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Lo Studio Di Cecco & Associati offre assistenza e consulenza legale nei diversi settori del
diritto commerciale e, in particolare, nel diritto d'impresa, nel diritto societario, nel diritto
industriale e nel diritto fallimentare.

Lo Studio opera nella sede principale di Roma e nelle tre sedi di Milano, Cagliari, e Sassari
ma fornisce assistenza sull'intero territorio nazionale grazie ad una ampia rete di relazioni
con professionisti locali di comprovata esperienza e capacità.

Lo Studio annovera tra i suoi clienti imprese private, società pubbliche e miste, società
mutualistiche nonché gruppi europei e multinazionali e, sin dal 2007, ha sviluppato una
significativa esperienza quale master legal nell’ambito della gestione dei crediti deteriorati, con
riferimento sia al mercato delle utility, sia al mercato bancario degli NPL (non performing loans).

Grazie alla competenza maturata dai singoli professionisti, lo studio assiste la propria
clientela anche per atti ed operazioni in lingua inglese, francese e spagnola.

LO STUDIO



Lo Studio, grazie all'esperienza accademica e professionale dei suoi Soci, Associati e Collaboratori, è specializzato
nel diritto dell'impresa.

Le competenze specifiche dello Studio riguardano, in particolare, le aree del:
I. Diritto societario;
II. Diritto della crisi d'impresa;
III. Diritto bancario e degli intermediari finanziari;
IV. Diritto delle società cooperative;
V. Diritto dei contratti d'impresa;
VI. Diritto civile;
VII. Diritto contabile;
VIII. Diritto industriale, antitrust e concorrenza;
IX. Diritto del lavoro e della previdenza sociale;
X. Diritto penale commerciale. 

Per ciascuna area di competenza, lo Studio presta consulenza in ambito giudiziale, stragiudiziale ed arbitrale,
mettendo a disposizione la propria professionalità tanto nell'assunzione del ruolo di legale di parte quanto in
quello di arbitro.
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I. Diritto societario
Lo Studio Studio offre alla propria clientela italiana ed internazionale assistenza e consulenza legale per l’intero settore
del diritto societario anche per ciò che riguarda:
A) la progettazione e la realizzazione di operazioni straordinarie, quali:

- acquisti e vendite di partecipazioni;
- trasferimenti di azienda;
- fusioni e scissioni;
- trasformazioni;
- leveraged e/o management buy out;
- costituzione di joint venture;
- operazioni di private equity e venture capital ;

B) la redazione di statuti e regolamenti
C) la stipula di patti parasociali;
D) l’esercizio dei diritti dei soci, anche per ciò che concerne il recesso, l’esclusione, l’impugnativa delle delibere degli

organi assembleari o amministrativi, la partecipazione alle assemblee, la proposizione di azioni di responsabilità;
E) l’assistenza nei procedimenti ex art. 2409 c.c.;
F) l’assistenza nei giudizi di responsabilità verso amministratori e sindaci o verso i soggetti esercenti attività di direzione

e coordinamento ex art. 2497 c.c.

Diversi professionisti sono consiglieri di amministrazione e componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo di
società.
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II. Diritto della crisi di impresa
Lo Studio può contare su una consolidata esperienza nel campo del diritto fallimentare e della gestione delle crisi d’impresa,
assistendo i propri clienti nell'ambito di tutte le procedure concorsuali.
Lo Studio assiste diverse procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
I soci dello Studio hanno maturato specifiche esperienze nella redazione di piani attestati e alla conclusione di accordi di
ristrutturazione del debito (con e senza transazione fiscale) e rivestono diversi incarichi in qualità di curatori fallimentari,
commissari liquidatori di società cooperative, commissari giudiziari di concordati preventivi, commissari liquidatori di
banche ed intermediari finanziari.
Lo Studio offre ai propri clienti assistenza per l’insinuazione al passivo di procedure concorsuali ed anche un servizio di
assistenza continuativa per il monitoraggio dell’andamento dei relativi procedimenti di liquidazione e riparto.

III. Diritto bancario e degli intermediari finanziari
Lo Studio vanta su una vasta esperienza nel settore del diritto bancario e degli intermediari finanziari, occupandosi, in 
particolare, di consulenza contrattualistica e di contenzioso bancario e finanziario in genere oltre che di operazioni di 
finanziamento strutturato e di ristrutturazione del debito.
Lo Studio ha seguito diverse operazioni di M&A nel settore bancario e finanziario, oltre che di cessione di pacchetti di 
NPLs.
Inoltre, lo Studio ha una particolare expertise quale Master Legal di banche sia per il recupero crediti che per la gestione del
contenzioso passivo.
Il prof. avv. Giustino Di Cecco è commissario liquidatore e componente del comitato di sorveglianza in procedure di
amministrazione straordinaria di banche ed intermediari finanziari su nomina di Banca d’Italia
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IV. Diritto delle società cooperative
Lo Studio offre assistenza e consulenza in materia di diritto delle società cooperative, contando sulla esperienza e
competenza di esperti dello specifico settore. In particolare, assiste le società mutualistiche (anche consortili) nella
redazione di statuti, regolamenti e contratti anche di gruppo cooperativo paritetico, nella gestione dei rapporti
mutualistici e societari con i soci cooperatori e finanziatori, nelle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e
scissione o acquisizione di partecipazioni in imprese anche non mutualistiche, nelle procedure di emissione di strumenti
finanziari partecipativi e non, nella gestione di situazioni di crisi nonché nei rapporti con l'autorità di vigilanza.

V. Diritto dei contratti d'impresa
Lo Studio fornisce consulenza per l'individuazione delle migliori soluzioni contrattuali per la gestione dell'attività
d’impresa, anche per ciò che riguarda il trasferimento di beni, la distribuzione commerciale e la prestazione di opere e
servizi, curando per conto del cliente anche la fase esecutiva del contratto.
I singoli professionisti specializzati in tale ambito pongono particolare attenzione alla prevenzione dei conflitti e di ogni
problema interpretativa ed esecutivo.
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VI. Diritto civile
Lo Studio opera in tutte le aree del diritto civile con particolare riferimento alla gestione dei crediti, assistendo i propri
clienti nella operazioni di recupero e/o cessione degli stessi. Più precisamente lo Studio è specializzato nella gestione di
crediti afferenti i settori delle utilities, svolgendo la propria attività in modo massivo su numerose posizioni gestite da
professionisti specializzati attraverso flussi di procedure altamente informatizzate.

VII. Diritto contabile. Bilanci e valutazioni
Alcuni partner e professionisti dello Studio hanno una consolidata esperienza in materia contabile ed assistono la
clientela nella soluzione di problemi connessi con la disciplina del bilancio d'esercizio, nella valutazione di complessi
aziendali e/o nella redazione di perizie giurate.

VIII. Diritto industriale, antitrust e concorrenza
Lo Studio opera in tutte le aree del diritto antitrust e della concorrenza assistendo i propri clienti nella operazioni di
concentrazione per tutto ciò che concerne il rapporto con le relative Autorità.
Lo Studio offre altresì attività di consulenza ed assistenza in materia di protezione e sfruttamento di invenzioni e
modelli, marchi e altri segni distintivi, di creazioni intellettuali e di know-how.
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IX. Diritto penale commerciale
Lo Studio offre assistenza in materia di diritto penale commerciale (con la consulenza del prof. avv. Nicola 
Pisani) e, con alcuni dei propri componenti, si occupa di responsabilità amministrativa degli enti tanto in 
relazione alla consulenza per la predisposizione di modelli organizzativi idonei alla prevenzioni dei reati, 
quanto in merito all'assunzione di incarichi di componente dell'organismo di vigilanza. 

X. Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Lo Studio offre assistenza in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale (con la consulenza
dell'avv. prof. Elena De Oto), occupandosi di assistenza tanto alle imprese quanto a singoli lavoratori.
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Sono clienti dello Studio imprese italiane ed estere, operanti in diversi settori, dalla produzione industriale ai servizi di
telecomunicazioni, dall'energia alla sanità, oltre a banche ed intermediari finanziari in genere.
Grazie alle proprie tre sedi di Roma, Milano e Cagliari ed ad una consolidata rete di relazioni con professionisti locali
di comprovata esperienza, lo Studio è in grado di assistere la propria clientela in attività giudiziale ed arbitrale
sull'intero territorio nazionale.
Per vari gruppi, anche multinazionali, lo Studio cura i diversi profili giuridici delle operazioni di ristrutturazione, di
acquisizione, di finanza e di partecipazione alle pubbliche gare.
Grazie alla competenza maturata dai singoli professionisti, lo studio assiste la propria clientela in lingua inglese,
francese e spagnola.

Lo Studio può vantare tra i propri consolidati clienti:
- diverse operatori del settore bancario e finanziario in genere;
- diverse società operanti nella grande distribuzione organizzata;
- diverse società attive nell'information tecnology;
- diverse società attive nella comunicazione e marketing;
- diverse società attive nel settore agro-alimentare;
- diverse società finanziarie;
- numerose società cooperative sociali e di produzione e lavoro;
- una primaria società multinazionale del settore delle telecomunicazioni;
- un primario gruppo italiano del settore gas & power;
- una primaria società nazionale di gestione idrica integrata;
- diverse società in amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
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Lo Studio, tra le più recenti principali attività di assistenza e consulenza, ha partecipato in qualità di advisor legale :

1) alla cessione di un rilevante portafoglio di crediti deteriorati di una primaria banca di rilevanza nazionale (2018)

2) alla cessione di una partecipazione rilevante in un intermediario finanziario di rilevanza nazionale (2017);

3) alla cessione del pacchetto di minoranza di una media società italiana attiva nel settore della produzione televisiva a
favore di una multinazionale spagnola (2017);

4) alla conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. da parte di una media società italiana
attiva nel settore della produzione agroalimentare (2017).

Lo Studio, tra le principali attività di assistenza e consulenza legale continuativa, assiste:

1) una primaria banca italiana quale Master Legal per la gestione dei crediti NPL;

2) una primaria banca italiana nella gestione del proprio contenzioso giudiziale passivo;

3) una primaria società di telecomunicazioni nella gestione del proprio contenzioso giudiziale di diritto civile;

4) una primaria società italiana attiva nel settore dei servizi alle società di telecomunicazioni in diverse operazioni di
riorganizzazione societaria;

5) una primaria società attiva nel settore delle utilities nella gestione del proprio contenzioso giudiziale di diritto civile;

6) una primaria società in amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nella gestione della procedura e del
relativo contenzioso.
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PROF. AVV. GIUSTINO DI CECCO
g.dicecco@dicecco.it

Professore Ordinario di Diritto commerciale presso l'Università di
Roma TRE (ove è anche incaricato di diritto della crisi d’impresa).
Laureato cum laude in Economia ed in Giurisprudenza, è Avvocato
cassazionista e Revisore contabile e si occupa di diritto d’impresa,
diritto societario, diritto bancario e finanziario, diritto fallimentare e
diritto delle società cooperative.
E’ esperto di operazioni straordinarie, di procedure concorsuali e di
ristrutturazione dei debiti.
Ricopre numerose cariche sociali in collegi sindacali e consigli di
amministrazione in diverse società di capitali, anche su nomina della
Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
E’ consulente e legale di primarie società e cooperative e di diverse
procedure concorsuali.
E’ commissario liquidatore di banche ed intermediari finanziari su
nomina dell’Autorità di Vigilanza e del Ministero dell’Economia e
Finanze.
E’ docente di diritto societario e di diritto fallimentare in diversi
master post-laurem e corsi di formazione presso Università, Enti di
formazione ed Enti pubblici .
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di:
1) Diritto d’impresa;
2) Diritto societario;
3) Diritto fallimentare:
4) Diritto delle società cooperativo.

AVV. FRANCESCO PISENTI
f.pisenti@dicecco.it

Avvocato cassazionista, fa parte dello Studio dal 2000.
Si occupa di diritto commerciale anche internazionale e di diritto civile, con
particolare riguardo al diritto dei contratti d'impresa.
E’ responsabile del contenzioso commerciale.
È membro di collegi arbitrali e curatore fallimentare.

AVV. PROF. MARY MORAMARCO
m.moramarco@dicecco.it

Avvocato dal 2003, fa parte dello Studio dal 2006.
Si occupa di diritto civile, societario e fallimentare.
E’ dottore di ricerca in diritto delle società.
E’ professore a contratto di diritto commerciale l'Università di Roma Tre ed è
docente di diritto d'impresa nei master dell'Università LUISS di Roma.
E’ curatore fallimentare.
E' autore di diverse pubblicazioni scientifiche.

AVV. GIORDANO GISMONDI
g.gismondi@dicecco.it

Laureato in Economia ed in Giurisprudenza, è Avvocato, Dott.
Commercialista e Revisore contabile, fa parte dello Studio dal 2002.
E’ Commissario Liquidatore per conto del MISE e Curatore per diversi
Tribunali, nonché revisore di società cooperative iscritto presso il MISE.
Si occupa di diritto societario e fallimentare, con particolare riguardo alle
operazioni straordinarie, di ristrutturazione dei debiti e alle valutazioni
d'azienda. E’ sindaco di diverse società di capitali
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AVV. EMANUELA MARIANI
e.mariani@dicecco.it
Avvocato dal 2014, fa parte dello studio dal 2011.
Si occupa di diritto civile e commerciale.
Lingue straniere: Inglese.

AVV. ALESSIA PALOMBO
a.palombo@dicecco.it
Avvocato dal 2013, fa parte dello studio dal 2011.
Si occupa di diritto civile e commerciale.
Lingue straniere: Inglese e Spagnolo.

AVV. ALESSANDRA PISEDDU
a.piseddu@dicecco.it
Avvocato dal 2008, fa parte dello studio dal 2011.
Si occupa di diritto civile e commerciale.
E’ co-responsabile del settore recupero e contenzioso bancario.
Lingue straniere: Francese.

AVV. OSCAR BEZZI
o.bezzi@dicecco.it
Avvocato dal 2004, Cassazionista, fa parte dello studio dal 2019.
Si occupa di diritto civile e commerciale.
E’ co-responsabile del settore giudiziale.
Lingue straniere: Inglese

AVV. FRANCESCA BOVA
f.bova@dicecco.it
Avvocato dal 1999, da parte dello Studio dal 2014.
Si occupa di diritto civile e fallimentare. Responsabile della sede di Cagliari
E’ legale di banche ed intermediari finanziari.
Lingue straniere: Inglese

AVV. GIULIA LEONI
g.leoni@dicecco.it
Avvocato dal 2011, fa parte dello studio dal 2008.
Si occupa di diritto civile e commerciale.
E’ co-responsabile del settore giudiziale.
Lingue straniere: Inglese.

GLI ASSOCIATI
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AVV. PATRIZIA DI FULVIO
p.difulvio@dicecco.it
Avvocato dal 2003, fa parte dello studio dal 2021.
Si occupa di diritto civile e penale.

AVV. SIMONA FABBRI
p.difulvio@dicecco.it
Avvocato dal 2003, fa parte dello studio dal 2012.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. ELISA LINGUA
e.lingua@dicecco.it
Avvocato dal 2022, fa parte dello studio dal 2015.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. ALESSIA MASSONI
a.massoni@dicecco.it
Avvocato dal 2008, fa parte dello studio dal 2021.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. SILVIA MELONI
s.meloni@dicecco.it
Avvocato dal 2003, fa parte dello studio dal 2012.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. CECILIA ARGIOLAS
c.argiolas@dicecco.it
Avvocato dal 2015, fa parte dello studio dal 2016.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. ANTONIO AVOLIO
a.avolio@dicecco.it
Avvocato dal 2018, fa parte dello studio dal 2015.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. SONIA CABRIOLU
s.cabriolu@dicecco.it
Avvocato dal 2016, fa parte dello studio dal 2016.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. SIMONA CITERA’
s.citera@dicecco.it
Avvocato dal 2015, fa parte dello studio dal 2016.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. ELISABETTA DE LUCA RAPONI
e.delucaraponi@dicecco.it
Avvocato dal 2000, fa parte dello studio dal 2017.
Si occupa di diritto civile e commerciale.
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AVV. VALERIA SOLINAS
v.solinas@dicecco.it 
Avvocato dal 2022, fa parte dello studio dal 2022.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. YLENIA SPIGA
y.spiga@dicecco.it 
Avvocato dal 2001, fa parte dello studio dal 2022.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. EMANUELE TALERICO
e.talerico@dicecco.it 
Avvocato dal 2016, fa parte dello studio dal 2017.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. FRANCESCO VIOLA
f.viola@dicecco.it 
Avvocato dal 2008, fa parte dello studio dal 2019.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

DOTT.SSA CECILIA ZANETTI
c.zanetti@dicecco.it 
Dottoressa Commercialista e Revisore Legale dei Conti, fa parte dello studio 
dal 2018.
Si occupa di procedure concorsuali.
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I PROFESSIONISTI
AVV. JACOPO PAOLONI
j.paoloni@dicecco.it 
Avvocato dal 2020, fa parte dello studio dal 2016.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. ANTONELLA PODDIGHE
a.poddighe@dicecco.it 
Avvocato dal 2022, fa parte dello studio dal 2022,
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. MARA POLICICCHIO
m.policicchio@dicecco.it
Avvocato dal 2010, fa parte dello studio dal 2011.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. GABRIELE QUARTULLO
g.quartullo@dicecco.it 
Laureato in giurisprudenza nel 2015, fa parte dello studio dal 2018.
Si occupa di diritto civile e commerciale.

AVV. ARMANDO RICCIONI
a.riccioni@dicecco.it 
Avvocato dal 2017, fa parte dello studio dal 2019.
Si occupa di diritto civile e commerciale.



PROF. AVV. MARIO ESPOSITO
E’ professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università
del Salento. Si occupa di diritto amministrativo, costituzionale e
pubblico in generale.

PROF. AVV. NICOLA PISANI
E’ professore associato di Diritto penale presso l'Università di
Teramo. Si occupa di diritto penale.

AVV. PROF. ELENA DE OTO
E’ docente a contratto di Diritto del lavoro presso l'Università del
Molise.
Si occupa di diritto del lavoro.

OF COUNSEL
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AMMINISTRAZIONE

GIULIA MARCHIANI
g.marchiani@dicecco.it

AZZURRA MOLINI
a.molini@dicecco.it

CRISTINA SEVERINO
c.severino@dicecco.it

mailto:c.severino@dicecco.it


ROMA
Via del Banco di Santo Spirito, 42, 00186

TEL. +39.06.68809501 FAX. +39.06.68809341
roma@dicecco.it

MILANO
Via Pantano, 2 - 20122

TEL. +39.02.36752396 FAX. +39.02.36520714
milano@dicecco.it

CAGLIARI
Via Ancona, 3 - 09125

TEL. +39.070.345052 FAX. +39.070.304382
cagliari@dicecco.it

SASSARI
Viale Umberto, 28 - 07100

+39.070.345052 FAX. +39.070.304382
sassari@dicecco.it

L’ORGANIZZAZIONE

LE SEDI
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