
Italian Desk 
I Vostri Avvocati in Germania

Consulenza legale e fiscale | www.luther-lawfirm.com



Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

2



Obiettivo Germania

La Germania è il più importante mercato europeo. Molte 
imprese italiane già vi operano e hanno esportato con successo 
il Made in Italy. La Germania è un’opportunità da non perdere. 

Noi vi diamo una mano

Cercate un consulente legale esperto e affidabile che parli la 
vostra lingua e che vi assista nel vostro “progetto Germania”?
Desiderate espandere la struttura della vostra impresa 
in Germania?
Volete costituire una succursale, una società affiliata o una 
joint venture?
Cercate un canale di distribuzione o volete acquistare  
un’azienda in Germania?
Avete una causa da seguire in Germania?
Vi serve una consulenza in diritto tedesco?

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 
30 anni di esperienza legale cross-border tra Italia e Germania. 
Grazie a una squadra di 14 avvocati, affiancati da interpreti 
e traduttori giurati, l’Italian Team si contraddistingue 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 altissimo livello, volto all’appianamento 
dei conflitti e alla risoluzione dei problemi sul nascere, sveltendo 
e rendendo più trasparenti e flessibili le attività cross-border.

Essen

Amburgo

Düsseldorf

Colonia

Hannover

Francoforte

Stoccarda

Monaco

Lipsia

Berlino

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:

�� Bruxelles
�� Dehli-Gurgaon
�� Kuala Lumpur
�� Londra
�� Lussemburgo
�� Shanghai
�� Singapore
�� Yangoon

Luther vanta inoltre rapporti consolidati con rinomati studi 
legali internazionali.

Una consulenza completa 
alle imprese italiane 
in Germania
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Dr. Eckart Petzold
Rechtsanwalt (Avvocato), Certified 
Corporate Lawyer, Partner, diritto 
commerciale e societario, M&A

Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 5660 25065 
eckart.petzold@luther-lawfirm.com

Dr. Karl von Hase 
Rechtsanwalt (Avvocato), Certified 
Corporate Lawyer, Partner, diritto 
commerciale e societario, giudiziale

Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 5660 25035 
karl.von.hase@luther-lawfirm.com

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

Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 5660 25045 
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.de

Anne Caroline Wegner,  
LL.M. (EUI) 
Rechtsanwältin (Avvocato), Partner, 
diritto antitrust, diritto commerciale e 
della distribuzione
Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 5660 18742
anne.wegner@luther-lawfirm.com

Julian Winn 
Rechtsanwalt (Avvocato), Associate, diritto 
commerciale e societario

Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 5660 18115
julian.winn@luther-lawfirm.com

Dr. Angelo Vallone
Rechtsanwalt (Avvocato), Counsel, diritto 
dell´energia e diritto antitrust, Partner

Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 5660 24834
angelo.vallone@luther-lawfirm.com

Dr. Vittorio Cardano
Avvocato, Associate, diritto commerciale 
e societario

Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf
Tel: +49 211 5660 16447
vittorio.cardano@luther-lawfirm.com

Responsabile: Co-responsabile:

Gli altri componenti del Team:

Prof. Christian Zanner
Rechtsanwalt (Avvocato), Avvocato specialista 
in diritto edilizio e architettura, Partner

Friedrichstraße 140
10117 Berlin
Tel: +49 30 52133 21632
christian.zanner@luther-lawfirm.com

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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Johann Brehm, 
LL.M. (Köln)
Rechtsanwalt (Avvocato), Associate,
diritto societario, M&A

Anna-Schneider-Steig 22
50678 Köln
Tel.: +49 221 9937 24478
johann.brehm@luther-lawfirm.com

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

Karlstraße 10-12
80333 München
Tel.: +49 89 23714 24755
raffaela.hauenstein@luther-lawfirm.com

Nadine Ceruti 
Rechtsanwältin (Avvocato), Senior 
Associate, diritto del lavoro

An der Welle 10
60322 Frankfurt a.M.
Tel.: +49 69 27229 24795
nadine.ceruti@luther-lawfirm.com

Dr. Maresa Hormes
Rechtsanwältin (Avvocato), Associate, 
diritto societario, giudiziale e mediazione

Gildehofstraße 1
45127 Essen
Tel.: +49 201 9220 24965
maresa.hormes@luther-lawfirm.com

Andrea Metz,  
LL.M. (London)
Rechtsanwältin (Avvocato), Partner, diritto 
societario, M&A

An der Welle 10
60322 Frankfurt a.M.
Tel.: +49 69 27229 28077
andrea.metz@luther-lawfirm.com

Dott.ssa Simone Protti
Interprete e traduttrice giurata

Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf
Tel.: +49 211 5660 18117
simone.protti@luther-lawfirm.com

Anna Limburg, 
M.A. 
Corrispondente in lingue

Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf
Tel.: +49 211 5660 18020
anna.limburg@luther-lawfirm.com

Coordinamento operativo:

Carsten Brutschke,  
LL.M. (EHI)
Rechtsanwalt (Avvocato), Partner, 
diritto immobiliare

Friedrichstraße 140
10117 Berlin
Tel.: +49 30 52133 0
carsten.brutschke@luther-lawfirm.com
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La nostra attività è interdisciplinare. Le questioni legali e fiscali 
sono, ai nostri occhi, strettamente connesse e gli effetti economici 
e finanziari di lungo periodo non devono essere trascurati. Luther 
si avvale, in questo senso, della collaborazione collaudata tra i 
suoi avvocati, consulenti fiscali e della cooperazione pluriennale 
con consulenti aziendali, revisori contabili e istituti bancari. 
Il nostro supporto ai clienti si estende naturalmente anche alle 
questioni di rilievo internazionale; da un lato, attraverso i nostri 
uffici esteri presenti nelle sei più importanti sedi finanziarie e 

d’affari in Europa e in Asia. Dall’altro lato, attraverso una rete 
di stretti rapporti pluriennali con studi operanti in tutte le più 
importanti giurisdizioni mondiali. Nell’Europa continentale Luther 
fa parte di un gruppo di studi indipendenti, tra i più rinomati nei 
rispettivi paesi, che collaborano da anni su pratiche di carattere 
interdisciplinare e che si confrontano regolarmente sui nuovi 
sviluppi giuridici e di mercato. 

Lo Studio Luther

Lo studio legale Luther è tra i più importanti in Germania. Gli 
avvocati e i consulenti fiscali di Luther assistono da 10 sedi 
tedesche e 6 sedi internazionali i loro clienti sia nel contenzioso 
giudiziale sia nella consulenza legale e fiscale. Il focus è 
posto sul raggiungimento degli obiettivi economici del cliente 
e su un’assistenza efficiente e a lungo raggio. La consulenza 
alle imprese fa leva principalmente sull’utilizzo congiunto e 
ragionevole delle risorse umane e del fattore tempo.

Aeree di attività

�� Arbitrato internazionale
�� Complex Disputes
�� Compliance
�� Diritto amministrativo
�� Diritto antitrust
�� Diritto bancario e dei mercati di capitali
�� Diritto commerciale e della distribuzione
�� Diritto dell’ambiente e della pianificazione
�� Diritto delle assicurazioni
�� Diritto dell’energia
�� Diritto del lavoro
�� Diritto delle tecnologie, media e telecomunicazioni
�� Diritto fallimentare
�� Diritto immobiliare
�� Diritto industriale e diritto d’autore
�� Diritto penale dell’economia & Compliance
�� Diritto penale dell’economia e tributario
�� Diritto societario
�� Diritto tributario
�� Giudiziale e mediazione
�� Fusioni e acquisizioni
�� International Trade & Customs
�� Privat Clients
�� Sussidi e Sovvenzioni

Luther assiste imprese, investitori e istituzioni pubbliche 
in rilevanti questioni giuridiche e fiscali. La conoscenza 
approfondita del mercato sul quale opera il cliente è il 
presupposto imprescindibile per una consulenza di successo. 
Per questo motivo, i nostri avvocati e consulenti fiscali sono 
specializzati non solo nella loro materia di competenza ma 
anche negli specifici settori industriali di riferimento.

Competenze settoriali

�� Alimentazione, commercio e beni di consumo
�� Assicurazioni
�� Automotive 
�� Diritto marittimo e dello shipping
�� Energia ed energie rinnovabili
�� Industria chimica
�� Industria farmaceutica e biotecnologie
�� Industria tessile e dell’abbigliamento
�� Infrastrutture, acqua e gestione dei rifiuti
�� Logistica e navigazione
�� Macchinari e impiantistica
�� Pubblica amministrazione
�� Sanità e tecnologia medica
�� Servizi finanziari
�� Settore immobiliare

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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I nostri Desks e le nostre sedi nel mondo

Attraverso i suoi uffici esteri, Luther svolge servizi di assistenza e di supporto agli investimenti sui più importanti mercati europei 
e asiatici.

Assistiamo i clienti stranieri che hanno sede nelle più importanti nazioni, regioni e nei mercati internazionali nelle più rilevanti 
questioni di diritto tedesco e seguiamo i nostri clienti nei singoli paesi.

Luther dispone a tale scopo di una serie di Desks internazionali. Alle specifiche competenze di materia si affianca anche la 
conoscenza della lingua, della cultura nonché della realtà politica ed economica di ciascun paese. 

I nostri Desks internazionali:

Luther sedi internazionali

SingaporeYangoon
Shanghai

Londra
Bruxelles
LussemburgoLuther Desks

�� Australian Desk
�� Baltic Desk
�� Brazilian Desk
�� Dutch Desk
�� French Desk
�� Iranian Desk
�� Israeli Desk

�� Italian Desk
�� Latin American Desk
�� Russian Desk
�� Spanish Desk
�� Swedish Desk
�� South Africa/African Desk
�� Turkish Desk

Luther Corporate 
Services

Dehli-Gurgaon
Yangoon
Kuala Lumpur 
Shanghai
Singapore
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Il nostro studio è rinomato a livello nazionale e internazionale ed è stato insignito dei 
seguenti riconoscimenti:

Chambers

Luther è consigliato da Chambers Europe nelle seguenti aeree: Banche e fi nanza: Finanza 
delle acquisizioni & prestiti sindacati (Professionista affermato), Mercati dei capitali: Equity 
(Professionista affermato), Contratti commerciali (Fascia 2), Diritto della concorrenza/
Diritto europeo (Due professionisti affermati), Diritto societario/M&A: Società medio-
grandi (Fascia 2), Contenzioso (Fascia 5), Diritto del lavoro (Fascia 5), Energia: 
Regolamentazione (Fascia 3), Energia: Transazioni (Fascia 3), Salute (Professionista 
affermato), Proprietà intellettuale: Marchi & concorrenza sleale (Professionista affermato), 
Diritto pubblico (Fascia 4), Diritto pubblico: Pianifi cazione e tutela ambientale (Fascia 3), 
Diritto tributario (Fascia 6), Tecnologia, media e telecomunicazioni: Diritto dell’informatica 
(Professionista affermato)

Awards

Global Arbitration Review
For the sixth year in a row, Luther was included in the “GAR100”, 
the global list of the specialized law fi rms in the area of arbitration, 
published by “Global Arbitration Review”  

“Best Lawyer 2017” International
20 lawyers recognized in The Best Lawyers in Germany

The Legal 500
39 Partners ranked in „The Legal 500 Germany 2017“

9 partners listed in “WHO’S WHO LEGAL”

JUVE
Awarded “Juve Law fi rm of the Year 2015 Logistics” 
(Distribuzione/Commercio/Logistica).
Awarded “Juve Law fi rm of the Year 2014” in the fi elds Energy, Regulated 
Industries and Building Law (Germany).

Acquisition International
International Tax Law Team of the Year – Germany 2014

International Tax Law Team 
of the Year - Germany

TATATATATAX X X X X X AWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDSARDS
20202020202014141414141414

Luther Law Firm
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Luther svolge attività di consulenza in tutti i settori del diritto commerciale. Luther assiste imprese, investitori ed enti pubblici. 

Le sedi Luther sono:

Amburgo, Berlino, Bruxelles, Colonia, Düsseldorf, Essen, Francoforte, Hannover, Lipsia,  
Londra, Lussemburgo, Monaco, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Yangoon

Le sedi Luther Corporate Services sono:

Dehli-Gurgaon, Kuala Lumpur, Shanghai, Singapore, Yangoon

Contatti di riferimento: www.luther-lawfirm.com
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