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Filosofia di vita
		 e servizi legali

Per avere successo
bisogna saper padroneggiare
le sfide del tempo
e del cambiamento!

Solo una visione comune
crea nuova energia, fiducia
e sintonia, indispensabili per una
consulenza più precisa e pragmatica.
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Oltre alle consuete sfide poste negli ultimi anni relative alla situazione economica e finanziaria,
ai cambiamenti climatici e alle tensioni nei rapporti commerciali in diverse parti del mondo, la
crisi pandemica e le conseguenti difficoltà nel normale funzionamento dell’economia e nella
libera circolazione di persone e merci, così come la necessità di un livello di comunicazione e
digitalizzazione completamente diverso hanno imposto nuovi requisiti al nostro studio legale.
Come rispondere in modo ancora più rapido e competente alle esigenze specifiche dei clienti, come
adeguarsi?
Non è più sufficiente fornire ai clienti unicamente salde “competenze e conclusioni d’ufficio”
teoriche, pertanto sulla base di conoscenze profonde che includono la saggezza della pratica
giudiziaria e di vita, bisogna avere il coraggio e la fiducia di indicare e consigliare i migliori approcci
in termini di sfide specifiche.
Solo in questo modo la consulenza fornita può dare ai clienti maggiori vantaggi rispetto alla
concorrenza.
In PM&P crediamo che i nostri assistiti necessitino e meritino proprio questo. Essendo uno dei
principali e maggiormente noti studi legali bulgari, sulla scia delle competenze acquisite ormai
da decenni, conoscendo l’algoritmo e al tempo stesso le difficoltà del cambiamento relativo alla
creazione dell’economia di libero mercato, avendo partecipato attivamente al processo legislativo
nel paese riguardante lo sviluppo delle condizioni di investimento, per noi è molto più semplice,
poiché siamo abituati ad adattarci rapidamente a condizioni specifiche nonché a trovare la soluzione
migliore.
La nostra squadra condivide la stessa visione e combina la personalità e la competenza di avvocati
esperti con l’entusiasmo e l’energia dei più giovani, costantemente uniti dalla dedizione verso il
problema, senza risparmiare sforzi né tempo, noi di PM&P siamo convinti di avere tutto ciò che
serve per offrire un servizio di qualità.
Non ci accontentiamo di illustrare e commentare il mondo che cambia, bensì prendiamo parte attiva
a queste modifiche, in costante ricerca della nuova soluzione migliore.
Da ciò devono trarre vantaggio i nostri clienti...
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Trovare la soluzione anticonvenzionale necessaria
significa distinguersi dal pensiero convenzionale!

Nella vita, all’interno della propria zona di comfort spesso il pensiero e le soluzioni convenzionali
la fanno da padrone. Tuttavia questo approccio non aiuta il nostro mondo ad avanzare e non può
soddisfare al meglio gli interessi del cliente, specialmente nelle condizioni attuali. Perciò gli avvocati
di PM&P ascoltano sempre con attenzione per comprendere i problemi, alla ricerca delle alternative
migliori, pensando in modo anticonvenzionale a situazioni anticonvenzionali. Così nascono le
soluzioni innovative che rispondono al meglio alle esigenze specifiche dei nostri clienti. Questo è
ciò che intendiamo per servizio su misura. Le nostre procedure interne e il nostro regolamento sono
sviluppati in modo da permetterci di riunire team di esperti per ogni singola questione, composti
dalle persone più adatte a gestire ogni specifico compito. PM&P si sforza di fornire le condizioni
adeguate per un dialogo completo e per instaurare solide relazioni con i clienti, permettendo ai
propri avvocati non solo di conoscere il problema in questione, ma anche di comprendere meglio
tutte le esigenze, i desideri e le aspettative dei clienti.
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Le nuove idee si concretizzano grazie
a conoscenza ed esperienza, unite
a coraggio e determinazione.
PM&P ha saputo stabilire i propri standard di eccellenza
professionale. Per noi, la conoscenza approfondita del diritto
e della pratica giudiziaria è solo il punto di partenza. In ogni
singolo caso cerchiamo sempre di individuare le circostanze
giuridicamente rilevanti che conducono al problema, il tutto
tenendo conto delle esigenze del cliente.

Ciò permette al nostro team di godere di ampia libertà e indipendenza nel trarre le proprie conclusioni. In
questo modo i nostri clienti non ottengono semplicemente una prima consulenza adeguata, ma possono
contare sulla migliore possibile, spesso basata su conclusioni elaborate pensando “fuori dagli schemi”, che
garantiscono efficacia, fattibilità e dunque massimo beneficio per il cliente.
Sebbene la scelta finale spetti al cliente, noi di PM&P lo affianchiamo in tutto il processo decisionale.
Nel corso dei decenni questo tipo di approccio ci ha permesso di affrontare diverse sfide: creare società
commerciali in Bulgaria per conto dei nostri clienti ancor prima che questo paese avesse una legge
commerciale; fornire consulenza legale per la creazione di compagnie di assicurazione e banche private
quando ancora in Bulgaria mancava il relativo quadro normativo. Allo stesso modo, insieme ai nostri
clienti abbiamo svolto attività pionieristiche nel settore dei media emergenti e della telecomunicazione
molto prima che la legislazione applicabile venisse adottata. Abbiamo contribuito attivamente al
processo legislativo che ha portato all’adozione della legge commerciale, delle leggi fiscali e soprattutto
della legislazione nel campo delle concessioni e dell’energia, favorendo così l’introduzione della
regolamentazione legale necessaria.
Era ciò che i tempi richiedevano e PM&P doveva raccogliere la sfida... Ecco perché la nostra squadra si
adatta più facilmente alle condizioni più recenti, impreviste e specifiche.
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Conoscenze e competenze nei
diversi ambiti si fondono per
garantire un servizio legale
completo.

Fin dalla nostra fondazione nel 1990, sulla scia dei cambiamenti democratici in Bulgaria, i quattro
membri fondatori di PM&P hanno fornito consulenza legale pratica nell’ambito di tutti i problemi
emergenti legati al mondo degli affari! In modo graduale ma persistente, con il consolidamento
dei rapporti di libero mercato e l’integrazione di nuove forme di cooperazione, hanno preso forma
aree di diritto completamente nuove. Per affrontare le sfide attuali, PM&P ha creato team legali
specializzati in diversi campi del diritto, tra cui: Energia, IT, Media e Telecomunicazioni; Settore
immobiliare e sviluppo di progetti; Diritto del lavoro e della previdenza sociale; Antitrust e tutela
dei consumatori; Misure contro il riciclaggio di denaro; Protezione dei dati personali; Contenzioso
e arbitrato; Diritto di famiglia e diritto successorio; Fusioni e acquisizioni; Emigrazione; Banche e
finanza. Tale suddivisione ci ha aiutato notevolmente ad aumentare la qualità e l’efficacia dei nostri
servizi. Ma tutto questo da solo non basta...
Le esigenze specifiche dei nostri clienti nell’ambito delle loro attività di investimento in Bulgaria,
non sempre facili in un periodo di transizione, ci hanno insegnato ad essere sempre disponibili e a
rispondere con la massima rapidità. L’approccio scelto dai nostri avvocati, volto a favorire il libero
scambio di opinioni e la collaborazione nell’intento di non ripetere un errore due volte, alla costante
ricerca di soluzioni personalizzate e innovative per ogni specifico caso, li ha trasformati in un vero
e proprio marchio sinonimo di servizi di alta qualità, garantendo così lo sviluppo e il successo del
nostro studio.
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Impegno e una buona comunicazione interna sono
il presupposto per creare fiducia, aiuto reciproco
e arrivare alla soddisfazione del cliente!

La filosofia di PM&P si riflette direttamente nei nostri principi consolidati, ben noti
ai nostri clienti:
“Effectiveness for us is getting value to clients”
“Teamwork and quality make the difference”
“Our lawyers not only keep but raise standards”
“Tailored services for client satisfaction and success”
Tutto ciò richiede lealtà, massima dedizione e motivazione da parte di ogni singolo avvocato. Affinché
ciò sia possibile, è necessario che i nostri avvocati siano sollevati da inutili incombenze burocratiche,
abbiano accesso a sistemi informatici, attrezzature e banche dati all’avanguardia, un’atmosfera
lavorativa adeguata e dispongano delle condizioni ottimali per una buona comunicazione interna e
tra avvocato e cliente.
Indubbiamente, è parte integrante della nostra cultura fare in modo che i nostri avvocati amino
lavorare per PM&P, per e con i loro clienti, il che offre loro enormi opportunità di avanzamento
professionale e personale.
Ciò include il nostro codice etico basato sulla fiducia e sull’aiuto reciproco, sul rigoroso rispetto delle
regole di condotta e sulla prevenzione di qualsiasi conflitto di interessi.
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In tempi di cambiamento, il nostro
impegno sociale è una spinta alla
motivazione e all’atteggiamento corretto!
Dietro un buon avvocato, c’è molto
di più della semplice competenza
professionale …

Guidati dalla nostra filosofia, noi di PM&P cerchiamo un coinvolgimento sempre maggiore nei temi
sociali attuali.
In questo modo possiamo adattarci più velocemente alle reali esigenze dei nostri clienti, coltivando
qualità come l’impegno e l’aiuto reciproco. Questo include la cooperazione internazionale nel
campo dei servizi legali, l’implementazione di buone pratiche internazionali nel nostro paese. Di
conseguenza, la partecipazione a prestigiosi network internazionali come Lex Mundi, la principale
associazione mondiale di studi legali indipendenti (di cui PM&P è membro esclusivo per la Bulgaria),
FLI (di cui PM&P è membro esclusivo per la Bulgaria), Lex Adria (anche in questo caso PM&P è
membro esclusivo per la Bulgaria) è per noi una priorità. D’altro canto, cooperiamo attivamente con
diverse organizzazioni non governative e fondazioni quali
la Camera di Commercio e dell’Industria bulgara, la Camera di Commercio e dell’Industria tedescobulgara, il Vienna Economic Forum, Advantage Austria, la Camera di Commercio americana, la British
Bulgarian Business Association, la Camera di Commercio franco-bulgara, la Camera di Commercio
svizzero-bulgara, l’Hellenic Business Council in Bulgaria, la Camera di Commercio Serbo-Bulgara,
l’ICC Bulgaria, il Bulgarian Business Leaders Forum, la Fondazione Tulip, l’Interassist e il Club
della Cultura Viennese. Questo tipo di coinvolgimento non rappresenta soltanto un’importante
piattaforma per lo scambio di opinioni, ma un veicolo per la corretta identificazione delle questioni
rilevanti, consentendo a PM&P di avere un impatto diretto sulla ricerca di soluzioni pratiche a
beneficio di tutti.
Questo approccio e i nostri sforzi considerevoli hanno trovato riconoscimento nei numerosi premi,
certificati e altre distinzioni che ci sono stati conferiti, compresi gli elogi nelle directory legali globali
come Legal500, Chambers & Partners, Martindale-Hubbell, IFLR 1000, e non solo.

PM&P vanta numerose onorificenze, tra cui: International Legal Alliance Summit - 2011 Silver
Award for Best CEE Law Firm; FLI Net Regional Vision & Leadership Award 2011/2012; Corporate
International 2010 - Full Service Advisory Excellence per la Bulgaria; Dealmakers 2011 Global Leading
Firm; Lawyers World Global Awards 2012 - Studio legale amministrativo dell’anno per la Bulgaria;
Lawyers World 2012 Global Leading Firm; Doing Business Award of Partnership; Intercontinental
Finance Magazine Continent Award 2012 - Leading Bulgarian M&A Firm; World Bank Group
Certificate of Appreciation for 2006, 2007, 2008, 2010, 2011; Bulgarian Business Leaders Forum:
Certificate for Business Ethics Standard, Global Law Experts 2015 - Banking and Finance, Law Firm
of the Year in Bulgaria 2016, Lawyers Worldwide Awards Magazine 2017, VEF Special Appreciation
Awards 2018, Law Firm of the Year of Bulgaria 2018, Corporate INTL Banking and Finance, Sofia
Bar Council - Honourable Certificate for appreciation and gratitude for contribution to the raising
of the attorney profession and the development of the law 2019, IFRL 1000 Recommended firm
2019, Highly recommended - Dispute Resolution Ranked Chambers Global 2019, Law Firm of the
Future, European Bars Federation 2019, Recommended Firm, Financial and Corporate, IFLR 1000
- 2020, Highly Recommended, Corporate & Commercial, Dispute Resolution, Chambers Global
2020. Nel 2020 Vladimir Penkov, Presidente e Socio senior di PM&P, ha vinto per la seconda volta
il premio “Avvocato dell’anno”, già ricevuto nel 2013, e nel 2021 ha ottenuto per il secondo anno
consecutivo la più alta onorificenza di Senior States Person nelle categorie Energy e Corporate &
Commercial di Chambers Global/Europe. PM&P è finalista come “Società dell’anno” del 2020 nella
categoria “Servizi” del Forbes Business Awards e vincitrice del premio “Società dell’anno” agli
Annual Awards Company of the Year. Di notevole importanza in questo contesto è la consueta
organizzazione e partecipazione a una serie di conferenze e seminari specializzati, in cui i nostri
avvocati sono frequenti relatori ospiti. Probabilmente è anche grazie a questo che dal 2000 PM&P
pubblica la propria newsletter PM&P Legal News - in bulgaro, tedesco e inglese - con la quale non
ci limitiamo a tenere i nostri lettori al corrente degli sviluppi legislativi, ma forniamo revisioni critiche
delle proposte di legge, delle leggi di recente approvazione e delle pratiche normative, formulando
al contempo raccomandazioni concrete in merito a vizi e omissioni nei testi legislativi che sono
dannosi per il mondo degli affari.
Siamo aperti e attivi nel promuovere l’efficienza energetica del nostro ufficio e
adottiamo misure costanti per migliorare.
Poniamo particolare attenzione alla formazione degli stagisti delle Facoltà di
Giurisprudenza e degli studenti delle scuole superiori specializzate.
Noi di PM&P siamo sempre solidali e impegnati a sostenere i bisognosi
attraverso donazioni nell’ambito di vari programmi. Sosteniamo anche il tennis
e altri sport, le arti visive e la musica, nell’intento di contribuire ad arricchire la
vita sportiva e culturale della nostra squadra.
È questo il ruolo che PM&P intende svolgere come parte della società civile.
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Aree di pratica
Diritto commerciale e societario
Diritto tributario
Settore immobiliare e sviluppo di progetti
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Banche, finanza e mercati dei capitali
Energia, fonti rinnovabili
e risorse naturali
Antitrust e tutela della concorrenza
Contenzioso e arbitrato
Misure contro il riciclaggio di denaro
IT, media e telecomunicazioni
Tutela della privacy e sicurezza informatica

Diritto commerciale e societario
In questo ambito PM&P fornisce servizi completi alle piccole e medie imprese e alle grandi aziende
internazionali in tutti i settori di attività. I nostri servizi coprono la costituzione di società, fusioni e acquisizioni,
ristrutturazioni, tutti settori in cui PM&P si distingue come uno dei migliori studi legali sul mercato con un
team dotato della più ricca esperienza pluriennale. Negli ultimi tempi, il leasing operativo e finanziario, il
fallimento, la gestione degli investimenti, l’antitrust e la tutela dei consumatori, i regolamenti amministrativi e
le licenze, gli appalti pubblici e la protezione dei marchi hanno svolto un ruolo sempre più importante nelle
nostre attività.
In PM&P, è nostra prassi creare team specializzati composti dai migliori esperti per ogni singola questione, in
grado di coprire ogni possibile aspetto e di fornire un servizio efficace, basato sulla conoscenza approfondita
delle esigenze specifiche del cliente.

Diritto tributario
PM&P fornisce consulenza fiscale ad ampio spettro riguardante l’applicazione della legge bulgara. I nostri
servizi coprono vari aspetti della tassazione delle imprese, dell’IVA, dell’assicurazione sanitaria, della
previdenza sociale e dell’imposta sul reddito. Il nostro focus è ovviamente sugli aspetti legali della tassazione,
poiché la nostra esperienza in molteplici operazioni di privatizzazione, fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni,
nonché la partecipazione attraverso diversi strumenti finanziari in lavori di costruzione e sviluppo di progetti
vanno a beneficio dei nostri clienti in modo significativo. Questa combinazione di aspetti legali e consulenza
fiscale è lo strumento migliore per garantire che il cliente prenda la decisione giusta. Gli avvocati tributari di
PM&P impegnati nella ricerca della miglior soluzione per soddisfare le esigenze dei clienti possono contare
su una vasta esperienza professionale nell’applicazione delle convenzioni per evitare la doppia imposizione.
PM&P svolge anche le necessarie fasi preparatorie per il ricorso contro i vari accertamenti fiscali, sia in via
amministrativa che giudiziaria.

Settore immobiliare e sviluppo di progetti
La nostra esperienza in Bulgaria dimostra che gli investimenti nel settore immobiliare sono spesso legati alla
realizzazione di progetti su larga scala. Ciò comprende le diverse fasi di sviluppo e costruzione degli immobili:
dalla pianificazione e progettazione al completamento dei lavori di costruzione, che sono legati a complesse
procedure amministrative e ai rapporti con gli enti regolatori.
Lo sviluppo di progetti comprende questioni quali la gestione dello stesso, che richiede servizi legali a tutto
tondo in tutte le sue tappe, e una conoscenza approfondita del lavoro di consulenti immobiliari, architetti,
ingegneri edili e supervisori edili. La nostra squadra di esperti fornisce servizi legali completi, dalla redazione
di una lettera d’intenti alla scelta della struttura finanziaria e legale più appropriata, la stesura dei contratti
di costruzione e consegna, fino alla preparazione degli atti di proprietà e alla realizzazione delle necessarie
registrazioni.

Diritto del lavoro e della previdenza sociale
PM&P fornisce un’ampia gamma di servizi legali nel campo del diritto del lavoro e delle relative questioni
assicurative e fiscali, la ristrutturazione aziendale, la fornitura di lavoro temporaneo, la preparazione di
clausole specifiche nei contratti con i dirigenti, la creazione di dossier di lavoro elettronico, anche in relazione
alla partecipazione a vari schemi per l’assicurazione pensionistica aggiuntiva, bonus e incentivi addizionali,
la contrattazione collettiva, i licenziamenti di massa, la ricollocazione di cittadini stranieri in Bulgaria e la
conseguente scelta di procedure adeguate per il rilascio dei permessi di lavoro e di soggiorno nel paese.

Banche, finanza e mercati dei capitali
Subito dopo i cambiamenti democratici in Bulgaria, PM&P ha svolto il ruolo di consulente nella creazione della
prima filiale di una banca straniera nel paese, così come nel primo investimento di capitale da parte di un ente
straniero in una banca locale che, data l’assenza di un quadro normativo dettagliato o di qualsiasi esperienza
pratica, è stata una vera sfida sia per noi che per i nostri clienti.
La squadra di PM&P ha continuato con un altro importante passo in questa direzione, fornendo servizi di
consulenza completa per la prima privatizzazione di un istituto bancario in Bulgaria. Intervenire come consulenti
legali in altre cinque acquisizioni di banche bulgare da parte di banche straniere ci ha aiutato a stabilire i nostri
elevati standard operativi, senza precedenti fino a quel momento nel paese, e ad arricchire la nostra esperienza
in altri campi di attività legati alla preparazione di relazioni di analisi legali e diversi schemi giuridico-finanziari.
Come nella maggior parte dei paesi, i mercati dei capitali in Bulgaria hanno il loro specifico quadro normativo e il
volume di affari in questo settore è in aumento. I nostri avvocati impegnati in questo ambito sono intervenuti con
successo come consulenti legali in alcuni dei più grandi accordi mai realizzati in Bulgaria, dimostrando il vantaggio
di una buona cooperazione e comunicazione con gli organismi internazionali di consulenza e regolamentazione.
PM&P ha fornito consulenza legale per la costituzione di una delle prime società di gestione patrimoniale in
Bulgaria e attualmente fornisce servizi regolari ad alcune delle principali istituzioni finanziarie non bancarie
operanti sia online che in modo tradizionale presenti nel paese e alle loro controllate.
Siamo orgogliosi di aver assistito con successo una delle più grandi istituzioni finanziarie non bancarie d’Europa
nel suo obiettivo di stabilirsi in Bulgaria, per operare nell’ambito dei prestiti al consumo online. La nostra pratica
si espande costantemente fino a comprendere la consulenza legale per società d’investimento, fondi comuni e
pensionistici, società di gestione patrimoniale, broker d’investimento e fondi di rischio.

Energia, fonti rinnovabili e risorse naturali
Negli ultimi anni PM&P ha assunto una posizione guida in quest’ambito, assistendo molti produttori, società di
distribuzione di energia elettrica, istituzioni finanziarie e società di investimento, acquisendo una vasta esperienza
non solo nella stesura di vari documenti e contratti, ma anche nella messa a punto di una coordinazione completa
in tutte le fasi, compresi progettazione, sviluppo, finanziamento e realizzazione di progetti nel settore delle
energie rinnovabili e della fornitura di gas. La consulenza legale di PM&P comprende produzione, trasporto,
distribuzione e commercio dell’energia elettrica e del gas naturale.
PM&P ha maturato una significativa padronanza delle procedure amministrative per l’ingresso nel mercato libero
dell’energia elettrica di produttori, distributori e consumatori e nella redazione di contratti per la fornitura e
l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, la costruzione e la connessione di nuovi impianti energetici alle reti di
distribuzione e trasmissione. Le competenze acquisite da PM&P nella realizzazione di progetti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili sono particolarmente preziose, così come quelle relative alla preparazione
di schemi alternativi per il finanziamento di tali progetti.
La partecipazione alle diverse fasi di elaborazione della Legge sulle concessioni ci ha permesso di approfondire
la conoscenza e potenziare l’efficacia dei nostri servizi in materia di regimi di concessione, incluso quelli relativi
all’estrazione di risorse minerarie nonché al quadro normativo del settore idrico. La squadra di PM&P possiede
buone pratiche nell’affrontare le procedure di ricorso davanti alle autorità amministrative e giudiziarie per
questioni energetiche e normative.

Antitrust e tutela della concorrenza
PM&P si è affermato in quanto studio legale all’avanguardia in Bulgaria specializzato nel settore dei diritti della
concorrenza e delle norme antitrust. Grazie alle approfondite conoscenze e alla vasta esperienza riusciamo a
soddisfare le aspettative elevate dei clienti. La consulenza di PM&R copre tutti gli aspetti dell’applicazione della
legge, come accordi verticali e orizzontali illeciti, abuso di monopolio e posizione dominante, concentrazioni e
concorrenza sleale.

Contenzioso e arbitrato
Pur facendo del nostro meglio per proteggere al massimo gli interessi dei nostri clienti, anche evitando procedure
giudiziarie e arbitrali attraverso il raggiungimento di accordi, quando ciò si rivela impossibile, spiccano le elevate
qualità professionali e l’esperienza della nostra squadra di avvocati processuali.
Il grande successo nella conduzione delle cause, spesso complicate dalla mancanza di una giurisprudenza unitaria
nel paese, dimostrano non solo l’alto grado di professionalità, ma anche le capacità organizzative e l’impegno dei
nostri legali. Spesso dobbiamo condurre tali cause in ambito edilizio, per danni o inadempimento degli obblighi
contrattuali, per danneggiamenti provocati dallo stato, nonché per controversie tra soci. Gli avvocati di PM&P
dispongono di una vasta esperienza nell’arbitrato commerciale internazionale, un aspetto molto vantaggioso per
i nostri clienti.

Misure contro il riciclaggio di denaro
Da oltre vent’anni PM&P fornisce servizi pratici relativi a tutti gli aspetti dell’applicazione della legislazione contro
il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT).
I nostri servizi comprendono la strutturazione e la preparazione di valutazioni generali dei rischi, regolamenti,
politiche e procedure interne, analisi dei sistemi e dei controlli utilizzati, formazione dei dipendenti e delle
divisioni specializzate, identificazione dei beneficiari finali, rappresentanza presso gli organi statali nelle varie
procedure, assistenza nelle indagini interne ed esterne, ecc.

IT, media e telecomunicazioni
PM&P è tra i principali studi legali in Bulgaria che forniscono servizi legali nel campo dell’IT, dei media e delle
telecomunicazioni. Abbiamo una squadra di avvocati eccezionalmente competente nel settore del commercio
elettronico e di altre attività basate sul web, che hanno redatto alcune tra le prime condizioni generali per le
operazioni nel settore elettronico in Bulgaria. La nostra consulenza copre inoltre una serie di altri ambiti legali,
come la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e quelli ad esso relativi, il diritto dei consumatori, i pagamenti
elettronici, le rappresentazioni e le comunicazioni, nonché la protezione dei dati personali.
La nostra squadra fornisce servizi legali completi nel settore delle telecomunicazioni e dei media. La vasta
esperienza dei nostri avvocati nasce dalla partecipazione di PM&P alla privatizzazione della maggiore azienda
di telecomunicazione della Bulgaria, attraverso rapporti di due diligence, partecipazione alle procedure di
privatizzazione e alle negoziazioni, consulenza per altre procedure amministrative organizzate e condotte dal
Consiglio dei media elettronici e dalla Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni, procedure
per il rilascio di concessioni e licenze, questioni quali l’accesso alla rete e l’interconnettività, le controversie tra
operatori e l’uso congiunto e la costruzione di strutture.

Tutela della privacy e sicurezza informatica
Il nostro portafoglio di servizi comprende due diligence, audit, test di bilanciamento, valutazioni di impatto,
rappresentanza davanti alle autorità di vigilanza in caso di ispezioni e violazioni della sicurezza, valutazione del
rischio e notifica del risultato, segnalazione di incidenti e gestione del rischio in caso di cyberbreak, formazione
completa dei dipendenti, squadre di gestione e soggetti responsabili della protezione dei dati personali,
elaborazione di norme per il trattamento dei dati personali in ambiente elettronico (incluso Privacy Policy e
Cookies Policy), regole per la gestione dei rischi, metodologie e misure di sicurezza delle reti informatiche,
procedure per la protezione e riservatezza delle informazioni in ambiente elettronico e non, l’armonizzazione con
l’attuale prassi dei regolatori dell’attività online dei negozi e delle piattaforme elettroniche globali.
Il nostro team fornisce anche servizi specializzati per la protezione dei dati (DPO), che comprende l’intera gamma
di compiti richiesti per l’adempimento al GDPR, con funzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche di
ogni singolo cliente.

Legal 500:
“Excellent knowledge of the law and
local situation, hard-working, always
accessible”
“We can always refer to their diverse
and competent range of partners and
associates for many different matters.”
Chambers Europe:
One client states that they
are “Impressed by the
depth of the help they
provide and I value their
ability to think outside of
the box.”
Legal 500:
“The team of PMP is always able to understand our
business needs and to provide comprehensive advice
and support. Additionally, the lawyers are always
available and provide timely advice and reports
on ongoing matters, as well as discuss with us any
difficulties in the procedures and help us orient how to
best protect our interests by registering the respective
IP rights.”
Chambers Europe:
“More western than others”
“One of the best in Bulgaria”
“Excellent - prompt, efficient and extremely
knowledgeable of the local environment”

Chambers Global:
“Innovative and practical,
entirely client & business
oriented.”

IFLR 1000:
“They are the best
when it comes to advising
investors, they know how
the law works.”
Chambers Europe:
“Their great network of
partner legal offices, which
allows them to tackle
problems in different
jurisdictions and check
whether a plan could be
practically realised in a
timely manner.”
Legal 500:
“The strength of their team comes from supporting each other,
communicating well, and doing their share, teamwork from a
high class. They are a great collaborative team - their lawyers
have differing skill and expertise sets which make them able to
see, and to propose, an approach and solution that takes into
account all the different aspects of the situation.”
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