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LCA è uno studio legale indipendente e si rivolge principalmente al mondo
imprenditoriale e finanziario, italiano ed estero.
È specializzato in tutte le principali aree del diritto commerciale, societario,
bancario, finanziario e tributario, immobiliare, del lavoro e della proprietà
intellettuale, e più in generale in tutti gli ambiti del diritto d’impresa.
Lo Studio ha oggi sede in Italia a Milano, Genova e Treviso mentre negli
Emirati Arabi Uniti, a Dubai, opera in International Partnership con IAA Middle
East Legal Consultant LLP.

L’esperienza del passato,
l’eccellenza del presente
Tra i propri clienti lo Studio annovera gruppi industriali, finanziari e assicurativi, investitori
istituzionali, banche d’affari, ma anche piccole e medie imprese, imprenditori e business
familiari, che costituiscono gran parte del tessuto economico nazionale.
LCA, tra i primi studi legali associati italiani, nasce alla fine degli anni ‘80, con una
forte vocazione multidisciplinare e internazionale. A metà anni ‘90 costituisce
la sede italiana di una delle magic circle law firm inglesi, ma nel 2004 gli stessi
soci che avevano fondato LCA quasi due decenni prima decidono di ridare vita
allo Studio coinvolgendo altri avvocati con significative esperienze nell’ambito della
consulenza legale d’impresa.
Rinasce così LCA Studio Legale, un progetto tuttora in crescita e in
divenire, una struttura in cui si coniugano competenza, flessibilità,
specializzazione e approccio internazionale. Tutto questo
per garantire a ciascun cliente, sia esso una start-up,
un’impresa di medie dimensioni o una società
multinazionale quotata in Borsa,
un servizio di consulenza
personalizzato, tempestivo e
qualitativamente eccellente.
LCA sostiene in particolare l’innovazione,
la creatività e la progettualità dei giovani
imprenditori attivi in ogni ambito della scienza,
della tecnica e della tecnologia.
Lo Studio promuove infine numerose politiche di Corporate Social Responsibility
e aderisce al codice di best practice di ASLA, l’Associazione degli Studi Legali
Associati, di cui fanno parte circa cento tra i più prestigiosi studi legali associati
italiani e internazionali.

Lo Studio affianca le imprese italiane impegnate in processi
di internazionalizzazione, i soggetti stranieri interessati a
investire o espandersi in Italia e le società multinazionali
coinvolte in operazioni, accordi e progetti multi-jurisdiction.
La profonda conoscenza delle dinamiche e delle peculiarità
cross-border dei diversi settori industriali, la struttura
multi-practice e la formazione internazionale dei propri
professionisti costituiscono infatti un riconosciuto valore
aggiunto che LCA mette a disposizione dei propri clienti.

Vocazione internazionale

La consulenza legale in ambito internazionale si è negli anni
affinata a tal punto che LCA ha deciso di strutturare al proprio
interno degli specifici desk geografici.
Ciascun desk riunisce le competenze interdisciplinari sviluppate in
relazione alle diverse aree territoriali e collabora sinergicamente con un
network di studi legali locali di primaria importanza, agevolando un costante
scambio di know-how e garantendo al cliente un’assistenza completa in tutte le
giurisdizioni di interesse, non solo nell’ambito del diritto, ma anche con riferimento
alla cultura e alle dinamiche di business locali.
I professionisti dello Studio sono in grado di assistere i clienti in italiano, inglese,
francese, tedesco, spagnolo, arabo e cinese.

Una risposta
a ogni domanda,
una soluzione
per ogni esigenza
Diritto commerciale e societario
LCA assiste i propri clienti in ogni aspetto e fase della vita
societaria, affiancandoli, passo dopo passo, dalla nascita
dell’idea imprenditoriale fino alla quotazione nei mercati
regolamentati o all’eventuale cessione, liquidazione
o successione delle attività d’impresa, attraverso la
configurazione della struttura societaria, l’espansione nei
mercati internazionali e la gestione di complesse operazioni
di M&A, finanziamento, investimento e riorganizzazione
aziendale. Il team dedicato ha inoltre sviluppato competenze
in materia di corporate governance e di responsabilità
amministrativa degli enti e in tutta la contrattualistica
commerciale, supportando il cliente nella predisposizione
di condizioni generali di contratto, nella redazione e negoziazione di accordi commerciali e nella gestione delle
attività day-by-day, alla luce delle peculiarità del mercato di riferimento e del settore di business.

M&A
Lo Studio vanta una grande esperienza nella
strutturazione di operazioni straordinarie nazionali o
cross-border, tra cui fusioni, scissioni, trasferimenti,
acquisizioni e cessioni di partecipazioni (di controllo
o di minoranza) di società e rami d’azienda, e nella
realizzazione di joint venture. Il team ha sviluppato
una riconosciuta leadership in complesse operazioni
di M&A, sia su società quotate che su società chiuse.
In tale contesto si è occupato di take over ostili,
complesse operazioni di leveraged and management
buy-out e ristrutturazioni industriali.

Private Equity
Significativa è la practice dedicata alle
tematiche di private equity e fund formation
(sia in capitale di rischio, sia di debito o ibrido).
LCA ha maturato una riconosciuta capacità di
organizzare strutture di investimento, regolate
o non regolate, per fondi di private equity e di
venture capital. Assiste regolarmente sponsor,
investitori istituzionali e general manager
nelle fasi di formazione dei veicoli e dei fondi
di investimento, nonché i fondi stessi nella
valutazione e nella gestione dei rischi legali e
fiscali connessi alle fasi di investimento e di exit.

Capital Markets
Lo Studio affianca società emittenti, investitori
istituzionali e soci venditori nell’ambito di offerte
primarie e secondarie sui mercati regolamentati
e non e nelle operazioni di offerta pubblica
di sottoscrizione, di acquisto, di scambio e
di delisting. Il team dedicato ha sviluppato
grande esperienza nella predisposizione della
documentazione regolamentare di offerta, nella
contrattualistica relativa a OPV, OPS, OPA e OPAS,
nella strutturazione e nella quotazione (IPO) di
strumenti finanziari su mercati regolamentati
e sui sistemi multilaterali di negoziazione. Lo
Studio assiste inoltre banche, fondi, SIM e
SGR nell’offerta di servizi di investimento e di
gestione collettiva del risparmio.

Diritto bancario, finanziario
e regulatory
LCA assiste banche, istituzioni finanziarie, fondi
di investimento, sponsor e società industriali e
commerciali nella strutturazione, negoziazione ed
esecuzione di operazioni di finanziamento. L’attività
svolta comprende anche il settore della finanza
strutturata, con particolare riferimento all’emissione
di titoli di debito, alle operazioni di factoring e alle
cartolarizzazioni di diverse tipologie di asset, e si
estende alle operazioni su crediti deteriorati, NPL e
UTP, assistendo banche cedenti e soggetti investitori in operazioni di cessione e acquisto di portafogli di crediti
o crediti c.d. single names. Il team collabora sinergicamente con gli altri dipartimenti dello Studio, al fine di
elaborare le migliori strategie per la gestione e strutturazione delle operazioni più complesse.

Emerging Companies
& Venture Capital
LCA promuove l’innovazione in ogni campo
tecnologico, scientifico e industriale e sostiene, da
un lato, le nuove generazioni nella realizzazione
di iniziative imprenditoriali e, dall’altro, investitori
italiani ed esteri interessati alle nuove tecnologie,
diventando un punto di riferimento per fondi
di venture capital e family office. Lo Studio
ha sviluppato infatti una specifica esperienza
nell’assistenza a start-up innovative e incubatori
tecnologici, supportandoli in numerose attività,
dalla costituzione del veicolo societario più
appropriato alla negoziazione di contratti di investimento, dalla definizione delle modalità operative di
fundraising alla tutela dei frutti dell’ingegno.

Diritto tributario
Ogni operazione, nazionale o cross-border,
anche la più semplice, ha un risvolto
fiscale. Dall’acquisizione di una società, alla
compravendita di un immobile, fino alla
transazione per far cessare un contenzioso,
l’approfondita conoscenza del diritto tributario
nazionale e internazionale può avvantaggiare
il cliente sia nel minimizzare rischi imprevisti,
sia nel raggiungere un legittimo risparmio
d’imposta. All’interno dello Studio opera un
dipartimento di diritto tributario, in cui sono
impegnati professionisti con professionalità
complementari in grado di coprire tutte le
diverse aree e problematiche: dalle imposte sui redditi all’IVA, dai tributi indiretti alle accise, dai tributi doganali
fino a tutti i complessi aspetti di fiscalità internazionale.

Diritto doganale e accise
LCA ha maturato una profonda competenza in
materia di tributi doganali e accise, con particolare
riferimento al trasporto transfrontaliero di
merci, alle necessarie autorizzazioni per import
ed export di prodotti Dual Use, a depositi,
accertamenti e contenziosi doganali, a imposte,
agevolazioni ed esenzioni, alle dichiarazioni
annuali per gas naturale e energia elettrica,
alle certificazioni AEO, alla liquidazione,
compensazione e rimborso di accise.

Crisi d’impresa
Lo Studio è al fianco dei propri clienti anche nelle
situazioni di crisi aziendale che impongono soluzioni
talvolta drastiche volte a salvare, ove possibile, la
parte ancora redditizia dell’attività. Assiste infatti
gruppi industriali, istituzioni finanziarie e fondi di
investimento nelle procedure concorsuali, nei workout informali, nelle ristrutturazioni del debito, nelle
operazioni di turnaround e nel connesso contenzioso.
Supporta inoltre le imprese che intendono cogliere
le opportunità di crescita rappresentate dalla
vendita di asset o complessi aziendali da parte di
imprese assoggettate a procedure concorsuali,
e rappresenta commissari liquidatori e curatori
fallimentari nelle procedure giudiziali.

Contenzioso, arbitrati e ADR
LCA vanta un dipartimento dedicato all’attività giudiziale e
arbitrale, nazionale e internazionale, alla conciliazione e alla
risoluzione alternativa delle controversie. I professionisti
rappresentano i clienti dinanzi alle giurisdizioni nazionali
ordinarie e speciali, in qualsiasi stato e grado, e ai tribunali
arbitrali italiani, nonché dinanzi alla Corte di Giustizia Europea
e alle maggiori istituzioni arbitrali internazionali (ad es. ICC,
CIETAG, ecc.). Il team dedicato ha sviluppato anche una
significativa expertise nella gestione di contenziosi in materia
societaria, tributaria, di proprietà intellettuale e di appalti.

Diritto penale
Lo Studio si avvale di un team di penalisti
altamente qualificato che affianca persone
fisiche e giuridiche nella gestione, risoluzione
e prevenzione di controversie riguardanti il
diritto penale d’impresa, sia sul piano giudiziale
che su quello stragiudiziale. Nello specifico, LCA
offre assistenza e difesa in procedimenti per
reati tributari, fallimentari, societari e contro
la Pubblica Amministrazione, così come nelle
controversie aventi ad oggetto ipotesi di insider
trading, abusi di mercato e altri reati finanziari e
bancari. La consulenza giudiziale è estesa, altresì,
ai procedimenti penali riguardanti proprietà
intellettuale, reati ambientali, responsabilità medica e malattie professionali. Infine, il team vanta un’ampia
competenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001) e, a livello stragiudiziale,
nei settori di corporate compliance e corporate investigation.

Anti-Trust
e diritto della concorrenza
L’esperienza maturata e la costante relazione
con le principali istituzioni dell’Unione Europea
consentono di poter garantire ai clienti una
consulenza di primo livello in materia di diritto
della concorrenza, pratiche commerciali
scorrette, abuso di posizione dominante, aiuti
di stato e concentrazioni, e di rappresentarli
nei procedimenti davanti ai tribunali nazionali
e comunitari e nelle procedure sanzionatorie
avviate dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Diritto del lavoro
e delle relazioni sindacali
LCA assiste individui e imprese operanti in Italia
e all’estero in tutte le problematiche giudiziali,
stragiudiziali e organizzative che possono
sorgere nel contesto e in relazione a rapporti
di lavoro di qualsiasi tipo e ad accordi collettivi
e individuali con organizzazioni sindacali e
autorità istituzionali. In occasione di operazioni
straordinarie e nell’eventualità di situazioni di
crisi occupazionale, gestisce per conto dei propri
clienti tutte le connesse questioni giuslavoristiche
e sindacali. Ha infine una vasta esperienza nella
predisposizione di piani di stock option e di altre
forme di incentivazione per manager, executive o
dipendenti, e nella preparazione di confidentiality
e non-solicitation agreement.

Corporate Immigration
Lo Studio fornisce una consulenza qualificata
nella risoluzione delle problematiche relative al
diritto dell’immigrazione e della cittadinanza, nelle
procedure per la richiesta di visti, autorizzazioni
al lavoro e permessi di soggiorno, in particolare
finalizzati all’assunzione, trasferimento o distacco
di personale e manager di società straniere in
Italia (e viceversa) e nella gestione dei connessi
aspetti giuslavoristici e previdenziali, nonché nelle
procedure finalizzate all’ottenimento o ri-acquisto
della cittadinanza italiana.

Proprietà intellettuale
Lo Studio assiste i clienti nello sviluppo e nella tutela degli
asset immateriali e nella definizione delle migliori strategie
di valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale,
proponendosi come interlocutore unico per la completa
gestione e protezione di marchi, nomi a dominio, disegni
e modelli, brevetti, trade secret, opere tutelate dal diritto
d’autore e software. La consulenza offerta si estende
anche alla redazione e alla negoziazione di contratti quali
accordi di licenza, di trasferimenti di tecnologia, di ricerca
e sviluppo e di co-branding, nonché al contenzioso in
materia di proprietà intellettuale e concorrenza sleale
di fronte alle autorità giudiziarie e amministrative. LCA
supporta inoltre alcuni big spender pubblicitari e numerose agenzie di comunicazione nella verifica preventiva
delle campagne pubblicitarie e nella loro difesa in giudizio, come anche nella redazione e negoziazione di
contratti di sponsorizzazione, testimonial e influencer marketing.

Privacy & Cybersecurity
LCA fornisce assistenza nella gestione day-by-day
delle tematiche privacy, nell’implementazione degli
adempimenti previsti dalla normativa (registri dei
trattamenti, informative, procedure interne, privacy
impact assessment, contratti di nomina a responsabile
esterno del trattamento e di contitolarità, etc.) e nella
verifica del livello di compliance attraverso audit
periodici documentali e on site. Mette a disposizione
la propria expertise anche nell’implementazione di
progetti speciali che comportano il controllo a distanza
dei dipendenti attraverso le nuove tecnologie, il
trattamento di categorie particolari di dati personali
e la circolazione di tali dati a livello globale, o progetti di marketing che presentano criticità dal punto di vista
della protezione dei dati personali. Lo Studio affianca inoltre i clienti nell’ambito di controlli e ispezioni condotti
dal Garante Privacy e dalla Guardia di Finanza e di procedimenti istruttori davanti al Garante, come anche nel
contenzioso in materia di protezione dei dati personali davanti alla magistratura ordinaria.

Pubblicità, marketing digitale
e manifestazioni a premio
Lo Studio ha maturato una particolare competenza
nell’ambito delle iniziative pubblicitarie, promozionali
e di digital marketing, dei programmi fedeltà e delle
manifestazioni a premio, occupandosi di tutti gli aspetti
legali relativi all’implementazione delle campagne e della
relativa procedura amministrativa italiana.

Diritto dell’arte
La consulenza legale pluriennale ad artisti, collezionisti, istituzioni
museali, gallerie, fondazioni e case d’asta e la passione personale di
alcuni professionisti hanno contribuito a consolidare una specifica
practice in materia di diritto dell’arte. Grazie infatti a una profonda
conoscenza delle dinamiche che caratterizzano il sistema dell’arte,
LCA è in grado oggi di assistere i clienti in tutte le attività e le
problematiche che coinvolgono un’opera d’arte, tra cui la vendita,
l’acquisto e il prestito, il trasporto e la predisposizione di un’adeguata copertura assicurativa, la negoziazione di
accordi per il trasferimento e lo sfruttamento dei diritti e la realizzazione di mostre ed esposizioni artistiche. Lo
Studio affianca inoltre la clientela nelle delicate tematiche legali e fiscali relative al passaggio generazionale.

Diritto alimentare
LCA fornisce consulenza legale a produttori, industriali, multinazionali
leader nel mercato e molti altri player attivi nei diversi settori della catena
alimentare. Un team qualificato di esperti, ognuno con differenti ambiti di
specializzazione, operando congiuntamente, assiste i clienti in ogni possibile
questione o problematica relativa alla produzione o commercializzazione
di prodotti agricoli o alimentari, tra cui la qualità e la sicurezza alimentare,
le informazioni ai consumatori (etichettatura e pubblicità), le indicazioni
geografiche e i marchi, le accise sui prodotti alcolici, le tematiche fiscali e
doganali su importazioni ed esportazioni di cibo e bevande, e i correlati temi di e-commerce e privacy, nonché tutti i
profili della regolamentazione e della compliance in materia. LCA ha maturato una grande competenza anche nella
stesura di contratti tra imprese, anche a livello internazionale, e vanta una significativa esperienza nell’assistenza a
società operanti nel settore agro-alimentare nella strutturazione e gestione di complesse operazioni di M&A.

Real Estate
Lo Studio ha consolidato negli anni una riconosciuta expertise
in relazione a investimenti e partecipazioni azionarie di società
con significativi portafogli immobiliari, così come in operazioni di
acquisizione o dismissione di immobili di varie tipologie e in progetti
legati alla costruzione, allo sviluppo e alla vendita di grandi proprietà
turistiche, commerciali, residenziali e industriali.

Diritto amministrativo
LCA è in grado di prestare consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale
davanti agli organi della giustizia amministrativa in favore di clienti
privati e pubblici, nazionali e stranieri, coprendo, attraverso un approccio
multidisciplinare, tutte le aree di attività regolamentate soggette a disciplina
pubblicistica e i diversi settori specifici del diritto amministrativo e del
diritto pubblico dell’economia: partecipazione a gare pubbliche per appalti e
concessioni di lavori, servizi e forniture, farmaceutico e sanitario, rapporti con
le Autorità indipendenti di settore, energia, ambiente, edilizia e urbanistica,
beni culturali, betting, infrastrutture e trasporti.

Trasporti, shipping e logistica
Il team dedicato assiste spedizionieri, vettori, agenzie marittime,
operatori logistici e compagnie di assicurazione, nonché armatori,
investitori, cantieri navali, P&I Club, charterer, costruttori,
finanziatori, operatori commerciali e broker, in tutte le questioni
e le problematiche legate al trasporto di merci stradale, aereo,
ferroviario, marittimo e multimodale. Fornisce inoltre consulenza
legale giudiziale e stragiudiziale nella gestione di sinistri e
perdite di merci, nei casi di collision, pollution e responsabilità
da inquinamento, oltre che nella redazione e negoziazione di
contratti di trasporto, logistica e compravendita internazionale di merci e materie prime anche con riguardo
alle regole Incoterms ICC, nella stipula, valutazione ed enforcement di polizze assicurative e nella vendita,
acquisto, costruzione, riparazione e (ri)finanziamento di asset navali. Viene altresì fornita assistenza sugli
aspetti legali e amministrativi collegati alle concessioni demaniali. LCA ha infine acquisito una specifica
competenza nel settore della nautica del diporto e nei relativi strumenti di finanziamento e rifinanziamento.

Diritto dell’energia
Lo Studio ha maturato una grande esperienza nel settore dell’energia
e dello sfruttamento delle risorse naturali, con particolare riferimento
al mercato delle fonti rinnovabili, dei sistemi distributivi e dell’Energy
Storage. Ha sviluppato, per clientela nazionale e internazionale, grande
competenza nella gestione di complessi progetti di realizzazione di
impianti energetici, nella contrattualistica di settore e nella redazione
della documentazione richiesta dal GSE (Gestore Servizi Energetici).
Nell’ambito della fiscalità energetica, LCA è in grado di fornire
consulenza avanzata in tema di accise, assistendo multinazionali
leader nel mercato petrolifero ed energy (gas ed energia elettrica)
oltreché utilizzatori TPL europei di gasolio e società ferroviarie.

Asset Protection
e Diritto di famiglia
Lo Studio dedica grande attenzione alle delicate
tematiche del passaggio generazionale. Il team
integrato di esperti civilisti e fiscalisti offre supporto sia
nella fase preliminare di pianificazione successoria, sia
nella successiva strutturazione e implementazione dello
strumento successorio, sia esso un trust o un patto di
famiglia, o una diversa struttura giuridica destinata
alla tutela e alla gestione dei patrimoni familiari, anche
(e soprattutto) laddove questi comprendano aziende familiari. Assiste inoltre trustee, società fiduciarie e
istituzioni finanziarie in dispute patrimoniali e successorie e nell’individuazione di schemi giuridici finalizzati
a prevenire e risolvere possibili contenziosi. LCA offre infine la propria consulenza con riferimento a tutte le
tematiche legate al diritto di famiglia, alla tutela delle persone nell’ambito di separazioni, divorzi, adozioni,
affidi e amministrazioni di sostegno, e alla protezione dei patrimoni in queste situazioni.
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