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Diritto al punto. Luther.
Lo studio legale Luther integra le competenze di circa 420 avvocati e consulenti fiscali e si colloca fra i primari studi legali
tedeschi che offrono una consulenza completa alle imprese. Forniamo assistenza su ogni questione di diritto tedesco e
internazionale attraverso una rete di sedi in tutte i principali centri commerciali e finanziari in Germania, nonché in undici
sedi estere. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.luther-lawfirm.com.
Luther assiste imprese, la pubblica amministrazione, investitori e privati su qualsiasi aspetto legale e tributario inerente alla
loro attività. I nostri gruppi di lavoro nei vari settori dell’economia sono modellati sulle specifiche esigenze dell’assistenza
richiesta.
La nostra attività si modula sugli obiettivi imprenditoriali del cliente. Con un approccio multidisciplinare e consolidato, puntiamo costantemente al massimo risultato economico per le nostre assistite. I legali e consulenti fiscali di Luther collaborano
in stretta sinergia, mettendo così a punto la migliore offerta integrata per affrontare tutti gli aspetti rilevanti degli incarichi
che richiedono una combinazione fra assistenza legale e fiscale.
Lo studio Luther ha vinto il premio “JUVE Law Firm of the year 2019”.
Luther è stato insignito da The Lawyer, una delle riviste giuridiche specializzate più rinomate su scala mondiale, dei riconoscimenti „Law Firm of the Year: Germany 2021“ e „European Law Firm of the Year 2021“.

Lo Studio
Avvocati e Consulenti
fiscali

420

Alleanze consolidate con
law firm in tutto il mondo

Sedi
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Uffici nelle piazze
finanziarie e d’investimenti internazionali

Una consulenza completa alle
imprese italiane in Germania
Obiettivo Germania
La Germania è, per molti aspetti, il più importante mercato
europeo, grazie anche a moltissime imprese italiane che già
vi operano e hanno esportato con successo il Made in Italy.
Inoltre, la straordinaria vicinanza geografica fa sì che la Germania sia davvero un’opportunità da non perdere.

Amburgo

Berlino

Noi vi diamo una mano

Hannover
Essen

Cercate un consulente legale esperto e affidabile che parli la
vostra lingua, conosca la vostra cultura e vi assista nel vostro
“progetto Germania”?

Lipsia

Düsseldorf

Volete acquisire una società in Germania?
Colonia

Volete costituire una succursale, una società affiliata o una
joint venture?

Francoforte
sul Meno

Cercate un canale di distribuzione?
Stoccarda

Avete una causa da seguire in Germania? Vi serve una
consulenza in diritto contrattuale tedesco?

Monaco
di Baviera

L’Italian Team assiste:
■
■
■
■

imprese di proprietà familiare
società medio-grandi
multinazionali
istituzioni ed enti economici

L’Italian Team di Luther
L’Italian Team di Luther vanta una posizione di primaria
importanza nei rapporti giuridici italo-tedeschi, che si fonda
su 35 anni di esperienza legale cross-border tra Italia e
Germania. Grazie a una squadra di 15 avvocati, affiancati da
interpreti e traduttori giurati, l’Italian Team si segnala per la
perfetta conoscenza della lingua italiana e tedesca (oltre che
dell’inglese) e per la familiarità con gli ordinamenti giuridici
dei due paesi. In questo modo, l’Italian Team assicura ai
clienti un servizio professionale di altissima qualità, volto
all’appianamento dei conflitti e alla risoluzione dei problemi
sul nascere, sveltendo e rendendo più trasparenti e flessibili
le attività cross-border.

Lo Studio Luther è presente nelle principali città tedesche e
costituisce una delle realtà legali più importanti in Germania.
Luther, inoltre, può contare su propri uffici internazionali nei
seguenti importanti centri economici e finanziari:

International
Bangkok

Londra

Bruxelles

Lussemburgo

Dehli-Gurgaon

Shanghai

Ho Chi Minh (città)

Singapore

Jakarta

Yangoon

Kuala Lumpur

:
Luther vanta inoltre rapporti consolidati con rinomati studi legali internazionali.
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Responsabile:

Gli altri componenti del Team:

Dr. Eckart Petzold

Rechtsanwalt (Avvocato), Partner,
Certified Corporate and Commercial
Lawyer, diritto commerciale e societario, M&A
Düsseldorf
T +49 211 5660 25065
eckart.petzold@luther-lawfirm.com

Anne Caroline Wegner,

Wolfgang Liebau

Rechtsanwalt (Avvocato), Counsel,
diritto commerciale e societario, M&A

Düsseldorf
T +49 211 5660 25045
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.de

Dr. Angelo Vallone

LL.M. (EUI)
Rechtsanwältin (Avvocato), Partner,
diritto antitrust, diritto commerciale e
della distribuzione
Düsseldorf
T +49 211 5660 18742
anne.wegner@luther-lawfirm.com

Rechtsanwalt (Avvocato), Partner,
diritto dell´energia e diritto antitrust

Dr. Amos Münch

Salvatore Calcagno

Rechtsanwalt (Avvocato), Senior
Associate, diritto commerciale e
societario, M&A, compliance & internal
investigations
Amburgo
T +49 40 18067 19139
amos.muench@luther-lawfirm.com

Düsseldorf
T +49 211 5660 24834
angelo.vallone@luther-lawfirm.com

Rechtsanwalt (Avvocato),
Senior Associate, diritto fallimentare

Stoccarda
T +49 711 9338 28254
salvatore.calcagno@luther-lawfirm.com

Raffaela Hauenstein

Dr. Maresa Hormes

Monaco
T +49 89 23714 24755
raffaela.hauenstein@luther-lawfirm.com

Essen
T +49 201 9220 24965
maresa.hormes@luther-lawfirm.com

Rechtsanwältin (Avvocato),
Associate, diritto societario,
M&A, mediazione

Dr. Philipp Honisch

Rechtsanwalt (Avvocato) e Notaio,
Counsel, diritto commerciale e
societario, M&A, diritto fallimentare
Essen
T +49 201 9220 24735
philipp.honisch@luther-lawfirm.com
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Rechtsanwältin (Avvocato),
Senior Associate, diritto societario,
litigation & arbitration, mediazione

Dr. Borbála Dux-Wenzel,

LL.M. (Colonia/Parigi)
Rechtsanwältin (Avvocato), Partner,
diritto commerciale e della distribuzione, litigation & arbitration
Colonia
T +49 221 9937 25661
borbala.dux@luther-lawfirm.com

Laura Katharina Kues

Prof. Christian Zanner

Colonia
T +49 221 9937 25711
laura.kues@luther-lawfirm.com

Berlino
T +49 30 52133 21632
christian.zanner@luther-lawfirm.com

Dr. Rut Herten-Koch, M.A.

Dr. Paul Gooren,

Rechtsanwältin (Avvocato),
Senior Associate, IP/IT

Rechtsanwältin (Avvocato), Partner, Avvocato specialista in diritto amministrativo, Avvocato specialista in diritto degli appalti pubblici, litigation, diritto edilizio e immobiliare
Berlino
T +49 30 52133 16421
rut.herten-koch@luther-lawfirm.com

Rechtsanwalt (Avvocato), Partner,
Avvocato specialista in diritto edilizio e
immobiliare

LL.M. (Chicago)
Rechtsanwalt (Avvocato), Partner,
diritto del lavoro
Berlino
T +49 30 52133 21142
paul.gooren@luther-lawfirm.com

Dr. Louisa Kimmig

Rechtsanwältin (Avvocato),
Associate, Corporate, M&A, Compliance

Berlino
T +49 30 52133 24845
louisa.kimmig@luther-lawfirm.com

Coordinamento operativo:

Dott.ssa Simone Protti

Anna Limburg, M.A.

Düsseldorf
T +49 211 5660 18117
simone.protti@luther-lawfirm.com

Düsseldorf
T +49 211 5660 18020
anna.limburg@luther-lawfirm.com

Interprete e traduttrice giurata
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Corrispondente in lingue

Portafoglio clienti e referenze (selezione)
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Competenze settoriali

I nostri avvocati e consulenti fiscali
prestano un’assistenza mirata alle aziende
di cinque settori. Diritto al punto.

Energy

Energie convenzionali o rinnovabili: la nostra azione è
efficiente e sostenibile.

Health Care &
Life Science

Information Tech &
Telecommunications

Il nostro know-how è sempre in sincronia con i tempi.

Mobility &
Logistics

Interfacciamo l’oggi con il domani.

Real Estate &
Infrastructure

Prevediamo le vostre mosse e vi facciamo da apripista.

Gettiamo le basi sulle quali costruite.
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Aree di attività

Aiuti di stato

Complex Disputes

Appalti pubblici

Compliance &

Attività e servizi

Capital Markets,

notarili

Banking & Finance

Concorrenza/Antitrust

Contrattualistica e

Internal Investigations

commercio
internazionale

Corporate/M&A

Diritto ambientale

Diritto commerciale e

Diritto delle

della distribuzione,

assicurazioni

Responsabilità da
prodotto difettoso/
Product Compliance

Diritto del lavoro e delle

Diritto delle

Diritto immobiliare e

Diritto penale

relazioni industriali

telecomunicazioni

delle costruzioni

dʼimpresa

Diritto tributario

Energy, Project &

Financial Services

IT-Law

Infrastructure

Investment Funds &
Alternative Investments

Media &

Privacy/

Entertainment

Data Protection

Start-ups &

Stato, amministrazioni

Venture Capital

e aziende pubbliche

Proprietà intellettuale

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 9

Ristrutturazioni e
procedure concorsuali

Riconoscimenti

WINNER
European law firm
of the year

The Lawyer European Awards
Luther è stato insignito da The Lawyer, una delle riviste giuridiche specializzate più rinomate su scala
mondiale, dei riconoscimenti “Law Firm of the Year: Germany 2021” e “European Law Firm of the Year
2021”.
JUVE
L’edizione attuale JUVE Handbook 2021/2022 segnala 45 avvocati di Luther, undici dei quali sono classificati “consulenti di punta”. Sono complessivamente 28 le aree di specializzazione classificate. Nel 2021 a
Luther è andata la nomination “Antitrust Law Firm of the year”, mentre nel 2019 si è aggiudicato il premio
“Law Firm of the year 2019”. Fra gli altri riconoscimenti si annovera “Law Firm of the year 2017 in diritto
ambientale”.
The Legal 500
The Legal 500 Deutschland 2022 segnala Luther in 28 aree di specializzazione, due delle quali si attestano al massimo livello (“Top Tier”). Sono 76 i professionisti raccomandati, dieci dei quali si sono classificati “nomi di punta” o “nomi delle nuove leve”. Luther è contemplato anche nella prima edizione di The Legal
500 Green Guide EMEA 2022 nella sezione Germania. Questa rassegna informa sull’impegno degli studi
legali in materia di sostenibilità e sulle loro attività concomitanti per i clienti, nonché sulle proprie iniziative
e prassi consolidate.

Chambers
Nel 2022 Luther ottiene il riconoscimento “RANKED IN” di Chambers Europe in Germania per dodici aree
di consulenza e in Lussemburgo per due aree. Sono inoltre 15 i Partner a classificarsi nell’Individual Ranking. Nel 2022 Luther ottiene inoltre il riconoscimento di Chambers Global in Germania, Lussemburgo e
Myanmar per quattro aree di consulenza, inoltre sei Partner si sono classificati nell’Individual Ranking.
Kanzleimonitor
La rassegna Kanzleimonitor 2021/2022 raccomanda Luther in 22 campi giuridici e 16 dei suoi professionisti menzionandone il nome.
“Best Lawyers in Germany 2023”
Per il 2023 sono stati 111 i professionisti di Luther classificati fra i “Best Lawyers in Germany 2023”, un
riconoscimento elargito dalla casa editrice statunitense “Best Lawyers” in collaborazione con la testata
tedesca Handelsblatt. Fra essi, tre Partner sono classificati “Lawyer of the Year” per la loro rispettiva specializzazione e altri 12 colleghi sono raccomandati come “Best Lawyers – Ones to Watch”.
WHO’S WHO LEGAL
WHO’S WHO LEGAL ha classificato nel giugno 2022 ben 18 professionisti, quattro dei quali hanno conseguito il massimo riconoscimento come Thought Leader, mentre due hanno ottenuto la menzione Future
Leader.

Global Arbitration Review
Anche nel 2021 Luther si è classificato nell’elenco mondiale “GAR100” degli studi legali specializzati negli
arbitrati, valutati dalla rivista settoriale inglese Global Arbitration Review.
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Le Sedi
Lo Studio Luther ha una spiccata vocazione internazionale: siamo presenti con uffici propri in undici importanti centri economici
e finanziari in Europa e in Asia. Luther ha rapporti consolidati con studi legali di consulenza alle imprese in tutte le giurisdizioni
di rilievo. Luther è socio fondatore di unyer (www.unyer.com), un’organizzazione globale di primarie Professional Services Firms
che collaborano in esclusiva. Grazie a queste risorse, le nostre assistite possono avvalersi di una consulenza continuativa in
ogni fase dei loro complessi progetti internazionali.
I nostri partner strategici sono insediati in Africa, Australia e Nuova Zelanda, Europa, Israele, Giappone e Corea, in Medio Oriente,
Russia e CSI, Sudamerica e America centrale, negli USA e in Canada.

Sedi Luther
Best Friends

Le Sedi
Amburgo

Jakarta

Bangkok

Kuala Lumpur

Berlino

Lipsia

Bruxelles

Londra

Colonia

Lussemburgo

Dehli-Gurugram

Monaco di Baviera

Düsseldorf

Shanghai

Essen

Singapur

Francoforte sul Meno

Stoccarda

Hannover

Yangon

Ho Chi Minh (città)
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Amburgo, Bangkok, Berlino, Bruxelles, Colonia, Delhi-Gurugram, Düsseldorf, Essen,
Francoforte sul Meno, Hannover, Ho Chi Minh (città), Jakarta, Kuala Lumpur, Lipsia,
Londra, Lussemburgo, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Yangon

Contatti di riferimento:
www.luther-lawfirm.com
www.luther-services.com
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