


“Mettersi insieme è un inizio, 
 rimanere insieme è un progresso,  

lavorare insieme un successo” 

(Henry Ford)

“Coming together is a beginning,
 keeping together is progress, 
working together is success” 

 
(Henry Ford)



LS Lexjus Sinacta è un’associazione professionale nazionale di avvo-
cati e dottori commercialisti che fonde le peculiarità e specializzazioni 
di professionisti che operano nel proprio territorio da oltre 40 anni. 
Il progetto dei soci fondatori consiste nell’unire professionalità diver-
se provenienti da tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire 
ai clienti competenze multidisciplinari e specializzate.
 

Radicamento e integrazione

Il profondo legame con il territorio e la indipendenza ed autonomia 
dei 180 avvocati e dottori commercialisti si combinano con la voca-
zione alla sinergia professionale e all’integrazione multidisciplinare. 
La cifra distintiva dell’identità di LS è dunque la saldatu-
ra fra la migliore tradizione del rapporto diretto e ravvicina-
to con il cliente e l’amplificazione delle competenze, la mol-
tiplicazione delle soluzioni consulenziali personalizzate e di 
alto livello, necessarie nelle complessità degli scenari moderni. 

Ascoltare il cliente, dargli una risposta chiara e tempesti-
va, elaborare e condurre con reciproca fiducia una strate-
gia mirata e competitiva anche al di fuori del  proprio territorio
di competenza costituiscono il credo professionale di tutti i col-
leghi di LS, che trovano nell’associazione il modo di condivide-
re la conoscenza e le pratiche attraverso lo sviluppo di una cultu-
ra giuridica ed economica e di una metodologia operativa comuni.  

LS infatti: 

• ha valorizzato i Gruppi di lavoro come luogo dello scambio di espe-
rienze e del confronto sulle complessità legali e fiscali e sulla loro 
continua evoluzione;
• organizza periodicamente incontri di approfondimento e di forma-
zione permanente per tutti i colleghi.

LS Lexjus Sinacta is a national professional association of lawyers, tax 
advisor and chartered professional accountants that combines the 
special expertise of professionals practicing in their own region or 
country for over 40 years. 
The idea of the founding partners was to draw on different profes-
sional backgrounds attracting top talent from across the country with 
the goal of offering clients specialised expertise in different areas. 

Roots and integration  

The deep ties to the region, and the independence and autonomy of 
the 180 lawyers, tax advisor and chartered professional accountants 
are designed to produce comprehensive professional synergy. 
Accordingly, the distinguishing feature of LS is that it brings together 
the best tradition of a direct and close relationship with the client and 
competence building, and multiplication of consulting solutions tailo-
red at a high level required in complex modern situations.

LS Lexjus Sinacta

Listening to the client, providing the client a clear and timely response, 
preparing and coordinating a focused and competitive strategy with 
mutual confidence, including in foreign jurisdictions, make up the pro-
fessional creed of all the professional colleagues of LS, who through their 
association share knowledge and practices through the development 
of a common legal and economic culture and practice methodology.   
 

LS:  

• has placed emphasis on the working Group as a place for exchan-
ging and comparing experiences concerning complex legal and tax 
matters and their ongoing evolution; 
• periodically organizes study and continuing education meetings for 
all its colleagues.

LS Lexjus Sinacta



Attività   
L’ approfondimento costante e mirato, nei settori in cui l’associazione opera, permette ad LS di offrire assistenza fiscale e consulenza legale 
altamente qualificate in diverse aree del diritto dell’impresa. 
Le competenze multidisciplinari, specializzate e sinergicamente organizzate sul territorio consentono soluzioni vincenti e personalizzate sulle 
specifiche esigenze del cliente. 
Diversi avvocati e dottori commercialisti di LS partecipano in qualità di relatori a convegni e pubblicano lavori nelle più autorevoli riviste di 
diritto.

Targeted and continuing professional development in subject areas covered by the firm’s practice allow LS to provide highly qualified tax assi-
stance and legal advice in various areas of corporate law. 
The synergistically organised multidisciplinary and specialised skills, allow us to provide winning strategies that are personalised to the client’s 
specific needs. 
Numerous LS lawyers, tax advisors and chartered professional accountants hold lectures at conferences and publish articles in prominent law 
journals.

Practice Areas



Contenzioso ordinario e arbitrale  
LS ha acquisito una vasta esperienza nel settore del contenzioso societario, commerciale, bancario, finanziario e connesso più in generale all’ impresa.  

Nelle fasi di precontenzioso, LS offre una consulenza mirata a valutare costi e benefici della scelta processuale o, alternativamente, di quella 
extraprocessuale. L’assistenza è prestata presso le giurisdizioni sia italiane sia comunitarie e extracomunitarie a favore di clienti esteri per con-
tenziosi in Italia e a favore di clienti italiani per contenziosi all’estero. LS offre assistenza anche nei processi arbitrali amministrati dalle maggiori 
istituzioni internazionali o che scaturiscono da accordi contrattuali.

Ordinary litigation and arbitration - alternative dispute resolution ( adr )
LS has gained a wealth of experience in corporate litigation, commercial law, banking, finance and areas more generally related to business law.  

In pre-litigation phases, LS offers consulting aimed at assessing the cost and benefits of the choice of proceedings or, alternatively, out-of-
court options. Assistance is provided in Italy, EU countries and non-EU countries to foreign clients involved in disputes in Italy and to Italian 
clients involved in disputes abroad. LS also provides assistance in arbitrations administered by major international organizations or that arise 
from contractually stipulated arbitration agreements.

Attività / Practice Areas

Piazza del Duomo, Milano



Corporate - M&A
The LS professionals have proven expertise in corporate law and business finance, and work side by side with the entrepreneur and manage-
ment in the different phases in the life of a business, from setting up corporate structures to preparing bylaws and shareholder agreements, to 
preparing documentation and ensuring corporate, regulatory and antitrust compliance. They offer highly qualified consulting on extraordinary 
reorganization and development transactions (mergers, demergers, acquisitions), business valuation and the preparation of expert opinions. 
The consulting provided in this area covers administrative and corporate matters, with assistance provided in applying Italian (as well as IAS 
– IFRS) accounting standards. 

In the area of finance, our experts can assist the company on better understanding how to measure business performance, and assist in pre-
paring budgets and business plans, provided to outside lenders and shareholders, as well as in obtaining new lines of credit and restructuring 
existing lines. Finally, LS also assist clients in Private Equity transactions. 

Corporate law, M&A, Due Diligence, Joint ventures, Commercial contracts, Corporate Governance, Financial reporting and accounting proce-
dures.

Corporate - M&A
I professionisti di LS hanno una consolidata esperienza nel diritto societario ed in economia aziendale, e affiancano l’imprenditore ed il mana-
gement nelle diverse fasi della vita d’impresa, dalla definizione degli assetti di governance alla redazione di statuti e patti parasociali, sino alla 
predisposizione della documentazione ed alla cura degli adempimenti societari, regolamentari e antitrust. In particolare offrono consulenza 
altamente qualificata nelle operazioni straordinarie per la riorganizzazione e lo sviluppo (fusioni, scissioni acquisizioni), per la valutazione di 
aziende e redazioni di perizie., La consulenza si estende poi all’area amministrativa e societaria, compresa l’assistenza nell’applicazione dei 
principi contabili nazionali e IAS – IFRS. 

Nel campo della finanza, i nostri esperti possono aiutare l’impresa a comprendere meglio come misurare le performance aziendali e collaborare 
alla redazione di budget e business plan, destinati a finanziatori esterni e soci, anche al fine di ottenere nuove linee di credito e di ristrutturare 
quelle esistenti. Infine, LS assiste i clienti anche nelle operazioni di Private Equity. 

Diritto societario, Fusioni e acquisizioni, Due Diligence, Joint ventures, Contratti commerciali, Corporate Governance, Disciplina di bilancio e 
contabile.

Attività Practice Areas



Aviation, Maritime and Transportation
A highly specialized team of LS professionals assist clients operating in the aeronautical world in managing relations with industry organizations, 
in particular to obtain operating licenses, in contracting (dry lease, contracts, code sharing, etc.) and in related means of secured financing.
All the members of the team also have extensive experience (gained through professional practice in various jurisdictions) in the area of ma-
ritime and shipping law, with specific emphasis on maritime casualties, disputes related to/arising from vessel usage contracts (rental and lea-
sing, charter parties, transportation of people and goods), ground, rail and multimode transportation and shipping insurance (aircrafts/railway 
crafts/vessels and goods).

Aviation, Marittimo e Trasporti
Un team altamente specializzato di professionisti di LS assiste i clienti che operano nel mondo aeronautico a gestire le relazioni con gli enti di 
settore, in particolare per l’acquisizione delle licenze di esercizio, nella contrattualistica (contratti di dry lease, codesharing ecc.) e nei relativi 
strumenti di finanziamento e di garanzia.
Tutti i componenti del team hanno inoltre una profonda esperienza (maturata attraverso attività professionali in varie giurisdizioni) nell’ambito 
del diritto marittimo e dei trasporti, in particolare nell’ambito dei sinistri marittimi, dei contenziosi relativi ai /derivati dai contratti di utilizza-
zione di nave (locazione e noleggio, charter parties, trasporto di persone e cose), del trasporto terrestre, ferroviario e multimodale e delle 
assicurazioni trasporti (corpi e merci).

Attività Practice Areas



Crisi e ristrutturazione d’impresa - Amministrazione giudiziaria
Team specializzati di avvocati e commercialisti possono offrire ogni genere di consulenza e supporto professionale nel momento della crisi 
aziendale e del suo riposizionamento, sia attraverso il ricorso agli strumenti di ricomposizione stragiudiziale sia attraverso le procedure con-
corsuali, nei diversi ruoli previsti dalla Legge. Diversi soci di LS hanno maturato grande esperienza nell’espletamento di incarichi giudiziali, 
compresa la funzione di amministratore giudiziale e custode di importanti complessi aziendali.

Business crises and restructuring - Judicial administration
Specialized teams of lawyers, tax advisor and chartered professional accountants are able to offer all kinds of professional consulting and sup-
port in a time of business crisis and repositioning, whether by means of a non-judicial business workout or under the protection of different 
judicial insolvency proceeding alternatives provided by law. Several LS partners have vast experience providing professional services in judicial 
proceedings, including acting as administrator and custodian of significant business groups.

Attività / Practice Areas

Piazza Maggiore, Bologna



Administrative law
A specialized team of LS professionals provides consulting and legal assistance, both in and out of court, in the area of administrative law with 
a specific focus on liberalized industries, such as: energy, gas, natural resources and telecommunications. LS regularly represents clients in 
disputes before Italy’s Regional Administrative Courts, as well as before the Council of State and other administrative and tax authorities. This 
expertise includes supporting public administrations and private businesses in arbitration proceedings concerning public procurement proce-
dures. LS also assists public and private entities in public contract procurement procedures, for construction works and services, including the 
preparation of calls for tender and related contracts. Finally, LS assists public administrations in setting up joint ventures or consortiums, and 
in procedures for the formation of urban development entity joint ventures.

Practice Areas

Diritto amministrativo
Un team specializzato di professionisti di LS è in grado di fornire consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale nel settore del diritto 
amministrativo con particolare attenzione ai settori liberalizzati, quali: energia, gas, risorse naturali e telecomunicazioni. LS si occupa continua-
tivamente di contenziosi nei Tribunali Amministrativi Regionali, presso il Consiglio di Stato e nelle altre giurisdizioni amministrative e contabili. 
Tale competenza si estende anche alla assistenza di amministrazioni pubbliche e imprese private nell’ambito di procedure arbitrali sugli appalti 
pubblici. LS fornisce inoltre assistenza agli enti pubblici e a privati nell’ambito delle procedure d’appalto, relative a opere e servizi, compresa la 
predisposizione di bandi di gara e relativi contratti;. Infine, LS serve assistenza alle amministrazioni pubbliche nell’ambito della costituzione di 
società miste o consorzi e nelle procedure finalizzate alla costituzione di società di trasformazione urbana.

Attività 



Diritto bancario, finanziario e dei mercati regolamentati
LS ha maturato una esperienza pluriennale nei settori finanziari avendo al suo interno un team di professionisti specializzati nel campo della 
consulenza bancaria, della finanza di progetto e del mercato di capitali. In particolare, LS ha acquisito un’esperienza completa in operazioni di 
quotazione, offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione e in collocamento di azioni sul mercato italiano, in operazioni di aumento di capitale 
o emissione di altri strumenti finanziari di società quotate, nonché e in offerte pubbliche di acquisto o di scambio. LS, infine, è equity partner 
di Borsa Italiana, e opera per la promozione dei Mercati Regolamentati e di AIM Italia.

Banking and financial law, and regulated markets
LS has many years of experience in the financial sectors thanks to its team of professionals who specialize in consulting in the areas of banking, 
project finance and the capital market. In particular, LS has gained a wealth of experience in transactions involving listed investments, public 
offerings for the sale, underwriting and placement of shares on the Italian exchange, in transactions to increase capital or for the issuance of 
other listed corporate financial instruments, as well as in public takeover bids or exchange of share transactions. Finally, LS is an equity partner 
of Borsa Italiana, and is active in promoting Regulated Markets and the AIM Italia.

Attività / Practice Areas

Piazza del Ferrarese, Bari



Insurance Law
The firm regularly assists insurance companies and insurance intermediaries, whether in the way of insurance consulting and litigation, or in 
relations with supervisory authorities. Specific focus is placed on business conducted in the sectors of civil and professional liability, 
D & O, damage caused by defective products and to persons and in the property sector; the insurance team is regularly called upon to assist 
its clients in foreign litigation, and has gain recognized expertise in all cross-border insurance issues, as well as in the management of large 
claims and aviation, maritime and shipping insurance.

Attività 

Diritto delle Assicurazioni
Lo studio assiste regolarmente compagnie di assicurazioni ed intermediari assicurativi, sia sotto il profilo della consulenza assicurativa e del 
contenzioso, sia con riguardo ai rapporti con l’autorità di vigilanza. Particolarmente intensa è l’attività nei settori della responsabilità civile e 
professionale, D & O, del danno da prodotto ed alla persona e nel settore property; il team assicurativo è regolarmente chiamato ad assistere i 
propri clienti in contenziosi all’estero ed ha maturato una riconosciuta expertise in tutte le tematiche assicurative cross border e nella gestione 
dei grandi sinistri e delle assicurazioni aviation, marittime e dei trasporti.

Practice Areas



Attività / Practice Areas

Diritto immobiliare
Stragiudiziale e giudiziale, legale e fiscale: gli specialisti di LS sostengono il cliente con la loro esperienza e competenza nel settore immobiliare 
e delle costruzioni, assistendolo nelle operazioni di acquisizione, dismissione o valorizzazione di immobili - anche tramite fondi di investimento 
o società immobiliari. 
L’assistenza al cliente si estende al diritto amministrativo (urbanistica, ambiente, sicurezza) e alla fiscalità delle operazioni (pianificazione fiscale 
di investimenti e dismissioni; riorganizzazioni societarie).

Real estate law
Legal and tax non-judicial and judicial matters: LS specialists support clients through their experience and expertise in the area of real estate 
and real estate development, assisting them in real estate purchase, divestment or development transactions – including through investment 
funds and real estate holding companies. 
The assistance includes also representation in administrative legal matters (land-use planning, environmental, safety) and taxation of the tran-
sactions (tax planning for investments and divestments; corporate reorganizations).

Piazza della Loggia, Brescia



Criminal, corporate, tax and labour law
LS has the professional ability required to handle misconduct occurring in business activity. Addressing criminal consequences in business 
management has become essential inasmuch as business and personal assets are frequently being attached since the introduction of the 
company’s administrative liability based on certain management actions (Legislative Decree No. 231/01). The goal is thus to provide an incre-
asingly all-encompassing service, to the company as well as the individual, providing the client with a clear picture of the company’s criminal 
exposure, to understand the potential sanctions imposed on business activity, in the consulting and preliminary phase, as well as in the case 
of representation in legal proceedings. Through the multidisciplinary management of business reality, LS combines the aspects directly related 
to criminal exposure with the client’s financial and economic needs thereby offering top-notch service, specifically benefiting from the most 
comprehensive knowledge of business reality available.

Practice Areas

Diritto penale societario, tributario e del lavoro
LS è dotata delle professionalità necessarie per far fronte anche alle derive patologiche dell’attività economica, in quanto anche nella gestione 
dell’impresa è ormai divenuto ineludibile il confronto con l’applicazione del diritto penale, nell’ambito del quale l’aggressione del patrimonio, 
personale ed aziendale, è ormai una costante almeno a partire dall’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs 231/01). 
Si raggiunge così l’obiettivo di fornire un servizio sempre più integrato, alla società come al singolo, fornendo al cliente un quadro preciso del 
rischio penale dell’impresa, con ciò intendendo le potenziali conseguenze sanzionatorie dell’attività economica, tanto in fase consulenziale 
e preventiva, quanto in fase propriamente difensiva e giudiziale. Attraverso la gestione multidisciplinare della realtà imprenditoriale, LS è in 
grado di coniugare gli aspetti direttamente legati al rischio penale con le esigenze e le implicazioni di natura finanziaria, economica e patrimo-
niale del cliente, offrendo così un’assistenza ottimale, proprio in quanto beneficia del patrimonio conoscitivo quanto mai completo della realtà 
d’impresa.

Attività
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Attività / Practice Areas

Employment law
Through its employment law team, LS responds to the needs of businesses concerning all main areas of employment law, industrial relations 
and social security reporting, with a specific focus on business reorganizations and restructurings, merger transactions and business or bu-
siness unit transfers, individual and group employee dismissal, redundancies and redeployment, employment agreements for executives and 
directors, and stock option plans for employees, directors and staff.

Diritto del lavoro
LS, con la sua squadra, risponde alle esigenze delle imprese su tutte le principali aree del diritto del lavoro, delle relazioni industriali e della 
previdenza sociale, con particolare riguardo alle riorganizzazioni e ristrutturazioni d’impresa, alle operazioni di fusione o di trasferimenti di 
aziende o rami aziendali, ai licenziamenti individuali e collettivi, ai contratti per dirigenti ed amministratori, e ai piani di stock option a favore di 
dipendenti, amministratori e collaboratori.

Piazza XX Settembre, Lecco



Art law
LS has a dedicated team committed to protect passion for arts and investment in artwork. Our professionals are able to offer integrated legal 
and tax advisory to art collectors, intermediaries, institutional bodies and artists.
LS is able to assist its clients in National and International Sales and Purchases, be a partner of auction houses, and provide Legal Protection 
on artwork’s authenticity.
LS’s team is able to deliver to clients on Fiduciary Arrangements and Trusts, Leasing and Pledge-Backed Credits, Free Loan Agreements, Art 
Thefts, Photography Rights, Custody of Artwork Abroad, Succession and Donation, Taxes and Art Bonuses.
Our team of experts possesses the skills required to assist Institutional Entities and Bodies with Contracts (on exhibitions, promotion, and 
long-term loans), Donations and Merchandising.
LS professionals are also committed to protect Artists through Copyright and IP Protection, Consents and Licences, Contracts (with institu-
tions, art galleries and collectors, for the commissioning or transfer of artwork) and Resale Rights.

Practice Areas

Diritto dell’arte
Un team di professionisti di LS dedicato a tutelare la passione per l’arte e gli investimenti nell’arte, competente ad offrire servizi integrati legali 
e fiscali a collezionisti, intermediari, enti istituzionali ed artisti.
LS è in grado di dare assistenza nella Compravendita Nazionale e Internazionale, seguire rapporti con case d’aste, svolgere attività di Tutela 
Giuridica per l’autenticità dell’opera.
LS, con la sua squadra soddisfa le esigenze del cliente relative a Intestazioni fiduciarie e Trust, Leasing e Credito su pegno, Contratti di como-
dato, Furti di opere, Diritti di fotografia, Detenzione opere all’estero Successione e Donazione e fiscalità e Art bonus.
I professionisti del settore hanno le competenze per sostenere Enti ed Istituzioni su Contratti (fieristici, pubblicitari, di prestito a lungo termine) 
Donazioni e Merchandising.
Anche la Tutela dell’Artista rientra tra le attenzioni professionali di LS: la Tutela del diritto d’autore e proprietà intellettuale, i Consensi e licenze 
d’uso, i Contratti (con enti e istituzioni, con galleristi e collezionisti di realizzazione opere d’arte, di cessione opere d’arte) ed il Diritto di Seguito.

Attività 



Diritto tributario, fiscalità nazionale e internazionale, contenzioso tributario
I professionisti di LS hanno una consolidata esperienza ed una grande attenzione verso tutte le tematiche tributarie e possono assistere ogni 
cliente nelle complessità della legislazione nazionale, comunitaria ed extra-comunitaria sempre in continua evoluzione.

Tax law, national and international taxation, tax litigation
The professionals at LS have solid experience and give focused attention to all taxation matters, and can assist all clients in dealing with the 
complexities of national, EU and foreign laws, which are constantly changing.

Attività / Practice Areas

Piazza Vittorio Veneto, Torino



Attività / Practice Areas

Patrimoni Diritto di famiglia e minorile
LS è in grado di offrire assistenza nell’ambito dei processi di pianificazione successoria, di tutela del patrimonio e più in generale dei riassetti 
patrimoniali nell’ambito familiare. Offre assistenza nelle aree del diritto di famiglia (comprese tutele e amministrazioni di sostegno) e minorile 
(procedimenti civili di adottabilità e di responsabilità genitoriale) e dei diritti delle unioni civili.

Practice Areas

Estate planning and family law
LS offers assistance in the area of succession planning processes, asset protection and more generally in family asset structures. It offers as-
sistance in the areas of family law (including protection and supporting authorities) and juvenile law (civil proceedings concerning matters of 
parental responsibility and adoption) including marital property rights.



Practice Areas

Non-profit organizations and voluntary sector
Today, the non-profit organization is an ever-expanding reality largely for innovative reasons; think only of community foundations, social hou-
sing and philanthropy ventures. In addition, the importance that the voluntary sector has taken on in the social fabric, especially with regard 
to personal services, has brought to the forefront the role played by social undertakings. 
In this area, LS offers a unique comprehensive and multidisciplinary approach combined with extensive knowledge of the legal framework 
in these sectors. Indeed, the professionals at LS are able to provide consulting and qualified and specialized legal, tax, administrative and ac-
counting assistance, making the Firm a market leader due to the breadth of services it offers.

Attività

Organizzazioni non profit e Terzo Settore
Il Non profit rappresenta, oggi, una realtà che si sta sempre più espandendo su basi in larga misura innovative; basti pensare alle fondazioni di 
comunità, al social housing e alla venture philanthropy. Inoltre, la rilevanza assunta dal Terzo Settore nel tessuto sociale, soprattutto per quanto 
concerne i servizi alla persona, ha posto al centro dell’attenzione il ruolo svolto dalle imprese sociali. 
In tale contesto, LS si distingue per l’approccio integrato e multidisciplinare unito ad una profonda conoscenza della normativa settoriale.
I professionisti di LS, infatti, sono in grado di fornire consulenza e assistenza qualificata e specializzata in termini legali, fiscali, amministrativi e 
contabili ponendo lo Studio tra i leader di mercato per ampiezza dei servizi offerti.



Privatizzazioni
LS è specializzata in procedure di privatizzazione di società pubbliche, alle quali è in grado di offrire servizi di consulenza ed assistenza sia a 
favore degli enti locali che degli istituti finanziari. 
Inoltre, LS fornisce assistenza agli enti pubblici nell’ambito di procedure di vendita di beni immobili, partecipazioni e altri asset di proprietà 
pubblica, nelle procedure di cartolarizzazione e, più in generale, di valorizzazione del patrimonio pubblico.

Privatizations
LS is specialized in public-entity privatization procedures, in which it offers consulting services and assistance to local public entities as well 
as financial institutions. 
Additionally, LS provides assistance to public entities in procedures for the sale of real property assets, shareholdings and other publicly-
owned assets, in securitization procedures and, more generally, the improvement of public assets.

Attività / Practice Areas

Piazza Santa Croce, Firenze



International
LS professionals assist their clients at the EU and international level, as they have solid experience in solving issues concerning conflicts of laws 
and issues related to determination of the applicable jurisdiction, enforcement of foreign judgments and recognition of arbitration awards. 
With regard to EU law, LS provides assistance on issues concerning the free circulation of goods, individuals, services and capital, as well as 
assistance provided by Member States. The professionals at LS have vast experience in preparing and negotiating international agreements, 
specifically in the area of distribution, licensing, concession, franchising, agency, private and public procurement, and engineering agreements. 
Specific focus is placed on assistance and consulting on sale and supply contracts, and commodities trading contracts.

Practice Areas

Internazionale
I professionisti di LS sono in grado di assistere la propria clientela in ambito comunitario e internazionale avendo maturato una esperienza 
consolidata nella soluzione di controversie in materia di conflitti di legge e nelle problematiche relative alla determinazione della giurisdizione 
applicabile, all’esecuzione di sentenze straniere ed al riconoscimento di lodi arbitrali. Nel diritto comunitario, LS offre assistenza con particolare 
riferimento ai temi della libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali e degli aiuti di Stato. I professionisti di LS hanno una vasta espe-
rienza nella redazione e negoziazione di contratti internazionali, con particolare riferimento ai contratti di distribuzione, licenza, concessione, 
franchising, agenzia, appalti privati e pubblici, engineering. Particolarmente intense sono l’assistenza e la consulenza prestate sui contratti di 
vendita e di fornitura, ed al trading di materie prime.

Attività 



Practice Areas

Cyber Security
LS Lexjus Sinacta boasts a team of professionals specialising in Cyber Security and new technologies.
Under EU Regulation 2016/679, which protects the fundamental rights and freedoms of natural persons and, specifically, enshrines the right 
to the protection of personal data (GDPR), starting from 24 May 2018, companies processing sensitive data must have complied with the 
strict European legislation providing for penalties up to EUR 20,000,000 for infringers, or, for companies, up to 4% of their aggregate annual 
worldwide turnover of the previous financial year, if higher.
In 2017, the Information Security Directive (NIS - 8 August 2017), concerning measures for a high common level of security of network and 
information systems across the Union, came into force.
With the support of highly qualified computer engineers, the professionals of LS Lexjus Sinacta are able to check computer systems through 
a “penetration test” to prevent, at the highest level possible, undue intrusion.
LS offers advice in the area of staff training, in light of the case-law which has revealed that most of the offences involving the violation of 
computer systems occur due to employees lacking knowledge and / or awareness on the use of new technologies.
LS professionals provide legal and technical assistance in the event of data breaches and offences as a result of violation or damage of com-
puter systems, involving technical consultants that help preserve computer evidence for legal proceedings.
LS Lexjus Sinacta offers answers from both a legal and technical point of view, provides advice pursuant to Article 24 bis of Legislative Decree 
No. 231/2001 on the subject of criminal liability of entities in the field of Cyber Security, as well as training to identify the person who will act 
as Data Protection Officer (DPO), while also offering out-sourcing solutions.

Attività

Cyber Security
LS Lexjus Sinacta ha un team di professionisti specializzati in tema di Cyber Security e nuove tecnologie.
Il Regolamento UE 2016/679, che protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla protezione dei 
dati personali (GDPR), ha previsto che dal 24 maggio 2018, le aziende che trattano dati sensibili dovranno essersi adeguate alla stringente 
normativa europea che prevede, per i trasgressori, sanzioni fino a 20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale 
annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Nel 2017 è entrata in vigore la Direttiva Information Security (NIS – 8 Agosto 2017) concernente l’adozione di misure mirate a creare un livello 
comune di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell’Unione.
I professionisti di LS Lexjus Sinacta sono in grado, con l’ausilio di ingegneri informatici altamente qualificati, di verificare i sistemi informatici 
attraverso un “penetration test”, al fine di limitare al massimo intrusioni indebite.
LS offre consulenza in tema di formazione del personale, alla luce della casistica processuale dalla quale emerge come la maggior parte dei 
reati volti alla violazione dei sistemi informatici avviene proprio a causa dei dipendenti per carente conoscenza e/o scarsa cultura in tema di 
utilizzo delle nuove tecnologie.
I professionisti di LS garantiscono assistenza legale e tecnica in caso di data breach e di verificazione di fattispecie criminose volte alla violazio-
ne o al danneggiamento dei sistemi informatici, attivando un consulente tecnico al fine di conservare la prova informatica a livello processuale.
LS Lexjus Sinacta offre risposte sia da un punto di vista giuridico sia tecnico e presta consulenza ai sensi dell’art. 24 bis D.lvo 231/2001 in tema 
di responsabilità da reato degli enti in ambito di Cyber Security, nonché formazione per individuare la figura che dovrà ricoprire la funzione di 
Data Protection Officer (DPO), offrendo anche soluzioni in out-sourcing.
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Food Law
The firm has developed considerable expertise and strength in the agri-food law sector, offering specialization in the fields of:

 – Foodstuff production and commercialization;
 – Food hygiene, food safety, food quality and food control;
 – Product liability.

The area of specialization also extends to the national and international contracts, customs law, insurance law, transport and logistic. The 
range of handled cases involve both judicial and extra-judicial proceedings in the field of transport of perishable goods, export of foodstuff, 
product liability and product liability insurance.
The firm offers legal assistance to producers, importers and retailers with regard to production and release for consumption of organic pro-
ducts, geographical indications and designations of origin, protection of trademarks, distinctive signs and unfair commercial practices.
LS lawyers assist and represent clients before the Italian Antitrust Authority and other Administrative Authorities for issues concerning the la-
belling, the advertising and the presentation of foodstuff and they are regularly involved in foreign arbitrations (Gafta, Fosfa, Incograin, Nofota) 
and at the “Associazioni Granarie” of Milan, Bologna and Genoa.

Attività

Diritto Agroalimentare
LS vanta un team di professionisti che assiste regolarmente clienti nel settore del diritto agroalimentare, svolgendo la propria consulenza in 
materia di produzione, commercializzazione, presentazione e sicurezza dei prodotti. L’assistenza in sede giudiziale e stragiudiziale si estende 
a tutte le tematiche relative alla contrattualistica interna ed internazionale, al trasporto e logistica di beni deperibili, all’export di prodotti ali-
mentari, alla responsabilità per la fornitura di prodotti viziati ed alla relativa copertura assicurativa. Vengono inoltre seguite tutte le questioni 
relative alla produzione ed immissione in consumo di prodotti biologici, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, alla tutela dei 
marchi e segni distintivi così come agli aspetti di concorrenza sleale. I professionisti dello studio forniscono altresì assistenza davanti alle au-
torità amministrative, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e al Giurì della pubblicità e sono regolarmente coinvolti in arbitrati 
esteri (Gafta, Fosfa, Incograin, Nofota) e presso le Associazioni Granarie di Bologna, Milano e Genova.
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Grant award
“Finanza agevolata” is the grant offered - by public organizations, generally awarded after request for proposal – to develop new projects and 
investments. The offered are aimed to existing SME or to start up.
LS, and its professionals specialized team, assists the enterprises to obtain the public grants, with the activation and management of instru-
ments as straight grants (capital contributions, operating grants, interest-rate subsidies), subsidised loans, warranty claims and tax credits.

Finanza agevolata
Per Finanza Agevolata ci si riferisce a tutti quegli interventi disposti dal legislatore comunitario, nazionale o regionale che, in un contesto in cui 
il rilancio del sistema imprenditoriale è essenziale per la rinascita del Paese, hanno come obiettivo quello di mettere a disposizione strumenti 
finanziari, che consentano di favorire lo sviluppo di nuovi progetti e la realizzazione di nuovi investimenti per le micro, piccole e medie imprese 
già esistenti e di facilitare la nascita di nuove attività d’impresa e di start up.
LS, con il suo Team dedicato di professionisti, fornisce consulenza ed assistenza alle imprese per il reperimento di risorse finanziarie e di fondi 
pubblici, con l’attivazione e la gestione di strumenti comunitari, nazionali, regionali e provinciali di finanza agevolata, suddivisi nelle categorie 
dei contributi a fondo perduto (in conto capitale, in conto impianti, in conto esercizio e in conto interessi), dei finanziamenti a tasso agevolato, 
degli interventi di garanzia e dei crediti di imposta. 

Piazza dei Signori, Padova
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ESG & Sustainability
The ESG & Sustainability team supports companies and financial intermediaries in the challenges of achieving a long-term sustainable success 
and business governance.

LS helps its customers to implement ESG laws and regulations, and to enforce the principles of responsible investment in their organizations. 
The services that the team of lawyers, accountants and labour consultants is able to offer include assistance and advice in responsible bu-
siness management, transition of organizational models towards circular economy patterns and the drafting of non-financial statements. LS 
consultants are able to carry out assessments and analyses on the adequacy and sustainability of corporate governance models, strategies and 
business plans, self-assessment and internal control systems, as well as remuneration policies.

LS ESG & Sustainability, thanks to the exclusive partnership with Bikeconomy Observatory, the most acknowledged Institute for studies on 
sustainable mobility, is able to offer a broad support in both urban and open landscape redevelopment.

ESG & Sustainability
I professionisti che operano nel team ESG & Sustainability affiancano imprese ed intermediari finanziari nelle sfide loro imposte dalla gestione 
di impresa orientata al raggiungimento del successo sostenibile e di lungo periodo.

LS affianca i propri clienti nell’applicazione di leggi e regolamenti di rilievo ESG, assistendoli anche nella integrazione dei principi di investimen-
to responsabile nelle proprie organizzazioni. Tra i servizi che il team di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro sono in grado di offrire 
rientrano il supporto e la consulenza nella gestione di impresa responsabile, nella transizione dei modelli organizzativi verso metriche di eco-
nomia circolare e nella predisposizione delle dichiarazioni non finanziarie. I consulenti di LS sono in grado di svolgere valutazioni ed analisi sulla 
adeguatezza e sostenibilità dei modelli di corporate governance, delle strategie e dei piani industriali, sui sistemi di autovalutazione e controllo 
interno e sulle politiche di remunerazione.

LS ESG & Sustainability dispone di una Unit Green & Tech, che si occupa di svolta green, energia, ambiente e nuove tecnologie, interfaccian-
dosi con i tecnici, per offrire un servizio integrato.

LS ESG & Sustainability, grazie alla partnership esclusiva con Osservatorio Bikeconomy, il più autorevole Istituto di studi sulla mobilità soste-
nibile, è in grado di offrire un ampio supporto nell’ambito delle rigenerazioni urbane e nelle riqualificazioni urbanistiche e dei territori.
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Innovative Startups and SMEs
An experienced team of LS professionals is able to give qualified advice in walking innovative Startups and Small and Medium-sized Enterpri-
ses (SMEs) through their creation and growth. These types of companies are regimented by a special legislation which derogates from ordinary 
Civil Code regulations for corporations. Therefore, it is crucial to provide startuppers with adequate mentoring since the very embryonic stage 
of the business.

The provided legal and fiscal advisory meets the need of:

 – Checking the classification as Innovative Start Up according to D.L. 179/12 and evaluating the relative regulatory, tax, and social security 
exemptions;

 – Analyzing the financial and economic feasibility of the business concept (Business Plan);
 – Drafting statutory clauses and shareholders’ agreements;
 – Supporting the raise of capital to launch and grow the business, including preferential financing and crowdfunding initiatives feasibility 

assessment;
 – Assistance in the fulfillment of Innovative Startups’ specific obligations;
 – Backing and counseling the company in the transition into Innovative SMEs – second step of the Innovative Startup as per Art. 4 D.L. 

3/2015.

Start-Up e PMI innovative
Un team specializzato di professionisti di LS è in grado di fornire una consulenza qualificata per accompagnare la nascita e la crescita di Start-
Up e PMI innovative. Tali realtà sono disciplinate da norme particolari che derogano in parte a quelle ordinarie del codice civile previste per il 
funzionamento delle società di capitali, pertanto è importante offrire agli startupper un’attività di mentoring sin dalle fasi embrionali del pro-
getto.

La consulenza legale e fiscale offerta soddisfa l’esigenza di:

 – Verifica della classificazione come Start-Up innovativa ex D.L 179/12 e valutazione delle agevolazioni civili, fiscali e contributive applicabili;
 – Analisi della sostenibilità economico e finanziaria della business idea (Business Plan);
 – Assistenza nella redazione delle clausole societarie e dei patti parasociali;
 – Supporto nella ricerca dei capitali necessari all’avviamento ed allo sviluppo dell’attività, anche attraverso l’utilizzo di finanza agevolata e la 

valutazione del ricorso al “Crowdfunding”;
 – Assistenza per gli adempimenti specifici della Start Up innovativa;
 – Assistenza e consulenza nel passaggio a PMI innovativa, secondo stadio evolutivo delle startup innovative, ex. Art 4 D.L. 3/2015.
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Sedi / Offices

Piazza Navona, Roma



     Bari

Via Abate Gimma, 73 
70121 Bari - Italia 
Tel +39 080 964 3000 
Fax +39 080 964 3010
E-mail: bari@lslex.com

     Bologna

Via Andrea Costa, 228 
40134 Bologna - Italia 
Tel +39 051 617 6711 
Fax +39 051 617 6777/6778
E-mail: bologna@lslex.com

     

Via della Zecca, 1 
40121 Bologna - Italia 
Tel +39 051 407 3200 
Fax +39 051 222 486
E-mail: bologna@lslex.com

     Brescia
 
P.zza Monsignor Almici, 15 
25124 Brescia - Italia 
Tel +39 0302428901 
Fax +39 0302428904
E-mail: brescia@lslex.com

     Firenze
 
Viale Giacomo Matteotti, 50 
50132 Firenze - Italia 
Tel +39 055 561014/41 
Fax +39 055 561165
E-mail: firenze@lslex.com

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

     Milano

Via Larga, 19 
20122 Milano - Italia 
Tel +39 02 583 401 
Fax +39 02 583 40501/2
E-mail: milano@lslex.com

     Padova

Piazza G. Salvemini, 7 
35131 Padova - Italia 
Tel +39 049 875 1720
Fax +39 049 876 4558
E-mail: padova@lslex.com

     Roma

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

     Torino

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

Offices

“Radicamento e integrazione”
Le 9 sedi di LS Lexjus Sinacta : Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Lecco, Milano, Padova, Roma Torino, sono la base del Progetto dei soci fondatori 
di LS : “unire professionalità diverse provenienti da tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire ai clienti competenze multidisciplinari 
e specializzate”.

“Well established and integrated”
The nine offices of LS Lexius Sinacta: Bari, Bologna, Brescia , Florence, Lecco, Milan, Padua, Rome and Turin , are the base of the founding part-
ners’ Project: “uniting the diverse professions from across the nation with the aim to offer our clients multidisciplinary and specialised skills.”

Sedi
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www.lslex.com


