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LO STUDIO

THE FIRM

LTPARTNERS Studio Legale e Tributario è uno
studio indipendente fondato nel 2012 da un
gruppo di avvocati e commercialisti che vantano
una pluriennale e consolidata esperienza nei
settori della consulenza legale e tributaria, sia
nazionale che internazionale, maturata presso
primari studi legali e tributari italiani e stranieri.

LTPARTNERS Studio Legale e Tributario is an
independent firm founded in 2012 by a group
of lawyers, tax advisors and accountants who
have long and vast experience in legal and tax
advisory services, at both national and
international level, acquired in leading Italian
and foreign law and tax consulting firms.

Lo Studio opera nelle sedi di Roma e Padova.

The Firm has offices in Rome and in Padua.

La filosofia del nostro Studio è quella di una
struttura attiva e dinamica, capace di offrire ai
propri clienti una gamma completa e strutturata
di servizi di assistenza e consulenza legale e
fiscale, mantenendo, però, il rapporto fiduciario
diretto, l’alta qualità, la personalizzazione del
servizio e la ragionevolezza dei costi che
contraddistinguono le boutique law firms.

Our Firm’s philosophy is that of an active and
dynamic organization, able to offer to its
clients a broad and structured range of legal
and tax services and assistance, while at the
same time preserving the direct relationship
based on trust, and the high-quality,
personalized and cost-effective services that
distinguish the boutique law firms.

In tal modo, siamo in grado di rispondere alle
aspettative di flessibilità ed efficienza dettate
dalla continua evoluzione del contesto
economico ed imprenditoriale, assicurando ai
nostri clienti – sia italiani che stranieri, siano essi
grandi multinazionali, medie o piccole imprese –
un servizio ed una assistenza puntuali e su
misura, calibrati sulla base delle loro specifiche
esigenze.

In this way, we are able to respond flexibly
and effectively to the expectations of the
constantly evolving economic and business
contexts, as well as to provide our clients –
be they multinationals, small or mediumsized companies, based in Italy or abroad –
with prompt and tailor-made services,
customized to their specific needs and
requirements.

Il nostro Studio ha una forte vocazione
internazionale ed è specializzato nella
prestazione – tramite un gruppo multi-lingue di
professionisti – di servizi di consulenza ed
assistenza legale e fiscale in favore di aziende
italiane che operano nei mercati internazionali,
così come di aziende multinazionali o estere
interessate ad investire nel territorio italiano.

Our Firm has a strong international
orientation and focuses on providing –
through the work of its multilingual group of
professionals – legal and tax consulting and
assistance services to Italian companies
operating in international markets, as well as
to multinational and foreign companies
interested in investing in Italy.

Convinti, come siamo, che l’integrazione delle
competenze individuali e il rafforzamento delle
sinergie interne ed esterne siano strategici al
fine di assicurare un’assistenza legale
competitiva e di qualità, abbiamo sviluppato nel
corso degli anni forti e consolidate relazioni con
numerosi primari studi legali situati in tutto il
mondo, conservando però, al contempo, una
posizione di indipendenza che ci permette di
lavorare liberamente anche con eventuali
consulenti legali stranieri scelti direttamente dai

Convinced, as we are, that the integration of
individual expertise and the strengthening of
internal and external synergies are crucial for
providing legal assistance, competitive and of
high quality, we have over the years
established and developed steady and strong
relationships with many leading law firms
throughout the world, maintaining though an
independent position that allows us to work
freely also with any foreign legal advisors
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nostri clienti.

selected by our clients.

Anche in materia di fiscalità, sia nazionale che
internazionale, con particolare riferimento alla
pianificazione fiscale collegata ad operazioni
societarie anche di natura straordinaria,
LTPartners – oltre alle competenze dei propri
commercialisti ed esperti fiscali – ha sviluppato
consolidati rapporti con realtà professionali
nazionali ed estere specializzate nel settore, che
possono affiancare i legali dello Studio per
completare l’offerta di assistenza e consulenza
alla clientela.

In the area of taxation, at both national and
international level, with particular focus on
tax planning related to extraordinary
corporate transactions, LTPartners, in
addition to the skills of the internal tax
advisors, has developed steady relationships
with
other
domestic
and
foreign
professionals specialized in this area, who can
effectively back up the Firm's legal advisors in
providing comprehensive assistance and
advice to the clients.
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AREE DI COMPETENZA

PRACTICE AREAS

Consulenza legale

Legal Practice

Acquisizioni e fusioni – Private Equity

Mergers and Acquisitions – Private Equity

Il nostro Studio assiste i propri clienti, sia nel
ruolo di acquirenti che di venditori, in
operazioni di acquisizione e fusione nei diversi
settori dell’economia e dell’industria, in Italia e
all’estero,
dalla
progettazione
iniziale
dell'operazione e due diligence, alla redazione e
negoziazione dei set contrattuali, ivi inclusi gli
accordi di finanziamento con istituti di credito
(corporate e acquisition finance), fino alla
completa esecuzione dell’affare.

Our Firm assists its clients, both as buyers and
sellers, in merger and acquisition transactions
in various business and industrial sectors, both
in Italy and abroad, from the initial planning
stages and due diligence through drafting and
negotiating sets of contracts, including
financial agreements with credit institutions
(corporate and acquisition finance), to
implementation and completion of the deal.

In connessione con le attività di cui sopra,
assistiamo clienti attivi nel “private equity” e
“venture capital”, anche in operazioni di
“leveraged buy out”, e ci occupiamo della
soluzione di problematiche nazionali ed
internazionali relative al diritto antitrust e della
concorrenza.

In connection with the above listed activities,
we also advise clients operating in the “private
equity” and “venture capital” sector, also with
regard to “leveraged buy out” operations, and
we deal with antitrust and competition issues
both at national and international level.

A tal fine, il nostro ufficio di Roma, oltre alle
altre attività, è coinvolto in un'attività
professionale a stretto contatto con i Ministeri,
gli Uffici della Pubblica Amministrazione e le
competenti Autorità garanti o di sorveglianza.

To this effect, our Rome office – in addition to
its other activities – collaborates closely with
the Ministries, the public administration
departments, and the regulatory and
supervisory authorities.

Diritto societario

Corporate Law

Lo Studio fornisce ai clienti un servizio di
assistenza e consulenza, sia in sede di
costituzione delle società, sia nelle attività
ordinarie e straordinarie delle stesse. In
particolare, tale assistenza riguarda:

We provide our clients with assistance and
advice with regard to both incorporation of the
companies and ordinary and extraordinary
transactions thereof, with particular focus on:












scelta del tipo di società, redazione dello
statuto sociale;
consulenza ai soci sulle eventuali azioni che
si renda opportuno intraprendere;
redazione di patti parasociali;
due diligence legali e fiscali;
cessione /acquisizione di partecipazioni;
cessione/acquisizione o affitto di aziende;
creazione e gestione di “joint ventures”;
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selection of the most appropriate corporate
vehicle and drafting of the relevant by-laws;
advice to shareholders on the appropriate
steps to take;
drafting of shareholders’ agreements;
legal and tax due diligence;
transfer and acquisition of shares;
purchase, sale and lease of business assets;
creation and management of joint ventures;




fusioni, scissioni e operazioni sul capitale;
passaggi generazionali e patti di famiglia;






procedure di liquidazione volontaria.



mergers, spin-offs and equity transactions;
transmissions between generations and
business inheritance agreements;
insolvency and winding-up procedures.

Procedure concorsuali e ristrutturazioni

Insolvency and Restructuring

Forniamo assistenza e consulenza ai nostri
clienti in materia di procedure concorsuali,
liquidazioni, ristrutturazioni societarie e
ristrutturazioni dei debiti anche ai sensi della
Legge Fallimentare.

We provide our clients with assistance and
advise on all issues relating to insolvency
problems, winding-up and bankruptcy
procedures, corporate restructuring plans and
debt restructuring, also in accordance with the
Bankruptcy Law.

Diritto bancario e finanziario

Banking and Finance

Il nostro Studio presta assistenza legale in
relazione a operazioni di acquisition e
corporate finance, project finance, real estate
finance e ad altre tipologie di finanziamento,
sia nella fase di strutturazione dell’operazione,
sia nella fase di negoziazione e redazione dei
contratti.

Our Firm offers legal assistance in relation to
acquisition and corporate finance, project
finance, real estate finance and other financing
operations, both in the structuring of the
operation, and in the negotiation and drafting
of contracts.

Contrattualistica d’impresa

Business Contracts

Lo Studio offre ai propri clienti assistenza e
consulenza nella negoziazione e redazione di
tutti i tipi di contratti commerciali, sia a livello
nazionale che internazionale.

Our Firm assists its clients in negotiating and
drafting all types of business contracts and
agreements, both at national and international
level.

Diritto immobiliare

Real Estate

Offriamo assistenza ai nostri clienti in tutte le
fasi in cui si articolano le diverse tipologie di
operazioni ed investimenti immobiliari
commerciali.

We offer to our clients legal assistance at all
stages of various real estate transactions and
investments in commercial property.

Diritto del lavoro

Labor Law

I nostri avvocati forniscono ai clienti le
necessarie direttive per la corretta ed efficace
applicazione della legge in tutte le fasi del
rapporto di lavoro dall’assunzione al
licenziamento, inclusa la redazione di contratti,
la predisposizione di piani di incentivazione e la

We provide our clients with legal advice on
proper and efficient application of law at all
stages of employment from hiring to firing,
including the draft of contracts and incentive
plans and the management of disputes that
4

gestione delle controversie di lavoro in
generale.

arise from employment relationships.

Proprietà industriale ed intellettuale

Industrial and Intellectual Property

Lo Studio fornisce assistenza e consulenza
legale, sia a livello contenzioso che precontenzioso, nei settori della gestione, dello
sfruttamento e della protezione dei diritti di
proprietà industriale e intellettuale (quali
marchi e segni distintivi in generale, nomi di
dominio, brevetti, design, modelli di utilità,
denominazioni di origine protette, e indicazioni
geografiche protette, segreti commerciali e
know-how), della concorrenza sleale e dei
diritti d’autore.

Our Firm provides legal advice and assistance,
during both litigation and pre-litigation
processes, in the areas of management,
exploitation and protection of industrial and
intellectual property rights (such as trademarks
and distinguishing signs, domain names,
patents and designs, utility models, protected
designations of origin and protected
geographical indications, trade secrets and
know-how), unfair competition and copyright
protection.

Contenzioso

Litigation

Il nostro Studio assiste i propri clienti sia
durante la fase di elaborazione e redazione dei
contratti (al fine di prevenire, per quanto
possibile, l’insorgere di controversie tra le
parti), sia nella fase pre-contenziosa (al fine di
rendere edotto il cliente e consentigli di
assumere le proprie decisioni dopo aver
valutato tutti i possibili costi e benefici
potenzialmente derivanti da una causa), sia in
caso di contenzioso innanzi alla magistratura
civile e amministrativa, alle autorità garanti,
nonché alle giurisdizioni comunitarie e
straniere (in quest’ultimo caso, con l’assistenza
dei propri corrispondenti locali).

Our Firm assists and advises its clients at the
stage of contract drafting (in order to prevent –
to the extent possible – any subsequent
dispute between the parties), at the prelitigation stage (in order to inform the client
and enable him/her to take a deliberate
decision based on a thorough evaluation of the
costs and benefits that arise from a litigation
process), as well as in case of disputes before
either civil or administrative courts, special
authorities, EU or foreign jurisdictions (in this
latter case with the support and assistance of
our local colleagues).

In particolare, i nostri professionisti hanno
maturato
una
significativa
esperienza
processualistica nelle seguenti materie:

In particular, our lawyers have developed
extensive expertise in the following areas of
dispute resolution:







controversie relative a contratti nazionali ed
internazionali;
controversie in materia societaria;



controversie in tema di concorrenza;








controversie in materia bancaria;
controversie giuslavoristiche;
controversie in materia immobiliare;
controversie in materia di proprietà
industriale e intellettuale;
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disputes related to local and international
contracts and agreements;
disputes related to company and corporate
law;
disputes
related
to
antitrust
and
competition;
disputes related to banking law;
disputes related to labor law;
disputes related to real estate;
disputes related to industrial and intellectual
property;





recupero crediti ed esecuzioni, sia a livello
nazionale che internazionale.

debt recovery and credit enforcement both
at national and international level.

Arbitrato

Arbitration

Il nostro Studio ha maturato una significativa
esperienza nell’ambito dei procedimenti
arbitrali, sia nazionali che internazionali, per la
risoluzione di tutti i tipi di controversie
commerciali.

Our Firm has gained significant experience in
both national and international arbitration
proceedings for resolution of all types of
commercial disputes.

Alcuni dei nostri avvocati sono stati anche
chiamati a svolgere le funzioni di arbitri
nell’ambito di controversie arbitrali nazionali ed
internazionali.

Some of our lawyers have also served as
arbitrators in both domestic and international
arbitration proceedings.

Antitrust, diritto dei
commercio elettronico

consumatori

Competition Law, Consumer Law and ECommerce

e

Considerata la crescente importanza ed
influenza della legislazione comunitaria nei
diversi settori, forniamo consulenza ed
assistenza ai nostri clienti in materia di diritto
antitrust nazionale e comunitario, in materia di
redazione e notifica di operazioni di
concentrazione alla Commissione Europea ed
alle competenti autorità nazionali, nonché in
relazione a casi di abuso di posizione
dominante, accordi restrittivi della concorrenza
o pubblicità ingannevole.

Considering the growing importance and
influence of the EU legislation in various
sectors, we advise our clients on national and
EU competition law issues, on drafting and
submitting notifications of concentration
transactions to the European Commission and
to the relevant national authorities, as well as
on issues related to abuse of dominant
position, anti-competitive agreements and
misleading advertising.

Inoltre, prestiamo consulenza in materia di
diritto dei consumatori e commercio
elettronico, redigendo policy aziendali da
pubblicare sui siti Internet e assistendo i clienti
anche nei procedimenti promossi dai
consumatori davanti all’Autorità Antitrust.

Furthermore, we assist with consumer law and
e-commerce issues by drafting corporate
policies to be published on web sites and by
advising our clients on proceedings initiated by
consumers before the Competition Authority.

Compliance

Compliance

Assistiamo i nostri clienti nella materia della
protezione dei dati personali, redigendo
informative privacy e policy aziendali, anche
sull’utilizzo di cookie online, e occupandoci
delle notifiche di trattamento dei dati personali
al Garante Privacy.

We assist our clients in the area of personal
data protection by drafting privacy policies,
also on use of cookies online, and by filing
notifications of personal data processing with
the Data Protection Authority.

Inoltre
prestiamo
consulenza
responsabilità amministrativa degli

Furthermore, we advise on administrative
liability of entities (Legislative Decree

sulla
enti
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(D.lgs. 231/2001)
e
sui
organizzazione e di gestione.

modelli

di

n. 231/2001) and on
management models.

organisation

and

Diritto amministrativo

Public Law

La Pubblica Amministrazione, nelle sue varie
articolazioni (Amministrazioni dello Stato, enti
locali, società pubbliche, aziende ed enti del
Servizio
Sanitario
Nazionale,
agenzie
ministeriali o autorità indipendenti) è divenuto
un interlocutore ordinario per la vita delle
imprese e degli individui.

Public
administration
offices
(State
administration,
local
administration
authorities, public companies, agencies and
entities of National Health Service, ministerial
agencies, and independent authorities) deal
with individuals and corporations on a regular
basis.

La corretta partecipazione ai processi
decisionali della Pubblica Amministrazione e la
conoscenza degli aspetti peculiari del rapporto
con questa consentono una reale tutela sia
degli interessi del privato sia degli interessi
della stessa Pubblica Amministrazione che non
sono necessariamente contrapposti.

The proper engagement in the decision-making
processes of public administration and the
knowledge of peculiar aspects of dealing with it
allow effective protection of both the client’s
interests and those of the public
administration, which are not necessarily
conflicting.

Lo Studio, attraverso competenze specifiche in
materia
maturate
anche
grazie
all’espletamento di incarichi per conto degli
enti locali e aziende pubbliche, offre la
necessaria consulenza ed assistenza per
garantire il corretto avvio dei procedimenti
amministrativi ad istanza di parte ed in
generale una efficace partecipazione al
procedimento stesso, sia attraverso l’accesso
agli atti che attraverso la predisposizione di
osservazioni e memorie in vista dell’adozione
del provvedimento definitivo.

Due to their specific expertise developed also
through performing duties for the local
authorities
and
public
entities,
our
professionals provide their clients with all
necessary assistance in order to ensure proper
initiation of administrative proceedings at the
request of a private subject and effective
engagement in such proceedings, both through
access to documents and through drawing up
observations and briefs with a view to a final
decision to be taken.

Nello specifico, offriamo consulenza ed
assistenza, anche nell’ambito del contenzioso
innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, al
Consiglio di Stato e Corte dei Conti, nel settore
degli appalti pubblici, del trasporto passeggeri
(anche in regime di libero mercato) mediante
autobus, dell’urbanistica e dell’edilizia.

In particular, we offer legal assistance to our
clients, also in disputes before the
administrative courts (Regional Administrative
Courts, Council of State, Court of Auditors), in
the area of public procurement, passenger
transport by bus (also under conditions of free
market), urban planning and construction.

***
Consulenza fiscale

Tax Practice

Assistenza e consulenza fiscale

Tax Consulting Services

LTPartners è in grado di offrire ai propri clienti

LTPartners is capable of providing its clients
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una gamma completa di servizi di assistenza e
consulenza in materia tributaria, con
particolare riferimento a:

with a full range of advisory and assistance
services in the area of taxation, with particular
regard to:











pareristica;
pianificazione della tassazione a livello di
imposte sul reddito, IVA e altre imposte
indirette;
assistenza ai clienti nella fase di startup, di
riorganizzazione e di altre operazioni
straordinarie;
consulenze relative ai bilanci in coerenza
con le normative civilistiche e fiscali;
assistenza ai clienti davanti agli Uffici
dell'amministrazione finanziaria.





advice and opinions;
tax planning in relation to corporate and
personal income taxes, VAT and other
indirect taxes;
assistance with starting up businesses,
corporate
restructuring
and
other
extraordinary transactions;
advice on financial statements in line with
the applicable civil and tax law;
assistance to clients before tax offices.

I nostri professionisti sono inoltre specializzati
nella consulenza fiscale e contabile alle aziende
sanitarie pubbliche (aziende del SSN, ASL, AO),
agli enti locali e agli altri enti pubblici.

Furthermore, our professionals specialize in
advising public health entities (National Health
Service, local health authorities, public
hospitals), local authorities and other public
entities on tax and accounting issues.

Pianificazione fiscale internazionale

International Tax Planning

La
pianificazione
fiscale
internazionale
rappresenta una questione essenziale per un
gruppo che operi su basi globali.

International tax planning is essential for
groups operating on a global basis.

l nostri esperti in tassazione internazionale, con
il supporto del nostro network, sono in grado di
fornire ai clienti multinazionali e ad investitori
internazionali, una visione globale e soluzioni
innovative per le loro attività transfrontaliere.

Our international tax experts, with the support
of our network, are able to provide
multinational clients and international
investors with innovative global proposals and
solutions for their cross- border businesses.

Due diligence fiscale

Tax Due Diligence

In concomitanza con l’effettuazione di
operazioni straordinarie quali acquisizioni,
fusioni o cessioni di partecipazioni, il nostro
Studio è in grado di offrire ai propri clienti
anche l’effettuazione delle necessarie verifiche
sulla posizione fiscale di società o di gruppi
relativamente a:

In conjunction with extraordinary corporate
transactions (such as mergers and acquisitions
or transfer of shares), our Firm can perform for
its clients all necessary due diligence activities
concerning the tax situation of companies and
groups, with particular regard to:









la corretta interpretazione e applicazione
della normativa fiscale ordinaria e
straordinaria vigente;
l'individuazione delle aree a rischio;
la rilevazione di potenziali responsabilità;
l'adeguamento ai nuovi regolamenti e la
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the correct interpretation and application of
both ordinary and extraordinary applicable
tax laws;
the assessment of tax risks;
the identification of potential liabilities;
the adoption of all measures necessary for

gestione
di
precedenti
irregolarità
sfruttando le opportunità concesse dalla
legge.

compliance with any new regulations, as well
as for remedy of any prior irregularities,
using the opportunities provided by law.

Verifiche e contenzioso fiscale

Tax Audit and Litigation

Assistiamo regolarmente i nostri clienti nelle
verifiche e controversie fiscali di fronte alle
Commissioni Tributarie, nonché innanzi alla
Suprema Corte di Cassazione.

We assist our clients in dealing with
assessment procedures carried out by tax
offices and in any subsequent litigation before
the Tax Commissions, as well as before the
Supreme Court.

Lo Studio è inoltre specializzato nella gestione
del contenzioso tributario delle aziende
sanitarie pubbliche (aziende del SSN, ASL, AO),
degli enti locali e degli altri enti pubblici.

The Firm specializes in tax litigation for public
health entities (National Health Service, local
health authorities, public hospitals), local
authorities and other public entities.
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SOCI / PARTNERS
Avv. Domenico Apice
Sede di Roma / Rome Office
Largo A. Ponchielli, n. 6
00198 ROMA (Italy)
Tel +39.06.85302981
Fax +39.06.85344805

e-mail: domenico.apice@ltpartners.it

Nato a Caserta il 24/8/1971, è tra i soci fondatori di LTPartners
Studio Legale e Tributario, alla cui costituzione ha partecipato
dopo aver maturato una significativa esperienza nel diritto
d'impresa, anche come partner di primari studi legali operanti in
ambito nazionale ed internazionale, tra cui lo Studio CBA (già
Camozzi & Bonissoni). Opera nella sede di Roma.
Nel 1995 si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università
Federico II di Napoli, dove ha conseguito nel 1998 la
specializzazione in diritto civile.
È abilitato all'esercizio della professione di avvocato dal 1999. È
ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle
altre Giurisdizioni Superiori dal 2013.
Si occupa principalmente di diritto civile, commerciale e
societario, con particolare focus sulle operazioni di M&A,
private equity, venture capital e investimenti in start-up, nonché
real estate, finanziamenti (corporate e acquisition finance),
ristrutturazione del debito e turnaround.
Si occupa anche di diritto antitrust e della concorrenza
(concentrazioni, intese, abuso di posizione dominante, etc.), di
diritto dei consumatori e del commercio elettronico, di
protezione dei dati personali e responsabilità amministrativa
deli enti.
Assiste, inoltre, società nazionali ed estere, enti locali ed altri
enti pubblici in procedure giudiziali e arbitrali.
Parla fluentemente l'inglese.
Born in Caserta on 24/8/1971, he is one of the founding partners
of LTPartners Studio Legale e Tributario. He has gained
significant experience as a corporate and business lawyer and as
a partner of leading law firms operating both at national and
international level, including CBA Law Firm (former Camozzi &
Bonissoni). He is based in our Rome office.
He graduated in 1995 from Federico II University of Naples,
where he also obtained a specialization degree in civil law in
1998.
He has been admitted to practice law since 1999 and to practice
before the Supreme Court and other Superior Jurisdictions since
2013.
He mainly deals with civil, commercial and corporate law, with
particular focus on M&A, private equity and venture capital
transactions, investments in start-up companies, as well as real
estate, financing (corporate and acquisition finance), debt
restructuring and turnaround.
He also deals with antitrust and competition law
(concentrations, anti-competitive agreements, abuse of
dominant position), consumer law and e-commerce, personal
data protection and administrative liability of entities.
He also assists domestic and foreign companies, local authorities
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and other public entities in judicial and arbitral proceedings.
He is fluent in English.

Dott. Giovanni Luca Cezza
Sede di Roma / Rome Office
Largo A. Ponchielli, n. 6
00198 ROMA (Italy)
Tel +39.06.85302981
Fax +39.06.85344805

e-mail: giovanniluca.cezza@ltpartners.it

Nato a Maglie (LE) il 2/08/1971, è partner di LTPartners. Ha
maturato una significativa esperienza nella fiscalità d’impresa,
già partner di primari studi legali e tributari operanti in ambito
nazionale ed internazionale (CBA Studio Legale e Tributario,
Legalitax Studio Legale e Tributario). Opera nella sede di Roma.
Nel 1996 si è laureato con lode in Economia e Commercio
presso l’Università degli Studi di Bari. È iscritto, dal 1996,
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della
provincia di Roma. Dal 1999 è iscritto nel Registro dei Revisori
Contabili. Iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari presso
il Ministero della Giustizia.
Ha maturato una significativa esperienza nell’ambito della
consulenza fiscale per gruppi industriali italiani e multinazionali.
Esperto in operazioni di natura straordinaria sia con finalità di
acquisizione sia come strumento di riorganizzazione di gruppi
societari nell’ambito delle quali fornisce assistenza e consulenza
in materia contabile, fiscale e societaria.
Ha assistito diverse famiglie nella pianificazione del passaggio
generazionale in azienda o nella pianificazione della allocazione
dei beni facenti parte del patrimonio di famiglia in ottica
successoria.
Perito valutatore in occasione di operazioni di natura
straordinaria mediante redazione di perizie di stima di aziende,
rami d’azienda e partecipazioni.
Svolge attività di assistenza e consulenza alle imprese nella
redazione di business plan per la determinazione dei fabbisogni
finanziari e nella negoziazione di linee di credito, sia per la
gestione corrente sia a fronte di investimenti.
Consulente della Procura della Repubblica di Roma presso il
Tribunale Ordinario di Roma in materia di Bilancio, Società e
Fallimento.
Commissario Liquidatore di società cooperative in Liquidazione
Coatta Amministrativa su incarico del Ministero dello Sviluppo
Economico nonché Arbitro nei procedimenti arbitrali
amministrati da parte della Camera Arbitrale e di Conciliazione
della Cooperazione.
Ricopre il ruolo di Sindaco e Revisore Legale di società.
Parla fluentemente l'inglese.
Born in Maglie (LE) on 2/8/1971, he is a partner of LTPartners
Studio Legale e Tributario. He has gained significant experience
in tax and corporate assistance, also as partner of leading law
and tax firms operating both at national and international level
(CBA Studio Legale e Tributario, Legalitax Studio Legale e
Tributario). He is based in our Rome office.
In 1996, he graduated summa cum laude in Business and
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Economics from the University of Bari. He has been admitted to
practice as a tax advisor since 1996 and as a certified auditor
since 1999. He is also a member of the Judicial Administrators
Register of the Ministry of Justice.
He has gained strong experience in the area of tax advice and
assistance for Italian and multinational industrial groups. He is
an expert in extraordinary corporate transactions – both
acquisitions and reorganizations of corporate groups – and
provides assistance and advice on accounting, taxation and
business matters. He assisted several families in planning
generational transitions in companies or allocation of the assets
forming part of the family estate with regard to succession.
He is an evaluation expert on extraordinary corporate
transactions and provides expert reports on assessment of
companies, business units and shareholdings.
He provides advice and assistance for companies in drawing up
of business plans to determine financial needs and in
negotiating credit lines, both for current management and for
investments.
He is a consultant of the Public Prosecutor’s Office of Rome at
the Court of Rome in Financial Statements, Company and
Bankruptcy matters.
He is an official receiver of cooperative companies in
Administrative Compulsory Winding-Up procedures on the
instructions of the Ministry of Economic Development as well as
an Arbitrator in the arbitration proceedings administered by the
Arbitration and Cooperation Settlement Chamber.
He holds the position of Independent Statutory Auditor and
Internal Statutory Auditor.
He is fluent in English.
Avv. Fabio De Blasio
Sede di Padova / Padua Office
Via Santa Lucia, n. 12
35139 PADOVA (Italy)
Tel. +39.049.7423080
Fax +39.049.8783911
e-mail: fabio.deblasio@ltpartners.it

Nato a Vicenza il 7 ottobre 1978, è uno dei soci fondatori di
LTPartners ed opera presso la sede di Padova.
Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Verona nel 2003 segue il master
europeo di secondo livello Master’s degree in Advanced
International Legal Studies, che consegue nel 2004 presso le
Università di Ginevra, Verona, Catania e il Centre for
International Understanding di Roma.
È abilitato all’esercizio della professione di avvocato dal 2008.
Si occupa principalmente di diritto commerciale, societario e
bancario e di real estate, materie nelle quali presta consulenza e
assistenza continuativa a clientela nazionale ed estera.
Ha assistito imprese di dimensioni medio-grandi in operazioni
straordinarie, di ristrutturazione societaria e nell’ammissione a
procedure concorsuali, in contenziosi nazionali ed arbitrali,
anche di carattere transnazionale e straniero.
È stato relatore in numerosi convegni organizzati da camere di
commercio nazionali e in corsi di specializzazione postlaurea in
tema di rapporti commerciali e contenzioso internazionali.
Parla fluentemente l’inglese.
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Born in Vicenza on 7/10/1978, he is one of the founding partners
of LTPartners and he is based in our Padua office.
After graduating in law from the University of Verona in 2003,
he gained his Master’s degree in Advanced International Legal
Studies from the Universities of Geneva, Verona, Catania and
the Centre for International Understanding of Rome in 2004.
He has been admitted to practice law since 2008.
He mainly deals with commercial, corporate and banking law, as
well as real estate, by advising and assisting both Italian and
foreign clients.
He has also assisted large and medium-sized companies in
extraordinary transactions, corporate restructuring and
insolvency or pre-bankruptcy proceedings, as well as in national
and international judicial and arbitration proceedings.
He has been a speaker at various conferences organized by
national chambers of commerce, as well as at post-graduate
specialization courses, in the areas of international trade and
litigation.
He is fluent in English.

Avv. Francesco Di Bernardo
Sede di Padova / Padua Office
Via Santa Lucia, n. 12
35139 PADOVA (Italy)
Tel. +39.049.7423080
Fax +39.049.8783911
e-mail: francesco.dibernardo@ltpartners.it

Nato a Padova il 27 aprile 1972, laureato in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Padova nel 1998, EAP
University of California Santa Barbara (1995-1996), iscritto
all’Albo degli avvocati di Padova dal 2001. Opera presso la sede
di Padova.
È uno dei soci fondatori dello Studio LTPartners, alla cui
costituzione ha partecipato dopo aver maturato una
significativa esperienza nel diritto d’impresa come partner di
altri primari studi legali operanti in ambito nazionale ed
internazionale.
Ha maturato una solida esperienza professionale prestando
assistenza in favore di clientela sia italiana che straniera nei
settori del diritto commerciale nazionale ed internazionale
(contratti di agenzia, distribuzione, fornitura, joint venture,
appalto, etc.), del diritto societario (operazioni di acquisizione,
fusione, ristrutturazione societaria, cessione di pacchetti
azionari, trasferimenti di aziende, anche di natura
transnazionale), del diritto antitrust e della concorrenza
(concentrazioni, intese, abuso di posizione dominante, etc.) e
del diritto farmaceutico (contratti di licenza, ricerca, fornitura di
intermedi e generici, etc.)
È attivo anche nei settori del contenzioso e dell’arbitrato, sia
nazionale che internazionale, tanto in qualità di difensore
quanto di arbitro.
Parla fluentemente l’inglese.
Born in Padua on 27/04/1972, he graduated in law from the
University of Padua in 1998, EAP at the University of California
Santa Barbara (1995-1996). He has been admitted to practice
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law since 2001. He is based in our Padua office.
He is one of the founding partners of LTPartners, and has gained
significant experience as a corporate and business lawyer and as
a partner in leading law firms operating both at national and
international level.
He has developed specific competence in providing legal advice
and assistance for Italian and foreign clients in the areas of
national and international commercial law (agency, distribution,
and supply agreements, joint venture and independent
contractor agreements), corporate law (mergers and
acquisitions, corporate restructuring, transfer of shares and
business assets, both at national and international level),
antitrust and competition law (concentrations, anti-competitive
agreements, abuse of dominant position) and pharmaceutical
law (licensing agreements, research agreements, agreements
for the supply of generics and intermediates, etc.).
He assists clients in judicial and arbitral proceedings on a regular
basis, both in Italy and abroad.
He has also served as an arbitrator.
He is fluent in English.

Avv. Alessandra Gioi Rolandi
Sede di Padova / Padua Office
Via Santa Lucia, n. 12
35139 PADOVA (Italy)
Tel. +39.049.7423080
Fax +39.049.8783911
e-mail: alessandra.rolandi@ltpartners.it

Nata a Padova il 13/07/1964, laureata in giurisprudenza con
lode all’Università di Padova, iscritta all’Albo degli Avvocati dal
1995, opera presso la sede di Padova.
È uno dei soci fondatori dello Studio LTPartners, alla cui
costituzione ha partecipato dopo aver maturato una
significativa esperienza nel diritto d’impresa come partner di
altri studi legali operanti in ambito nazionale e internazionale.
Ha sviluppato specifiche competenze nel settore dell’M&A,
assistendo aziende italiane ed estere nella negoziazione e
redazione dei documenti contrattuali in operazioni di
acquisizione, fusione, ristrutturazione societaria, cessione di
pacchetti azionari, trasferimenti di azienda.
Presta consulenza e assistenza continuativa ad aziende italiane
e gruppi multinazionali per la redazione e gestione di contratti
commerciali in lingua italiana e inglese (in particolare, contratti
di fornitura, distribuzione, agenzia, franchising, licenza di
marchi e brevetti, trasferimento di tecnologia, outsourcing,
logistica, ecc.), con specifica attenzione alle valutazioni di
compatibilità con le normative nazionali e comunitarie in
materia di concorrenza, organizzazione delle reti distributive,
politiche di prezzo, cooperazione orizzontale e verticale, ecc.
È stata relatrice in numerosi convegni organizzati da camere di
commercio nazionali e in corsi di specializzazione in tema di
rapporti commerciali e di antitrust.
Ha preso parte a numerosi arbitrati commerciali nazionali ed
internazionali, sia come difensore di parte che come membro
del collegio arbitrale.
Parla fluentemente l’inglese.
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Born in Padua on 13/07/1964, she graduated summa cum laude
in law from the University of Padua in 1990 and was admitted to
practice law in 1995. She is based in our Padua office.
She is one of the founding partners of LTPartners, and has
gained significant experience as a corporate and business lawyer
and as a partner in other law firms operating both at national
and international level.
She has developed specific competences in the areas of M&A by
assisting Italian and foreign companies in negotiating and
drafting contractual documents related to mergers,
acquisitions, corporate restructuring agreements, sale and
purchase of shares and business assets.
She continuously provides legal advice and assistance for Italian
companies and multinational groups in drafting and managing
commercial agreements, both in Italian and in English (in
particular, supply, distribution, agency, franchising, licensing,
technology transfer, outsourcing and logistic agreements), with
specific focus on their compliance with all national and
European laws and regulations in the areas of competition,
organization of distribution networks, pricing policies, horizontal
and vertical cooperation, etc.
She has been a speaker at several conferences organized by
national chambers of commerce, as well as at post-graduate
specialization courses on international trade and competition
law.
She has assisted in many national and international arbitration
proceedings. She has also served as a member of arbitration
panels.
She is fluent in English.

Avv. Maria Dina Lisanti
Sede di Roma / Rome Office
Largo A. Ponchielli, n. 6
00198 ROMA (Italy)
Tel +39.06.85302981
Fax +39.06.85344805

e-mail: maria.lisanti@ltpartners.it

Nata a Potenza il 13/5/1975, è tra i soci fondatori di LTPartners
Studio Legale e Tributario, alla cui costituzione ha partecipato
dopo aver maturato una significativa esperienza nel diritto
d'impresa, anche come partner di primari studi legali operanti in
ambito nazionale ed internazionale, tra cui lo Studio CBA (già
Camozzi & Bonissoni). Opera nella sede di Roma.
Nel 1998 si è laureata con lode in Giurisprudenza presso
l'Università La Sapienza di Roma, partecipando al Progetto
Erasmus presso l'Università Cattolica di Lovanio (Belgio).
È abilitata all'esercizio della professione di avvocato dal 2002.
È ammessa al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle
Giurisdizioni Superiori dal 2014.
Si occupa principalmente di diritto commerciale e civile,
assistendo la clientela in operazioni di M&A, private equity,
venture capital, investimenti in start-up, real estate,
finanziamenti, ristrutturazione del debito e investimenti nel
campo delle energie rinnovabili.
Si occupa anche di diritto antitrust e della concorrenza
(concentrazioni, intese, abuso di posizione dominante, etc.), di
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diritto dei consumatori e del commercio elettronico, di
protezione dei dati personali e responsabilità amministrativa
deli enti.
Assiste fondi chiusi di diritto italiano e presta consulenza legale
e societaria continuativa a gruppi multinazionali con interessi in
Italia.
Parla fluentemente l'inglese e lo spagnolo.
Born in Potenza on 13/05/1975, she is one of the founding
partners of LTPartners Studio Legale e Tributario. She has gained
significant experience as a corporate and business lawyer and as
a partner of leading law firms operating both at national and
international level, including CBA Law Firm (former Camozzi &
Bonissoni). She is based in our Rome office.
In 1998, she graduated summa cum laude in law from the
University "La Sapienza" of Rome. During her studies, she
participated in the Erasmus program at the Catholic University
of Leuven (Belgium).
She has been admitted to practice law since 2002 and to
practice before the Supreme Court and other Superior
Jurisdictions since 2014.
She mainly deals with corporate and civil law, providing
assistance in M&A, private equity and venture capital
transactions, investments in start-up companies, real estate,
financing and debt restructuring operations, and renewable
energy investments.
She also deals with antitrust and competition law
(concentrations, anti-competitive agreements, abuse of
dominant position), consumer law and e-commerce, personal
data protection and administrative liability of entities.
She assists Italian closed-end investment funds and provides
continuous legal and corporate advice to international groups
with interests in Italy.
She is fluent in English and Spanish.

Dott. Stefano Lizzani
Sede di Roma / Rome Office
Largo A. Ponchielli, n. 6
00198 ROMA (Italy)
Tel +39.06.85302981
Fax +39.06.85344805

e-mail: stefano.lizzani@ltpartners.it

Nato a Roma il 25/12/1967, è tra i soci fondatori di LTPartners
Studio Legale e Tributario, alla cui costituzione ha partecipato
dopo aver maturato una significativa esperienza nella fiscalità
d’impresa, anche come partner di primari studi legali e tributari
operanti in ambito nazionale ed internazionale. Opera nella
sede di Roma.
Nel 1994 si è laureato con lode in Economia e Commercio
presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
È iscritto, dal 1996, nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili della provincia di Roma. Dal 1999 è iscritto nel
Registro dei Revisori Contabili.
Ha acquisito una solida esperienza nella consulenza fiscale per
gruppi industriali italiani e multinazionali e nel contenzioso
tributario.
Dal 2003 si occupa di consulenza fiscale e contabile nonché di
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contenzioso tributario per aziende sanitarie pubbliche (aziende
del SSN, ASL, AO), per enti locali ed altri enti pubblici. È coautore
del volume “La fiscalità d’Impresa delle Aziende Sanitarie
Pubbliche” edito da Il Sole 24 Ore nel 2011 e del volume “La
fiscalità della Pubblica Amministrazione” edito da Wolters
Kluwer – Ipsoa nel 2016.
Si occupa anche della responsabilità amministrativa degli enti.
Parla fluentemente l’inglese.
Born in Rome on 25/12/1967, he is one of the founding partners
of LTPartners. He has gained significant experience in corporate
taxation, also as a partner of leading law and tax firms
operating both at national and international level. He is based in
our Rome office.
In 1994, he graduated summa cum laude in Business and
Economics from the University “La Sapienza” of Rome.
He has been admitted to practice as a tax advisor since 1996
and as a certified auditor since 1999.
He has gained strong experience in the area of tax advice for
Italian and multinational industrial groups as well as in the area
of tax litigation.
Since 2003, he has provided tax and accounting assistance for
public health entities (National Health Service, local health
authorities, public hospitals), local authorities and other public
entities. He is a coauthor of the book “La fiscalità d’Impresa
delle Aziende Sanitarie Pubbliche”, edited by Il Sole 24 Ore in
2011 and “La fiscalità della Pubblica Amministrazione” edited by
Wolters Kluwer – Ipsoa in 2016.
He also deals with administrative liability of entities.
He is fluent in English.

Avv. Antonio Pazzaglia
Sede di Roma / Rome Office
Largo A. Ponchielli, n. 6
00198 ROMA (Italy)
Tel +39.06.85302981
Fax +39.06.85344805

e-mail: antonio.pazzaglia@ltpartners.it

Nato a Milano il 8/7/1972, è tra i soci fondatori di LTPartners
Studio Legale e Tributario. Opera nella sede di Roma e si occupa
di diritto amministrativo.
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Padova, con
esperienze all’estero nel Regno Unito e in Belgio, ha frequentato
corsi di specializzazione post laurea in Diritto del Commercio
Internazionale presso l’Università degli Studi di Padova e in
Diritto Amministrativo presso la Libera Università degli Studi
Sociali Guido Carli Luiss in Roma. È ammesso al patrocinio
dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni
Superiori.
Svolge la propria attività prevalentemente nella materia degli
appalti pubblici e del trasporto pubblico locale.
Ha tenuto e tiene corsi in materia di Appalti Pubblici e
procedure ad evidenza pubblica ed è componente del Comitato
Trasporti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Parla l’inglese e ha una buona conoscenza del francese.
Born in Milan on 8/07/1972, he is one of the founding partners
17

of LTPartners. He is based in our Rome office and deals with
administrative law.
He graduated in law from the University of Padua and gained
experience of studying abroad in the United Kingdom and in
Belgium. He attended postgraduate specialization courses in
International Trade Law at the University of Padua and in
Administrative Law at LUISS – Libera Università degli Studi
Sociali Guido Carli in Rome.
He has been admitted to practice law before the Supreme Court
and other Superior Jurisdictions.
He deals mainly with public procurement and local public
transport.
He has also held lectures on public procurement and public
tenders, and is a member of the Transport Committee of the Bar
Council of Rome.
He speaks English and has a good knowledge of French.

Avv. Antonio Romeo
Sede di Padova / Padua Office
Via Santa Lucia, n. 12
35139 PADOVA (Italy)
Tel. +39.049.7423080
Fax +39.049.8783911
e-mail: antonio.romeo@ltpartners.it

Nato a Conegliano il 27 aprile 1971, dopo aver conseguito la
Laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Padova nel 1996, segue il Master in diritto dell’ambiente e dei
beni culturali dell’Università di Bologna negli anni accademici
1999/2000 e 2000/2001. È abilitato all’esercizio della
professione di avvocato dal 1999. È ammesso al patrocinio
dinanzi alla Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori dal
2014. Opera nella sede di Padova.
Socio fondatore dello Studio LTPartners, alla cui costituzione ha
partecipato dopo aver maturato una significativa esperienza nel
diritto d’impresa come partner di altri primari studi legali
operanti in ambito nazionale ed internazionale.
Si occupa principalmente di questioni attinenti al diritto
societario, al diritto commerciale e ai profili civilistici del diritto
ambientale, oltre alla contrattualistica ed al contenzioso
ordinario ed arbitrale, sia nazionale che internazionale.
Dal 2004 si occupa anche di giochi e scommesse, prestando
consulenza agli operatori del settore sia per la gestione
ordinaria sia per le operazioni straordinarie (partecipazione a
bandi, creazione di joint venture).
È stato relatore in convegni organizzati da camere di commercio
nazionali e associazioni di categoria nonché in corsi di
specializzazione postlaurea in tema di operazioni straordinarie e
rapporti internazionali.
Parla fluentemente l’inglese.
Born in Conegliano on 27/04/1972, he graduated summa cum
laude in law from the University of Padua in 1996 and during
academic years 1999/2000 and 2000/2001 he also gained a
Master’s degree in Environmental Law and Cultural Property
Law from the University of Bologna.
He has been admitted to practice law since 1999 and to practice
before the Supreme Court and other Superior Jurisdictions since
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2014. He is based in our Padua office.
He is one of the founding partners of LTPartners, and has gained
significant experience as a corporate and business lawyer and a
partner in leading law firms operating both at national and
international level.
He mainly deals with corporate and commercial law issues, civil
aspects of environmental law, contracts drafting and
negotiating, as well as ordinary and arbitral litigation, both in
Italy and abroad.
Since 2004, he has also developed specific competence in the
area of gaming and gambling, by providing his advice and
assistance for the companies operating in this sector with regard
to both ordinary management and extraordinary transactions
(such as participation in tenders, establishment of joint
ventures).
He has been a speaker at several conferences organized by
national chambers of commerce and trade associations, as well
as at post-graduate specialization courses on extraordinary
transactions and international contracts.
He is fluent in English.

COLLABORATORI

ASSOCIATES

I Soci di LTPartners Studio Legale e Tributario si
avvalgono della collaborazione di altri
professionisti con esperienza nei vari settori di
attività in cui opera lo Studio.

The Partners of LTPartners Studio Legale e
Tributario collaborate with other professionals
who have experience in the Firm’s practice
areas.
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