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E fondatore di un primario

Senior partner dello studio legale

studio notarile milanese. Dedica

CBM & Partners, e esperto di

Notai. SI occupa di operazioni

l'attività professionale, oltre che

diritto dell'arte ed ha partecipato

di diritto societario, banking e

al diritto societario (In particola-

ai lavori di riforma del codice dei

project finance. Segue società.

re. alla corporate governante). al

beni culturali.

banche d'investimento. fondi

Co-fondatrice dello studio Milano

wealth management. declinato

E consulentelegale di Consorzio

specialmente sotto la specie dei

Netcomm.E inoltre membro della

di private equity e di venture
captal. istituti finanziari. startup

trust e del passaggio genera-

commissione sul diritto d'au-

e pmi innovative in ogni fase

zionale di imprese e patrimoni,

tore dell'Associazione italiana

della consulenza. con particolare

E' presidente del consiglio di

editori (Aie) e del comitato per lo

attenzione alle emissioni di bond,

amministrazione dl una delle

sviluppo e la tutela dell'offerta

mini bond. project bond e stru-

più importanti trust rompany

legale di opere digitali costituito

menti partecipativi. equity c row-

operanti in Italia.

dall'Agcor i.

ctfundiüg, assetti di governante
e ristrutturazione del debito.

UG:HIA
Nata a Los Angeles e cresciuta

Ha

a Tel Aviv,é storica dell'arte,

ne & Partners nel novembre 2014.

attività professionale In uno

curatrice. e autrice, specializzata

È specializzato su tutte le aree

studio tributario internaziona-

fondato L&P Ludevici Picco-

Dopo aver prestato la propria

in arte italiana moderna e con'--

del diritto tributario in partico-

le ha collaborato con Unione

temporanea. Dopo collaborazioni

lare sui temi di pianificazione dei

con istituzioni museali come la

patrimoni personali a dei trust. E

Fiduciarie S.p.A. nell'ambito della
pianificazionesucressoria e, degli

Peggy Guggenheim Collection

membro della commissione Tax

strumenti di protezione del pa-

di Venezia i la Galleria Christian

and Legal inAlll (Associazione

trimonio. Dal 2016 e legal counsel

Stein. oggi fornisce consulenze

italiana del private equity e del

nella società fiduciaria Crossfld

sulla due di l'gence per l'arte a

venturecapital). della commissio-

S.p.A. e amministratore delegato

collezionisti privati, art lawyer,

ne Normativa in AIPB (Associa-

di una Trust Company Italiana.

wealth manager.family office.

zione Italiana private banking)

case d'aste e fiere.

e di Step (society of trust and
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Sorioingo,imprenditore. ricerca-

Romano, dasse1941. Bocconiano.

legale dello Studio Russo De Rosa

tore sociale e di mercato.

ha studiato alla Columbia Universi-

Grippo. Cappelli 8 Partners

Associati. E specializzato nella

Laureato in Scienze Politiche e

ty di New York e insegnato Scienza

Avvocato esperto di fiscalità

consulenza al clienti Imprenditori

Sociali all'Università di Milano,

delle finanze a Roma e a Ferrara

societaria, relativa ad operazioni

P allei loro-famiglie nella

dal 2015 e presidente di Eurrietra

Negli anni '70 ha

Monterosa. l'istituto italiano di

timento di Economia dell Ocse. Fai
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gestione di

passaggi generazionali d'azienda.

lavorato

al Dipar-

Socio dello Studio Gianni. Origoni.

di MSA e di "debt and equity
capital market",

nell'apertura o cessione del capi-

ricerca sui temi del mutamento

a Roma,consigliere economico al

Consulente perla fiscalità interna

tale a terzi e nella trasmissione e

sociale e dell'innovazione.

Tesoro. con Beniamino Andreatta e

e tra nsnazionale di gruppi

protezione del patrimonio familiare.

Giovanni Goria. In seguito. da11983

multinazionali italiani ed esteri

Nell'ambito di operazioni di acqui-

al 1986. chief economist della Fiat.

con una significativa esperienza

sizione di pacchetti societari. con

Fino al 2018 è stato editorialista del

nel contenzioso tributario e

particolare focus sulle PMI, assiste

Sole 24 Ore.

nelle risoluzioni stragiudiziali di

importanti gruppi industriali inter-

contenziosi fiscali.

nazionali e fondi di private equity.
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Con oltre 30 anni di esperienza

Estato inviato speciale e cor-

Dopo un percorso ventennale

Si è laureato con lode in Giurispru-

nel settore della fiscalità interna

rispondente di guerra del Sole

nell'ambito del wealth planning

denza all'Università degli Studi di

e internazionale. e uno

24 Ore negli ultimi 30 anni per le

svolto all'interno di primari istitu-

Firenze. Nel 2006. ha fondatoZi-

specialista della fiscalitá del

zone Medio Oriente. Africa. Asia

ti di credito, ha creato una realtà

tiello Associati,studio specializzato

wealth management:

Centrale e i Balcani. Ne12000 ha

professionale indipendente nella

nel diritto del mercato finanziario.

tassazione della famiglia.

vinto 1 premio giornalistico

progettazione e l'implementa-

bancario ed assicurativo.

Maria

passaggio generazionale. trust.

Grazia Cutuli, nel 2015 il premio

zione di soluzioni per la prote-

Membra del Collegio citi Probiviri

asset protection e art invest-

Colombe per la pace, nel 2016 il

zione, gestione e trasmissione di

In Al PB. Assosim. Assofiducià ria

premio Guidarelln GLiidarelli

patrimoni personali e aziendali. E'

ed Assilea, Luca Zitiello è iscritto al

ment.

e

nel

201711 premio Capalbio saggi-

membro di Step e professionista

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

stica per il libro "Il Musulmano

accreditata dell'Associazione il

del Foro di Milano e ammesso a

Errante". Oggi è senior advisor

Trust in Italia, dove per alcuni

patrocinare di fronte alla Suprema

dell'Ispi, Istituto degli studi di

anni ha rivestito anche la carica

Corte di Cassazione.

politica internazionale.

di consigliere esecutivo,

047661
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