


“Fontaine des Quatre-Parties-du-Monde”

Gabriel Davioud

Jardin Marco Polo, Paris

“Nike of Samothrace”

Tipocrito

Louvre, Paris

“Psyche Revived by Love’s Kiss”

Antonio Canova

Louvre, Paris

“Laocoön and his Sons”

Pliny the Elder

Vatican Museums, Vatican City

“Sphere Within Sphere”

Arnaldo Pomodoro

Vatican Museums, Vatican City

Piazzale della Libertà, Pesaro

Trinity College, Dublin

The University of California, Berkeley

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C
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LS Lexjus Sinacta

LS è una realtà italiana ed indipendente di oltre 180 avvocati e dottori commercialisti che operano 
presso le dieci sedi di Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Lecco, Milano, Padova, Roma,  Torino  e 
Casablanca.

LS si caratterizza per la capacità di sviluppare sinergie professionali trasversali e per il profondo 
radicamento territoriale; l‘ integrazione pluridisciplinare e la distribuzione delle sedi operative nel 
territorio italiano costituiscono quindi i suoi principali punti di forza.

LS interpreta le esigenze del Cliente alla luce dell’esperienza maturata, integrando le professionalità 
giuridiche ed economiche in un azione sinergica che consente di individuare soluzioni mirate, 
personalizzate e competitive.

LS opera creando team di lavoro dedicati alle specifiche attività, composti da special isti nelle 
varie discipline, in grado di offrire un servizio di alta professionalità, tempestivo e personalizzato 
secondo le diverse esigenze del Cliente.
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LS Lexjus Sinacta
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Aree di Attività / Practice Areas

Impresa

Business,
Corporate and M&A

8 10 12 14pag.

Patrimoni
e Famiglia

Wealth Management
and Family Assets

Finanza

Finance

Crisi e Ristrutturazione 
d’Impresa

Crisis Management
and Business Restructuring

6

16

Lavoro

Employment and
Benefits



18 20 22 24

Energia
Multi-utility

Energy
Multi-utility

Enti
Pubblici

Aeronautico-Marittimo
Trasporti e Logistica

Assicurativo

Local Government
and Public Entities

Aviation-Maritime
Transports and Logistics

Insurance

26 28

Non
Profit

Non
Profit Sector

7

Real
Estate

Real
Estate



Impresa
LS, grazie alla competenza e professionalità dei suoi avvocati e dottori commercialisti, ha maturato un esperienza 
significativa e competitiva nel settore della consulenza all’impresa.

LS si propone quale interlocutore efficace, affidabile ed innovativo per accompagnare iniziative e attività 
imprenditoriali in ogni fase della vita dell’azienda.

Legale

Lavoro

Fiscale

Finanza

Acquisizioni, fusioni e joint-venture

Appalti privati

Assistenza e consulenza societaria 

Bancario, finanziario, assicurativo
e rapporti con le relative autorità di vigilanza

Comunitario 

Contenzioso (ordinario, finanziario, societario),
procedure arbitrali e ADR

Contrattualistica commerciale nazionale e internazionale

Diritto dei consumatori e azioni collettive

Due diligence legali e ambientali

Franchising

Procedure antitrust (nazionali e comunitarie)

Penale commerciale e tributario

Private equity e venture capital

Proprietà industriale e intellettuale

Redazione di Modelli Organizzativi e procedure ex Dlgs n. 231/01

Diritto al consumo

Diritto Penale dell’ambiente

Reati in materia di infortunistica del lavoro

Contabilità e Revisione

Organizzazione amministrativa e procedure interne

Princìpi contabili nazionali e Ias/Ifrs

Redazione bilanci e rendiconti finanziari

Revisione contabile ordinaria e straordinaria

Consulenza aziendale e controllo di gestione

Operazioni di finanza straordinaria, strutturata e di progetto

Pianificazione amministrativa e finanziaria

Redazione piani industriali

Valutazioni e perizie di aziende e partecipazioni

Contenzioso

Consulenza in materia di diritto di lavoro e 
legislazione previdenziale

Gestione ed elaborazione paghe e contributi

Rapporti con le organizzazioni sindacali

Strumenti di incentivazione e piani di stock-option

Consulenza e assistenza tributaria 

Pianificazione fiscale nazionale e internazionale

Contenzioso e rapporti con l’Amministrazione finanziaria

Due diligence fiscali 
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Business, Corporate and M&A

Acquisitions, mergers and joint ventures

Private supply contracts

Business assistance and consulting 

Banking, finance, insurance, including relations with the relative 
authorities

European Union law 

Litigation (civil, financial, corporate), arbitration and ADR 
proceedings

Domestic and international commercial and financial contracts 

Consumer law and class actions

Legal and environmental due diligence

Franchising

Antitrust procedures (national and EU)

Criminal liability in relation to business and tax

Private equity and venture capital

Industrial and intellectual property

Drafting of organisational models and procedures pursuant
to Legislative Decree no. 231/01

Consumer protection

Criminal proceedings relating to environment law offences

Criminal proceedings connected to workplace health
and safety regulation

Administrative organization and internal procedures 

National and IAS/IFRS accounting principles

Budgeting and financial statement drafting

Ordinary and extraordinary account auditing

Business consulting and management control

Extraordinary, structured, and project-related financial 
transactions 

Administrative and financial planning

Business plan editing

Assessments and appraisals of companies and investments

Litigation  

Employment law and social security legislation advice

Payroll management and processing 

Relations with trade unions 

Incentive tools and stock option plans

Legal

Accounting and Auditing

Tax consulting and assistance

Domestic and international tax planning

Legal questions and relations with Financial Authorities 

Tax due diligence

Labour

Tax

Finance

The expertise and professional acumen of our lawyers and Certified Public Accountant  gives us significant experience 
in advising businesses and companies of all sizes.

We are an effective, reliable and innovative partner for entrepreneurs and companies at all stages of business 
life.
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Finanza

LS ha maturato molteplici esperienze nel settore finanziario avendo al suo interno professionisti che si occupano 
di consulenza bancaria, di finanza di progetto e di mercati di capitali.

LS ha, in particolare, un team dedicato al mercato dei capitali che ha maturato una vasta esperienza nell’ambito 
dell’offerta di strumenti finanziari ed in particolare nei procedimenti di ammissione a quotazione, nonché nelle 
procedure di emissione di obbligazioni e warrant.

LS e collabora con Borsa Italiana  per la promozione dei Mercati Regolamentati e di AIM Italia.

Legale Fiscale

Contabilità

Assistenza nei processi di quotazione (IPO) – OPA/OPS/OPVS

Assistenza a sottoscrittori ed emittenti nell’ambito
di emissioni obbligazionarie e di aumenti di capitale

Assistenza a società quotate nei rapporti
con Consob e Borsa Italiana

Cartolarizzazione

Consorzi fidi

Contratti di finanziamento

Costituzione di banche, società finanziarie
e loro riorganizzazione

Finanza strutturata

Fondi comuni di investimento mobiliari e immobiliari - Siiq

Project Financing 

Contenzioso finanziario

Adeguamento principi contabili IAS

Pianificazione e consulenza fiscale

Interpelli e rapporti con l’Amministrazione finanziaria

Due diligence fiscale
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Finance

Assistance with listing procedures (Initial Public Offerings) – 
Public Purchase Offer/Public Exchange
Offer/Public Subscription Offer 

Assistance for subscribers and issuers in capital increases
and bond issues 

Assistance to listed companies in their dealings with CONSOB 
and the Italian Stock Exchange

Securitisation

Loan syndication

Financing contracts

Establishment of banks, finance companies
and their internal organisation

Structured finance

Mutual investment funds – Listed property investment 
companies

Project Financing

Financial litigation

Adaptation to IAS accounting principles

Legal

Tax planning and consulting

Opinions and dealings with financial administration

Tax due diligence 

Tax

Accounting

We have an extensive track record in the financial sector, with an in-house team of professionals specialised in 
banking, project financing and capital markets.

Our dedicated capital markets team has vast experience in the full range of financial market instruments, in 
admissions to listing and in bond and warrant issuing procedures.

Our firm works with the Italian Stock Exchange for the promotion of Regulated Markets and AIM Italia.
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Patrimoni e Famiglia

Legale

Fiscale

Finanza

La complessità delle relazioni familiari e le problematiche derivanti dalla gestione dei patrimoni mobiliari e immobiliari 
richiedono oggi professionalità competenti e costantemente aggiornate capaci di fornire soluzioni personalizzate. 
I professionisti di LS si distinguono per la capacità di ascoltare le esigenze e assistere quotidianamente la propria 
clientela, in ambito nazionale e internazionale, nello studio, ricerca e costruzione di queste soluzioni. 

Contenzioso: separazioni, divorzi e diritto successorio

Holding di famiglia

Pianificazione patrimoniale e patti di Famiglia

Trust, fondazioni e fondi patrimoniali

Volontaria giurisdizione: diritto minorile
e tutela dei soggetti deboli o svantaggiati

Consulenza e assistenza tributaria 

Pianificazione fiscale nazionale e internazionale 

Ottimizzazione delle acquisizioni e della gestione
di patrimoni di famiglia

Contenzioso e rapporti con l’Amministrazione Finanziaria

Due diligence fiscale

Assistenza nel passaggio generazionale

Perizie e valutazioni di partecipazioni
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Litigation: separations, divorces and inheritance law

Family holdings

Asset planning and family agreements

Trusts, foundations and trust fund 

Voluntary jurisdiction: juvenile law and protection
of the weak and disadvantaged 

Tax assistance and consulting

Domestic and international tax planning

Optimizing acquisitions and family asset management 

Legal issues and relations with the Financial Authorities 

Tax due diligence

Assistance in business inheritance 

Appraisals and assessment of investments

Legal

Tax

Finance

Wealth Management and Family Assets

Wealth management and family asset management need competent professionals to provide the latest tailor-
made solutions suitable for even the most challenging situations. LS professionals are known for their ability to 
listen to their clients’ needs and for their capacity to help them develop solutions on a daily basis on both a national 
and international level.
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Crisi e Ristrutturazione d’Impresa

Legale

Contabilità e Revisione

Lavoro

Fiscale

Finanza

La competenza ed esperienza di LS è al servizio delle imprese che necessitano di ristrutturazioni e riorganizzazioni 
aziendali o che abbiamo la necessità di valutare e risolvere situazioni di crisi con modalità tempestive e 
strategiche.

Grazie ad un approccio metodologico integrato, che studia e analizza la situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale dell’impresa, e verifica tutte le implicazioni legali, contabili e fiscali, i professionisti di LS sono in grado 
di proporre all’impresa la soluzione più opportuna.

Le due anime, legale e commercialistica, caratterizzanti la realtà di LS unite alla pluriennale esperienza maturata 
al fianco delle imprese consente ai professionisti di LS di garantire all’imprenditore la soluzione più idonea e 
tempestiva.

Assistenza negli adempimenti fiscali durante la gestione
della crisi e della ristrutturazione dell’ impresa

Due diligence fiscali

Valutazione dei risvolti fiscali nella ristrutturazione di impresa 

Determinazione del modello di intervento necessario
per il raggiungimento dell’equilibrio fra mezzi propri
e mezzi di terzi, tra capitale fisso e capitale circolante anche 
tramite la ristrutturazione e/o il consolidamento di debiti

Esame del settore di mercato,
valutazione della convenienza a una eventuale riconversione 
dell’attività e/o cessione dell’azienda

Esame della dinamica economica-finanziaria dell’ impresa

Predisposizione del piano finanziario per il salvataggio 
dell’attività aziendale e assistenza nella ricerca
delle fonti di finanziamento

Contenzioso fallimentare

Valutazione dei presupposti giuridici inerenti l’ammissione 
alle singole procedure concorsuali e relativa assistenza nella 
predisposizione degli atti e nei rapporti con i relativi organi

Valutazione dell’attività aziendale
e delle problematiche attinenti responsabilità civili e penali

Valutazione delle responsabilità degli organi gestori
e di controllo, conseguente tutela giudiziaria

Consulenze e assistenza nella gestione delle procedure
e rapporti con i relativi organi

Esame e quantificazione delle singole poste del passivo

Esame e valorizzazione delle singole poste dell’attivo
e valorizzazione dell’attività aziendale

Individuazione e analisi delle cause
che hanno dato origine alla crisi

Predisposizione di progetti di concordato preventivo, di piani 
di risanamento e di accordi di ristrutturazione dei debiti

Redazione delle relazioni e delle attestazioni previste
dalla vigente normativa

Assistenza e patrocinio nelle procedure di riduzione di personale

Valutazione dei requisiti di accesso agli ammortizzatori sociali
e assistenza nelle relative procedure

Valutazione della crisi sui rapporti di lavoro esistenti
14



Crisis Management
and Business Restructuring

We advise on corporate restructuring and reorganisation. We are also able to help in resolving crisis situations by 
evaluating the most streamlined and strategic of available options.

We apply integrated approach to problems: the Client’s business, financial and asset situation are first analysed and 
then the various legal, accounting and tax implications are verified by appropriate specialists.

LS combines extensive legal and accounting expertise with long experience in helping businesses in difficult 
situations. This ensures that entrepreneurs will obtain timely, state-of-the-art solutions.

Bankruptcy litigation

Evaluation of the appropriate bankruptcy and reorganisation 
options and assistance with drafting the requisite legal 
documentation and in relations with relevant bodies 

Assessment of corporate activities in relation
to potential criminal and civil liability

Assessment of the responsibilities of the managing 
and controlling bodies associated with bankruptcy and 
reorganisation procedures

Assistance with compliance with tax requirements during 
crisis management and business restructuring

Tax due diligence 

Assessment of tax implications in relation
to business restructuring

Definition of the intervention model necessary for reaching 
a balance between net worth and third-party equity 
and between capital assets and current assets, through 
restructuring and/or debt consolidation

Examination of the market sector, assessment
of the suitability of a possible changeover of the business 
and/or sale of the company 

Examination of the company’s economic-financial dynamics 

Drafting of financial plan for business salvaging
and assistance in the search for sources of financing 

Consulting and assistance in managing procedures
and relations with relevant bodies

Examination and quantification of individual liabilities

Examination and valuation of individual assets
and of corporate activity 

Identification and analysis of the causes leading to the crisis 

Structuring settlements with creditors, recovery plans
and debt restructuring arrangements

Drawing up reports and certifications required
by the regulations in force

Legal

Accounting and Auditing

Labour

Tax

Finance

Support  in legal procedures relating to the reduction of workforce

Assessment of social safety net access requirements, 
assistance in related procedures 

Evaluation of the impact of crisis on employment
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Lavoro
 

Legale

Fiscale

Consulenza giuslavoristica
Contrattualistica (lavoro a termine, part-time, 
apprendistato, lavoro a chiamata, distacco)
Rapporti di lavoro somministrato
Patti di riservatezza e non concorrenza successivi 
alla cessazione del rapporto.
Dirigenti ed amministratori, 
Assistenza in materia di trasferimento all’estero
 e di mobilità di lavoratori italiani e stranieri.
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, 
a partita IVA, di lavoro autonomo
Contratti di agenzia
Assistenza nelle operazioni di M&A: due diligence legale, 
procedure di consultazione sindacale relative alle 
cessioni/conferimenti di rami d'azienda e alle fusioni
Assistenza e patrocinio nelle procedure di riduzione di personale
Valutazione dei requisiti di accesso agli ammortizzatori
sociali e assistenza nelle relative procedure
Valutazione della crisi sui rapporti di lavoro esistenti
Salute e sicurezza sul lavoro
Rapporti con le organizzazioni sindacali
Pareri multi-jurisdiction
Ricorsi amministrativi
Contenzioso giudiziale

Contabilità

Gestione ed elaborazione paghe e contributi
Agevolazioni contributive
Rapporti con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate
Assistenza nella domanda di inquadramento previdenziale 

Strumenti di incentivazione, 
misure di agevolazione fiscale e piani di stock-option 
Tassazione dei redditi di lavoro dipendente
Profili internazionali in materia 
di reddito di lavoro dipendente. 
Lavoro dipendente prestato all’estero, lavoratori non residenti 

Pianificazione fiscale delle controversie lavoristiche
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LS ha creato un team integrato di avvocati, consulenti del lavoro, nonché commercialisti, per i profili fiscali, in grado di 
fornire assistenza, in fase di consulenza o in sede giudiziale, in materia di diritto del lavoro, sindacale e della previdenza 
sociale, anche nell’ambito di operazioni straordinarie, di ristrutturazione aziendale e di riduzione del personale, o 
all’interno di procedure concorsuali e in situazione di crisi. 

LS presta assistenza a clienti italiani e stranieri, in particolare in relazione alle problematiche relative alla verifica della 
conformità alla legislazione italiana delle politiche aziendali concernenti il personale dipendente.

Grazie al proprio consolidato network internazionale LS è in grado di seguire, anche per il diritto del lavoro, i propri 
clienti nelle giurisdizioni di tutti i continenti.

LS ha maturato, altresì, rilevanti esperienze nella gestione dei rapporti di agenzia e promozione finanziaria. 



Employment law advice
Contracts (fixed-term employment, part-time employment, 
apprenticeships, on-call work, secondment)
Temporary agency work 
Confidentiality and non-competition agreements 
following termination of employment 
Managers and Directors
Support for out-of-country transfers and mobility 
of foreign and Italian workers 
Coordinated and continuous collaboration contracts, 
project contracts, VAT contract work, self-employment
Agency contracts
Assistance in M&A operations: legal due diligence, 
trade union consultation procedures relating to mergers
 and transfer of undertakings, business 
Support and sponsorship in legal procedures 
relating to the reduction of workforce
Assessment of social safety net access requirements, 
assistance in related procedures
Evaluation of the impact of  crisis on employment
Health and safety at work
Relations with trade unions
Multi-jurisdiction advice
Administrative appeals
Litigation

 

Payroll management and processing
Tax relief
Relations with INPS, INAIL, Revenue Agency
Assistance in application for social security classification

Legal Accounting

Incentive tools, tax relief measures and stock-options
Income tax
International profiles relating to employment income. 
Employment abroad. Non-resident employees.
Withholding tax on income
Tax planning in labour disputes

Tax
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Employment and Benefits
LS has created an integrated team of lawyers, payroll consultants, as well as Certified Public Accountant for tax-related 
issues,

 
able to provide day to day pre-litigation assistance and  individual  and collective court procedings, in matters 

related
 

to employment, union and social security law, as well as in extraordinary transactions, corporate restructuring 
and workforce reduction, or in bankruptcy proceedings and crisis situations.

LS provides assistance to Italian and foreign clients, particularly regarding issues relating to verification of compliance 
with Italian law on corporate policies concerning employees.

Thanks to its consolidated international network, LS is able to offer support, including in Labour Law, to its clients in 
the jurisdiction of all continents.

LS has also developed significant experience in the management of agency and financial promotion contracts.



Real Estate

Legale

Contabilità e Revisione

Fiscale

Finanza

In un contesto di rapido sviluppo del settore Real Estate, LS ha dato vita a un team di professionisti che, alla luce 
della profonda e pluriennale esperienza nel settore immobiliare, agiscono in modo coordinato per meglio tutelare 
le esigenze dei clienti, e che hanno consolidato una notevole esperienza anche sui temi della gestione e della 
valorizzazione dei patrimoni pubblici.

La consulenza dei professionisti di LS investe tutte le fasi in cui si articolano le operazioni immobiliari: grazie 
ad una formazione multispecialistica, che racchiude competenze giuridiche ed economiche di avvocati e dottori 
commercialisti, i professionisti LS si distinguono per la capacità di assistere le imprese attive sul mercato 
immobiliare offrendo una azione unica e sinergica.

LS conta su un efficiente team di professionisti, che assicurano una qualificata gestione del contenzioso giudiziale, 
consentendo la miglior valorizzazione degli assets immobiliari. 

Acquisizione, dismissione
e valorizzazione di assets immobiliari

Condominio e locazioni

Contenzioso ordinario e arbitrale

Contratti di sviluppo e di asset e property management

Due diligence legali

Joint ventures e consorzi

Urbanistica, ambiente e sicurezza

Revisioni di bilanci e rendiconti di gestioni
e amministrazioni di immobili

Consulenza e assistenza tributaria

Contenzioso e rapporti con l’Amministrazione finanziaria

Due diligence fiscali

Pianificazione fiscale di operazioni immobiliari e societarie

Fondi comuni di investimento e Siiq

Rapporti con banche d’affari e investitori istituzionali

Valutazioni di aziende e partecipazioni
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Real Estate

We have formed a team of professionals with years of experience in the property sector that optimally coordinates 
clients’ requirements. They also have significant experience in the management and promotion of public sector 
assets.

The consulting service offered by LS professionals involves all phases of the various types of real estate transactions 
thanks to a multidisciplinary training background that incorporates the legal and economic expertise of our lawyers 
and chartered accountants. LS professionals stand out for their ability to assist businesses operating in the real 
estate market by offering a unique and interactive service.

Our dedicated team of professionals ensures efficient handling of real estate litigation and expert management of 
property assets.

Legal

Accounting and Auditing

Tax

Finance

Acquisition, divestment and valuation of real estate assets 

Building management and rental

Civil litigation and arbitration 

Development, asset management
and property management contracts 

Legal due diligence 

Joint ventures and consortia

Urban planning, environment and safety

Auditing of financial statements and real estate 
administration and management reports

Tax consulting and assistance 

Legal issues and relations with Financial Authorities

Tax due diligence

Tax planning of real estate and corporate

Mutual investment funds and listed property investment 
companies

Relations with commercial banks and institutional investors

Assessments of companies and investments
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Energia / Multi-utility

Legale

Contabilità e Revisione

Fiscale

Finanza

LS ha creato un gruppo di specialisti nel settore Energia e delle Multi-utility con l’obiettivo di seguire i clienti in un 
mercato in rapida trasformazione e forte sviluppo, per affrontare strategicamente le sfide e le opportunità che il 
mercato offre.

I professionisti di LS, grazie a una conoscenza approfondita e costantemente aggiornata delle innovazioni in ambito 
finanziario e legislativo (liberalizzazione del mercato, borsa elettrica, conto energia, gas, energie alternative), 
sono gli interlocutori ideali a cui affidarsi per ricevere un’assistenza completa in tutte le fasi di investimento o di 
privatizzazione. 

L’expertise di LS si è consolidata nel supporto di iniziative di rilevanza nazionale nel settore delle multi-utility, nei 
settori del gas e petrolifero, nonché in settori emergenti quali le fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse).

Carte dei servizi

Contenzioso ordinario -arbitrale e ADR

Contrattualistica commerciale e finanziaria

Diritto dei consumatori e azioni collettive

Due diligence legale e ambientale

Privatizzazioni

Rapporti con autorità di vigilanza

Sviluppo di progetti nel settore multi -utility,
gas, petrolifero e fonti rinnovabili

Analisi e creazione delle procedure interne

Consulenza e assistenza tributaria 

Pianificazione fiscale nazionale e internazionale

Contenzioso e rapporti con l’Amministrazione finanziaria

Due diligence fiscali 

Agevolazioni finanziarie nazionali ed europee

Assistenza alle fasi di contrattazione sul Mercato Elettrico

Redazione piani industriali

Sviluppo modelli di analisi di redditività dei progetti

Lavoro
Consulenza in materia di diritto del lavoro e 

Rapporti con le organizzazioni sindacali

Contenzioso20

legislazione previdenziale



Charters of Services

Legal proceedings, arbitration and ADR

Commercial and financial contracts

Consumer law and class actions

Legal and environmental due diligence

Privatisations

Relations with supervisory authorities

Project development in the sectors of gas,
oil, and renewable resources

Analysis and setting up of internal procedures

Tax consulting and assistance 

Domestic and international tax planning

Legal issues and relations with the tax authorities 

Tax due diligence

Domestic and European subsidies and financial concessions 

Assistance on the electricity market

Business plan editing

Development of methods for analyzing project profitability

Labour- law and social security legislation advice

Relations with trade unions 

Litigation

Energy / Multi-utility

Our experts in the Energy and Multi-utility sector assist clients in a rapidly evolving market and help them manage 
the strategic challenges and opportunities that the market now offers.

With their in-depth, up-to-the-minute knowledge of the latest financial and legal developments (market liberalisation, 
electricity exchange, solar energy incentives, gas and alternative energies), LS professionals are the ideal consultants 
for providing a fully-comprehensive service at all stages of investment or privatisation projects. 

We have noted expertise in supporting national-scale initiatives in the Multi-utility, gas and oil sectors and in 
emerging sectors such as renewable sources (solar, wind and biomass).

Legal

Accounting and Auditing

Labour

Tax

Finance
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Enti Pubblici

Legale

Contabilità e Revisione

Lavoro

Fiscale

Finanza

L’esperienza consolidata nel settore dei servizi pubblici e la conoscenza specifica delle problematiche legali, 
amministrative e fiscali che lo contraddistinguono consente ai professionisti di LS di proporsi quali partners 
affidabili ed esperti nella consulenza e assistenza agli enti pubblici e a società a partecipazione pubblica siano essi 
locali o nazionali.

Le professionalità esistenti, qualificate anche sotto il profilo della ricerca scientifica e delle pubblicazioni, collocano 
LS al vertice del settore.

Assistenza nella costituzione di società miste (pubblico/privato), 
di società o consorzi tra enti locali, di società multi -utility, 
di società di trasformazione urbana, nelle procedure
di trasformazione di aziende speciali e nella predisposizione
e gestione di progetti di privatizzazione di servizi pubblici locali 
con soggetti privati nell’ambito delle possibilità previste dagli 
articoli 113, 113-bis e 116 del T.U.E.L.

Consulenza nella redazione bandi di gara per appalti pubblici

Consulenza nella redazione di statuti, regolamenti,
patti parasociali, convenzioni tra enti e contratti di servizio

Consulenza nelle procedure inerenti la scelta del socio privato

Contenzioso civile ed amministrativo

Redazione di contratti di appalto
e gestione dei relativi contenziosi

Responsabilità contabile

Responsabilità sanitaria

Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Consulenza nella redazione di bilanci di enti locali
e società patrimoniali

Consulenza nella redazione di bilanci sociali

Controllo di gestione

Controllo legale dei conti

Individuazione degli indicatori di performance quantitativi
e qualitativi (livello di servizio ed efficienza)

Revisione indipendente di progetti Comunitari

Supporto e assistenza nel passaggio all’utilizzo
della contabilità economica

Consulenza e assistenza tributaria 

Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale

Contenzioso e rapporti con l’Amministrazione Finanziaria

Due diligence fiscali

Consulenza e assistenza e/o gestione di operazioni
di “Project financing”

Organizzazione di sistemi di gestione accentrata
della tesoreria (cash pooling)

Ottimizzazione della gestione di tesoreria

Predisposizione piani finanziari
per progetti di ricerca

Privatizzazioni

Consulenza in materia di 
legislazione previdenziale

diritto del lavoro e

Contenzioso

Rapporti con le organizzazioni sindacali
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Assistance in forming public/private mixed companies and 
companies and consortia between local agencies, multi-utility 
companies and urban transformation companies; assistance in 
relation to procedures for transforming special businesses and 
preparing and managing projects for the privatization of local 
government services

Advice and assistance in drafting tenders and bids for public 
contracts 

Advice and assistance in drafting articles of association, 
regulations, shareholder agreements, agreements between 
local government bodies and service contracts

Advice and assistance in relation to procedures for choosing 
non public shareholders 

Civil and administrative law litigation

Drafting of supply contracts and relative litigation management

Accounting liability

Medical accountability

Criminal offences against public bodies

Tax consulting and assistance 

Domestic and international tax planning 

Litigation and relations with the Financial Authorities 

Tax due diligence 

Consulting and assistance and/or management
of Project financing 

Organization of cash-pooling management systems

Optimization of treasury management

Preparation of financial plans for research projects

Privatisations

Advice for drafting consolidated financial statements for local 
agencies and asset- liability management companies 

Consulting in drafting financial statements 

Management control

Statutory checking of accounts

Identification of quantitative and qualitative performance 
indicators (service level, efficiency)

Independent auditing of EU projects

Support and assistance in the transition to economic accounting

Labour law and social security legislation advice

Litigation 

Relations with trade unions

Legal

Accounting and Auditing

Labour

Tax

Finance

Local Government and Public Entities
A consolidated experience in the local government and public services sector based on  specific knowledge of 
the related legal, administrative and tax issues, enables LS professionals to provide reliable and expert advice and 
assistance to public bodies on both the local and the national level.

Our professionals also research and publish on the specific legal, administrative and tax issues related to the public 
sector and are considered among the market leaders in the field.
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Aeronautico - Marittimo - Trasporti e Logistica
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Legale

Arbitrati nazionali e internazionali

Contenzioso nazionale e internazionale,
marittimo, assicurativo, trasporto

Contratti di trasporto e logistica

Fiscale

Finanza

Consulenza e assistenza tributaria

Pianificazione fiscale nazionale e internazionale

Contratti di finanziamento

Contratti di leasing

LS ha una riconosciuta e consolidata esperienza nel settore del diritto aeronautico e spaziale ed assiste regolarmente 
compagnie aeree nazionali ed estere, società di gestione e di handling aeroportuale, primarie compagnie 
assicuratrici. L’esperienza nel settore delle assicurazioni e riassicurazioni del ramo e nella contrattualistica è 
particolarmente spiccata, con particolare riguardo alla compravendita di aeromobili ed ai relativi strumenti di
finanziamento e di garanzia, alla negoziazione e redazione di contratti di locazione, crossborder leasing e di accordi di 
joint venture e code sharing tra compagnie aeree. Lo studio offre assistenza giudiziale innanzi a tutte le corti nazionali 
e internazionali, nonché dinanzi alle competenti autorità di aviazione civile. 

LS ha un dipartimento specializzato nel diritto marittimo, le cui attività si estendono a tutti gli aspetti relativi ai sinistri 
marittimi, ai contenziosi ed alle problematiche nascenti dai contratti di utilizzazione di nave, ai charterparties, al 
salvataggio ed al rimorchio, all'avaria comune e all'urto di navi, ai privilegi marittimi, alla costruzione e riparazione, al 
finanziamento nonché alla vendita e registrazione. 

Nell’ambito del diritto dei trasporti e della logistica LS ha una riconosciuta esperienza nei settori del trasporto terrestre, 
ferroviario e multimodale, ed annovera tra i propri clienti operatori pubblici e privati di assoluto rilievo nazionale ed 
internazionale, oltre a numerose associazioni di categoria. I componenti di LS si occupano regolarmente di tutti gli 
aspetti del diritto dei trasporti, redigendo e perfezionando i testi contrattuali utilizzati dai propri clienti ed assistendo gli 
stessi nei contenziosi in Italia ed all'estero. Lo studio vanta inoltre una consolidata competenza nei settori della 
logistica di produzione, della logistica distributiva e nel management delle supply chain.
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LS has a recognized expertise in the field of aviation and space law, and regularly advises national and foreign air 
carriers, airport management companies, handlers and terminal operators. LS has an extensive experience in the 
areas of aviation insurance and reinsurance and in aircraft sale and purchase and relevant financing and guarantee 
systems, negotiation and drafting of aircraft leasing agreements, cross-border leasing as well as code sharing, joint 
ventures and cooperation agreements. The firm offers legal assistance before all national and international courts, 
and before the competent civil aviation authority.

LS has a department specializing in maritime law, with an expertise which extends to all matters related to sea 
accidents, charterparties, contracts of carriage, salvage and towing, general average, maritime liens, vessels 
construction and repair. The firm has been involved in dozens arrest of ship cases, including matters which have 
brought to landmark decisions.

LS has a recognized expertise in road, rail, and multimodal transport, and advises national and international, private and 
public leading companies as well as several trade associations. The firm’s lawyers regularly deal with all the aspects 
related to transport law, drafting, negotiating and revising all sorts of transport agreements and advising clients on 
litigation matters in Italy and abroad. LS has also developed a strong practice in the field of logistics, distribution and 
supply chain management.

Aviation - Maritime - Transports and Logistics

National and international arbitration

National and international, maritime, insurance
and transport litigation

Transportation and logistics contracts

Legal

Tax assistance and consulting

Domestic and international tax planning

Financing contracts

Lease contracts

Tax

Finance



Assicurativo

Legale

Fiscale
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LS vanta una consolidata esperienza nel diritto delle assicurazioni ed assiste regolarmente numerose tra le principali 
compagnie italiane ed estere, prestando la propria consulenza nella fase della predisposizione, revisione ed 
aggiornamento delle polizze e dei modelli contrattuali, nell'analisi delle coperture assicurative e della loro operatività. 
L'assistenza si spinge anche all'analisi di coperture innovative e dei relativi rischi, oltre alla disciplina dei rapporti 
contrattuali con brokers, agenti ed altri intermediari.

LS assiste la propria clientela in ambito giudiziale e contenzioso, soprattutto in materia di risarcimento danni derivanti 
da sinistri aerei e nautici (lo Studio è IUMI International Union of Marine Insurance Professional Partner per l’Italia), dal 
trasporto di merci, da colpa medica e da responsabilità professionale e da prodotto difettoso. Per molte primarie 
compagnie lo studio presta anche un'attività di consulenza e valutazione preventiva (che include un’intensa attività 
seminariale in-house) volta a consentire che le azioni surrogatorie siano impostate in modo corretto e le fasi 
dell'indennizzo e del rilascio della relativa quietanza avvengano in modo conforme ai precetti giurisprudenziali e 
consentano il fruttuoso esercizio dell'azione di rivalsa.

Consulenza e assistenza tributaria

Pianificazione fiscale nazionale e internazionale

Contenzioso nazionale e internazionale
Assistenza e consulenza societaria
Contrattualistica commerciale 
nazionale e internazionale



Insurance

Legal

Tax
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LS regularly provides legal assistance to some of the major Italian and foreign insurers and reinsurers in respect of 
contentious and non-contentious matters, including drafting and revising policies, contractual models and insurance 
coverage. In many cases such assistance has led to the creation of innovative insurance coverage, the assessment of 
the relevant risks and the review and advice in respect of relationships with brokers and agents.

LS provides assistance in aspects of litigation, especially those related to aviation and maritime accidents (LS is IUMI 
International Union of Marine Insurance Professional Partner for Italy), carriage of goods, medical malpractice, 
professional and product liability. For several major insurance companies we provide a preventive assessment of the 
subrogated actions to make sure that they are correctly prepared and the recovery actions are effective 
and successful.

Tax assistance and consulting

Domestic and international tax planning

National and International litigation
Business assistance and consulting
Domestic and International 
commercial contracts



Non Profit

Legale

Contabilità e Revisione

Lavoro

Fiscale

Finanza

Assistenza e consulenza nella scelta della forma giuridica, nella 
redazione di statuti di fondazioni, associazioni (bancarie, culturali, 
scientifiche, di volontariato, di promozione sociale, sportive), 
comitati e imprese sociali con particolare riguardo alla possibilità
di  conseguire il riconoscimento giuridico o la qualifica di ONLUS

Assistenza e consulenza circa la possibilità
e l’opportunità di effettuare trasformazioni eterogenee

Consulenza e assistenza tributaria 

Pianificazione fiscale nazionale ed internazionale

Contenzioso e rapporti con l’Amministrazione Finanziaria 

Due diligence fiscali 

Analisi e creazione delle procedure interne

Controllo legale dei conti

Redazione di bilanci e rendiconti finanziari

Revisione contabile

Tenuta contabilità e amministrazione

Assistenza nel fund raising

Consulenza in materia di 
legislazione previdenziale

e

 

diritto del lavoro

Contenzioso

Gestione ed elaborazione paghe e contributi

Rapporti con le organizzazioni sindacali

Il non profit, grazie al prevalere del principio di sussidiarietà, si afferma come uno degli strumenti ideali per la 
gestione di attività socio-assistenziali, sanitarie, scientifiche, culturali, sportive. 

Il non profit ha altresì assunto elementi di particolare significatività nel settore creditizio per il ruolo rivestito dalle 
fondazioni di origine bancaria.

I professionisti di LS, grazie all’esperienza acquisita al fianco di enti operanti nel settore non profit, sono in grado di 
fornire consulenza e assistenza qualificata e specializzata in termini legali, fiscali, amministrativi e contabili, anche 
con riferimento al settore delle fondazioni bancarie.
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Legal

Accounting and Auditing
Labour

Tax

Finance

Non Profit Sector

Due to the growing acceptance of the principle of subsidiarity in the management of socially related services, 
the non profit sector has now become one of the most appropriate instruments through which social care can be 
provided and medical and other research, cultural and sports activities carried out. 

In Italy, the importance of the non profit sector is underscored by the existence of banking foundations and the role 
played by them in the banks in which they participate as shareholders.

With the experience gained working in the non profit sector, LS professionals are able to provide experienced and 
specialised advice in legal, tax, administrative and accounting matters for non profit entities of all types, including 
banking foundations.

Assistance and advice in choosing the legal status to be 
adopted and in the drafting of articles of association for 
foundations, associations (banking, cultural, scientific, 
volunteer, social advancement, athletic, etc.), committees and 
other social organizations with the possibility of obtaining non 
profit status 

Assistance and advice concerning the potential
for and suitability of performing company transformations

Tax assistance and consulting

Domestic and international tax planning

Legal issues and relations with Financial Authorities

Tax due diligence 

Analysis and setting up of internal procedures

Legal checking of accounts

Drafting financial statements and reports

Account auditing

Accounting and administrative record-keeping

Fund-raising assistance

Labour law and social security legislation advice

Litigation

Payroll management and processing 

Relations with trade unions
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Via Abate Gimma 73
70121 Bari - Italia 
Tel +39 080 964 3000
Fax +39 080 964 3010
bari@lslex.com

Le Sedi / Offices

Bari

Via Balicco 61
23900 Lecco - Italia 
Tel +39 0341 294 111 
Fax +39 0341 294 194
lecco@lslex.com

Lecco

Via Larga 15
20122 Milano - Italia 
Tel +39 02 583 401 (12 linee r. a.)
Fax +39 02 583 40501/2
milano@lslex.com

Milano

Via della Zecca 1
40121 Bologna - Italia
Tel +39 051 236 991
Fax +39 051 222 486 
bologna@lslex.com

Via d'Azeglio 19
40123 Bologna - Italia
Tel +39 051 232495
Fax +39 051 230407
bologna@lslex.com

Via Andrea Costa 228
40134 Bologna - Italia 
Tel +39 051 617 6711 
Fax +39 051 617 6777/8 
bologna@lslex.com

Bologna
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Piazza G. Salvemini 7
35131 Padova - Italia
Tel +39 049 875 1720/876 2151
Fax +39 049 876 4558/875 3550
padova@lslex.com

Padova



Via Cefalonia n. 70
25124 Brescia - Italia 
Tel. 030 2428901
Fax 030 2428904
brescia@lslex.com

Brescia

Via Panama 52
00198 Roma - Italia
Tel +39 06 841 9669
Fax +39 06 841 9664
roma@lslex.com

Roma

Corso Stati Uniti 41
10129 Torino - Italia 
Tel +39 011 549 846 
Fax +39 011 542 627
torino@lslex.com

Torino
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Casablanca

31 Boulevard Ain Taoujtat 16, 3ème étage
20360 Casablanca (Maroc)
Tel +212 522270392
Fax 
casablanca@lslex.com

+212 522430905

Viale Spartaco Lavagnini 42
50129 Firenze - Italia
Tel  +39 055 5 / 1
Fax +39 055 5 5
firenze@lslex.com

Firenze

4461
61 16
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