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Con oltre 250 professionisti, di cui 49 soci e le sei sedi di Milano, Roma, 
Verona, Londra, Bruxelles e Shanghai, NCTM Studio Legale Associato si è 
affermato in pochi anni come uno dei principali studi italiani.

Le sue aree di competenza coprono tutti gli ambiti del diritto d’impresa, 
assicurando ogni tipo di assistenza legale e fiscale grazie all’intervento di team 
di lavoro multidisciplinari, costruiti su misura sulle specifiche esigenze del cliente.

Nel 2012, NCTM è stato premiato come Best Italian Law Firm agli 
International Legal  Alliance Summit  Awards.

“The outfit’s strengths lie in the lawyers’ accuracy and attention to detail and the 
fact that a partner always follows the case closely”

Chambers Europe

             

IL NOSTRO STUDIO

 International Legal Alliance Summit Awards 
2012

"Law Firm of the Year: Italy" 
The Lawyer European Awards 2012, 

finalist
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Gold Award 2012
Best Italian Law Firm

Innovative Lawyers
Financial Times

Studio europeo 
dell’anno 2010

Studio italiano
dell’anno 2009

London Office of the Year

Top Legal Award 2012
Studio dell’Anno: Innovazione
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CONTACT PERSONS

Dipartimento Amministrativo e Pubblico Comunitario

Giuliano Berruti, giuliano.berruti@nctm.it                       Paolo Colombo, paolo.colombo@nctm.it

Dipartimento Antitrust, Proprietà Intellettuale, Commercio Internazionale
• Antitrust: Luca Toffoletti, luca.toffoletti@nctm.it
• Proprietà Intellettuale: Paolo Lazzarino, paolo.lazzarino@nctm.it
• Commercio Internazionale: Bernard O’Connor, bernard.oconnor@nctm.it                                             

Dipartimento Bancario e Finanziario

Stefano Padovani, stefano.padovani@nctm.it                       Corrado Verna, corrado.verna@nctm.it

Dipartimento Consulenza

Paolo Gallarati, paolo.gallarati@nctm.it         Giammarco Navarra, giammarco.navarra@nctm.it

Dipartimento Contenzioso e Arbitrati

Maurizio Cimetti, maurizio.cimetti@nctm.it        Alberto Toffoletto, alberto.toffoletto@nctm.it

Dipartimento Energia
Federico Manili, federico.manili@nctm.it                Eugenio Siragusa, eugenio.siragusa@nctm.it

Dipartimento Restructuring and Turnaround

Guido Fauda, guido.fauda@nctm.it                                   Giancarlo Sessa, giancarlo.sessa@nctm.it

Dipartimento Fusioni e Acquisizioni

Giuliano Lanzavecchia, g.lanzavecchia@nctm.it                  Monica Montironi, m.montironi@nctm.it

Dipartimento Immobiliare

Luigi Croce, luigi.croce@nctm.it                                    Simone De Carli, simone.decarli@nctm.it

Dipartimento Lavoro

Michele Bignami, michele.bignami@nctm.it                     Luca Garramone, luca.garramone@nctm.it 

Dipartimento Tributario

Piermauro Carabellese, piermauro.carabellese@nctm.it   Federico Trutalli, federico.trutalli@nctm.it



Ambiente e Sicurezza
La normativa italiana in materia di 

Ambiente e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro è estremamente complessa ed 

articolata sia per effetto dello stratificarsi 
di normative settoriali che sono state 

emanate nel corso degli anni che per le 
numerosissime pronunce giurisprudenziali 

spesso di segno opposto. 
NCTM ha acquisito una profonda e 

significativa esperienza in queste materie, 
affrontandole da tutti i versanti del diritto 

amministrativo, civile e penale.

AREE DI ATTIVITÀ
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Amministrativo
Il dipartimento di Diritto Amministrativo 
e Pubblico Comunitario, in stretto 
collegamento con gli altri dipartimenti 
dello Studio, svolge a favore di imprese e 
di enti pubblici attività di consulenza 
stragiudiziale e attività di patrocinio nei 
giudizi innanzi agli organi giurisdizionali 
nazionali e comunitari. Il lavoro del 
dipartimento ha ad oggetto le questioni 
inerenti ai rapporti tra impresa e pubblica 
amministrazione e si estende ai settori del 
diritto pubblico dell’economia e alla 
disciplina delle attività regolamentate.



Antitrust e Concorrenza
NCTM è uno dei più 

autorevoli e qualificati studi 
legali in Italia nel settore del 

diritto della concorrenza. 
Forte di una lunga tradizione 

nel campo, abbraccia la 
normativa antitrust 

comunitaria e nazionale, la 
concorrenza sleale, le 

discipline sulla
pubblicità e sulla tutela 

del consumatore. 
Di particolare rilievo 

l’esperienza nelle azioni civili 
di risarcimento 

del danno antitrust.
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Assicurativo
La complessità ed i molteplici campi 
di applicazione del diritto assicurativo 
necessitano di specifiche competenze 
ed elevata specializzazione. NCTM 
offre la propria consolidata esperienza 
a società italiane ed estere di 
assicurazione e riassicurazione, 
assistendole in tutte le fasi dell’attività 
di impresa: dalla creazione e sviluppo 
di nuovi prodotti alla gestione dei 
contenziosi, agli aspetti 
regolamentari, alle operazioni 
straordinarie, fusioni ed acquisizioni.
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Bancario e Finanziario
L'esperienza maturata e la varietà delle 

operazioni a cui i professionisti di questa 
practice hanno partecipato garantiscono  
un’assistenza e una consulenza completa 

nella strutturazione e attuazione di 
operazioni sia domestiche che 

internazionali, spesso innovative e 
complesse, unendo una conoscenza 
profonda del mercato italiano a una 

spiccata propensione internazionale.
In particolare, il dipartimento di Diritto 

Bancario e Finanziario opera nelle seguenti 
aree: concessione di finanziamenti, project 

finance, mercati finanziari, e consulenza 
generale in materia di diritto bancario e 

degli intermediari finanziari.

Commercio Internazionale
Il dipartimento di Diritto del 
Commercio Internazionale 
assiste i clienti che effettuano 
operazioni transfrontaliere così 
come anche le società che 
spostano beni o offrono servizi 
in diversi paesi. Fornisce 
assistenza su questioni doganali 
e in materia d'indagini di 
commercio sleale, come anche 
in merito all'accesso al mercato 
e conformità agli standards. 
Presta assistenza ai governi, alle 
associazioni commerciali e alle 
società su questioni giuridiche 
legate al diritto dell'OMC e offre
consigli sui conflitti tra 
diritto nazionale ed internazionale. 
Il dipartimento ha un’indiscussa esperienza 
in procedimenti contenziosi innanzi all'OMC.



Commerciale e Societario
Il dipartimento svolge il proprio ruolo 
di supporto sia attraverso consolidati 

rapporti di natura continuativa, sia 
attraverso un’attività mirata nelle 

diverse fasi della vita aziendale: dalla 
costituzione allo sviluppo e 

internazionalizzazione, all’eventuale 
ristrutturazione o riconversione. In 
particolare, le competenze spaziano 

dalla pareristica in materia societaria 
e commerciale alla contrattualistica 

d’impresa, dalla corporate governance 
alla responsabilità degli 

amministratori alla 231.

Contenzioso e Arbitrati
Il dipartimento dedicato al 
contenzioso ha una lunga tradizione 
ed è tra i più strutturati nel panorama 
degli studi in Italia, in termini di 
risorse dedicate e di esperienza 
maturata dai professionisti operanti in 
tutte le sedi. NCTM è in grado di 
affrontare contenziosi complessi nei 
settori tradizionali del diritto 
dell'impresa così come in quelli di più 
recente e articolata regolamentazione 
legislativa, come la class-action. Il 
dipartimento presta la propria attività 
sia in fase pre-contenziosa, anche con 
il ricorso a strumenti alternativi di 
risoluzione (ADR), sia nello 
svolgimento di procedimenti giudiziari 
ordinari e speciali nonché di arbitrati 
nazionali e internazionali.
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Diritto doganale
La nostra practice di Diritto doganale 

fornisce consulenza in materia di 
spostamento di beni e servizi oltre i 

confini nazionali e accesso ai mercati 
esteri. Ci occupiamo di difesa del 

commercio europeo, di conciliazioni 
innanzi all’OMC, di transazioni 

commerciali, di diritto doganale e 
transfer pricing

.
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Energia
I professionisti che operano in questa 
area hanno una significativa esperienza 
nello sviluppo e nella strutturazione di 
power projects, nella redazione e 
negoziazione di contratti di tolling, 
contratti di copertura del rischio 
finanziario legato alla compravendita di 
energia elettrica su base spot, contratti 
di engineering / procurement / 
construction (EPC) nonché di 
operations and maintenance (O&M) e 
contratti di management service.



 Fallimentare
NCTM ha una consolidata esperienza 
nell'ambito del diritto fallimentare e 
concorsuale in genere, delle procedure di 
ristrutturazione del debito, dei distressed 
investments e delle cosiddette special 
opportunities. Il dipartimento assiste 
banche, investitori istituzionali, società 
italiane e multinazionali nelle diverse fasi 
della crisi dell'impresa e delle conseguenti 
procedure concorsuali, nonché in 
relazione a tutti i rilevanti aspetti fiscali ed 
ai contenziosi connessi, così come gli 
organi delle procedure sia nei 
procedimenti giudiziali che nella gestione 
delle procedure stesse. 
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Food & Drink
Vantiamo una vasta esperienza in materia di 

politiche agro-alimentari. I nostri clienti 
rappresentano l’intera filiera agro-alimentare, 

dai produttori primari ai fornitori di fattori della 
produzione, dai produttori e rivenditori di 

alimenti alle varie categorie di consumatori. 
Ci occupiamo di diritto alimentare comunitario 

e nazionale, così come di diritto alimentare 
internazionale, anche a livello di OMC e Codex 

Alimentarius.  Abbiamo a che fare con le 
principali istituzioni dell’Unione Europea e 
dell’OMC in materia di accesso al mercato, 

accordi commerciali regionali, quali accordi sugli 
aspetti commerciali dei diritti di proprietà 

intellettuale, le misure sanitarie e fitosanitarie e 
le barriere tecniche al commercio. 



Fusioni e Acquisizioni
NCTM è riconosciuto come uno dei 
migliori studi italiani nell’ambito delle 
fusioni e acquisizioni e delle 
operazioni di private equity. 
I nostri professionisti hanno 
maturato negli anni una significativa 
esperienza in operazioni di gestione 
straordinaria in numerosi comparti. 
Tra questi, quelli relativi alla 
produzione di beni e servizi, nel 
settore del credito, finanziario e 
assicurativo, nonché in altri settori 
regolamentati o specialistici quali 
quello delle telecomunicazioni, 
farmaceutico, biomedicale, 
dell'energia, dell'editoria e delle 
nuove tecnologie.

Immobiliare
Il team di professionisti focalizzato sul Diritto 
Immobiliare assiste i propri clienti in maniera 

completa, in operazioni di acquisto e 
cessione, spin-off, finanziamento, costituzione 

e sviluppo di importanti e complesse 
proprietà immobiliari e di portfolios 

immobiliari su tutto il territorio nazionale. 
NCTM offre la propria assistenza nei 
principali campi di attività: operazioni 

straordinarie, SGR, fondi comuni di 
investimento immobiliare e SIIQ, affitti e 

cessione di aziende e rami di azienda, 
consulenza e pareristica, locazioni ad uso 

abitativo, commerciale ed alberghiero, 
mandati di servizi (advisory, property, project, 

agency, ecc.), contenzioso.
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IP
NCTM è in grado di offrire un 
servizio di assistenza integrata, sia 
di consulenza, sia di enforcement, 
nella protezione del patrimonio 
immateriale delle imprese  in 
materia di marchi, brevetti, 
indicazioni geografiche, industrial 
design, domain names, diritto 
d’autore, et cetera. NCTM assiste 
le imprese italiane che operano 
all’estero grazie ad una collaudata 
rete di selezionati studi di 
comprovata esperienza e 
professionalità.

Lavoro
In considerazione della specificità e della 

rilevanza che nell’ordinamento italiano assume 
il diritto del lavoro, comprensivo del diritto 
sindacale e del diritto previdenziale, NCTM 

può vantare un team specializzato di 
professionisti in grado di offrire la propria 

ampia e consolidata esperienza nell’ambito di 
tale complesso settore del diritto. 

Il team assiste gruppi di società, società 
industriali, commerciali e finanziarie, di grande e 

di media dimensione, quotate e non, di 
nazionalità italiana e/o straniera, attraverso un 
costante e completo supporto in tutte le aree 

del diritto del lavoro.



TMT
Le esperienze coprono pareri e contratti 
nel settore dell’informatica (housing, 
hosting, applicazioni, sicurezza dei sistemi e 
delle applicazioni, hardware e software) e 
dei servizi come e-commerce, internet, 
domande per concessioni e autorizzazioni, 
consulenza in materia regolamentare, 
assistenza in procedimenti amministrativi e 
procedure di conciliazione, sviluppo, 
protezione e sfruttamento di nuove 
tecnologie, data protection, M&A e joint 
venture, outsourcing, realizzazione e 
gestione della convergenza dei mezzi di 
comunicazione e infrastrutture.
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Trasporti Marittimi, Aerei, 
Terrestri
NCTM dispone una delle più importanti 

practice a livello europeo in grado di 
offrire una gamma a tutto tondo di 

servizi ai clienti che operano nel settore 
del trasporto marittimo, portuale, 

terrestre, ferroviario oltre che a 
compagnie di assicurazioni, istituzioni 

finanziarie, operatori dell’energia e delle 
materie prime. La dimensione del team e 

la profondità dell’esperienza 
multidisciplinare consentono assistenza 

su qualsiasi problematica come la 
spedizione di merci, il trasporto di 

passeggeri, il noleggio, la costruzione e il 
finanziamento di navi di ogni tipo, il 

commercio internazionale, gli incidenti e 
i danni alla merce e ai vettori, le 

problematiche doganali più complesse e 
lo sviluppo delle attività portuali e 

interportuali.
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Tributario
Il team di fiscalisti di NCTM offre  
assistenza in materia tributaria sia in 
ambito domestico che cross-border, 
specie in relazione ad operazioni 
straordinarie e di pianificazione fiscale, 
continuando ad assistere la propria 
clientela anche nelle attività day-by-day. 
Le aree specialistiche sono: fiscalità 
diretta nazionale e internazionale, 
transfer pricing, IVA, contenzioso 
tributario, assistenza fiscale in operazioni 
di M&A e private equity, due diligence, 
pianificazione fiscale internazionale, trust 
ed estate planning,  aspetti fiscali e 
previdenziali dei dipendenti ed 
amministratori, tax ruling, ottimizzazione 
fiscale di prodotti finanziari, finanziamenti 
strutturati e strumenti ibridi.



NCTM IN BREVE

oltre 250 professionisti

6 sedi: Milano, Roma,Verona, Londra, Bruxelles e Shanghai

19 aree di attività organizzate in 11 dipartimenti

consulenza mirata attraverso team multidisciplinari: boutique capaci di offrire 
l’eccellenza dell’assistenza specialistica anche nelle operazioni più complesse

assistenza a clienti italiani che operano anche oltre i confini nazionali, 
così come a clienti internazionali con interessi in Italia

inserito dal Financial Times nella classifica 
dei 50 studi più innovativi del mondo

Visibilità Molteplicità Coerenza

Leggerezza EsattezzaRapidità



LE NOSTRE SEDI

                          
     

www.nctm.it

ROMA

Via delle Quattro Fontane, 161 
Tel.: 06 67 84 977 
Fax: 06 67 90 966

MILANO

Via Agnello, 12 
Tel.: 02 72 55 11 

Fax: 02 72 55 15 01

LONDON

St. Michael’s House 1 
George Yard, Lombard Street 
Tel.: +44 (0) 20 73 75 99 00 
Fax: +44 (0) 20 79 29 64 68

VERONA

Stradone Porta Palio, 76 
Tel.: 045 80 97 000 
Fax: 045 80 97 010

BRUSSELS

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 
1040 Brussels - Belgium 
Tel.: +32 (0) 2 285 4685 
Fax: +32 (0) 2 285 4690

SHANGHAI

28th Floor Hong Kong Plaza 
283, Huaihai Zhong Road 
Tel.: +86 137 6108 5647 
Fax: + 86 21 5116 2905

http://www.nctm.it
http://www.nctm.it

