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“…ogni giorno mi chiedo se sono un 
avvocato, perché per me questo 
vuol dire essere il migliore avvocato 
possibile. Questo non lo si diventa 
una volta per tutte, ma lo si impara 
e si deve confermarlo ogni giorno”.

- Damiano Lipani
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Nel 1998, lo Studio, con una struttura an-
cora limitata a quattro professionisti – tra 
cui, oltre al fondatore, l’Avv. Roberto Ferra-
resi, esperto in materia di appalti pubblici e 
di modelli di approvvigionamento pubblici, e 
l’Avv. Sergio Grillo, esperto in diritto civile e 
commerciale – ha assunto incarichi di assi-
stenza e consulenza legale da parte di Con-
sip S.p.A., società a partecipazione pubblica 
concessionaria della gestione del sistema 
informativo della Ragioneria Generale dello 
Stato.  Alla fine del 1999, la legge finanziaria 
per l’anno 2000, nell’ambito del programma 
di razionalizzazione della spesa pubblica, ha 
affidato a Consip S.p.A. anche la funzione di 
centrale acquisti per le pubbliche ammini-
strazioni centrali e locali: lo Studio ha, dun-
que, seguito il progetto di trasformazione 
della Società, quale unico advisor legale, fin 
dalla fase di definizione della strategia e del 
modello di funzionamento.

Detta circostanza ha rappresentato senza 
dubbio una grande occasione e, comunque, 
un momento di svolta per lo Studio, che, per 
fare fronte al rilevante impegno richiesto, si 
è dovuto necessariamente adeguare sia dal 

Lo Studio è stato costituito dall’Avv. Damia-
no Lipani nel 1996.
Dal 1987 al 1990, Damiano Lipani è stato 
Senior Assistant presso la Divisione legale e 
valutaria dello Studio di Consulenza Legale 
e Societaria dell’Arthur Andersen Worldwide 
(Andersenlegal); dal 1990 al 1994, è stato 
dapprima Responsabile dei servizi legali e 
societari, poi anche Responsabile del per-
sonale e, infine, Direttore degli Affari Ge-
nerali del Gruppo Database, all’epoca terzo 
gruppo nazionale dell’ICT, controllato dall’I-
stituto Nazionale delle Assicurazioni e par-
tecipato dalla IBM SEMEA. 

Il Gruppo Database, nel primo semestre del 
1994, è stato acquisito da EDS Italia, multi-
nazionale dell’ICT nella quale, fino a tutto il 
1995, Damiano Lipani è stato Direttore de-
gli Affari Legali e Societari per l’Italia.
Lo Studio (in origine denominato Lipani & 
Partners) ha svolto, fin dalla relativa co-
stituzione, incarichi nell’ambito del diritto 
commerciale, societario, dell’informatica e 
del lavoro, oltre che del diritto amministra-
tivo, per la parte relativa agli appalti pubblici 
di servizi, lavori e forniture.

“Abbiamo costruito un metodo unico nella consulenza 
legale. Ogni nostra strategia è il frutto di un lavoro di team 
che trae la sua forza dalla totale condivisione con il cliente. 
Siamo persone attente, disponibili e competenti.”
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“ Il diritto mi ha appassionato 
fin da piccolo, perché nella mia 
casa c’era lo studio di mio padre, 
quindi ci nutrivamo di pane e 
giurisprudenza”.

- Antonio Catricalà
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attività di advisoring in importanti operazio-
ni societarie, nonché di riorganizzazione e di 
riassetto aziendale e/o di gruppi societari. 

Dal mese di novembre 2014 è entrato a 
far parte dello Studio l’Avv. Antonio Catri-
calà, già Avvocato dello Stato, Presidente 
di Sezioni giurisdizionali e consultive del 
Consiglio di Stato, componente del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici, Segreta-
rio generale dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni, Segretario generale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Presidente dell’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato, nonché titolare di 
ulteriori incarichi istituzionali, governativi 
ed accademici. L’ingresso del nuovo Part-
ner ha consentito lo sviluppo di uno speci-
fico settore dello Studio, che cura questioni 
afferenti al diritto antitrust e della concor-
renza, nonché alla tutela dei consumatori. 
Nell’ambito dell’attuazione di un program-
ma di sviluppo, nell’anno 2019 lo Studio, 
a seguito di un’importante operazione di 
lateral hiring, ha rafforzato ed ampliato la 
propria offerta nell’ambito dei settori M&A, 
venture capital, private equity, corporate fi-
nance e banking.

Oltre alla sede storica in Roma in un palaz-
zo monumentale di Piazza Cavour (a fian-
co della Suprema Corte di Cassazione), da 
marzo 2015 lo Studio ha una sede anche 
a Milano, in via della Posta 8, affidata alle 
cure dirette di Damiano Lipani.

punto di vista organizzativo, sia dal punto di 
vista delle competenze. Alla fine degli anni 
‘90, lo Studio ha, pertanto, iniziato un per-
corso di specializzazione professionale nei 
settori di sovrapposizione del diritto com-
merciale e societario con il diritto pubblico e 
amministrativo, e viceversa: ciò ha portato 
la struttura ad una considerevole crescita, 
in termini di esperienza acquisita, di nume-
ro di professionisti e di volumi di fatturato.

E’, infatti, tra il 1999 e il 2000 che sono 
entrati nello Studio alcuni professionisti, 
tra cui l’Avv. Francesca Sbrana, di speci-
fica e consolidata esperienza nel campo 
del diritto amministrativo, in particolare 
nel contenzioso amministrativo e contabi-
le. Soprattutto in quegli anni, lo Studio ha 
dapprima creato e poi consolidato la propria 
esperienza in un settore, allora pressoché 
sconosciuto o, comunque, inesplorato, che 
ben potrebbe definirsi “diritto commerciale 
pubblico”.

Parallelamente, si è incrementato lo svilup-
po delle attività a beneficio delle imprese 
private, nazionali ed internazionali interes-
sate all’offerta pubblica e, successivamente 
all’ingresso di altri professionisti, tra i quali 
l’Avv. Luigi Mazzoncini, esperto in materia di 
procedure ad evidenza pubblica e contratti 
pubblici, lo Studio, da un lato, ha implemen-
tato l’assistenza ad imprese, anche multi-
nazionali, nelle procedure e nella contrat-
tazione pubblica e, dall’altro lato, ha svolto 
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Luigi Mazzoncini
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o riforma di atti normativi relativi a proget-
ti nei quali lo Studio è coinvolto, investen-
dolo della predisposizione di (proposte di) 
provvedimenti normativi; in particolare, allo 
Studio è spesso richiesta la formulazione di 
proposte di norme primarie (ad esempio, da 
inserire nelle leggi finanziarie) e/o seconda-
rie, nonché di attuazione.

Con riferimento al settore giudiziale, lo Stu-
dio presta patrocinio e assistenza in proce-
dimenti dinanzi alle magistrature ordinaria, 
amministrativa e contabile, nonché in sede 
arbitrale; in tale ambito lo Studio assiste 
enti pubblici non soggetti al patrocinio ob-
bligatorio dell’Avvocatura erariale, organi-
smi di diritto pubblico di rilievo nazionale e 
primarie società del panorama imprendito-
riale italiano ed internazionale. 
In particolare nelle attività di contenzioso 

Le competenze specifiche dello Studio sono 
riconducibili all’ambito del diritto commer-
ciale pubblico, termine con il quale si inten-
de definire l’intera materia di “contatto” del 
diritto commerciale e societario con il diritto 
pubblico ed amministrativo.

I clienti dello Studio sono, in buona parte, 
anche se non esclusivamente, costituiti da 
pubbliche amministrazioni centrali e locali, 
da enti pubblici e, in generale, da ammini-
strazioni aggiudicatrici – tra queste, da nu-
merosi organismi di diritto pubblico (quali le 
società pubbliche) – e, per il resto da società 
di capitali, nazionali e multinazionali.
In detti ambiti, lo Studio viene percepi-
to come una struttura specializzata nella 
consulenza legale strategica e organizza-
tiva. I clienti “strategici” affidano allo Studio 
anche attività di supporto nella definizione 

“ I riconoscimenti ottenuti dallo Studio raccontano di per 
sé l’energia, la versatilità e la qualità multidisciplinare 
dello Studio. Più che introdurre practice per intercettare 
nuovi clienti, l’obiettivo è sempre stato quello di offrire, 
anche allo stesso cliente, differenti prospettive e una 
qualità sempre maggiore.“
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Francesca Sbrana



nelle strutture e con le risorse del cliente, 
attraverso la condivisione dei processi de-
cisionali e delle scelte esecutive, nonché dei 
connessi rischi.
Caratteristica dello Studio è, dunque, la vi-
sione progettuale e di insieme delle attività 
che è chiamato a svolgere e, soprattutto, la 
capacità di integrazione in gruppi di lavoro 
multidisciplinari, con i quali viene realizzata 
una forte sinergia sugli obiettivi, nonché la 
condivisione delle attività, delle decisioni e 
dei risultati.

La vocazione dello Studio all’affiancamen-
to nei progetti strategici e alle attività di 
consulenza, nonché la fidelizzazione che lo 
Studio riesce a creare nei propri clienti, han-
no un riscontro nel fatto che:
lo Studio spesso deve integrare i servizi 
legali afferenti a diverse materie: in questi 
casi, il cliente interessato affida allo Studio 
la scelta diretta e autonoma dei professio-
nisti eventualmente necessari a completa-
re il team di lavoro, competenti nei diversi 
settori; su richiesta dei clienti stessi, lo Stu-
dio organizza workshop e convegni speci-
ficamente indirizzati all’approfondimento di 
tematiche di interesse; 

lo Studio ha in essere rapporti con i suoi 
principali clienti del settore pubblico, cen-
trale e locale, da molti anni, indipendente-
mente dal contesto politico che esprime gli 
organi decisionali, con volumi di fatturato 
sostanzialmente stabili.

dinanzi alle magistrature amministrativa 
e contabile sono impiegati quattro profes-
sionisti, sotto il coordinamento del partner 
responsabile, Francesca Sbrana.

Per quanto riguarda il contenzioso civile 
e commerciale, lo Studio impegna cinque 
professionisti, sotto il coordinamento di 
Damiano Lipani. Nel corso del 2009, lo Stu-
dio ha acquisito primari clienti per i quali ha 
assunto e continua ad assumere la difesa in 
numerosi giudizi dinanzi al giudice del lavo-
ro (contenzioso con il personale). 

Per il settore M&A, venture capital, priva-
te equity, corporate finance e banking, la 
formazione, l’esperienza e le competenze 
maturate dai propri professionisti, lo Studio 
è in grado di offrire la propria assistenza e 
consulenza legale, in lingua italiana, inglese 
e francese, in favore di clienti sia italiani che 
stranieri operanti nel territorio nazionale. 

Inoltre, rapporti consolidati con studi inter-
nazionali ci consentono di assistere impre-
se italiane  nella loro espansione al di fuori 
del territorio italiano. L’organizzazione dello 
Studio è concepita per garantire ai clien-
ti consulenza e assistenza, integrate nelle 
forme di un “legal service”, su tutte le que-
stioni connesse alla gestione dell’ente e 
all’esercizio dell’impresa. Lo spirito del ser-
vizio, svolto anche presso il cliente, muove 
dall’obiettivo di una forte e indispensabile 
integrazione dei professionisti dello Studio 
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“In questa professione da solo non 
puoi costruire qualcosa di solido e 
che possa darti garanzie di sviluppo 
futuro: il gruppo è l’elemento fonda-
mentale a determinare il successo.”

“
- Roberto Ferraresi
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strumenti di concertazione per la centra-
lizzazione dei processi di acquisto pubbli-
ci, anche a livello locale;

advisoring legale nell’ambito di progetti 
per la riforma della pubblica amministra-
zione e per la razionalizzazione della or-
ganizzazione e dei processi di gestione e 
di spesa;

consulenza ed advisoring in favore dello 
sponsor o in favore dell’ente concedente 
nell’ambito di progetti di partnership pub-
blico-privata, assistenza nelle procedure 
di assegnazione e nella fase di esecu-
zione delle concessioni di servizi e di co-
struzione e gestione, anche attraverso le 
tecniche della finanza di progetto;

consulenza per l’espletamento e la com-
pliance nelle procedure coattive (espropri, 

Lo Studio ha svolto e svolge la propria attività di assi-
stenza, consulenza stragiudiziale, due diligence, non-
ché assistenza e rappresentanza in giudizio dinanzi 
alla magistratura ordinaria, contabile ed amministra-
tiva, anche in arbitrati, in particolare nelle seguenti 
materie.

 

E’ il settore di attività che caratteriz-
za lo Studio fin dalla sua nascita e che 
lo rende pressoché unico (per numero di 
professionisti dedicati specializzati nel-
la materia) nel panorama legale italiano 
In tale ambito, lo Studio svolge:

consulenza in favore di amministrazioni 
aggiudicatrici in materia di procedure ad 
evidenza pubblica di scelta del contraen-
te per l’aggiudicazione di appalti pubblici 
di lavori, di servizi e di forniture; consu-
lenza in materia contrattuale; assistenza 
nella eventuale fase contenziosa;

consulenza ed assistenza nella costitu-
zione di centrali di committenza e, più in 
generale, nella ideazione e gestione di 

Diritto amministrativo e diritto 
pubblico dell’economia
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 Antitrust & Regolamentazione 

E’ un settore di attività nuovo per lo Studio, 
ma in grande sviluppo, grazie all’esperienza 
e all’apporto dell’Avv. Antonio Catricalà.
In tale ambito, lo Studio svolge:

consulenza nella disciplina antitrust ita-
liana e comunitaria;

assistenza e rappresentanza di clienti 
potenzialmente dominanti sul mercato, 
nonché nei procedimenti per intese e/o 
abuso di posizione dominante;

assistenza nella procedura di notifica 
delle operazioni di concentrazione;
tutela contro atti di concorrenza sleale;

assistenza in materia di aiuti di Stato;

assistenza e cura delle istruttorie per 
pratiche commerciali scorrette;

tutela dei consumatori;

assistenza in materia di clausole vessa-
torie;

consulenza nella definizione ed attua-
zione dei programmi di compliance anti-
trust;

procedure istruttorie in materia di disci-
plina delle relazioni commerciali concer-
nenti la cessione dei prodotti agricoli e 
alimentari;

asservimenti, occupazioni temporanee) 
per l’acquisizione delle aree di sedime 
delle opere pubbliche;

collaborazione in progetti comunitari di 
twinning relativi alla armonizzazione del-
la normativa in materia di appalti pubblici 
ed e-procurement;

supporto ad enti pubblici ed a commis-
sioni di studio nelle attività di recepimen-
to della normativa comunitaria in ma-
teria di appalti pubblici, con particolare 
riferimento ai servizi ed alle forniture, ivi 
comprese le disposizioni concernenti le 
procedure elettroniche di negoziazione 
(gare interamente gestite con sistemi te-
lematici, sistemi dinamici di acquisizione 
ed aste elettroniche);

supporto legale nell’ambito delle attivi-
tà di monitoraggio dei progetti rientranti 
nella programmazione negoziata;

consulenza in favore di privati e di enti lo-
cali per la costituzione di società miste di 
natura strumentale;

compliance normativa in materia di anti-
corruzione, trasparenza e privacy;

procedure arbitrali, negoziate e di conci-
liazione relative a rapporti tra imprese e 
enti pubblici.
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assistenza in materia di pubblicità ingan-
nevole. 

 Diritto civile, commerciale 
 e societario

Si tratta di un altro ambito di attività “sto-
rico” per lo Studio, grazie all’esperienza 
dell’Avv. Damiano Lipani. In tale ambito, lo 
Studio svolge:

consulenza ed advisoring legale in mate-
ria di gestione aziendale, redazione e ne-
goziazione di contratti d’impresa; 

assistenza in sede contenziosa in mate-
ria commerciale e societaria, ivi compre-

se azioni di responsabilità degli ammini-
stratori;

costituzione e trasformazione di società 
di capitali;

acquisto e cessione di partecipazioni di 
riferimento in società di capitali, con la 
redazione e la negoziazione dei relativi 
contratti, ivi compresi gli accordi paraso-
ciali, i sindacati azionari ed altro;

affitto e cessione di aziende nell’ambi-
to di società private ed a partecipazione 
pubblica;

strutturazioni e ristrutturazioni di gruppi 
societari ed operazioni sul capitale;

LC&P - Settori di attività
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società private, società quotate e società 
a partecipazione pubblica, quali aumen-
ti di capitale, fusioni, scissioni e conferi-
menti di azienda, rami d’azienda, parte-
cipazioni societarie e singoli assets;

consulenza ed advisoring legale in ma-
teria di acquisto e cessione di partecipa-
zioni societarie, sia di maggioranza che 
di minoranza, svolgendo la propria assi-
stenza nella strutturazione dell’opera-
zione e nella redazione e  negoziazione 
dei relativi contratti, ivi compresi accordi 
di riservatezza, lettere di intenti, atti di 
cessione, patti parasociali, patti di non 
concorrenza, accordi di call option e put 
option ed accordi con i managers;

consulenza ed advisoring legale in ma-
teria di procedimenti regolamentari con-
nessi ad operazioni di acquisizione, al 
fine di adempiere obblighi autorizzativi o 
comunicativi imposti da istituzioni qua-
li l’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato, Banca d’Italia e Consob, as-
sistendo i nostri clienti nella redazione 
e nell’invio della relativa documentazio-
ne nonché nella gestione ed evasione di 
eventuali richieste formulate da tali isti-
tuzioni;

consulenza ed advisoring legale in ma-
teria di acquisto, cessione ed affitto di 
aziende o rami d’azienda nell’ambito di 
società private ed a partecipazione pub-
blica;

organizzazione e segretariato in Consigli 
di Amministrazione ed assemblee di so-
cietà di capitali, nonché assistenza nelle 
riunioni di particolare importanza, corpo-
rate governance;

Advisoring per la definizione delle strate-
gie e delle procedure per la razionalizza-
zione, ivi compresa la centralizzazione, 
degli acquisti, anche attraverso l’uso di 
sistemi elettronici di acquisto (e-procure-
ment);

consulenza ed assistenza nella predi-
sposizione e implementazione dei mo-
delli organizzativi e dei codici etici di cui al 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

 M&A, private equity, venture 
 capital, corporate finance e 
 banking

In tale ambito, lo Studio svolge:

attività di due diligence legale e giusla-
voristica, provvedendo alla redazione e 
negoziazione degli accordi di riservatez-
za, del regolamento della data room, del-
la due diligence check list, del  report e/o 
dell’executive summary nonché all’esame, 
verifica e gestione delle eventuali criticità 
eventualmente emerse dall’esame della 
documentazione;

consulenza ed advisoring legale in mate-
ria di operazioni sul capitale riguardanti 
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consulenza ed advisoring legale in mate-
ria di emissione di prestiti obbligaziona-
ri, anche convertibili, anche per società 
quotate, nonché emissione di strumenti 
finanziari quali warrants;

consulenza ed advisoring legale in mate-
ria di quotazione sul mercato AIM Italia, 
assistendo la società, il management, 
soci o il Nomad in tutto il processo di 
quotazione e provvedendo alla redazione 
e negoziazione di tutta la documentazio-
ne societaria e contrattuale necessaria;

consulenza ed advisoring legale nell’am-
bito di operazioni di venture capital, assi-
stendo sia investitori – istituzionali, pri-
vati, family office e business angels – sia 
founders nella fase seed,  round A, follow-on, 
scale-up, round B e successivi, svolgendo 
la propria assistenza nella strutturazione 
dell’operazione e nella redazione e  nego-
ziazione dei relativi contratti, ivi compresi 
accordi di riservatezza, lettere di inten-
ti, accordi di investimenti, nuovi statuti, 
patti parasociali, patti di non concorrenza 
ed accordi con i managers;

LC&P - Settori di attività
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consulenza ed advisoring legale in opera-
zioni di finanziamento, anche convertibili, 
assistendo la società prenditrice, il finan-
ziatore o il pool di finanziatori assisten-
za nella strutturazione dell’operazione 
e nella redazione e  negoziazione della 
relativa documentazione ivi inclusa, a 
titolo esemplificativo, contratti di finan-
ziamento, contratti di garanzia (pegno su 
azioni, pegno su quote, ipoteca, privilegio 
speciale, pegno su diritti di proprietà in-
tellettuale, pegno su crediti, cessione di 
crediti in garanzia, fideiussione, lettere di 
patronage) e accordi tra creditori;

consulenza ed advisoring legale in opera-
zioni di cessione di crediti.

 Diritto del lavoro

Da diversi anni, lo Studio si occupa di que-
stioni giuslavoristiche, sempre dal lato da-
toriale. In tale ambito, lo Studio presta:

assistenza ad imprese e gruppi nazionali 
e  multinazionali, alla pubblica ammini-
strazione ed a società pubbliche per tut-
te le questioni giulavoristiche dal punto 
di vista datoriale;

consulenza ed assistenza legale in mate-
ria di impiego pubblico e privato;

supporto nella indizione e gestione avvisi 
di selezione e concorsi pubblici;

controversie, transazioni, conciliazioni, 
contenzioso dinanzi alle competenti au-
torità giudiziarie;

assistenza e supporto nella redazione e 
gestione dei contratti di lavoro per diri-
genti e impiegati;

patti restrittivi: patti di non concorrenza, 
patti di durata minima; 

supporto nella definizione di policy azien-
dali, codici sull’utilizzo di internet e della 
posta elettronica, codici disciplinari, codi-
ci di comportamento; 

assistenza e supporto in materia di licen-
ziamenti individuali e collettivi;

assistenza nelle procedure ed accordi di 
distacco; 

privacy dei lavoratori;

consulenza per gli aspetti giuslavoristici 
nell’ambito delle acquisizioni societarie e 
dei trasferimenti d’azienda.

 Real Estate, pianificazione 
 urbana e legge edilizia, 
 sviluppo di progetti di fondi 
 immobiliari

Da diversi anni lo Studio assiste clienti pub-
blici e privati in operazioni immobiliari carat-
terizzate da rilevante multidisciplinarietà.

LC&P - Settori di attività



 Energy e Public utilities

Anche in tale ambito, lo Studio opera per 
clienti pubblici (soprattutto pubbliche am-
ministrazioni locali) e private, prestando:

supporto ed assistenza nelle procedu-
re di affidamento e finanziamento delle 
concessioni per la gestione del servizio 
idrico integrato;

assistenza nelle operazioni nel settore 
della produzione e distribuzione di ener-
gia elettrica;

sviluppo di iniziative nel settore delle 
fonti rinnovabili;

assistenza nelle procedure e nei contratti 
di fornitura e distribuzione del gas, non-
ché di illuminazione pubblica;

assistenza in procedimenti dinanzi all’Au-
torità per l’Energia Elettrica ed il Gas;

assistenza nelle procedure di affidamen-
to e gestione, anche emergenziale, del 
ciclo integrato dei rifiuti. 

 Diritto dell’informatica, delle 
 telecomunicazioni e delle 
 nuove tecnologie

In tale ambito, anch’esso “storico” per lo 
Studio (basti pensare alla consulenza pre-
stata nella creazione ed avvio del primo 

In tale ambito, lo Studio svolge:

consulenza e assistenza nei proces-
si autorizzatori di opere pubbliche e in-
frastrutturali e nella predisposizione ed 
esecuzione di contratti di progettazione 
e lavori;

consulenza e assistenza nello sviluppo 
di progetti pubblici e privati per la valo-
rizzazione del patrimonio immobiliare in 
relazione a terreni, fabbricati e complessi 
immobiliari;

supporto nelle attività di property mana-
gement;

assistenza nelle procedure e nella ge-
stione del servizio di facility management;
consulenza e assistenza in operazioni di 
locazione, affitto, cessione e compraven-
dita di cespiti e patrimoni immobiliari, ivi 
comprese le attività di due diligence;

assistenza nella redazione di contratti di 
investimento e valorizzazione del patri-
monio immobiliare, privato e pubblico, 
nonché nella selezione di SGR;

assistenza nella negoziazione di contrat-
ti di manutenzione, di leasing immobiliare 
e di sviluppo di progetti immobiliari;

assistenza legale per la tutela dei diritti di 
proprietà e dei diritti reali minori su beni 
immobili.

LC&P - Settori di attività
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assistenza nella realizzazione di struttu-
re specializzate nel commercio elettroni-
co (e-commerce), in favore di aziende pub-
bliche e private;

problematiche giuridiche connesse al 
trattamento dei dati personali e dei ser-
vizi in rete Internet.

mercato elettronico della pubblica ammini-
strazione), lo Studio si occupa di:

consulenza nella redazione e nella ne-
goziazione di contratti informatici (licen-
ze d’uso, outsourcing, soluzioni chiavi in 
mano, commercializzazione, sviluppo e 
manutenzione del software, appalti di 
servizi ed altro);

tutela giuridica del software;
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continui mutamenti normativi e giurispru-
denziali. 

Il Centro Studi cura, inoltre, la formazione 
e l’aggiornamento dei professionisti, anche 
mediante l’organizzazione di corsi inter-
ni accreditati dall’Ordine degli Avvocati di 
Roma, nonché la redazione di approfondi-
menti tematici, destinati alla pubblicazione 
su riviste e quotidiani giuridici specializzati.  

Lo Studio ha costituito al proprio interno un 
Centro Studi, formato da professionisti con 
competenze diversificate nei vari settori di 
interesse e di operatività.  

Il Centro Studi intende essere, in primo luo-
go, uno strumento di supporto nello svol-
gimento delle attività e dei progetti affidati 
allo Studio, anche al fine di individuare nuo-
vi scenari da proporre ai clienti, in vista dei 
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“Più che recitare una parte prestabi-
lita, quando si va in aula è importan-
te restare molto attenti a quello che 
accade momento per momento”.

“
- Giorgio Mazzone
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Lo Studio al proprio interno ha uno staff 
tecnico composto da 7 persone, di sup-
porto ai singoli professionisti nelle attività 
svolte in ambito giudiziale e stragiudiziale.

Senior Partner  
Damiano Lipani, Roberto Ferraresi, France-
sca Sbrana, Luigi Mazzoncini;

Partner 
Sergio Grillo, Giorgio Mazzone, Anna Maz-
zoncini, Jacopo Polinari;

Senior Associate e Associate  
Alessio Antonelli, Daniele Archilletti, Fe-
derica Berrino, Andrea Casavola, Mariella 
Mauriello;

Trainee  
Daniele Di Paolo, Zoe Gabrielli, Pierelia 
Viviani.

Lo Studio è attualmente composto da:
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Lo Studio è gestito dal Managing Partner che 
attualmente è il Partner fondatore, Damia-
no Lipani, e dal Consiglio di Studio formato 
da tutti i Senior Partner.

Il Consiglio coadiuva il Managing Partner, tra 
l’altro, nel decidere sulle nuove collabora-
zioni e sulle assunzioni, sui piani annuali di 
remunerazione, sulla concessione di bonus 
e di premi discrezionali e, più in generale, su 
peculiari aspetti della gestione dello Studio.

Le attività di contenzioso civile (lavoro, 
commerciale e societario) sono coordinate 
da Damiano Lipani. 

Le attività di contenzioso amministrativo 
sono coordinate da Francesca Sbrana. 

Le attività del settore antitrust ed in gene-
rale del settore regolatorio sono coordina-
te da Carlo Edoardo Cazzato.

Le attività del Centro Studi sono coordina-
te da Giuseppe Fabrizio Maiellaro. 
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come “Administrative Law Firm of the 
Year in Italy”.

Nel 2011 Luigi Mazzoncini è risultato vinci-
tore del premio TopLegal Awards per la 
categoria “Professionisti dell’anno – un-
der 35”.

Nel 2012 lo Studio ha vinto il Premio In-
ternazionale Le Fonti (edizione 2012), 
come miglior Studio di diritto ammini-
strativo, con la seguente motivazione: 
“Per l’eccellenza raggiunta nella consulen-
za del diritto amministrativo e del diritto 
pubblico dell’economia, e per la versatilità 
dimostrata nel linguaggio di comunicazio-
ne che permette la giusta sintonia fra il 
mondo delle pubbliche amministrazioni e 
quello dei privati”. 

 

Nel 2008 lo Studio ha vinto il premio TopLe-
gal Awards come migliore studio di diritto 
amministrativo italiano dell’anno, con la 
seguente motivazione: “Una boutique spe-
cializzata che ha fatto della consulenza stra-
tegica il suo punto di forza. Al fianco di molte 
società nate dall’evoluzione dello stato impre-
sa, si sta affermando sempre di più anche nel 
contenzioso”.

Nel 2009 lo Studio è risultato nel ranking 
dei primi 100 Studi legali nazionali e dei 
primi 500 Studi legali europei.

Nel 2010 lo Studio è risultato nel ranking 
dei primi 100 Studi legali nazionali e dei 
primi 500 Studi legali europei.

      
 Lo Studio ha vinto, altresì, il premio Cor-

porate Intl Magazine 2010 Legal Award 
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mento rifiuti romana, durante l’intera fase 
di emergenza nella capitale. In questa oc-
casione lo Studio ha agito con il Ministero 
dell’Ambiente per stipulare un nuovo con-
tratto di appalto pubblico avente ad og-
getto il trattamento dei rifiuti urbani pro-
dotti a Roma da conferire agli impianti di 
trattamento meccanico biologico”.

      
       Lo Studio ha vinto, altresì, il Premio To-

pLegal Awards come “Studio dell’anno 
Diritto Amministrativo”, nella categoria 
“Contenzioso”, per la seguente motiva-
zione: “Ha assistito con successo una im-
portante multinazionale dell’ICT avanti al 
TAR Lazio ed al Consiglio di Stato nell’im-

 Damiano Lipani è stato insignito del 
Premio TopLegal Awards 2012 per la 
categoria “Professionista dell’anno – Di-
ritto Amministrativo” con la seguente mo-
tivazione: “Premiamo l’eccellenza tecnica 
di un professionista che nel corso degli 
ultimi 12 mesi si è distinto sia in alcuni 
mandati giudiziali importanti, sia nel con-
tributo sostanziale al quadro giuridico nel-
la consulenza svolta per la Pa”.

Nel 2014 allo Studio è stato assegnato il 
Premio Speciale nel settore Energy dal-
la Redazione di Legalcommunity con la 
seguente motivazione: “Il team ha segui-
to la società di servizio raccolta e smalti-
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Nel 2016 lo Studio è stato classificato in 
Public Law nel Band 3 e in Dispute Re-
solution in Other Noted Firms della le-
gal directory “Chambers and Partners”. 
Nello stesso anno l’Avv. Damiano Lipani 
è Notable Practitioner per Public Law 
della legal directory “Chambers and 
Partners”.

Nel 2017 lo Studio ha vinto il Premio To-
pLegal Industry Awards come “Studio 
dell’anno”, nella categoria “Pubblica 
Amministrazione”, con la seguente mo-
tivazione: “Boutique d’eccellenza in ambi-
to amministrativo, Lipani Catricalà & Par-
tners nel corso dell’anno ha conquistato il 
mandato per la riqualificazione dell’Area 
dell’Expo 2015 che rappresenta uno dei 
principali progetti di sviluppo immobiliare 
mai avviati in Italia e comprende anche la 
realizzazione di un grande Parco del Sape-
re, della Scienza e dell’Innovazione”.

 lo Studio ha vinto il premio TopLegal 
Awards 2017 come “Studio dell’anno”, 
nella categoria “Autorità Indipendenti - 
Antitrust”, in particolare per l’assistenza 
prestata nel contenzioso amministra-
tivo successivo al procedimento I790 
(diritti sportivi) e nella istruttoria I802 
(RC Auto), confermando il crescente 
posizionamento sul mercato del set-
tore Antitrust e Regulatory dello studio 
Lipani Catricalà & Partners e dei suoi 
professionisti. La motivazione è stata 

pugnazione degli atti della gara indetta 
dal Ministero dell’Interno, con procedura 
ristretta accelerata, per un progetto di for-
mazione online delle Forze dell’Ordine. La 
sentenza dell’Adunanza Plenaria, che ha 
aderito alle tesi dello Studio, costituisce 
un rilevante precedente in materia di ap-
palti pubblici con riguardo alla semplifica-
zione nella redazione delle domande e di-
chiarazioni per la partecipazione alle gare, 
creando un evidente effetto deflattivo del 
contenzioso amministrativo strumentale 
e soprattutto semplificando l’attività delle 
stazioni appaltanti”.

Nel 2015 lo Studio ha vinto il Premio To-
pLegal Awards come “Studio dell’anno 
Arbitrati”, nella categoria “Contenzioso 
& Arbitrati”, con la seguente motivazio-
ne: ”Ha vinto per Ama l’arbitrato contro un 
consorzio che chiedeva un risarcimento di 
900 milioni per il mancato conferimento 
dei rifiuti indifferenziati prodotti dalla Città 
di Roma. Lo studio ha dovuto fronteggiare 
un contesto normativo e industriale radi-
cato, in cui la controparte vantava diritti 
derivanti da un rapporto ultratrentennale 
con la città di Roma”. 

 
 Lo Studio ed alcuni professionisti, ivi 

incluso il Managing Partner, Damiano 
Lipani, sono stati classificati dalla di-
rectory indipendente Chambers Europe 
2015 per le aree Public Law e Compe-
tion/European Law. 
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Nel 2019 allo Studio è stato assegnato 
il Premio Studio dell’anno nel setto-
re Contenzioso agli LegalCommunity 
Energy Awards con la seguente moti-
vazione: “Grazie alla loro vasta compe-
tenza, trovano con rapidità la solizione più 
puntuale”.

Lo Studio è frequentemente menzionato in 
articoli della stampa specializzata di setto-
re. A tale riguardo, nell’ambito di una ricerca 
di mercato condotta dalla rivista TopLegal 
nel 2010, lo Studio è risultato nella prima 
fascia tra gli studi specializzati in diritto 
amministrativo, mentre ha occupato con i 
suoi professionisti la prima fascia (Damiano 
Lipani) e la terza fascia (Francesca Sbrana e 
Luigi Mazzoncini) tra gli avvocati specializ-
zati in diritto amministrativo.

la seguente: “La boutique, specializzata 
nella soluzione di problematiche comples-
se, ha lavorato sui due principali dossier 
dell’anno. Ha vinto con Rti e Mediaset la 
battaglia antitrust sui diritti sportivi della 
Serie A. Mentre nell’ambito dei premi Rc 
Auto ha ottenuto per Unipol un raro e to-
tale ripensamento dell’Agcm sulle proprie 
ipotesi accusatorie”.

Nel 2018  lo Studio ha vinto il premio To-
pLegal Awards 2018 come “Studio 
dell’anno”, nella categoria “Amministra-
tivo consulenza PA”. 

 l’Avv. Damiano Lipani ha vinto il premio 
Top Legal Awards 2018 come “Profes-
sionista dell’anno” nella categoria “Am-
ministrativo Consulenza Società pubbli-
che”. 

Damiano Lipani è  
“Esperto in Diritto degli appalti pubblici 
e relativo contenzioso”;

Francesca Sbrana è  
“Esperta in Diritto degli appalti pubblici 
e relativo contenzioso”; 

Roberto Ferraresi è  
“Esperto in Diritto degli appalti 
e dei contratti pubblici”.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma ha certificato che:
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ed esperti legali, nonché attività formative 
a beneficio dei clienti dello Studio.

Caratteristica della Law Academy – unica 
nel suo genere – è quella di avere una forte 
e diretta integrazione con lo Studio, tanto 
che docenti della Scuola sono gli stessi pro-
fessionisti e i discenti sono a diretto contat-
to con lo Studio legale.

La Scuola organizza anche corsi di forma-
zione dedicati ai Clienti, calibrati sulle relati-
ve esigenze di aggiornamento. 

In coordinamento con lo Studio, nel 2014 
è stata fondata dai Partner Antonio Catri-
calà, Damiano Lipani e Francesca Sbrana 
la LC&P Law Academy, che ha come primo 
obiettivo quello di formare giovani capaci di 
soddisfare le richieste di un mercato sem-
pre più esigente e di competere utilizzando 
le leve della preparazione giuridica e della 
correttezza professionale.

La Law Academy offre corsi per la prepara-
zione di aspiranti avvocati e per il continuo 
aggiornamento professionale di avvocati 

La prima Law Academy italiana 
direttamente collegata ad uno studio legale

www.lcp-lawacademy.it
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