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Lo Studio Legale Lipani Catricalà &Partners
consolidata competenza nel diritto amministrativo e nel diritto commerciale 
e societario, sviluppata sin dalla sua fondazione. 

L’attività professionale è stata avviata nel 1996 dall’Avv. Damiano Lipani, 
cui si sono affiancati, negli
Francesca Sbrana, Avv. Luigi Mazzoncini (già costituenti lo Studio Legale 
Lipani &Partners), oltre a quindici Professionisti. 

Dal mese di novembre 2014, è entrato a far parte dello Studio, quale 
Partner, l’Av
Sezioni giurisdizionali e consultive
Consiglio superiore dei lavori pubblici, Segretario generale dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, Segreta
Consiglio dei Ministri, Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato
accademici

Oltre alla sede storica 
anche in Milano

 

AREE DI COMPETENZA

Lo Studio 
diritto amministrativo e nel diritto pubblico dell’economia o, 
“diritto commerciale pubblico
commerciale e societario e il diritto pubblico ed amministrativo 
attività di assistenza, consulenza stragiudiziale, due diligence, nonché 
assistenza e rappresen
contabile ed amministrativa, anche in arbitrati, in particolare nei seguenti 
ambiti: 

Diritto amministrativo e diritto pubblico dell’economia

• appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture; 
• contrattualistica pubblica; 
• centrali di committenza, strumenti di concertazione per la 

centralizzazione dei processi di acquisto pubblici, anche a livello 
locale;

• progetti per la riforma della pubblica amministrazione e per la 
razionalizzazione della orga
di spesa;

  

LIPANI CATRICALÀ & PARTNERS

STUDIO DI AVVOCATI 

Studio Legale Lipani Catricalà &Partners vanta una specifica e 
consolidata competenza nel diritto amministrativo e nel diritto commerciale 
e societario, sviluppata sin dalla sua fondazione.  

L’attività professionale è stata avviata nel 1996 dall’Avv. Damiano Lipani, 
cui si sono affiancati, negli anni, i Partners Avv. Roberto Ferraresi, Avv. 
Francesca Sbrana, Avv. Luigi Mazzoncini (già costituenti lo Studio Legale 
Lipani &Partners), oltre a quindici Professionisti.  

Dal mese di novembre 2014, è entrato a far parte dello Studio, quale 
Partner, l’Avv. Antonio Catricalà, già Avvocato dello
Sezioni giurisdizionali e consultivedel Consiglio di Stato, componente del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, Segretario generale dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni, Segretario generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, nonché titolaredi ulteriori incarichi istituzionali, governativi ed 
accademici.  

Oltre alla sede storica in Roma, da marzo 2015 lo 
anche in Milano, dove opera, in qualità di Partner, l’Avv. Giorgio Lezzi

AREE DI COMPETENZA 

Lo Studio – sin dall’origine riconosciuto quale “boutique
diritto amministrativo e nel diritto pubblico dell’economia o, 
diritto commerciale pubblico”, quale materia di “contatto” tra il diritto 

commerciale e societario e il diritto pubblico ed amministrativo 
attività di assistenza, consulenza stragiudiziale, due diligence, nonché 
assistenza e rappresentanza in giudizio dinanzi alle  Magistrature ordinaria, 
contabile ed amministrativa, anche in arbitrati, in particolare nei seguenti 

Diritto amministrativo e diritto pubblico dell’economia

appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture; 
contrattualistica pubblica;  
centrali di committenza, strumenti di concertazione per la 
centralizzazione dei processi di acquisto pubblici, anche a livello 
locale; 
progetti per la riforma della pubblica amministrazione e per la 
razionalizzazione della organizzazione e dei processi di gestione e 
di spesa; 

LIPANI CATRICALÀ & PARTNERS 

vanta una specifica e 
consolidata competenza nel diritto amministrativo e nel diritto commerciale 

L’attività professionale è stata avviata nel 1996 dall’Avv. Damiano Lipani, 
anni, i Partners Avv. Roberto Ferraresi, Avv. 

Francesca Sbrana, Avv. Luigi Mazzoncini (già costituenti lo Studio Legale 

Dal mese di novembre 2014, è entrato a far parte dello Studio, quale 
ello Stato, Presidente di 

del Consiglio di Stato, componente del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, Segretario generale dell’Autorità per 

rio generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

istituzionali, governativi ed 

n Roma, da marzo 2015 lo Studio ha propri uffici 
, l’Avv. Giorgio Lezzi. 

boutique”specializzatanel 
diritto amministrativo e nel diritto pubblico dell’economia o, meglio, nel 

”, quale materia di “contatto” tra il diritto 
commerciale e societario e il diritto pubblico ed amministrativo – presta 
attività di assistenza, consulenza stragiudiziale, due diligence, nonché 

tanza in giudizio dinanzi alle  Magistrature ordinaria, 
contabile ed amministrativa, anche in arbitrati, in particolare nei seguenti 

Diritto amministrativo e diritto pubblico dell’economia: 

appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture;  

centrali di committenza, strumenti di concertazione per la 
centralizzazione dei processi di acquisto pubblici, anche a livello 

progetti per la riforma della pubblica amministrazione e per la 
nizzazione e dei processi di gestione e 



 

 

• progetti di partnership pubblico
concessioni di servizi e di lavori;

• procedure coattive (espropri, asservimenti, occupazioni 
temporanee) per l’acquisizione delle aree di sedime
pubbliche;

• costituzione di società miste di natura strumentale;
• compliance normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e 

privacy.

Diritto d’impresa, commerciale e societario:

• advisoring
negoziazione di contratti d’impresa; assistenza in sede contenziosa;

• advisoring per la definizione delle strategie e delle procedure per la 
razionalizzazione, ivi compresa la centralizzazione, degli acq
anche attraverso l’uso di sistemi elettronici di acquisto (e
procurement);

• costituzione, trasformazione di società, trasferimento di 
partecipazioni, anche di riferimento; redazione e negoziazione di 
accordi parasociali, sindacati azionari ed altro;

• predisposizione e implementazione dei modelli organizzativi e dei 
codici etici di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

• operazioni sul capitale; 
• affitto e cessione di aziende nell’ambito di società private ed a 

partecipazione statale;
• strutturazioni e rist
• corporate 

Antitrust e Regolamentazione

• consulenza nella disciplina antitrust italiana e comunitaria
• procedimenti per intese e/o abuso di posizione dominante;
• notifiche di operazioni di concentrazione;
• aiuti di
• istruttorie per pratiche commerciali scorrette;
• tutela dei consumatori;
• assistenza in materia di clausole vessatorie;
• consulenze nella definizione ed attuazione dei programmi di 

compliance antitrust;
• procedure istruttorie in materia di disciplina d

commerciali concernenti la cessione dei prodotti agricoli e 
alimentari

• assistenza

Diritto del lavoro
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progetti di partnership pubblico-privata, finanza di progetto, 
concessioni di servizi e di lavori; 
procedure coattive (espropri, asservimenti, occupazioni 
temporanee) per l’acquisizione delle aree di sedime
pubbliche; 
costituzione di società miste di natura strumentale;
compliance normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e 
privacy. 

Diritto d’impresa, commerciale e societario: 

advisoring legale in materia di gestione aziendale; redazione e 
negoziazione di contratti d’impresa; assistenza in sede contenziosa;
advisoring per la definizione delle strategie e delle procedure per la 
razionalizzazione, ivi compresa la centralizzazione, degli acq
anche attraverso l’uso di sistemi elettronici di acquisto (e
procurement); 
costituzione, trasformazione di società, trasferimento di 
partecipazioni, anche di riferimento; redazione e negoziazione di 
accordi parasociali, sindacati azionari ed altro;
predisposizione e implementazione dei modelli organizzativi e dei 
codici etici di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
operazioni sul capitale;  
affitto e cessione di aziende nell’ambito di società private ed a 
partecipazione statale; 
strutturazioni e ristrutturazioni di gruppi societari;
corporate governance. 

Antitrust e Regolamentazione 

consulenza nella disciplina antitrust italiana e comunitaria
procedimenti per intese e/o abuso di posizione dominante;
notifiche di operazioni di concentrazione; 
aiuti di Stato; 
istruttorie per pratiche commerciali scorrette; 
tutela dei consumatori; 
assistenza in materia di clausole vessatorie; 
consulenze nella definizione ed attuazione dei programmi di 
compliance antitrust; 
procedure istruttorie in materia di disciplina d
commerciali concernenti la cessione dei prodotti agricoli e 
alimentari; 
assistenza in tema di pubblicità ingannevole.  

Diritto del lavoro 

privata, finanza di progetto, 

procedure coattive (espropri, asservimenti, occupazioni 
temporanee) per l’acquisizione delle aree di sedime delle opere 

costituzione di società miste di natura strumentale; 
compliance normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e 

legale in materia di gestione aziendale; redazione e 
negoziazione di contratti d’impresa; assistenza in sede contenziosa; 
advisoring per la definizione delle strategie e delle procedure per la 
razionalizzazione, ivi compresa la centralizzazione, degli acquisti, 
anche attraverso l’uso di sistemi elettronici di acquisto (e-

costituzione, trasformazione di società, trasferimento di 
partecipazioni, anche di riferimento; redazione e negoziazione di 
accordi parasociali, sindacati azionari ed altro; 
predisposizione e implementazione dei modelli organizzativi e dei 
codici etici di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; 

affitto e cessione di aziende nell’ambito di società private ed a 

rutturazioni di gruppi societari; 

consulenza nella disciplina antitrust italiana e comunitaria; 
procedimenti per intese e/o abuso di posizione dominante; 

consulenze nella definizione ed attuazione dei programmi di 

procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni 
commerciali concernenti la cessione dei prodotti agricoli e 

 



 

 

• assistenza ad imprese e gruppi nazionali e  multinazionali, alla 
pubblica amministrazione ed a società 
questioni giu

• impiego pubblico e privato
• supporto nella indizione e gestione avvisi di selezione e concorsi 

pubblici;
• controversie, transazioni, conciliazioni, contenzioso dinanzi alle 

comp
• redazione e gestione dei contratti di lavoro per dirigenti e impiegati;
• patti restrittivi: patti di non concorrenza, patti di durata minima; 
• definizione di policy aziendali, codici sull’utilizzo di internet e della 

posta elettronica, codici disciplinari, codici di comportamento; 
• licenziamenti individuali e collettivi;
• procedure ed accordi di distacco; 
• privacy dei lavoratori
• consulenza per gl

acquisizioni societarie e dei trasferimenti d’azienda.

Diritto dell’informatica, delle telecomunicazioni e delle nuove 
tecnologie:

• consulenza nella redazione e nella negoziazione dei contratti 
informatici (licenz
commercializzazione, sviluppo e manutenzione del software, appalti 
di servizi);

• tutela giuridica del software;
• assistenza nella realizzazione di strutture specializzate nel 

commercio elettronico (e
e private;

• problematiche giuridiche connesse al trattamento dei dati personali 
e dei servizi in rete Internet.

Real Estate e sviluppo di progetti di fondi immobiliari

• redazione e negoziazione di complesse opere pubbliche e 
di progettazione;

• sviluppo di progetti pubblici e privati per la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare in relazione ai terreni e fabbricati e 
complessi immobiliari;

• supporto nelle attività di property management;
• assistenza nelle procedure e 

management;
• consulenza e assistenza nella gestione di contratti immobiliari 

(locazioni, affitti, cessioni e compravendite);
• redazione di contratti di investimento e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare, privato 
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assistenza ad imprese e gruppi nazionali e  multinazionali, alla 
pubblica amministrazione ed a società pubbliche per tutte le 
questioni giuslavoristiche dal punto di vista datoriale;
impiego pubblico e privato; 
supporto nella indizione e gestione avvisi di selezione e concorsi 
pubblici; 
controversie, transazioni, conciliazioni, contenzioso dinanzi alle 
competenti autorità giudiziarie. 
redazione e gestione dei contratti di lavoro per dirigenti e impiegati;
patti restrittivi: patti di non concorrenza, patti di durata minima; 
definizione di policy aziendali, codici sull’utilizzo di internet e della 
posta elettronica, codici disciplinari, codici di comportamento; 
licenziamenti individuali e collettivi; 
procedure ed accordi di distacco;  
privacy dei lavoratori; 
consulenza per gli aspetti giuslavoristici nell’ambito delle 
acquisizioni societarie e dei trasferimenti d’azienda.

Diritto dell’informatica, delle telecomunicazioni e delle nuove 
tecnologie: 

consulenza nella redazione e nella negoziazione dei contratti 
informatici (licenze d’uso, outsourcing, soluzioni chiavi in mano, 
commercializzazione, sviluppo e manutenzione del software, appalti 
di servizi); 
tutela giuridica del software; 
assistenza nella realizzazione di strutture specializzate nel 
commercio elettronico (e-commerce), in favore di aziende pubbliche 
e private; 
problematiche giuridiche connesse al trattamento dei dati personali 
e dei servizi in rete Internet. 

Real Estate e sviluppo di progetti di fondi immobiliari

redazione e negoziazione di complesse opere pubbliche e 
di progettazione; 
sviluppo di progetti pubblici e privati per la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare in relazione ai terreni e fabbricati e 
complessi immobiliari; 
supporto nelle attività di property management;
assistenza nelle procedure e nella gestione del servizio di facility 
management; 
consulenza e assistenza nella gestione di contratti immobiliari 
(locazioni, affitti, cessioni e compravendite); 
redazione di contratti di investimento e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare, privato e pubblico, nonché nella selezione 

assistenza ad imprese e gruppi nazionali e  multinazionali, alla 
pubbliche per tutte le 

lavoristiche dal punto di vista datoriale; 

supporto nella indizione e gestione avvisi di selezione e concorsi 

controversie, transazioni, conciliazioni, contenzioso dinanzi alle 

redazione e gestione dei contratti di lavoro per dirigenti e impiegati; 
patti restrittivi: patti di non concorrenza, patti di durata minima;  
definizione di policy aziendali, codici sull’utilizzo di internet e della 
posta elettronica, codici disciplinari, codici di comportamento;  

i aspetti giuslavoristici nell’ambito delle 
acquisizioni societarie e dei trasferimenti d’azienda. 

Diritto dell’informatica, delle telecomunicazioni e delle nuove 

consulenza nella redazione e nella negoziazione dei contratti 
e d’uso, outsourcing, soluzioni chiavi in mano, 

commercializzazione, sviluppo e manutenzione del software, appalti 

assistenza nella realizzazione di strutture specializzate nel 
in favore di aziende pubbliche 

problematiche giuridiche connesse al trattamento dei dati personali 

Real Estate e sviluppo di progetti di fondi immobiliari: 

redazione e negoziazione di complesse opere pubbliche e contratti 

sviluppo di progetti pubblici e privati per la valorizzazione del 
patrimonio immobiliare in relazione ai terreni e fabbricati e 

supporto nelle attività di property management; 
nella gestione del servizio di facility 

consulenza e assistenza nella gestione di contratti immobiliari 

redazione di contratti di investimento e valorizzazione del 
e pubblico, nonché nella selezione 



 

 

della SGR per gestire le risorse attraverso fondi di investimento 
immobiliari;

• negoziazione di contratti di manutenzione, di leasing immobiliari e di 
sviluppo di progetti immobiliari;

• tutela dei diritti di proprietà e dei

Energy e Public utilities:

• assistenza nelle procedure di affidamento e finanziamento delle 
concessioni per la gestione del servizio idrico integrato;

• assistenza nelle operazioni nel settore della produzione e 
distrib

• sviluppo di iniziative nel settore delle fonti rinnovabili;
• assistenza nelle procedure 
• assistenza in procedimenti innanzi l’AEEG;
• assistenza nelle procedure di affidamento e gestione, 

emergenziale, del ciclo integrato dei rifiuti

 

APPROCCIO METODOLOGICO

L’organizzazione dello Studio è concepita per garantire un’assistenza 
integrale, anche nelle forme del “
connesse alla gestione dell’ente o al

Lo spirito del servizio che caratterizza la professionalità offerta mira 
all’obiettivo di una forte ed indispensabile integrazione dei professionisti 
dello Studio con le strutture e con le risorse del committente, attraverso la 
condivisione dei processi decisionali e delle scelte esecutive, nonché dei 
connessi rischi.

Caratteristica dello Studio è, dunque, la visione progettuale e di insieme 
delle attività che è chiamato a svolgere e, soprattutto, la capacità di 
integrazione in gru
una forte sinergia sugli obiettivi, nonché la condivisione delle attività, delle 
decisioni e dei risultati.

È riconosciuta, pertanto, allo Studio la capacità di coniugare 
l’organizzazione e l’ef
qualità di una “

 

CLIENTI 

Lo Studio ha assistito ed assiste pubbliche amministrazioni centrali e locali, 
enti pubblici, società in house, società in co
aggiudicatrici, centrali di committenza, così come operatori economici 
privati, nazionali ed esteri, nonché multinazionali. 
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della SGR per gestire le risorse attraverso fondi di investimento 
immobiliari; 
negoziazione di contratti di manutenzione, di leasing immobiliari e di 
sviluppo di progetti immobiliari; 
tutela dei diritti di proprietà e dei diritti reali minori su beni immobili.

Energy e Public utilities: 

assistenza nelle procedure di affidamento e finanziamento delle 
concessioni per la gestione del servizio idrico integrato;
assistenza nelle operazioni nel settore della produzione e 
distribuzione di energia elettrica; 
sviluppo di iniziative nel settore delle fonti rinnovabili;
assistenza nelle procedure per la fornitura e distribuzione del gas;
assistenza in procedimenti innanzi l’AEEG; 
assistenza nelle procedure di affidamento e gestione, 
emergenziale, del ciclo integrato dei rifiuti. 

APPROCCIO METODOLOGICO 

L’organizzazione dello Studio è concepita per garantire un’assistenza 
integrale, anche nelle forme del “legal service”, su tutte le questioni 
connesse alla gestione dell’ente o all’esercizio dell’impresa.

Lo spirito del servizio che caratterizza la professionalità offerta mira 
all’obiettivo di una forte ed indispensabile integrazione dei professionisti 
dello Studio con le strutture e con le risorse del committente, attraverso la 

ndivisione dei processi decisionali e delle scelte esecutive, nonché dei 
connessi rischi. 

Caratteristica dello Studio è, dunque, la visione progettuale e di insieme 
delle attività che è chiamato a svolgere e, soprattutto, la capacità di 
integrazione in gruppi di lavoro multidisciplinari, con i quali viene realizzata 
una forte sinergia sugli obiettivi, nonché la condivisione delle attività, delle 
decisioni e dei risultati. 

È riconosciuta, pertanto, allo Studio la capacità di coniugare 
l’organizzazione e l’efficienza degli studi a vocazione internazionale con la 
qualità di una “boutique”, che cura il dettaglio dei servizi resi.

 

Lo Studio ha assistito ed assiste pubbliche amministrazioni centrali e locali, 
enti pubblici, società in house, società in controllo pubblico, amministrazioni 
aggiudicatrici, centrali di committenza, così come operatori economici 
privati, nazionali ed esteri, nonché multinazionali.  

della SGR per gestire le risorse attraverso fondi di investimento 

negoziazione di contratti di manutenzione, di leasing immobiliari e di 

diritti reali minori su beni immobili. 

assistenza nelle procedure di affidamento e finanziamento delle 
concessioni per la gestione del servizio idrico integrato; 
assistenza nelle operazioni nel settore della produzione e 

sviluppo di iniziative nel settore delle fonti rinnovabili; 
fornitura e distribuzione del gas; 

assistenza nelle procedure di affidamento e gestione, anche 

L’organizzazione dello Studio è concepita per garantire un’assistenza 
”, su tutte le questioni 

l’esercizio dell’impresa. 

Lo spirito del servizio che caratterizza la professionalità offerta mira 
all’obiettivo di una forte ed indispensabile integrazione dei professionisti 
dello Studio con le strutture e con le risorse del committente, attraverso la 

ndivisione dei processi decisionali e delle scelte esecutive, nonché dei 

Caratteristica dello Studio è, dunque, la visione progettuale e di insieme 
delle attività che è chiamato a svolgere e, soprattutto, la capacità di 

ppi di lavoro multidisciplinari, con i quali viene realizzata 
una forte sinergia sugli obiettivi, nonché la condivisione delle attività, delle 

È riconosciuta, pertanto, allo Studio la capacità di coniugare 
ficienza degli studi a vocazione internazionale con la 

”, che cura il dettaglio dei servizi resi. 

Lo Studio ha assistito ed assiste pubbliche amministrazioni centrali e locali, 
ntrollo pubblico, amministrazioni 

aggiudicatrici, centrali di committenza, così come operatori economici 



 

 

I settori merceologici di principale riferimento sono: ICT, Media e 
Comunicazione, Energy ed Util
Costruzioni, Sanitario e Farmaceutico, Grande distribuzione e Largo 
consumo. 

 

CENTRO STUDI

A completamento dell’offerta per i propri Clienti, lo Studio ha costituito al 
proprio interno un Centro Studi, formato da Profe
diversificate nei vari settori di interesse e di operatività.  

Il Centro Studi, oltre a curare la formazione e l’aggiornamento dei 
professionisti, mira ad essere, in primo luogo, uno strumento di supporto 
nello svolgimento delle a
fine di individuare nuovi scenari da proporre ai Clienti, in vista dei continui 
mutamenti normativi e giurisprudenziali. 

 

LAW ACADEMY

Lo Studio ha costituito al proprio interno una Scuola che offre
preparazione all’esame di avvocato e attività formative a beneficio dei 
propri Clienti.

Caratteristica della Law Academy 
forte e diretta integrazione con lo Studio, tanto che docenti della Scuola 
sono gli stessi Professionisti, i discenti sono a diretto contatto con lo Studio 
legale, sono previsti periodi di stage retribuito per i migliori allievi di ciascun 
Corso. 

La Scuola organizza anche corsi di formazione dedicati ai Clienti, tarati 
sulle esigenze 

www.lcp-lawacademy.it

 

RICONOSCIMENTI

2008 – 
amministrativo italiano dell’anno

2010 –Premio
Law Firm of the Year in Italy

2011 – Premio TopLegal Awardsper la categoria 
under 35” assegnato al Partner Avv. Luigi Mazzoncini

2012 – Premio Internazionale Le Fonti c
amministrativo
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I settori merceologici di principale riferimento sono: ICT, Media e 
Comunicazione, Energy ed Utilities, Real Estate, Infrastrutture e 
Costruzioni, Sanitario e Farmaceutico, Grande distribuzione e Largo 
consumo.  

CENTRO STUDI 

A completamento dell’offerta per i propri Clienti, lo Studio ha costituito al 
proprio interno un Centro Studi, formato da Professionisti con competenze 
diversificate nei vari settori di interesse e di operatività.  

Il Centro Studi, oltre a curare la formazione e l’aggiornamento dei 
professionisti, mira ad essere, in primo luogo, uno strumento di supporto 
nello svolgimento delle attività e dei progetti affidati allo Studio, ciò anche al 
fine di individuare nuovi scenari da proporre ai Clienti, in vista dei continui 
mutamenti normativi e giurisprudenziali.  

LAW ACADEMY 

Lo Studio ha costituito al proprio interno una Scuola che offre
preparazione all’esame di avvocato e attività formative a beneficio dei 
propri Clienti. 

Caratteristica della Law Academy – unica nel suo genere 
forte e diretta integrazione con lo Studio, tanto che docenti della Scuola 

gli stessi Professionisti, i discenti sono a diretto contatto con lo Studio 
legale, sono previsti periodi di stage retribuito per i migliori allievi di ciascun 

La Scuola organizza anche corsi di formazione dedicati ai Clienti, tarati 
sulle esigenze di aggiornamento di questi ultimi. 

lawacademy.it 

RICONOSCIMENTI 

 Premio TopLegal Awards come miglior “
amministrativo italiano dell’anno”.  

Premio Corporate Intl Magazine Legal Award come “
Law Firm of the Year in Italy”. 

Premio TopLegal Awardsper la categoria “Professionista dell’anno 
” assegnato al Partner Avv. Luigi Mazzoncini

Premio Internazionale Le Fonti come miglior “
amministrativo”. 

I settori merceologici di principale riferimento sono: ICT, Media e 
ities, Real Estate, Infrastrutture e 

Costruzioni, Sanitario e Farmaceutico, Grande distribuzione e Largo 

A completamento dell’offerta per i propri Clienti, lo Studio ha costituito al 
ssionisti con competenze 

diversificate nei vari settori di interesse e di operatività.   

Il Centro Studi, oltre a curare la formazione e l’aggiornamento dei 
professionisti, mira ad essere, in primo luogo, uno strumento di supporto 

ttività e dei progetti affidati allo Studio, ciò anche al 
fine di individuare nuovi scenari da proporre ai Clienti, in vista dei continui 

Lo Studio ha costituito al proprio interno una Scuola che offre Corsi per la 
preparazione all’esame di avvocato e attività formative a beneficio dei 

unica nel suo genere – è quella di una 
forte e diretta integrazione con lo Studio, tanto che docenti della Scuola 

gli stessi Professionisti, i discenti sono a diretto contatto con lo Studio 
legale, sono previsti periodi di stage retribuito per i migliori allievi di ciascun 

La Scuola organizza anche corsi di formazione dedicati ai Clienti, tarati 

Premio TopLegal Awards come miglior “Studio di diritto 

Corporate Intl Magazine Legal Award come “Administrative 

“Professionista dell’anno - 
” assegnato al Partner Avv. Luigi Mazzoncini 

ome miglior “Studio di diritto 



 

 

2012 – Premio TopLegal Awardsper la categoria 
Diritto Amministrativo”

2014 – Premio Speciale 

2014 – 
Contenzioso

2015 – Premio TopLegal Awards per la categoria “

L’Avv. Damiano Lipani è 
contenzioso”

L’Avv. Fran
relativo contenzioso”

L’Avv. Roberto Ferraresi è 
pubblici”. 
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Premio TopLegal Awardsper la categoria “Professionista dell’anno 
Diritto Amministrativo”assegnato al Partner fondatore Avv. Damiano Lipani

Premio Speciale Legalcommunity nelsettore Energy

 Premio TopLegal Awards per la categoria “
Contenzioso”. 

Premio TopLegal Awards per la categoria “Arbitrati

L’Avv. Damiano Lipani è “Esperto in Diritto degli appalti pubblici e relativo 
contenzioso”. 

L’Avv. Francesca Sbrana è “Esperta in Diritto degli appalti pubblici e 
relativo contenzioso”. 

L’Avv. Roberto Ferraresi è “Esperto in Diritto degli appalti e dei contratti 

 

“Professionista dell’anno - 
Partner fondatore Avv. Damiano Lipani. 

Energy. 

Premio TopLegal Awards per la categoria “Amministrativo – 

Arbitrati – Contenzioso”. 

“Esperto in Diritto degli appalti pubblici e relativo 

“Esperta in Diritto degli appalti pubblici e 

“Esperto in Diritto degli appalti e dei contratti 


