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We are not just a law firm.
We are something better
Dariusz
Dobkowski
Partner

Od wielu lat przypada mi zaszczyt kierowania praktyką prawną KPMG
w Polsce. Nasza kancelaria, podobnie jak jej odpowiedniki na świecie
tworzące sieć KPMG Global Legal, funkcjonuje w oparciu o model tzw.
interdyscyplinarnego doradztwa. To, co odróżnia nas od tradycyjnego
sposobu świadczenia doradztwa prawnego, to ścisłe współdziałanie
przy realizacji projektów z ekspertami KPMG z innych dziedzin.
Globalny oraz interdyscyplinarny sposób działania znakomicie ułatwia
nam identyfikację potrzeb prawnych naszych klientów na lokalnych
rynkach. Olbrzymia większość z nich to polskie podmioty gospodarcze
o różnej skali działalności we wszystkich dziedzinach gospodarki.
Doradzamy zarówno narodowym czempionom jak i start-up’om służąc
wsparciem każdemu klientowi niezależnie od jego wielkości i branży.
Serdecznie zapraszam do współpracy.
For many years I have had the special honour of leading KPMG legal
practice in Poland. Our law firm, just like other law firms that form KPMG
Global Legal network, uses a multi-disciplinary approach to provide our
clients with comprehensive and valuable advice. What sets us apart
from law firms that render legal advisory services in a traditional way is
the fact that when carrying out our projects we closely cooperate with
KPMG experts specializing in various fields. Global and interdisciplinary
model we apply in our activity, permits us to correctly identify legal
needs of our clients on local markets. Majority of our clients are
Polish business entities of other volumes, operating within all fields of
economy. We provide advice to both national champions and start-ups,
offering support to each client irrespective of its volume and industry.
I kindly invite you to cooperation with our law firm.
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Chi siamo
Gli antichi Romani usavano dire „clara non sunt
interpretanda”, e cioè che le disposizioni formulate in
modo chiaro non hanno bisogno di essere interpretate.
L’economia moderna è regolata da migliaia di
norme giuridiche che purtroppo spesso divergono
sensibilmente dall’ideale classico di semplicità
e coerenza.
Da quasi 20 anni lo Studio KPMG D. Dobkowski svolge
un ruolo di primo piano per quanto attiene ai servizi
di assistenza e consulenza legale per imprenditori,
polacchi e esteri, nelle transazioni stipulate in tutti
i settori dell’economia. La nostra squadra è composta
da oltre 40 specialisti, la maggioranza dei quali
è abilitata all’esercizio della professione di avvocato.

Le conoscenze interdisciplinari dei nostri professionisti,
basate sulla comprensione integrale dello sfondo
economico dei progetti e unite all’approccio pragmatico
che lo Studio dedica alla risoluzione dei problemi,
costituiscono la garanzia della massima qualità dei
servizi prestati a tutte le tipologie di Clientela.
La ricerca, quindi, di una forma chiara
e comprensibile da attribuire alle interpretazioni delle
norme giuridiche complicate e, purtroppo, spesso
troppo contorte, è alla base della nostra attività
e viene apprezzata dalla nostra Clientela.
Il nostro Studio è a completa disposizione della Clientela
presso i propri uffici siti in Varsavia, Poznań, Cracovia
e Łódź.

Nos services
Di seguito presentiamo un elenco dei principali settori nei
quali operiamo:
• diritto societario
• diritto immobiliare / edilizio
• finanza e attività bancaria
• contrattualistica
• tutela della concorrenza e incentivi pubblici
• fusioni e acquisizioni
• mercato dei capitali

Per quanto attiene a eventuali tematiche che richiedono
consultazioni specialistiche nell’ambito finanziario
contabile e fiscale collaboriamo strettamente con
i colleghi specialisti del Network KPMG.
Il nostro studio dedica particolare importanza
e attenzione alla formazione di una relazione di
partnership di lungo termine con la propria clientela,
basata, tra l’altro, su
una profonda conoscenza dei meccanismi economici
dell’economia moderna.

• proprietà intellettuale e industriale

A tal fine, insieme ai colleghi del Network KPMG,
abbiamo creato una struttura nell’ambito della quale
le singole e peculiari esigenze della clientela sono
supportate da un gruppo selezionato di consulenti in
possesso delle conoscenze specialistiche nell’ambito di:

• procedure fallimentari e concorsuali

• servizi finanziari

• diritto geologico e minerario / gas di scisto (shale gas)

• edilizia e immobili

• telecomunicazioni / nuove tecnologie / IT

• automotive

• settore dell’Energia (convenzionale e rinnovabile)

• beni di consumo

• diritto del lavoro

• private equity

• diritto dell’Unione Europea

• settore chimico / farmaceutico

• bandi di gara e appalti pubblici

• energia e risorse naturali

• tutela dell’ambiente

• amministrazione pubblica, infrastrutture e protezione
della salute (healthcare)

• controversie giudiziarie, procedure arbitrali, gestione del
rischio

• protezione della salute (healthcare) e diritto
farmaceutico
• responsabilità penale dei soggetti collettivi / membri
degli organi sociali
• Forensic / supporto identificazione frodi / gestione di
emergenze

• tecnologie informative, mass media, telecomunicazioni
• trasporto, spedizioni e logistica
• ricerche e analisi di mercato

© 2016 D.Dobkowski sp.k., a Polish limited partnership is a law firm associated with KPMG in Poland.
The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity.

3

kpmglegal.pl

Tenuto conto delle necessità della Clientela straniera
abbiamo creato dei gruppi interdisciplinari che
offrono consulenza nelle rispettive lingue nazionali
nell’ambito dei cosiddetti “desk” dedicati:
• French Desk
• German Desk

L’applicazione, nello svolgimento dell’attività
quotidiana, dei principi del codice deontologico
forense e l’osservanza delle esigenze imposte dalla
Commissione Americana per i Titoli e gli Scambi (US
SEC), garantiscono il rispetto dei massimi standard
professionali ed etici.

• Spanish Desk
• Russian Desk
• Italian desk
• China Practice
• Japanese Practice

Altre aree della nostra attività
Le consulenze complessivamente fornite dalla
KPMG, unite alle nostre profonde conoscenze
settoriali, aiutano i clienti a sfruttare pienamente le
possibilità di sviluppo e a limitare i rischi connessi
all’esercizio dell’attività economica.
Esperti della KPMG mettono a disposizione
della Clientela rapporti e analisi che riguardano
problematiche di sostanziale importanza per gli
imprenditori.
Predisponiamo anche una nostra periodica
pubblicazione denominata “Legal Newsletter”
trattando nel dettaglio le modifiche delle disposizioni
di legge e pubblicando notizie relative ad argomenti
di sicuro interesse per la nostra Clientela.

diritto che possano avere un impatto importante
sull’attività delle imprese. In aggiunta, i nostri legali
vengono regolarmente invitati a numerose
conferenze e seminari in Polonia e all’estero in veste
di esperti di riferimento.
Corsi di formazione e workshop riguardanti
le complesse questioni giuridiche connesse
all’esercizio dell’attività economica vengono
ciclicamente organizzati dal nostro Studio.
Vorremmo per ultimo segnalare la nostra adesione
ormai pluriennale a progetti di tipo non profit e alle
attività pro bono.

I nostri legali sono spesso invitati da diversi Mass
Media per presentare interpretazioni e commenti
relativi a modifiche in corso nei singoli rami del
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Biura KPMG w Polsce

kpmglegal.pl
Warszawa

Kraków

Poznań

Łódź

ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 13 00
F: +48 22 528 13 09
E: legal@kpmg.pl

al. Armii Krajowej 18
30-150 Kraków
T: +48 12 424 94 00
F: +48 12 424 94 01
E: legal@kpmg.pl

ul. Roosevelta 18
60-829 Poznań
T: +48 61 845 46 00
F: +48 61 845 46 01
E: legal@kpmg.pl

al. Piłsudskiego 22
90-051 Łódź
T: +48 42 232 77 00
F: +48 42 232 77 01
E: legal@kpmg.pl

Legal Newsletter
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