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Le ragioni di un nome

La Società L.B.M. è una società di consulenza specializzata

nel diritto del lavoro, diritto civile, amministrativo e

tributario. Crediamo che la tutela degli interessi e dei diritti

del singolo meritino attenzione sia sotto il profilo

strettamente giuridico quanto sul piano personale. La nostra

società, che si avvale anche della collaborazione di tecnici,

periti e medici legali, offre consulenza e assistenza in materia

di locazioni, esecuzioni mobiliari e immobiliari, recupero

crediti, fallimentare, sinistri, responsabilità professionale,

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nonché

riabilitazione e cancellazione protesti.



In ambito amministrativo e tributario, invece, la società offre 

assistenza per la proposizione di ricorsi avverso provvedimenti 

amministrativi in materia di concorsi pubblici, appalti, ambiente, 

abusivismo edilizio, occupazioni di suolo pubblico, espropri, 

frazionamenti, ricorsi gerarchici, ricorsi al Presidente della 

Repubblica oltreché ricorsi avverso avvisi di ingiunzione, avvisi di 

accertamento, cartelle di pagamento, sanzioni amministrative e 

revoca della patente.



La tutela del cliente nasce da un primo incontro gratuito e conoscitivo,

si concretizza con il conferimento del mandato e si esaurisce a

chiusura dell’incarico. La competenza personale dei professionisti

appartenenti al nostro Studio è supportata da una solida struttura

organizzativa per assicurare il miglior livello di servizio. Questo

metodo di lavoro, che ci contraddistingue da sempre, ha portato ad

ottimi risultati e ad un crescente positivo riscontro da parte dei Nostri

clienti.



Trasferisce approcci vincenti maturati da esperienze 

consolidate nel tempo. È soggetto innovativo nell’ambito 

delle relazioni industriali del nostro paese. 

Ambizioni, progetti, innovazioni sono per noi 

obiettivi tradotti, prima ancora che in azioni, 

in un nome: “brand”: una parola in grado di

rappresentare un insieme di valori 

distintivi nel panorama del mutato quadro 

delle nuove relazioni sindacali in cui

le piccole e medie imprese diventano

gli attori principali.



Come lavoriamo
Disponibilità e Reperibilità

La nostra struttura si avvale della competenza di

oltre 20 professionisti interni ed esterni alla

struttura, che forniscono consulenza alle imprese

associate in ambito nazionale nel settore

lavoristico e delle relazioni industriali day by day,

24 ore su 24, 365 giorni all’anno.



Esperienza
Affermata solidità professionale

L.B.M. nasce dall'esperienza dei suoi professionisti

nella gestione di problematiche complesse, tipiche

del diritto e nella consulenza del lavoro nel mercato

italiano. Un'esperienza valorizzata dall'adozione di

un approccio innovativo che fa leva sulle

conoscenze e sull'applicazione di processi e

strumenti di lavoro concepiti per coniugare

efficienza e risultati per gli associati. L.B.M.

rappresenta una sintesi unica di solidità

professionale e tendenza all'innovazione, un corpo

di professionisti, conoscenze e strumenti finalizzati

ad operare nelle aree della consulenza legale alle

imprese, delle relazioni industriali, della gestione

della consulenza del lavoro e degli ammortizzatori

sociali nonché del contenzioso in tutti i suoi aspetti.



Approccio
Efficienza, disponibilità e nuove tecnologie

L.B.M. sposa un approccio innovativo e si avvale di tecnologie

moderne. I professionisti di L.B.M. si pongono al fianco dei

propri assistiti guidandoli nell'adozione delle soluzioni più efficaci

e condividendo le ragioni delle scelte operate. Il diritto del lavoro

e le relazioni sindacali mutano e si evolvono velocemente così

come cambiano i tempi e le modalità di tutte le attività lavorative.

Per questo la nostra società offre professionisti costantemente

aggiornati e sessioni di formazione rivolte alle piccole e medie

aziende, la propria disponibilità ed efficienza mettendo al loro

servizio gli strumenti tecnologici tipici delle imprese più avanzate,

assicurando così risposte rapide ed efficaci in ogni situazione.



Competenza
Il valore della specializzazione

L.B.M. unisce professionisti che hanno fatto

della specializzazione per aree di

competenza la loro caratteristica esclusiva.

L'analisi e la gestione delle problematiche di

ogni associato è assegnata a team dedicati

che affiancano le imprese nella gestione delle

loro specifiche necessità.



AREE DI ATTIVITÀ



Contrattualistica

• Stesura dei Contratti di lavoro subordinato e/o autonomo

• Stesura dei Contratti di lavoro speciali e/o atipici (part-time; contratti a termine)

• Stesura dei Contratti Nazionali per settori non ancora contrattualizzati

• Stesura dei Contratti Integrativi Aziendali



Processi di riorganizzazione delle aziende

• Gestione di trasferimento di aziende e ramo d’azienda

• Fusioni, scissioni 

• Acquisizioni, incorporazioni



Gestione degli esuberi di personale

• Assistenza nei procedimenti di licenziamento collettivo e di mobilità/Nuova Aspi

• Gestione dei processi di cassa integrazione, ordinaria, straordinaria, in deroga

• Stipula ed assistenza Contratti di Solidarietà difensivo ed estensivo

• Assistenza nell'implementazione di ulteriori strumenti di flessibilità dei lavoratori



• Assistenza e rappresentanza su tutto il territorio 

nazionale, per tutte le controversie relative ai 

rapporti di lavoro e ai rapporti di agenzia

• Gestione del contenzioso sindacale 

• Gestione del contenzioso ispettivo

e previdenziale (opposizioni a 

cartelle esattoriali, impugnazioni 

al TAR)

Relazioni Industriali



Contenzioso

• Assistenza e rappresentanza su tutto il territorio nazionale, per tutte le controversie 

relative ai rapporti di lavoro e ai rapporti di agenzia

• Gestione del contenzioso sindacale 

• Gestione del contenzioso ispettivo e previdenziale (opposizioni a cartelle esattoriali, 

impugnazioni al TAR)



Privacy in azienda
• Analisi dei profili inerenti la tutela dei dati personali

ed il diritto alla riservatezza dei lavoratori

• Valutazione degli strumenti di controllo a

distanza dell’attività lavorativa (videosorveglianza, 

posta elettronica, rete internet, telefonate, 

dati biometrici, accessi aree riservate, RFI)

• Assistenza e consulenza nelle procedure

autorizzative (DTL, Garante Privacy)

installazione di apparecchiature di 

videosorveglianza e/o controllo a 

distanza e rilevazione 

dati personali.



Tutela del patrimonio aziendale

• Redazione di patti di non concorrenza, patti di stabilità, accordi di riservatezza

• Azioni concorrenza sleale ex art. 2598 c.c

• Assistenza al cliente nella valutazione delle criticità connesse all’apposizione di 

clausole di fidelizzazione, nonché degli elementi della concorrenza sleale 

• Gestione dell’eventuale contenzioso anche in fase d’urgenza (inibitoria)

• Costituzione e gestione di Fondazioni Onlus
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