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Luca Sabelli – socio fondatore e Name Partner dello 
Studio – laureato in Giurisprudenza ed Economia e 
Commercio presso la Università la Sapienza di Roma, 
master in Comparative Law presso l’Università dell’Illinois, 
è attualmente iscritto presso l’ordine dei Dottori e 
Commercialisti di Roma, all’Albo Nazionale dei Revisori 
Contabili nonché all’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Avvocato Cassazionista, ha prestato la propria attività 
come Associate presso lo Studio Wilkie Farr & Gallagher, 
New York, fino al 1987, nonché Partner dello Studio Legale 
Sabelli dal 1988, da sempre opera nel campo del diritto 
commerciale, del diritto societario, del diritto fallimentare, 
del diritto bancario e del diritto dell’intermediazione 
finanziaria, ove ha maturato una consolidata esperienza 
nel campo del M&A e seguito operazioni straordinarie di 
acquisizioni, ristrutturazioni e investimenti, anche in ambito 
internazionale.

Nella propria carriera professionale ha prestato 
la propria attività in favore di vari clienti nazionali ed 
internazionali in operazioni di M&A, finanza, ristrutturazioni 
di impresa e più in generale nell’ambito di ristrutturazione 
di medie e grandi imprese. Si è occupato, nell’ambito delle 
operazioni straordinarie di impresa, di operazioni di listing 
e ha coordinato l’implementazione di procedure secondo la 
Legge 231.

Ricopre attualmente la carica di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della Italcementi S.p.A., è membro 
del Consiglio di Amministrazione della Comifar S.p.A., è 
vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di ADF 
Associazione Distributori Farmaceutici e Presidente del 
Collegio Sindacale di PMC Mediterraneum S.c.p.A..

Parla fluentemente inglese.

LLM AVVOCATO CASSAZIONISTA E 
DOTTORE COMMERCIALISTA

Luca Sabelli
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Paolo Benazzo – socio fondatore e Name Partner dello 
Studio – laurea con lode in Giurisprudenza, è professore 
ordinario di Diritto commerciale presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Pavia, ove è titolare 
di diversi corsi di insegnamento (Diritto Commerciale; 
Diritto delle Società Quotate e delle Operazioni 
Straordinarie; Capital Markets and Public Companies Law). 

PhD in Diritto Commerciale presso l’Università Bocconi 
di Milano, membro di Collegi Docenti in programmi di 
Dottorato, ha svolto intensa attività di ricerca nei campi del 
diritto societario, commerciale, finanziario e fallimentare. 
Coordinatore di progetti di ricerca, ha pubblicato diverse 
monografie e saggi sulle più importanti riviste giuridiche 
italiane (come Giurisprudenza Commerciale; Rivista delle 
Società; Rivista di Diritto Societario; Analisi Giuridica 
dell’Economia).

Avvocato Cassazionista, già membro e socio di 
storici studi legali milanesi nonché poi fondatore di un 
proprio studio, consulente esperto in contrattualistisca 
internazionale presso l’Unione degli Industriali di Bergamo, 
da sempre opera nel campo del diritto commerciale, 
del diritto societario, del diritto fallimentare, del diritto 
bancario e del diritto dell’intermediazione finanziaria, ove ha 
maturato una consolidata esperienza e seguito operazioni 
straordinarie di acquisizioni, ristrutturazioni e investimenti, 
anche in ambito internazionale; consulente di importanti 
società bancarie e di gestione del risparmio, è anche 
arbitro accreditato presso la Camera Arbitrale Nazionale 
e Internazionale di Milano. Designato dalla Banca d’Italia in 
procedure di amministrazione straordinaria di banche, già 
vice-presidente Esecutivo della Fondazione Universitaria 
Alma Mater Ticinensis e ora Pro-Rettore delegato alla 
Presidenza dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario 
di Pavia (EDiSU PV), siede, quale membro indipendente in 
alcuni consigli di amministrazione e organismi di vigilanza di 
importanti realtà italiane.

Parla fluentemente inglese e francese.

PHD E ORDINARIO DI DIRITTO 
COMMERCIALE DELL’UNIVERSITÀ 
DI PAVIA, VISITING FELLOW E 
LIFE MEMBER PRESSO IL CLARE 
HALL COLLEGE DELL’UNIVERSITÀ 
DI CAMBRIDGE, AVVOCATO 
CASSAZIONISTA

Paolo Benazzo
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Claudio Alesse – Partner dello Studio – dopo la Laurea in 
Giurisprudenza conseguita presso l’Università La Sapienza 
di Roma, ottiene l’abilitazione alla professione forense nel 
2003. 

Dallo stesso anno inizia la sua collaborazione con lo 
Studio Sabelli, occupandosi di assistenza alle imprese, 
con particolare attenzione alla rappresentanza dei clienti 
in sede giudiziale. Nella sua carriera professionale ha 
sviluppato una notevole competenza in tema di diritto 
fallimentare, partecipando attivamente a operazioni di 
ristrutturazione dei debiti, ivi comprese quelle nell’ambito 
di procedure alternative al fallimento, tanto dal lato 
creditori, quanto da quello debitore. Ha inoltre prestato 
la propria opera in favore di società in amministrazione 
straordinaria, interessandosi a controversie di revocatoria 
fallimentare e di opposizioni allo stato passivo. La propria 
attività ha interessato, sin dalla sua abilitazione all’esercizio 
della professione forense, soprattutto gli ambiti del diritto 
commerciale, del diritto societario, la materia degli arbitrati 
e della proprietà intellettuale. Divenuto Cassazionista nel 
2016.

Parla fluentemente inglese e francese.
AVVOCATO CASSAZIONISTA

Claudio Alesse
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Gabriele Piccinini – Partner dello Studio – laurea con 
lode in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia con 
una tesi sulla regolamentazione delle public utilities, ha in 
seguito collaborato con il Prof. Benazzo, Ordinario di Diritto 
Commerciale presso la facoltà Economia dell’Università 
di Pavia, quale cultore della materia dal 2002 al 2014 per i 
corsi di Diritto Commerciale e Diritto delle Società Quotate 
e delle Operazioni Straordinarie.

Dottore di Ricerca in Economia Politica e Ordine 
Giuridico presso l’Università di Pavia, ha svolto attività di 
ricerca anche all’estero nei campi del diritto societario, 
commerciale, finanziario e fallimentare e ha pubblicato saggi 
su varie riviste giuridiche italiane e commentari. È ammesso 
al Master of Laws in International Business Regulation, 
Litigation and Arbitration presso la New York University 
Law School per il 2018-2019.

Avvocato Cassazionista, già membro di altri studi legali 
anche su Milano, opera nel campo del diritto commerciale, 
del diritto societario, del diritto fallimentare, così come 
del diritto bancario e del diritto dell’intermediazione 
finanziaria. In tali aree ha maturato una notevole esperienza 
nella gestione di rilevanti e complessi contenziosi giudiziali 
e arbitrali, delle operazioni straordinarie di acquisizione e 
investimento nonché di ristrutturazione dei debiti a mezzo 
procedure concorsuali, con clienti nazionali e internazionali. 
Contestualmente, ha maturato una significativa esperienza 
nella consulenza stragiudiziale e nella redazione dei più 
importanti contratti commerciali. Al momento si sta 
occupando di startup e di diritto e tecnologia. 

Parla fluentemente inglese.

PHD E AVVOCATO CASSAZIONISTA

Gabriele Piccinini


