


IChi siamo 

Profilo
professionale

Siamo uno studio legale innovativo che è nato

dalla conclusione di operazioni transfrontaliere dei suoi

avvocati di grande esperienza essendo partner dei più
rinomati studi legali negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in 

Italia.

Negli ultimi decenni, i partner Avocom hanno lavorato su una

serie di transazioni di successo

e casi di alto profilo che forniscono soluzioni su misura

a clienti in diverse giurisdizioni con il supporto

della loro rete internazionale.

Con sedi a Milano, Roma, Istanbul, Londra e Dubai.

Studio legale all'avanguardia



I Aree Praticate

Settore Corporate e Commerciale 

Contratti Commerciali 

Settore Immobiliare 

Settore Aviazione 

 Settore Investimenti Finanziari 

Controversie Internazionali 

Settore Fallimentare

Diritto del Lavoro 

Banca e Finanza 

Gestione Patrimoniale Familiare

Settore Fiscale 

Proprietà Intellettuale 
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I Settore Corporate e Commerciale

Profilo
Professionale

Avocom fornisce consulenza legale su tutti gli aspetti

delle operazioni Corporate e M&A a clienti aziendali 

pubblici e privati, investitori istituzionali e privati.  

Siamo stati coinvolti in transazioni di tutte le dimensioni, 

comprese alcune delle più grandi e complesse nazionali e

transfrontaliere negli ultimi anni. La nostra esperienza ha

notevolmente aumentato la nostra conoscenza e capacità
di lavorare in modo efficace ed efficiente per i clienti nelle

transazioni in diversi settori (moda, energia, trasporti, 

produzione, telecomunicazioni, media e tecnologia).

Competenze - Strutture fiscali

- Integrazione post-acquisizione

- Governo d'impresa

- Riorganizzazioni aziendali

- Joint Venture

- M&A Private pubbliche e private

Supportiamo il successo delle tue trattative
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I Settore Investimenti Finanziari

Profilo
Professionale

Avocom assiste società di private equity in investimenti di

maggioranza/minoranza in un'ampia gamma di settori.

Attraverso la nostra partnership con il team di consulenza

finanziaria di Avocom, forniamo consulenza su tutti gli

aspetti del private equity.  La nostra profonda conoscenza 

delle tendenze del mercato e l'esperienza del settore aiuta

gli investitori a proteggere gli accordi giusti con i termini

giusti per minimizzare rischio e costruire il valore del 

portafoglio.

Competenze - Fondi medi e grandi

- Family Office internazionali

Approccio su misura con forte attenzione e impegno
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I Banca e Finanza

Profilo 
Professionale

Il nostro team fornisce consulenza a banche, istituzioni

finanziarie, aziende e governi su operazioni di leverage

finance nazionali e internazionali.

Consigliamo inoltre i nostri clienti in merito a prestiti 

commerciali e pacchetti di sicurezza relativi a linee di

credito/obbligazioni e altre fonti di finanziamento.

Competenze - Prestiti commerciali

- Finanza con leva finanziaria

- Obbligazioni

Ti aiutiamo a gestire i problemi 
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I Contratti Commerciali

Profilo
Professionale

I contratti commerciali sono la base fondamentale su cui

si sviluppa e cresce ogni impresa. Sbagliare può far

saltare in aria la tua attività.    Possiamo aiutare e

supportare i nostri clienti nella gestione nei loro rapporti 

commerciali sia in ambito domestico e mercati 

internazionali, consulenza in franchising, licensing,

distribuzione e agenzia. Operiamo per alcuni dei marchi

più conosciuti al mondo ma ci impegniamo anche ad

aiutare i piccoli e medie imprese per raggiungere 

i propri obiettivi.

Competenze - Cibo e bevande

- Lusso, moda e vendita al dettaglio

- Alberghi e tempo libero

- Formazione scolastica

- Assistenza sanitaria

- Joint venture

forniamo tutte le forme

di contratti commerciali 

per il tuo business internazionale
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I Gestione Patrimoniale Familiare 

Profilo
Professionale

In un mondo complesso e in continua evoluzione,
consigliamo ai nostri clienti come strutturare e organizzare

al meglio i loro affari. La varietà commerciali e personali,
gli interessi all'interno di una famiglia con un patrimonio 

netto elevato possono essere ampi e mutevoli.

Supportiamo i nostri clienti per comprendere le esigenze

della loro famiglia e aspirazioni e poi personalizziamo

i nostri servizi.

Competenze - Cliente privato

- Proprietà del cliente privato

- immigrazione

- Controversie con clienti privati

- Pianificazione fiscale

- Beneficenza e filantropia

- Amministrazione di patrimoni

- Fiducia

Consulenza per proteggere i tuoi beni
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I Controversie Internazionali

Profilo
Professionale

Il nostro team ha una vasta esperienza in ambito

internazionale e arbitrati commerciali in diverse giurisdizioni.

Accompagniamo i clienti in ogni fase delle controversie

nazionali o transfrontaliere con un approccio strategico al

contenzioso coordinato tra le giurisdizioni.

Il nostro team è pronto a portare ogni caso in giudizio e ha

esperienza nella gestione del contenzioso in ogni fase del

processo.

Competenze - Contenzioso societario e commerciale

- Arbitrato commerciale internazionale

La nostra pratica globale fornisce assistenza ovunque.
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I Settore Immobiliare

Profilo
Professionale

Il nostro International Real Estate Group fornisce

consulenza specialistica e supporto in un'ampia gamma

di transazioni immobiliari.

Il team assiste clienti nazionali e internazionali, tra cui

aziende, fondi immobiliari, banche, investitori privati e

istituzionali, sviluppatori e rivenditori durante l'intero ciclo

di vita dei loro investimenti, ovunque nel mondo l'attività
li porti.

Competenze - Costruzione
- Hotel, resort e turismo
- Leasing
- Finanza Immobiliare

- Acquisizioni immobiliari

Cnsigliamo sull'intera gamma
di operazioni immobiliari
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I Settore Fallimentare

Profilo
Professionale

Sappiamo che lavorare con aziende in difficoltà è un compito

molto impegnativo. Per questo motivo il nostro primo 

approccio è molto semplice e diretto. Prima di tutto iniziamo

a capire fino a che punto dell'insolvenza, valutare i rischi e,

naturalmente, trovare le soluzioni giuste per te. Il nostro team

di esperti fornisce regolarmente consulenza su questioni

riguardanti i diritti dei creditori, il recupero, come la 

ristrutturazione al di fuori delle procedure concorsuali,

i poteri ei doveri dei liquidatori e dei liquidatori. Consigliamo

anche fondi internazionali che investono in

transazioni NPL/UTP.

Competenze - Procedure concorsuali formai

- Ristrutturazione finanziaria

- Acquisizioni o cessioni in difficoltà
- Compiti degli amministratori

- Ristrutturazioni e contenzioso concorsuale

- Tracciamento asset NPL/UTP

Forniamo risultati 

commerciali, grazie ai nostri specialisti di esperienza

9



ISettore Fiscale 

Profilo
Professionale

Avocom fornisce consulenza legale completa ed 

eccezionale che copre tutte le aree del diritto tributario,

inclusi servizi di pianificazione, investigazione e 

contenzioso, in più giurisdizioni.

Vantiamo una lunga esperienza nella strutturazione di 

fondi di investimento e prodotti finanziari e nella 

pianificazione fiscale nazionale e internazionale

Competenze
- Consulenza fiscale aziendale

- Prezzi di trasferimento

- Pianificazione fiscale

- Tasse e Riorganizzazioni

- Tassa sui beni immobili

- Risoluzione delle controversie fiscali

- IVA / Imposta indiretta

- Gestione patrimoniale

·-

·-

--

--
--

Consulenza su una gamma completa di strutture fiscali
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I Settore Aviazione

Profilo
Professionale

La nostra pratica aeronautica abbraccia ogni aspetto del 

settore, tra cui regolamentazione, strutturazione di

finanziamenti e leasing transfrontalieri di aeromobili,

redazione e consulenza sull'acquisto di aeromobili, alleanze

e joint venture tra compagnie aeree, contenzioso, lobbying

legislativo, fusioni e acquisizioni.e Questioni ambientali.

La nostra reputazione nel fornire consulenza e risultati di

altissima qualità ai clienti nel campo dell'aviazione si basa

sulla nostra esperienza legale specialistica e sulla nostra

conoscenza approfondita del settore dell'aviazione.

Competenze    - Acquisizione, finanziamento e leasing di Aircratt

- Contenzioso

- Alleanze aeree e joint venture

- Problemi ambientali

Le nostre migliori pratiche supportano le esigenze

dei nostri clienti.
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I Diritto del Lavoro

Profilo
Professionale

Il dipartimento di diritto del lavoro di Avocom offre consulenza

di alto livello in tutti i settori e aree del diritto del lavoro.

Assistiamo i clienti in questioni complesse di contenzioso,

impiego e contratti di gestione. 

Siamo inoltre specializzati in operazioni di turnaround con

ristrutturazione aziendale, riduzione del personale e 

licenziamenti collettivi.

Competenze - Contenzioso

- Contratti di lavoro

- Ristrutturazioni aziendali

abbiamo un team dedicato di esperti

12



I Proprietà Intellettuale

Profilo
Professionale

Avocom team offers both IP specialists, advisory and disputes 

work, and commerciai lawyers who are familiar with dealing with IP 

issues in the course of drafting and negotiating a wider range 

of transaction documents. 

We particularly focus on food, fashion, consumer goods, retail and 

sports. 

We cover the full range of IP subjects, in both domestic 

and international contexts. 

Competenze - Contenzioso in materia di brevetti, marchi e copyright

- Licenze tecnologiche e joint

- Contratti sportivi

- Cooperazione e sviluppo

- Contratti di licenza, sponsorizzazione e franchising del marchio

- Accordi basati sul diritto d'autore tra le industrie creative con un

particolare

- Forte esperienza e focus sugli aspetti digitali e online

- Concorrenza sleale

- Pubblicità

proteggiamo le tue idee e i tuoi marchi
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ILa Nostra Squadra 

Francesco del Bene 
SOCIO FONDATORE 

fra ncesco.del bene@avocom.co.u k 

Mr. lan Christian Hughes 
SENIOR PARTNER 

ian.h ughes@avocom.co.uk 

Piergiorgio Casati, LL.M. 
SENIOR PARTNER 

piergiorgio.casati@avocom.co.uk 

Mrs Giovanna Gentile 
SENIOR CONSUL TANT - Of Counsel 

giova n na .genti le@cora la bu d ha bi .com 

Prof. Pinkas Flint Blanck 
SENIOR PARTNER 

pflint@flintgroup.com.pe 

Prof. Pinkas Flint Blanck 
SENIOR PARTNER 

pfl in t@fl i ntgro up.com .pe 

AntonioGiorgio Benvenuto

SENIOR CONSUL TANT - Of Counsel 

giorgio.benvenuto@yahoo.it

Federico Michele Sorrentino

Head of Corporate M&A Department

federico.m.sorrentino@avocom.co.uk
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I lnternational Awards

• Best Law Firm in ltaly for Ban king & Finance Legai Work 2009 -Corporate INTL Magazine Practice Award 2009

• Banking & Finance Legai Excellence in ltaly 2010 -Corporate INTL Magazine Global Award 2010

• Finance Monthly Magazine Law Awards for Achievem ent 2010 -Banking & Finance Law Firm Of The Year ltaly

• Global Law Experts 2011-2012-2013 Award -ltalian Banking Law Firm of the Year

• Corporate lnternational Magazine 2011-2012-2013-2014-2015 Global Award "Banking & Finance Law Firm of the Year in ltaly''

• Acquisition lnternational Legai Award 2011 -ltalian Banking and Finance Law Firm of the Year

• lnterContinental Finance Magazine's Legai Excellence Awards 2011-2012 in the category of Law Firm of the Year-Banking

• ACQ Global Awards 2014 -2015 -Banking & Finance Law Firm Of The Year

• Dealmakers Global Awards 2012

• Lawyers World Global Award Winner 2011-2012

• Avocom -Studi Professionisti Associati was selected as a finalist of the 7th edition of 7 June 2017

• Rated Lawyer -June 1, 2020 recognition issued by: PBV Monitor -Rated Lawyer

• Banking and Finance Award, Best Lawyers in ltaly

• Leaders in Law Recognition -2020 Global Award "Banking & Finance Lawyer of the Year in ltaly'',   date 1 Oct 2019

• Corp Today Magazine 2020 Global Business Awards "Ones to Watch 2020: Financial Law Firm of the year 2020 -ltaly''   given 1 Oct 2019

• Global 100 -2019 Edition "Banking & Finance Law Firm of the Year -ltaly''   date1 Sep 2019

• Lawyer lnternational -Global Awards -2019 "Banking & Finance Law Firm of the Year -ltaly''   date1 Jul 2019

• Global Venture -Annual Awards -2019 "Banking & Finance Law Firm of the Year -ltaly''   date1 Jun 2019

• 2019 Leading Adviser Awards "Leading Banking and Finance Lawyer of the Year, ltaly'' date1 Jun 2019

• M & A Today -Global Rankings -2019 edition "Banking & Finance Law Firm of the Year -ltaly''  date1 May 2019

• Corporate America Today -Annual Awards -2019 "Banking & Finance Law Firm of the Year -ltaly'' date1 Apr 2019

• Jun 1, 2020 issued by: Best Lawyers, 2020-2021 edition, ltaly

• Le Fonti Awards 2021. Our law firm has been awarded the LE FONTI Awards 2021
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I Premi internazionali

• Miglior Studio Legale in Italia per Ban king & Finance Legai Work 2009 -Corporate INTL Magazine Practice Award 2009

• Banking & Finance Legai Excellence in ltaly 2010 -Corporate INTL Magazine Global Award 2010

• Finance Monthly Magazine Law Awards for Achievem ent 2010 - Studio legale dell'anno bancario e finanziario ltalia

• Premio Global Law Experts 2011-2012-2013 - Studio Legale Bancario Italiano dell'Anno

• Corporate lnternational Magazine 2011-2012-2013-2014-2015 Global Award "Banking & Finance Law Firm of the Year in ltaly''

• Acquisizione International Legai Award 2011 - Studio Legale Bancario e Finanziario italiano dell'anno

• Legai Excellence Awards 2011-2012 di InterContinental Finance Magazine nella categoria Studio Legale dell'Anno-Banca

• ACQ Global Awards 2014 -2015 - Studio legale dell'anno bancario e finanziario

• Dealmakers Global Awards 2012

• Vincitore del premio internazionale Lawyers World 2011-2012

• Avocom -Studi Professionisti Associati è stata selezionata come finalista della 7° edizione del 7 giugno 2017

• Rated Lawyer -Riconoscimento 1 giugno 2020 rilasciato da: PBV Monitor -Rated Lawyer

• Premio Banca e Finanza, Migliori Avvocati in Italia

• Leaders in Law Recognition -2020 Global Award "Banking & Finance Lawyer of the Year in ltaly", data 1 ottobre 2019

• Corp Today Magazine 2020 Global Business Awards "Ones to Watch 2020: Financial Law Firm of the year 2020 -ltaly" assegnato il 1

ottobre 2019

• Global 100 -edizione 2019 "Studio legale dell'anno bancario e finanziario - Italia" data1 set 2019

• Avvocato lnternazionale -Global Awards -2019 "Studio Legale dell'Anno Banking & Finance -ltaly'' date1 Jul 2019

• Global Venture -Annual Awards -2019 "Banking & Finance Law Firm of the Year -ltaly'' date1 Jun 2019

• 2019 Leading Adviser Awards "Leading Bank and Finance Lawyer of the Year, ltaly'' data1 Jun 2019

• M&A Today -Global Rankings -edizione 2019 "Studio dell'anno Banking & Finance -ltaly'' data1 maggio 2019

• Corporate America Today -Annual Awards -2019 "Banking & Finance Law Firm of the Year -ltaly'' date1 Apr 2019

• 1 giu 2020 rilasciato da: Best Lawyers, edizione 2020-2021, ltaly

• Le Fonti Awards 2021. Il nostro studio legale è stato insignito dei LE FONTI Awards 2021
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I Francesco Del Bene    -    SOCIO FONDATORE - CONSULENTE ESTERNO

È stato Of Counsel e Partner di primari studi legali internazionali tra cui BBLP Pavia e
Ansaldo, Eversheds, Pirola Pennuto Zei & Associates PriceWaterhouse Coopers; Socio 
Fondatore di Del Bene De Vitis & Associati; Socio Fondatore di Legai Netwok 
Indipendente AVOCOM (Studio Del Bene & Associati, Studio Guslandi - Dottori 
Commercialisti e Revisori dei Conti, Studio Balestra Orione, Vaccari - Farrauto, Studio 
Legale Prof. Avv. Guido Bonfante). Ha una specializzazione nei settori 
dell'intermediazione finanziaria, bancaria e della finanza strutturata [Non Performing
Credit, CLO (Collateralized Loan Obligations) e CDO (Collateralized Debt Obligations), 
CMBS (Commerciai ipotecari), CLN (Credit Linked Notes)], finanza aziendale - 
operazioni di capitale circolante, nuovi investimenti, ristrutturazione del debito a medio e 
lungo termine, cartolarizzazione, M&A, finanza immobiliare. È autore di saggi, articoli,
sezioni di trattati, opere collettive, monografie ("Un contributo alla rivalutazione critica dei
caratteri atipici e astratti del Garantievertrag", G. Giappichelli ed., Torino, 1997; 
"Acquisitions Causa Mortis, Recordation and Good Faith Reliance", ed. Giuffrè, Milano, 
2000; AA.VV., La riforma del diritto del risparmio e il governo societario. Atto del 
convegno tenutosi a Milano il 3 aprile 2006, a cura di Francesco del Bene, in Quaderni 
del Notariato, IPSOA, Milano, 2006; "Strumenti finanziari e regole MIFID. Compliance, 
Autorità di vigilanza e Conflitti di interesse", di Francesco del Bene. Presentazione del 
Sen. Giorgio Benvenuto. Introduzione della Prof.ssa Anna Gervasoni. IPSOA Wolters 
Kluwer, Milano , 2009), note di causa in materia di diritto civile, fallimentare e bancario. È
stato relatore in numerosi convegni, workshop, simposi, convegni e seminari di livello 
nazionale e internazionale su temi di diritto societario, finanziario e bancario. Nel 
1993-1994 ha coordinato la ricerca e lo studio del Comitato Scientifico dell'Istituto di
Studi Parlamentari, con sede in Roma, finalizzato allo studio e alla discussione di 
questioni giuridiche e socio-economiche. Ha collaborato con l'Istituto di Studi Monetari,
Bancari e Finanziari - "Luigi Einaudi", con sede in Roma, fondato nel 1965 dalla Banca 
d'Italia e dall'ABI - Associazione Bancaria Italiana. E' stato membro effettivo dal 1997 al
1999 dell'editoria! collegio della rivista "Giurisprudenza di merito", Giuffrè ed. Collabora
inoltre a vario titolo, con numerose riviste nazionali ed internazionali.
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I Sign. lan Christian Hughes 
SENIOR PARTNER, LONDON OFFICE, UK 

contact: ian.hughes@avocom.co.uk 
Tel: +44(0)2036081396 

lan C. Hughes, Equity Partner, è a capo dei dipartimenti Corporate Finance e Private Equity. Ha una vasta esperienza e competenza in 
project finance nazionale ed estero, finanziamento di acquisizioni, credito all'esportazione e operazioni di finanziamento delle spedizioni. 
Ha assistito istituti di credito e mutuatari nazionali ed esteri, nei settori di: energia, navigazione, trasporti e infrastrutture, comprese 
autostrade, treni ad alta velocità, ospedali, porti, uffici, parcheggi, hotel, con una forte attenzione agli investimenti in settori strategici , come 
l'energia, per l'ammodernamento e l'adeguamento degli impianti petroliferi e delle centrali elettriche.
Laurea in Giurisprudenza, magna cum laude. Iscritto alla Corte Suprema e all'Ordine degli Avvocati del Regno Unito. Parla fluentemente 
inglese e francese.

I Avv. Prof. Piergiorgio Casati, LL.M.
SENIOR PARTNER 

PROFESSOR OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW 
HEIDELBERG UNIVERSITY 

contact: piergiorgio.casati@avocom.co.uk 

Tel: +39 0230314164 +44(0)2036081396 

Il Prof. Piergiorgio Casati è a capo del gruppo di project finance e assiste regolarmente finanziatori e sponsor nel finanziamento di 
importanti operazioni e nella strutturazione di progetti. Assiste inoltre investitori nazionali ed esteri in operazioni di M&A, joint-venture, 
progetti di sviluppo e operazioni di mercato secondario sia nel settore infrastrutturale che energetico (petrolio e gas, fotovoltaico, eolico, 
idroelettrico).
Il Prof. Casati è ampiamente riconosciuto non solo per le sue capacità tecniche e legali, ma anche per la sua profonda comprensione delle 
dinamiche di mercato. È regolarmente coinvolto nell'assistenza alle istituzioni e agli stakeholder rispetto a riforme legislative, 
standardizzazioni contrattuali e questioni di interesse generale nel mercato di riferimento. È particolarmente riconosciuto per la sua 
competenza in materia di regolamentazione, sviluppo e finanziamento di progetti, reti di trasmissione e trasporto, strutture portuali e 
aeroportuali, ospedali e sanità, autostrade, progetti di stoccaggio del gas e GNL, energie rinnovabili, risorse naturali e servizi locali. 
Laureato, maxima cum laude, in giurisprudenza nel 1988. È abilitato all'esercizio della professione di Rechtsanwalt ed è abilitato anche 
all'esercizio della professione negli Stati Uniti.
Prima di entrare in Avocom, il Prof. Casati ha collaborato con primarie aziende italiane e internazionali. Ha tenuto, in qualità di Adjunct 
Professor, corsi di Diritto Privato Internazionale presso varie Università tra cui Heidelberg. Autore di numerosi articoli su riviste giuridiche 
specializzate nazionali e internazionali, interviene frequentemente come relatore in diversi convegni italiani e internazionali, tavoli 
istituzionali ed eventi pubblici su PPP, standardizzazione e riforme legislative. Lingue: italiano, inglese, francese, tedesco
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I On. Pres. AntonioGiorgio Benvenuto  -  SENIOR OF COUNSEL

Antonio Giorgio Benvenuto è responsabile delle Relazioni Istituzionali a livello 
nazionale e internazionale ed è membro del Comitato Tecnico-Scientifico dello Studio 
Legale che ha la funzione di guidare e garantire le più rilevanti e importanti operazioni
transfrontaliere. È esperto di diritto del lavoro, diritto sindacale, fiscalità internazionale,
corporate governance. Laureato (maxima) in Giurisprudenza presso l'Università La
Sapienza (Relatore Prof. Francesco Santoro Passarelli) con una Tesi in Diritto del 
Lavoro su “Natura e funzioni della Commissione Interna”, pubblicata. Giornalista. E'
stato segretario generale dell'Unione Italiana del Metalmeccanici – UILM; segretario
generale della Federazione Metalmeccanici –FLM; segretario generale dell'Unione
Italiana del Lavoro – UIL;  vicepresidente della Federazione Europea dei
Metalmeccanici – FEM; vicepresidente della Confederazione Europea dei Sindacati –
CES; più volte consigliere del CNEL.Segretario Generale del Ministero delle Finanze e
docente per vent'anni al Corso Superiore della Scuola di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza.E' stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce.E' Presidente
della Fondazione Bruno Buozzi, Vice Presidente della Fondazione Giacomo Brodolini, 
membro del Comitato dei Garanti della Fondazione San Patrignano Onlus, membro 
del Consiglio di Amministrazione dell'Eurispes.Autore di numerose pubblicazioni, tra
cui: “Natura e funzioni delle Commissioni interne”, “Fare funzionare l'Italia”, “Oltre
l'avventura”, “La terza via dell'unione”, “L'unione tra movimento e istituzioni”, “La svolta
laica”, “Lo statuto dei lavoratori”, “La sanità è malata”, “Oltre la crisi”. Autore di
numerosi saggi economici, soprattutto in materia tributaria e nel settore bancario e 
assicurativo. Nella XIII legislatura, alla Camera dei Deputati, è stato Presidente della VI
Commissione Permanente delle Finanze e membro della Commissione Bicamerale 
del 30 sull'attuazione del la riforma tributaria.Nella XIV legislatura, ancora in Camera
dei Deputati, è stato Capogruppo dei Democratici di Sinistra – L'Ulivo nella VI
Commissione Permanente Finanze e membro della Commissione Elettorale e della 
Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla vicenda Telekom-Serbia. il Presidente
del Senato della VI Commissione Permanente delle Finanze e del Tesoro. E' stato
Presidente della Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra. Ex segretario politico
del Partito Socialista Italiano. Ex segretario dell'Alleanza Democratica e dell'Unione dei
Democratici. Portavoce di i Riformatori per l'Europa, e in tale veste cofondatore, a suo
tempo, dei Democratici di Sinistra.
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I  Prof. Avv. Federico Michele Sorrentino - Head of Corporate M&A Department

Laureato all'Università Bocconi nel 1993 e iscritto all'Ordine degli Avvocati nel 1996, il Prof.
Sorrentino ha maturato significative esperienze in primari studi internazionali
(Sidley Austin LLP, Deacons in particolare) e come In-house Lawyer e Head of Legal and 
Compliance Office, EMEA Corporate Department, di una multinazionale anch'essa di
proprietà di Citic Group Corporation.
In precedenza ha insegnato, tra gli altri, all'Università di Malta, alla ESE European School of
Economics e all'Università di Salamanca. Ha conseguito un Master in Finance presso
l'Institut européen d'administration des affaires
(INSEAD), Fontainebleau. È autore di numerose pubblicazioni e relatore a convegni e
seminari sia in Italia che all'estero su temi commerciali, societari e di corporate governance.
Ha sviluppato un ineguagliabile know-how nella consulenza in operazioni straordinarie 
domestiche e transfrontaliere, con una solida esperienza nell'assistere clienti italiani
(comprese società quotate e fondi di private equity) nell'internazionalizzazione delle loro
attività.
Ha assistito, in particolare, acquirenti, venditori, azionisti di maggioranza e di minoranza, 
banche finanziatrici, promotori finanziari e rapporti con Autorità competenti, imprenditori, 
consigli di amministrazione e gruppi dirigenziali di diverse istituzioni nonché con controparti
governative. Ha collaborato, come consulente di riferimento per l'Area EMEA, per diversi
anni con il Gruppo Banca Mondiale e, in particolare, con la Banca Internazionale per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo e l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale.
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CONTACTS

Tel: +39 0230314164 +44(0)2036081396 

federico.m.sorrentino@avocom.co.uk

AREAS OF PRACTICE:

M&A

Corporate Governance

Private Equity

Corporate Finance

www.avocom.co.ukwww.avocom.co.uk
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lUffici

Londra -INGHILTERRA

41 Devonshire Street, Ground Floor 

London, England, W1 G 7 AJ 

Tel: +44(0)2036081396 

Fax: +44 2036085548 

avocom.uk.headquarters@avocom.co.uk 

Roma-ltalia 

Via Ennio Quirino Visconti 103, 00193 

Phone: +39 06 6893472 

Tunel Meydani 

Beyoglu (lstanbul)-TURCHIA
GOL HUKUK BUROSU 

Tunel Geçidi Ì§ Merkezi, B Blok, 
Third floor, suites no. 316-317, 

Phone: +90 0212 251 65 12 
Fax: +90 0212 245 79 19 

Dubai - UAE 

One Sheikh Zayed Road 
Phone: + 97 147050386 

I Uffici Associati

Milano - ltalia 

Via Borgogna 9 20122 

+39 02 30314164
Fax +39 02 30314165 

Lussemburgo -LUSSEMBURGO

68 Rue Des Aubépines 
L-1145! +352 26 258467

www.avocom.co.ukwww.avocom.co.uk
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