenti
commissioni tributarie fino al più alto grado di giudizio.

Energia, Infrastrutture e Project
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Membership

1370 Group
Alumni Max-Planck-Institut (Freunde und ehemalige Mitarbeiter
des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb e.v.)
Alumni Universität Heidelberg (Gesellschaft der Freunde
Universität Heidelberg e.v.)
American Bar Association (ABA)
Associazione degli avvocati di Monaco di Baviera (MAV)
Associazione dei Giuristi Tedeschi ed Italiani (DIJV)
Associazione internazionale per la protezione della proprietà
intellettuale (AIPPI)
Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI)
Associazione tedesca degli avvocati (DAV)
Associazione tedesca di esperti in proprietà industriale (VPP)
Associazione tedesca per la proprietà industriale (GRUR)
Assoimmobiliare
Camera di Commercio Italiana per la Germania a Francoforte
Camera di Commercio Italo-Germanica a Milano (AHK)
Camera di Commercio Italo-Tedesca a Monaco di Baviera
Dipartimento del diritto della proprietà industriale (DAV)
Dipartimento del diritto internazionale (DAV)
European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA)
International Association of Young Lawyers (AIJA)
International Bar Association (IBA)
International Fiscal Association (IFA)
Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione
(INDICAM)
Licensing Executives Society (LES)
Studio di fiducia delle Camere di Commercio Austriache in Italia
(WKO)
Studio partner del network “Norme & Tributi” e Studio di fiducia
della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK) a Milano
The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)

Per contatti

Angelo Bonissoni
Managing Partner
angelo.bonissoni@cbalex.com
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20122 MILANO
Galleria San Carlo, 6
Tel. +39 (0)2 778061
Fax +39 (0)2 76021816
E-Mail: milano@cbalex.com

00198 ROMA
Via Guido D’Arezzo, 18
Tel. +39 (0)6 89262900
Fax +39 (0)6 89262921
E-Mail: roma@cbalex.com

35137 PADOVA
Galleria dei Borromeo, 3
Tel. +39 (0)49 0979500
Fax +39 (0)49 0979521
E-Mail: padova@cbalex.com

30135 VENEZIA
Santa Croce, 251
Palazzo Condulmer
Tel. +39 (0)41 2440266
Fax +39 (0)41 2448469
E-Mail: venezia@cbalex.com

D-80539 MÜNCHEN
Ludwigstrasse, 10
Tel. +49 (0)89 99016090
Fax +49 (0)89 990160999
E-Mail: muenchen@cbalex.com

www.cbalex.com

