
avvocat iLEGAL PARTNER

Amiamo 

la geometria 

del diritto

https://www.lpavvocati.com/


avvocat iLEGAL PARTNER



Il nome che abbiamo scelto, 
Legal Partner, 

ha in sé un duplice ruolo: 
significa ed evoca. 

Significa insieme, sintesi. 
Supera l’individuo e 

genera un valore aggiunto 
superiore alla somma dei singoli. 

Evoca la condivisione 
di una richiesta e di esigenze che 

possono essere utilmente soddisfatte, 
solo se profondamente comprese. 

.



MISSION

La nostra missione è essere sempre orientati 

all’innovazione,
nei valori della tradizione.

Noi siamo: 

competenti 
trasparenti  flessibili 

efficienti tenaci.

attenti al dettaglio 



Per noi ogni opportunità 
di crescita professionale

è un valore.
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Facciamo quadrato 
nella contaminazione
dei saperi.

Uniamo 
competenze multidisciplinari 
in un unico luogo.



INSIGHT
Dir i t to Penale

Compl iance

Di r i t to Soc ietar io e Commerc ia le

Ambiente
Dir i t to Sport ivo

Energ ia
Responsab i l i tà C iv i le
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Dir i t to  Penale
Osserviamo 

la realtà da diverse prospettive, 
integrando le nostre expertise. 

Ci occupiamo di 

assistere in giudizio 
persone fisiche e giuridiche. 

Offriamo

consulenza stragiudiziale
per la prevenzione

delle condotte penalmente rilevanti. 

Efficienza 
Interdisciplinarietà

Una vera assistenza è tale 
quando riesce a tutelare e 

curare tutte le fasi e
 tutti gli aspetti.
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Compl iance 

Evita i rischi 
Lavora in libertà

Aiutiamo aziende e 
organi amministrativi a 

gestire i rischi 
operativi. 

Forniamo una consulenza
 attenta alle novità normative,

 ispirata dalla ricerca
di soluzioni innovative. 

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza
 nelle attività di costituzione 

di programmi di compliance,
 nella redazione di assessment ed opinion, 

nella predisposizione dei 

modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 e 
nella formazione di personale e collaboratori.
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Ambiente
Affianchiamo le imprese 

ispirati da una 
condivisione di obiettivi. 

I nostri tecnici ed 
esperti di settore lavorano con

società pubbliche, private e 
Pubbliche Amministrazioni 

in tutte le fasi dei diversi 
procedimenti amministrativi, 

nonché nelle valutazioni necessarie per eventuali 
Due Diligence Ambientali o nell’adeguamento 

alle Best Available Techniques.

Puntiamo 
sul futuro e 

sull’innovazione La sostenibilità di ogni 
sistema produttivo passa 

anche dal rapporto 

imprese-ambiente.
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Dir i t to  Soc ietar io  e 
Commerc ia le

Assistiamo i nostri clienti, 
in fase giudiziale e stragiudiziale, nelle 

problematiche inerenti il diritto societario:
gestione ordinaria e 

operazioni straordinarie, 
dalla fase di costituzione ed investimento 

sino allo sviluppo e trasformazione,
 mediante acquisizioni, fusioni, aumenti di 

capitale, emissione di strumenti finanziari.

Accompagniamo i nostri clienti
 nella scelta della soluzione giuridica

 più adeguata all’impresa nell’ambito 
dei contratti commerciali, nazionali ed internazionali

 e delle joint ventures. 

Abbracciamo
le iniziative
complesse

Pensiamo in un modo differente
in un settore che richiede

diverse specializzazioni.
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Dir i t to  Sport ivo Abbiamo contribuito 
all’elaborazione e all’aggiornamento 

di Statuti e Carte federali.

Vantiamo 

una consolidata esperienza 

nel contenzioso sportivo, 
dai procedimenti di natura

disciplinare o patrimoniale, 
a quelli afferenti 

a frodi sportive o doping. 
Assistiamo i nostri clienti nell’acquisizione o 

cessione di società sportive.

Dedizione 
Collaborazione 

Risultato
Creiamo e coltiviamo proficui

rapporti istituzionali 
con federazioni e società sportive. 
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Energ ia
L’energia è un settore entusiasmante, 

che richiede consulenti in grado di 

disporre di conoscenze specifiche, 
supportate da una capacità di

 visione globale.

 

Gestiamo
operazioni di aggregazione fra imprese, 

di cessione dei rami di azienda, nelle procedure 

ad evidenza pubblica e rispetto ai temi 

derivanti dagli obblighi di unbundling.

Talenti individuali
Forza propulsiva

comune Governi e società energetiche 
dovranno affrontare decisioni 

complesse e impegnative, che 
avranno un impatto su tutto il pianeta.
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Responsab i l i tà  C iv i le
Offriamo 

competenza, consapevolezza, 

 e concretezza in materia di 
responsabilità contrattuale ed aquiliana,

responsabilità da fatto illecito,
 in particolare 

malpractice medica
 e circolazione stradale.

Risposte rapide
 Soluzioni pratiche

Gestiamo situazioni complesse,
analizziamo i problemi, 

troviamo la strada giusta. 



WE
ARE
THE 

RIGHT
PARTNER!

“Esistono 
molte cose 
nella vita 

che catturano 
lo sguardo, 

ma solo poche 
catturano 

il tuo cuore: 
segui quelle”.

!
SIR W. CHURCHILL
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