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Lo Studio, fondato nel 1960

diritto. Nel corso degli anni, lo

comprendono società private di

• Concorrenza

dall’avv. Luigi Limatola, con sedi

Studio ha esteso le sue attività,

rilievo, alcune delle quali quotate

• Contenzioso - Arbitrato - ADR
• Diritto amministrativo

in Milano, Roma, Napoli e New

valorizzando le capacità e la

in Borsa, ed enti pubblici, che

York, è composto da più di 25

esperienza dei suoi Professionisti

operano nei settori industriale,

Professionisti suddivisi in Diparti-

con

garantire

commerciale finanziario e dei

menti e fornisce consulenza e

costantemente un elevato standard

servizi ed anche nei mercati

assistenza

di qualità delle prestazioni. I

regolamentati (banche, assicura-

Clienti,
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legale,

giudiziale

e

stragiudiziale, in più aree del

l’obbiettivo

italiani

di

e
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T HE F IRM

• Diritto bancario
• Diritto commerciale
• Diritto dei consumatori e pratiche
commerciali
• Diritto del lavoro e della previdenza
sociale - Diritto sindacale

• Diritto della distribuzione
commerciale
• Diritto delle cooperative e delle
organizzazioni no-profit
• Diritto di famiglia
• Diritto penale

R ICERCA

E

S VILUPPO

• Energia

Lo Studio, in collaborazione con il

presso aziende ed enti Clienti per la

promozione di iniziative socioeco-

• Immobiliare

Centro Studi Giuridici ed Econo-

formazione dei responsabili delle

nomiche

• Internazionalizzazione delle imprese

mici Luigi Limatola, cura la

risorse umane e/o di addetti alle

produttive, culturali e artistiche del

pubblicazione

rassegne

aree legali. Il tutto completato da

territorio),

giurisprudenziali e di articoli di

una quotidiana dialettica con

istituzionale con Università e

approfondimento su riviste specia-

associazioni e ordini professionali

Fondazioni,

lizzate

(avvocati, consulenti del lavoro,

intervento dei Professionisti a

commercialisti,

convegni nazionali e internazionali.

• Privacy
• Proprietà industriale ed intellettuale

• Diritto fallimentare e delle
procedure concorsuali
• Diritto societario - M&A

di

di

settore.

Organizza,

inoltre, corsi di aggiornamento
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R ESEARCH
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notai),

dalla
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dalla
e
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collaborazione
dal

periodico

D EVELOPMENT

The Firm, founded by the lawyer

fields of practice. Over the years,

private companies, some listed on

• Administrative law

• Competition law

• Intellectual Property

The firm, working with the Center

strators and those working in the

(promoting

Luigi Limatola in 1960 and with

the Firm has extended its areas of

the Stock Exchange, and Public

• Bankruptcy and Restructuring

cultural and artisting initiatives),

Instructions, operating in the

and New York, comprises more

ties and experience of its lawyers

industrial,

• Commercial Distribution law

• Labour, Social Security and Trade
Union law

legal field. In addition to all this,

practice, enhancing the capabili-

• Cooperatives and non-profit
organization law

studies legal and economic Luigi

offices in Milan, Rome, Naples

• Criminal law

Limatola, handles the publication

we are in daily contact with

working also in collaboration with

than 25 professionals working in

with the aim of guaranteeing a

financial sectors, ad well as in the

• Litigation-Arbitration - Alternative
Dispute Resolutions

of legal reviews, as well as organi-

professional associations (lawyers,

universities

different

and

consistently high standard of legal

services sector, including the

zing refresher courses for firms and

employment consultants, accoun-

foundations. Our lawyers regulari-

provides legal advice and assistan-

services. Our Italian and foreign

regulated markets (banks, insuran-

out clients to train human resour-

tants, notaries). We promote

ty take part in national and

ce, in and out of court, in several

clients include pre-eminent

ce, telecommunications, energy).

ces managers, personnel admini-

social and economic ventures

international conferences.

Departments,

commercial

and

• Commercial law
• Commercial practices - Consumer
law
• Company law

• Energy
• Enterprise Internalization
• Family law

• Privacy
• Real Estate

local

and

production,

institutional

