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Nato nel 2003, lo Studio LR & Partners assiste da molti anni società italiane e
multinazionali di primario livello.

Le consolidate sinergie con professionisti di comprovata esperienza, anche nei
settori del diritto tributario, penale e amministrativo, garantiscono una consulenza
interdisciplinare, anche in lingua inglese e tedesca, in materia contrattuale, civilecommerciale, societaria, finanziaria, in fiscalità internazionale e diritto del lavoro.
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Prima di dar vita a LR & Partners, i soci Walter Limongi e Fabio Ravone, Avvocati
dal 2001, iscritti all'Albo dei Cassazionisti e abilitati ad assistere i clienti anche davanti alle
Corti Superiori, hanno maturato una lunga esperienza, sia in ambito giudiziale che
stragiudiziale, collaborando fin dal 1997 con realtà professionali, note anche all’estero, del
livello di BonelliErede, DLA Piper e CBM & Partners.

Lo Studio LR & Partners è da sempre impegnato a trovare soluzioni pratiche e
tempestive per assicurare lo svolgimento degli incarichi nei tempi desiderati dal cliente, il
costante aggiornamento, la valutazione preliminare anche in un’ottica di contenimento
dei costi, la continuità nell’assistenza personale dei soci, anche presso il cliente, l’assistenza
nelle procedure di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) e di mediazione e una consulenza
mirata a prevenire rischi e a offrire nuove occasioni di crescita per la clientela.
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Principali aree di attività

Diritto commerciale e societario
Contrattualistica generale e assistenza giudiziale nei procedimenti ordinari e arbitrali.
Consulenza in tutte le attività di corporate e nelle operazioni straordinarie; contenzioso
societario e responsabilità penale delle società.

Contratti d'Impresa
Redazione contrattualistica generale e contenzioso di riferimento, anche internazionali.

Recupero crediti ed espropriazione forzata
Assistenza dalla diffida sino all’esecuzione forzata.
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Diritto bancario e finanziario
Contrattualistica rilevante e relativo contenzioso.

Diritto fallimentare
Ristrutturazione del debito e procedure concorsuali; assistenza sia di curatori che di
commissari in relazione ai rispettivi incarichi ed all’esperimento delle azioni da
promuovere (azioni di responsabilità, azioni revocatorie, ecc.).

Real Estate
Consulenza in operazioni immobiliari e contrattualistica di riferimento.

Asset protection
Pianificazione dei trasferimenti di asset nel passaggio generazionale e protezione del
patrimonio familiare.
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Responsabilità professionale
Assistenza nei procedimenti (civile e penale) derivanti da negligenza professionale.

Diritto del lavoro
Regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro e contenzioso di riferimento;
licenziamenti individuali e procedure di mobilità.

Diritto tributario e fiscalità internazionale
Pianificazione fiscale e relativo contenzioso.
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Contatti
+39  02  58 32 83 38
+39  02  58 32 82 11

Tel.
Fax

@

info@lrpartners.it  w.limongi@lrpartners.it  f.ravone@lrpartners.it

Skype

 walmilano

 fravmilano
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Come raggiungerci
Milano Corso Monforte 39
Metro  Linea 1 Rossa  fermata San Babila
Garage  Via Mascagni  ingresso da Viale Bianca Maria
Bus

 Linee 54 e 61  fermata Corso Monforte angolo Via Donizetti

Tram

 Linee 9 e 23

 fermata Piazza Tricolore
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