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LO STUDIO
Nasce ai primi del 1960 in forma

individuale.

Attualmente lo Studio Legale

Pontecorvo opera in forma di

Associazione Professionale, costi-

tuita dal 1997, dagli Avvocati

Leone Pontecorvo, Armando

Pontecorvo e Barbara Pontecorvo,

sotto la denominazione “Studio

Legale Pontecorvo–Associazione

Professionale”.

La sede è il "Palazzetto dei

Grotteschi ", Roma, in Via

Francesco Crispi 89.

Il restauro, eseguito dagli

architetti dello "Studio Transit", ha

dato maggior funzionalità agli

spazi interni ed una maggior

evidenza al frontale esterno,

grazie ad un delicato lavoro di

recupero.



AREE DI ATTIVITA’

Lo Studio esercita la propria attività prevalentemente nel campo del diritto civile, del

diritto commerciale-societario e del diritto tributario.

In queste materie viene svolta sia l’attività giudiziale (che, per quanto attiene alla

materia tributaria, si esercita, oltre che davanti alla Corte di Cassazione, anche

davanti agli Organi del contenzioso tributario), sia una intensa attività di consulenza

ed assistenza stragiudiziale, soprattutto contrattualistica, anche sul piano

internazionale.

In particolare, l’attività stragiudiziale riguarda l’assistenza in costituzioni di Società

(anche estere), ristrutturazioni societarie (es.: fusioni, scissioni), privatizzazioni,

acquisizioni e dismissioni di società e/o aziende, sia in Italia, che all’estero, con

valutazione di aspetti antitrust e risvolti di fiscalità anche internazionale; la

formazione di (ed assistenza in) contratti di cooperazione (acquisizioni e licenze

d’uso di marchi e brevetti industriali, contratti di distribuzione, agenzia, franchising,

joint ventures); la conduzione di arbitrati nazionali ed internazionali; l’assistenza a

persone fisiche in sistemazioni patrimoniali, anche di carattere ereditario, in

acquisizione e dismissioni di beni immobili, aziende commerciali, partecipazioni

azionarie, ecc. …; nonché la consulenza e l’assistenza continuativa in materia

stragiudiziale ad importanti Società nazionali per le più varie problematiche

contrattuali e societarie.



PORTFOLIO 

Lo Studio ha curato operazioni di grosso rilievo (non solo nazionale), quali, ad esempio:

1. la cessione di una grossa Casa automobilistica;

2. il trasferimento delle Aziende nazionali del settore della Difesa da un Gruppo industriale ad un altro;

3. una joint-venture internazionale nel settore degli armamenti e del controllo del traffico aereo;

4. un accordo tra Società nazionali per la distribuzione della posta elettronica, con relative procedure antitrust;

5. la privatizzazione di un’importante cartiera nazionale.

In questa materia lo Studio ha operato in collegamento con Banche d’affari, quali LEHMAN BROTHERS, MERRILL LYNCH, FLEMINGS,

ROTSCHILD e con Società di Revisione e Consulenza Aziendale, quali KPMG, PRICEWATERHOUSE COOPERS, DELOITTE & TOUCHE.

Dal 1968 al 1990 lo Studio ha operato in “gemellaggio” con il primario Studio FINE & AMBROGNE di BOSTON, ed ha tuttora rapporti

di collaborazione con Studi Legali statunitensi, inglesi e francesi.



CHI SIAMO

Avvocato LEONE PONTECORVO

Nato a Roma il 10 ottobre 1935

Laureato in giurisprudenza nel 1957, con votazione

di 110 e lode.

Tesi di laurea "con dignità di stampa" in diritto

industriale, Relatore Prof. Tullio Ascarelli, premiata

con “Premio Zanardo” quale migliore tesi in diritto

industriale del biennio 1956-1957.

Esame per procuratore legale sostenuto nella

sessione 1959-1960 presso il Distretto della Corte

d’Appello di Roma ed assegnatario del relativo

Premio intitolato alla memoria dell’Avvocato

Castellet.

Dal 1981 è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili

e da allora ha ricoperto numerose cariche sindacali

ed amministrative in S.p.A. italiane ed estere.

In particolare, su proposta dell’I.R.I., ha ricoperto,

dal 1981 al 1990, la carica di Presidente del Collegio

Sindacale di FINMECCANICA-S.p.A., e dal 1989 alla

fine del 1999, quella di Commissaire aux Comptes di

Società lussemburghesi controllate da

FINMECCANICA.

Specializzato in materia tributaria, svolge intenso

patrocinio davanti alla Sezione Tributaria della Corte

di Cassazione.

Attività prevalente nel settore civile e commerciale-

societario, nel settore stragiudiziale e nel settore

contenzioso, anche arbitrale.

Buona conoscenza della lingua inglese e francese,

sia parlata che scritta.

Avv. ARMANDO PONTECORVO

Nato a Roma il 5 febbraio 1967

Laureato in giurisprudenza presso l’Università “La

Sapienza” di Roma, con la votazione di 110 e lode e

tesi in Istituzioni di diritto privato, Relatore Prof.

Natalino Irti.

Ha superato l’esame di procuratore legale, nella

sessione 1992-1993, presso la Corte d’Appello di

Roma ed è regolarmente iscritto nell’Albo degli

Avvocati 1994.

Svolge attività professionale presso lo Studio Legale

Pontecorvo sin dal 1990.

Allievo del Prof.Natalino Irti, ha conseguito il

Dottorato di Ricerca presso l’Università Tor Vergata

di Roma, nel 2005.

Dal 2008 iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti.

Dal 2009 è membro del Consiglio di

Amministrazione dell’Ospedale Israelitico di Roma e

dal 2015 è diventato Vice Presidente.

Ha redatto sin dal 1996 diverse pubblicazioni

scientifiche, tra la monografia “Impossibilità

sopravvenuta della prestazione per fatto imputabile

al creditore” (edizioni Giuffrè, Milano), numerose

voci del “Dizionario dell’arbitrato” (edizioni

Giappichelli 1997) e del “Commentario al codice

civile” (edizioni UTET), vari articoli e note a sentenza

pubblicati in “Giustizia Civile” ed in “Rivista

dell’arbitrato”.

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e

scritta. Buona conoscenza informatica.

Avv. BARBARA PONTECORVO

Nata a Roma il 30 settembre 1968

ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1992,

presso l’Università degli Studi "La Sapienza" di

Roma, con votazione di 110 e lode.

Tesi di laurea in diritto privato con Relatore Prof.

Natalino Irti.

Nel 1991 ha frequentato corsi di legge presso

l’Università di YALE, in New Haven (Rhode Island).

Dal 1993 al 1995 ha frequentato il corso di

preparazione all’esame da procuratore legale presso

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e

presso la Scuola Superiore di Amministrazione

Pubblica di Roma.

Dal 1993 al 1995 ha svolto tirocinio professionale

presso lo Studio dell’Avv.Prof. Berardino Libonati,

Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso

l’Università “La Sapienza”.

Nella sessione anno 1995 ha superato l’esame per

l’abilitazione all’esercizio della professione di

avvocato presso la Corte d’Appello di Roma.

Dal 1996 è regolarmente iscritta presso il Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Collabora con la Rivista “Giurisprudenza Italiana”

per note a sentenza.

Attiva nel settore della “litigation”, partecipa a corsi

e convegni in materia processuale civile.

Dal 2012. è abilitata al patrocinio davanti alla Corte

di Cassazione.

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e

scritta.



CONTATTI

Telefono

+39 06 6780174

Fax

+39 06 6790360

Indirizzo postale

Via Francesco Crispi, 89

00187 ROMA

Posta elettronica

Segreteria: studio@studiolegalepontecorvo.it

Avv. Leone Pontecorvo: leone@studiolegalepontecorvo.it

Avv. Armando Pontecorvo: armando@studiolegalepontecorvo.it

Avv. Barbara Pontecorvo: barbara@studiolegalepontecorvo.it


