
LO STUDIO 

 

A partire dal 2007, gli avvocati Da Pra Galanti, Marzatico, Andolfo, Milani e Ferrini - operanti da oltre quindici 
anni nel settore della consulenza legale all’impresa e ai privati - hanno deciso di integrare le rispettive 
competenze e strutture professionali, al fine di ampliare la gamma dei servizi offerti alla Clientela, mantenendo 
un elevato standard qualitativo. 
 
Lo Studio conta tra i propri punti di forza la considerevole esperienza e la vocazione internazionale dei 
professionisti che ne fanno parte, l’abitudine a utilizzare professionalmente la lingua inglese, quella francese e 
quella spagnola e infine la possibilità di avvalersi di un’estesa rete di contatti professionali in Italia, nei principali 
Paesi europei, asiatici (in particolare, Cina, Giappone e India) e del continente americano (prevalentemente 
negli USA), nonché nei settori giuridici più specialistici. 
 
Per contraddistinguere lo Studio, i professionisti hanno adottato, in associazione all’immagine di una fonte 
stilizzata, il logo IURAPlus, composto dai due termini IURA e Plus. 
 
IURA. Gli avvocati @IURAPlus vantano un bagaglio giuridico e culturale “classico”, al quale si uniscono le 
competenze maturate in virtù dei rispettivi peculiari percorsi formativi e professionali. Le conoscenze che gli 
avvocati @IURAPlus mettono a disposizione dei loro clienti derivano direttamente dai loro percorsi formativi e 
professionali, svolti prevalentemente presso studi legali internazionali e aziende multinazionali. Gli avvocati 
@IURAPlus sono quindi in grado di fornire adeguati servizi di consulenza e assistenza anche in questioni legali 
internazionali e, in particolare, alle imprese italiane impegnate nel processo d’internazionalizzazione nonché a 
persone e società straniere che intendano intraprendere un’attività in Italia o comunque intrattenere rapporti di 
lavoro o collaborazione con soggetti italiani. 
 
La formazione e la professionalità acquisita dagli avvocati @IURAPlus consentono loro di comprendere, 
affrontare e risolvere efficacemente, sotto il profilo sia tecnico sia operativo, le questioni giuridiche e le 
sottostanti, sovente imprescindibili, problematiche d’impresa, ricorrendo, ove occorra, al supporto di una rete di 
professionisti specializzati e di accademici e tecnici qualificati, nei diversi settori e paesi in previsione di 
identificare anche nuove opportunità per le imprese. 
 
Plus. Nella loro qualità di consulenti d’impresa, gli avvocati @IURAPlus sono consapevoli del fatto che, nell’era 
della information technology, la qualità del servizio, comprensiva dell’esigenza di assicurare un flusso continuo 
ed adeguato di informazioni, non può essere disgiunta dalla tempestività e sicurezza dello stesso. Gli avvocati 
@IURAPlus svolgono l’attività di consulenza curando costantemente e personalmente le specifiche esigenze e 
prerogative del Cliente, confidando di offrire a quest’ultimo una qualità del servizio elevata, senza peraltro 
gravare il cliente stesso di oneri non necessari, grazie anche alla possibilità di usufruire di una struttura snella, 
flessibile ed efficiente in grado di contenere i costi amministrativi.  
 



 
I PROFESSIONISTI @ IURAPLUS 

 
 
Avv. Lorenzo Da Pra Galanti 

ldpg@iuraplus.com 

Svolge la propria attività di consulenza legale prevalentemente nell’ambito del diritto commerciale e societario, 
con particolare attenzione verso le materie relative a tematiche internazionali. Ha seguito numerose acquisizioni 
in Italia per conto di primari clienti americani ed europei. Cura la contrattualistica nazionale ed internazionale 
per importanti società nei settori farmaceutico, della moda, design ed industriale. 
 
E’ inserito nella lista dei professionisti predisposta dalla Mission Economique dell’Ambasciata Francese in Italia a 
disposizione delle società e cittadini francesi che necessitano di assistenza nel nostro Paese. Fa parte di diversi 
consigli di amministrazione tanto di società commerciali quanto di enti culturali. Tra questi ultimi, è stato 
nominato consigliere di aministrazione della Fondazione Bagatti Valsecchi in rappresentanza del Comune di 
Milano.  
 
Ha conseguito un Master in Legge (LL.M.) nel 1997 presso la Columbia University di New York, dove ha svolto 
anche le funzioni di student editor dell’American Review of International Arbitration; è stato poi visiting foreign 
lawyer presso gli uffici di Londra dello studio americano Sullivan & Cromwell e, dal 1998 al 2002, associato 
presso gli uffici di Milano dello studio legale inglese Allen & Overy; dal 2002 ha esercitato la professione in 
proprio. Ha svolto funzioni di arbitro unico su designazione della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale 
di Milano. Parla correntemente inglese e francese. 
 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano 
dal 1994. 
 
 
Avv. Marco Marzatico 

mmarzatico@iuraplus.com 

Attivo prevalentemente nei settori del diritto civile, commerciale e societario, si è occupato anche di tematiche 
relative al settore c.d. del climate change. 
 
Ha maturato una cospicua esperienza in operazioni societarie, acquisizioni, costituzione di joint-ventures, 
contrattualistica commerciale, assistendo primari clienti italiani ed internazionali. Inter alia, ha prestato 
assistenza nell’ambito della procedura di dismissione delle attività di uno dei principali enti pubblici italiani.  
 
Nel 2008 e 2009, rispettivamente, ha seguito il Corso per la formazione di Amministratori indipendenti ed il 
Corso di conciliazione organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Milano, in vista dell’iscrizione nei relativi elenchi 
di organismi di conciliazione regolarmente accreditati. 
  
Dal 2004 esercita la professione in proprio, dopo essere stato associato presso due reputati studi a vocazione 
internazionale dal 1992. 
 
Precedentemente, ha frequentato il corso di preparazione alla carriera diplomatica presso l’I.S.P.I. di Milano 
(1989) ed operato presso una società di broker di New York. Parla correntemente inglese e francese ed ha una 
discreta conoscenza dello spagnolo. 
 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano 
dal 1994. 
 
 
Avv. Luigi Andolfo 

luigi.andolfo@iuraplus.com 

Specializzato in diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto previdenziale, opera sia attraverso attività di 
consulenza ad enti pubblici e a soggetti privati, sia con la gestione del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro, 
atipici e parasubordinati, prevalentemente a favore delle aziende. 
 
Ha sviluppato una significativa esperienza in materia di licenziamenti collettivi e processi di riorganizzazione, 
ristrutturazione, riallocazione delle risorse in esubero, outsourcing e trasferimento di ramo d’azienda, 
problematiche connesse ai licenziamenti individuali, per giusta causa e giustificato motivo, modelli organizzativi 



ex lege n. 231, obblighi di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro, assunzioni a tempo 
determinato, lavoro interinale, somministrazione e contratti atipici in genere, condotta antisindacale, mobbing e 
danno biologico, parasubordinazione ed agenzia. 
 
Dal 1996 ha collaborato con lo Studio Realmonte & Tosi, del quale è stato partner fino al 2007.  
 
Nel 2002 è stato docente del corso di perfezionamento per funzionari di vigilanza dell’INPS “New Economy e 
Lavoro atipico”. 
 
Nel corso del 2000-2001 è stato docente al Master in Hospitality Management presso la Luiss Management. 
Parla correntemente inglese e spagnolo. 
 
Laureato in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano nel 1993, è iscritto all’albo degli Avvocati di Milano 
dal 1997. 
 
 
Avv. Massimo Milani 

massimo.milani@iuraplus.com 

Esperto nell’ambito del diritto di famiglia e delle successioni, nonché di diritto commerciale e dei contratti, si è 
occupato in numerosi casi del nuovo istituto dei “Patti di Famiglia” soprattutto nel loro rapporto con il diritto 
successorio.  
 
Ha curato numerosi procedimenti per separazione coniugale, prestando particolare attenzione all’aspetto dei 
profili economici sottostanti e successivi. La sua competenza si estende anche agli aspetti penali (ad esempio 
con l’applicazione della normativa più recente in tema di “stalking” e di maltrattamenti in famiglia).   
 
E’ componente del Consiglio Direttivo de l’AMI (Associazione dei Matrimonialisti Italiani per la tutela della 
Persona, dei Minori e della Famiglia) per la Sezione Distrettuale della Corte di Appello di Milano. Nel corso degli 
anni ’90, ha ricoperto vari ed importanti incarichi nell’ambito della rappresentanza e della vita politico 
amministrativa della Città di Gallarate e assunto l’incarico di Collaboratore del Consiglio Regionale della 
Lombardia. Ricopre l’incarico di membro del Comitato di gestione del Premio Nazionale di Arti Visive della Città 
di Gallarate, anche con funzioni di consigliere legale dello stesso. 
 
È inserito nell’elenco dei professionisti legali di alcuni Corpi Consolari in Milano, tra cui quello del Consolato 
Generale di Francia a Milano, soprattutto quale esperto di diritto di famiglia.   
 
Parla correntemente la lingua francese.  
 
Laureato in Giurisprudenza nel 1989 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano. E’ iscritto all’Ordine 
degli Avvocati di Busto Arsizio. 
 
 
Avv. Francesco Ferrini 

francesco.ferrini@iuraplus.com 

Specializzato nel diritto bancario, del mercato dei capitali e operazioni finanziarie internazionali. La pratica 
attuale è focalizzata sulla consulenza in materia contrattuale e regolamentare (Consob/Banca d’Italia) in 
relazione a: (i) operazioni finanziarie, incluse operazioni di cartolarizzazione e di finanziamento coordinate da 
banche, finanziamenti finalizzati ad acquisizioni (sia a livello nazionale che internazionale); (ii) diritto societario, 
incluse operazioni di collocamento privato o tramite offerta pubblica, riorganizzazione societaria e aumenti di 
capitale. Questioni riguardanti la governance di società quotate fanno parte della sua pratica legale e ha 
esperienza nell’affrontare questi temi anche con Consob e la Banca d’Italia. 
 
E’ membro dell’European Corporate Governance Institute e della Camera di Commercio Ufficiale Spagnola in 
Italia.  
 
Ha lavorato a Roma e a Milano presso studi legali nazionali ed internazionali e a Washington, DC, USA, presso 
lo studio legale Arnold & Porter nella qualità di visiting foreign lawyer. Dal 2005 al 2008 è stato responsabile 
legale per l’Italia della banca ABN AMRO Bank N.V. Ha iniziato ad esercitare la professione in proprio dal 2009.  
 
Nel 1993 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Ferrara. Nell’anno accademico 1991-
1992 è stato studente Erasmus presso l’Università di Leeds, Regno Unito. Nel 1998 ha conseguito un Master in 
Legge (LL.M) presso la Wake Forest University School of Law negli Stati Uniti d’America. 
 
E’ iscritto all’albo degli avvocati in Italia dal 1996. Parla correntemente inglese e spagnolo. 



 
L’ATTIVITA’ @ IURAPLUS 

 

AMBITO DELLA CONSULENZA 

Gli avvocati @IURAPlus prestano assistenza a una clientela costituita sia da multinazionali sia da società italiane 
e straniere di media e grande dimensione, operanti nei più vari settori economici, tra le quali, a titolo 
esemplificativo, la moda e l’abbigliamento, il design, l’editoria, il settore chimico-farmaceutico e quelli 
manifatturiero, energetico, delle telecomunicazioni e dei servizi informatici, bancari, finanziari, immobiliari e del 
cosiddetto climate change. 

 
DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO 

Consulenza nell’ambito del diritto civile, societario, commerciale e industriale anche nell’ambito comunitario e 
internazionale, in particolare:  

• in materia di corporate governance, operazioni di conferimento, fusione e scissione e della redazione ed 
attuazione di patti parasociali, sindacati di voto e di blocco e delle controversie ad essi collegate oltre 
che la più ordinaria attività sociale (ad esempio, redazione di statuti, verbali d’assemblea e del consiglio 
d’amministrazione e patti parasociali). 

• nelle operazioni di acquisizione e/o riorganizzazione societaria ovvero in operazioni immobiliari. 
L’assistenza include lo svolgimento dell’attività di due diligence e la redazione della necessaria 
documentazione contrattuale. 

• Assistenza nella negoziazione, redazione e stipulazione di contratti commerciali quali, a titolo 
esemplificativo, contratti di appalto, fornitura, distribuzione, agenzia, franchising, trasporto, accordi di 
outsourcing, cessione e licenza di marchi, brevetti, software, diritti d’autore, sponsorizzazione, etc. I 
professionisti dello Studio hanno acquisito una vasta esperienza nell'adeguamento dei modelli 
contrattuali di common law alle specificità della legge e della prassi italiana. 

• Assistenza nella costituzione di società e succursali, associazioni, consorzi, joint ventures e fondazioni. 

PROCEDURE CONCORSUALI 
 
Gli avvocati @IURAPlus hanno maturato una rilevante esperienza in materia di procedure concorsuali, 
concordati e ristrutturazioni finanziarie. 
 
Gli avvocati dello Studio assistono i clienti in tutte le questioni di diritto fallimentare relative ad operazioni 
bancarie, finanziarie e commerciali ed inoltre forniscono consulenza a investitori coinvolti in procedure 
concorsuali nell'ambito di operazioni concluse con imprese a rischio di insolvenza, così come sull'acquisto di 
beni nell'ambito delle procedure concorsuali. 
 
DIRITTO BANCARIO 
 
Gli avvocati @IURAPlus hanno maturato una vasta esperienza in materia di contratti di finanziamento e relative 
garanzie, operazioni di ristrutturazione e consolidamento del debito, operazioni di leasing, sale and lease back, 
contratti e garanzie bancarie e finanziamenti all'esportazione. 
 
Lo Studio assiste banche e istituti finanziari in relazione all'apertura di succursali all'estero ed in relazione alla 
prestazione di servizi in regime di libertà di stabilimento, ed in tutti i relativi rapporti con le Autorità di vigilanza. 
 
DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI 

 
Gli avvocati @IURAPlus curano tutti gli aspetti legali relativi all'emissione e al collocamento di azioni, 
obbligazioni, titoli strutturati e in relazione a operazioni su derivati. 
 
Gli avvocati dello Studio forniscono servizi specialistici relativi a offerte pubbliche di vendita, a quotazione di 
azioni ed altri strumenti finanziari sul mercato italiano e su altri mercati europei regolamentati. In particolare, 
assistono gli emittenti, gli intermediari finanziari e gli sponsor nelle procedure di quotazione, eseguendo la due 
diligence, preparando i relativi documenti informativi e partecipando alla negoziazione e stesura della 
documentazione prevista dalle normative vigenti. 
 
CLIMATE CHANGE 
 
Consulenza nell’ambito del settore del c.d. climate change, per quanto attiene agli adempimenti amministrativi 



posti a carico delle imprese, al trasferimento delle quote di emissione e all’impiego dei c.d. meccanismi flessibili 
del Protocollo di Kyoto (CDM e JI). 
 
DIRITTO DEL LAVORO E SICUREZZA SOCIALE 
 
Gli avvocati @IURAPlus offrono alla loro clientela una consolidata e significativa esperienza in tema di diritto del 
lavoro, di relazioni industriali e sicurezza sul lavoro, e fornisce consulenza nella predisposizione e negoziazione 
di contratti collettivi ed individuali di lavoro, pianificazione fiscale e programmi di pensionamento. 
 
Gli avvocati specializzati in questo settore hanno una vasta esperienza in materia di ristrutturazioni aziendali, 
procedure di cassa integrazione, mobilità ed altri ammortizzatori sociali. 
 
Lo Studio è specializzato anche nella materia previdenziale e assistenziale. 
 
CONSULENZA AI PRIVATI 
 
L’attività sopra menzionata è svolta anche con riferimento a persone fisiche che siano membri, effettivi o 
potenziali, di società, associazioni, ecc. Inoltre, lo Studio opera nei seguenti settori al servizio della clientela 
privata:  

• diritto di famiglia e successioni e relativa tutela giudiziale. 
• compravendita e mediazione immobiliare; comunione e condominio. 
• diritto assicurativo e responsabilità civile. 

In particolare, tenuto conto, da un lato, della realtà delle imprese italiane, aventi sovente carattere familiare e, 
dall'altro lato, delle varie articolazioni degli odierni rapporti sociali e personali, gli avvocati @IURAPlus sono 
disponibili ad assistere privati e famiglie in ordine alle tematiche di ordine familiare e successorio, nella misura 
in cui le stesse si riflettano o comunque abbiano implicazioni per la vita di un'impresa. 
 
ATTIVITA' CONTENZIOSA 
 
Gli avvocati @IURAPlus svolgono attività contenziosa nazionale e internazionale, prevalentemente al servizio 
della clientela societaria. Il servizio di assistenza copre principalmente il diritto civile e commerciale, con 
particolare attenzione ai settori delle obbligazioni e contratti, diritto societario, della proprietà e dei diritti reali, 
della responsabilità extracontrattuale e della tutela del credito. 
 
I professionisti dello Studio possono agire in qualità sia di difensori in procedure giudiziali ordinarie o arbitrali, 
sia in qualità di arbitri nominati dalle parti. 
 
Gli avvocati @IURAPlus, nello svolgimento degli incarichi professionali, si avvalgono di avanzate tecnologie, 
nonché delle procedure informatiche rese disponibili dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dall’amministrazione 
giudiziaria. 
 
Lo Studio ha una estesa esperienza nelle pratiche di riconoscimento ed esecuzione in Italia di sentenze e lodi 
arbitrali stranieri. 
 
SERVIZI LEGALI DI NEGOZIAZIONE, MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE 
 
I servizi di negoziazione, mediazione e conciliazione sono offerti dagli avvocati @IURAPlus che hanno acquisito 
una specifica esperienza in questo settore. Tale attività è svolta anche nel contesto di organismi di conciliazione 
e mediazione regolarmente iscritti nel registro tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 
 
I servizi professionali di mediazione imparziale e conciliazione rappresentano un metodo di risoluzione delle liti 
basato sulla volontà delle parti in conflitto di porre fine alla loro controversia chiedendo l’intervento di un terzo 
neutrale (il conciliatore) che li aiuti a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambi. 
 
I servizi includono altresì la specifica attività di conciliazione in materia societaria così come disciplinata dai 
decreti del Ministero di Grazia e Giustizia nn. 222 e 223 del 23 Luglio 2004, che hanno attuato le disposizioni 
normative del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 di riforma del diritto societario. 
 


