La Legal and Public Affairs (LPA) è una società di alta consulenza iscritta al registro MePa
che si rivolge a imprese, pubbliche amministrazioni, organizzazioni di categoria o enti senza
scopo di lucro.
I servizi forniti spaziano dalla consulenza legale ai procedimenti di regolazione pubblica,
dalla consulenza strategica alla pianificazione e gestione progettuale; dalla comunicazione
alla trattazione di public affairs, dalle procedure di gara alla gestione di contratti di fornitura
di beni e sevizi, dal risanamento aziendale sino alla fase del pre-contenzioso e accordi (ex lege)
con Pubbliche Amministrazioni.
Tutti i servizi sono qualificati dalla professionalità dei soci LPA e dalla qualità dei partners
nazionali e internazionali selezionati da LPA.
La necessità per le imprese e per molte strutture di natura pubblicistica di avvalersi di
competenze interdisciplinari, che oltre al settore giuridico comprendano quelli dell’economia,
dell’ingegneria progettuale e del management gestionale, deriva dall’attuale contesto in cui
l’approccio multi-disciplinare è necessario per affrontare e risolvere i processi autorizzativi, le
valutazioni propedeutiche agli investimenti e le modalità di accesso a strumenti di promozione
e sostegno.

Legal and Public Affairs (LPA) is a high-level consulting company, accredited on MePa register,
offering advices to companies, public administrations, trade organizations and non-profit organizations.
The consultancy service may concern strategic consultancy and project planning and management,
communication, public affairs, tender procedures (up to the management of contracts for the supply of
goods and services) and corporate recovery.
All consultancy services go up to the pre-litigation stage and are certified by the quality and the expertise of
LPA partners, and by the quality of the national and international partners selected by LPA.
The multidisciplinary approach organized by LPA (legal, economic, project engineering and management)
is useful for companies to understand and achieve the authorization processes, the preliminary evaluations
for investments, and the methods of accessing promotion and support tools.

Consulenza regolatoria e legale (fino al pre-contenzioso)
Legal advice (up to pre-litigation)
Comunicazione e Public Affairs
Communication and Public Affairs
Strategia aziendale e realizzazione di progetti di investimento
Business strategy and implementation of investment projects
Consulenza finanziaria
Financial advice

Gli esempi più recenti e significativi del modus operandi illustrato riguardano in particolare gli Strumenti
di intervento dell’Unione Europea varati in risposta alla crisi pandemica – come il MES, il Recovery
Fund, l’Horizon Europe e più in generale il complesso denominato Next Generation nel quadro del
cosiddetto Green New Deal - ma anche strumenti nazionali, sia generali quali Industry 4.0, i Fondi
strutturali, il Fondo per l’Innovazione, il Programma nazionale di ricerca, sia più specifici
come le Olimpiadi Cortina – Milano.
LPA ha coerentemente strutturato la sua offerta di consulenza multidisciplinare a supporto di imprese,
pubbliche amministrazioni, operatori economici, organizzazioni di categoria o enti senza scopo di lucro.
The recent, and most important examples, of reference for LPA’s consultancy services are:
• within the Green New Deal, the Next Generation Plan, approved by the European Union in response to the pandemic
crisis, which includes economic investments as MES, Recovery Fund e Horizon Europe
• Italian economic investments, general as Industry 4.0, the Structural Funds, the Innovation Fund and the
National Research Program, or specific as the Cortina - Milan Olympics.
This is why LPA bases its multidisciplinary consultancy, in support of companies and public administrations, economic
operators, trade organizations or non-profit organizations, on the following knowledge

Consulenza regolatoria e legale (fino al pre-contenzioso)

La Legal and Public Affairs copre le principali aree di specializzazione, comprensive dei profili
pubblicistici, amministrativistici civilistici, societari, commerciali e della crisi d’impresa.
Nell’ambito del diritto pubblico la società opera nelle varie aree del diritto amministrativo, con particolare
attenzione al settore degli appalti pubblici (garantendo un’assistenza tanto nella fase di partecipazione
alle gare e di aggiudicazione delle stesse), quanto nella fase di negoziazione e redazione di contratti.
Relativamente ai servizi pubblici (in comparti quali telecomunicazioni, energia, trasporti, rifiuti, reti
idriche e ambientale con riferimento all’avvio dell’economia circolare) è specializzata su problematiche
inerenti i rapporti con le Autorità di Vigilanza, la governance, la costituzione o dismissione di società in
house o miste, operanti nel settore delle utilities, la predisposizione di bandi e avvisi per gare ivi inclusa
la selezione del socio privato o partner industriale, sulla base di una vasta esperienza nel settore delle
privatizzazioni di imprese pubbliche.
Particolare attenzione è dedicata alle questioni antitrust e delle materie regolate da Autorità amministrative
indipendenti.
Sul versante privatistico, gli ambiti di competenza riguardano i settori del diritto bancario, finanziario,
societario e assicurativo, con particolare riferimento al leasing pubblico, ai non performing loans (npl), al
diritto fallimentare-concorsuale, tributario e alla proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela della
riservatezza dei dati (privacy).
La società è altresì specializzata nel settore del diritto del lavoro e del diritto sindacale, nonché delle
relazioni industriali, in particolare per tutti gli aspetti relativi alla stipula di accordi e contratti collettivi.
Inoltre, grazie alla comprovata esperienza di alcuni suoi soci e di partners selezionati, LPA può offrire
concreta assistenza ad operatori economici in difficoltà ed ai suoi azionisti, in operazioni di Turnaround
e/o Ristrutturazioni, cooperando nella predisposizione, presentazione e negoziazione dei piani di
risanamento, in armonia con gli altri players, quali il Management, Banche, Financial advisor, legali
esperti di procedure concorsuali, azionisti attuali e/o prospettici.

Legal advice (up to pre-litigation)

Legal and Public Affairs covers the main areas of specialization, including advertising profiles, civil, corporate,
commercial and business crisis administrative law.
In the context of public law, the company operates in the various areas of administrative law, with particular attention to
the public procurement sector (ensuring assistance both in the phase of participation in tenders andaward of the same), as
well as in the negotiation and drafting of contracts. Relating to public services (in sectors such as telecommunications, energy,
transport, waste, water and environmental networks with reference at the beginning of the circular economy) specializes in
issues relating to relations with the Supervisory Authorities, governance, the establishment or disposal of in-house or mixed
companies operating in the utilities sector, preparation of tenders and notices for tenders including the selection of the private
or industrial partner, on the basis of extensive experience in the privatization sector of public enterprises. Particular attention
is paid to antitrust issues and matters regulated by administrative authorities independent.
On the private sector, the areas of competence concern the sectors of banking, financial, corporate and law insurance, with
particular reference to public leasing, non-performing loans (npl), bankruptcy, bankruptcy, tax and intellectual property law,
as well as the protection of data confidentiality (privacy).
The company is also specialized in the sector of labor law and trade union law, as well as industrial relations, in particular
for all aspects relating to the stipulation of collective agreements and contracts.
Also, thanks to proven experience of some of its members and selected partners, LPA can offer concrete assistance to financial
operators difficulties and its shareholders, in Turnaround and / or Restructuring operations, cooperating in the preparation,
presentation and negotiation of recovery plans, in harmony with other players, as Management, Banks, Financial advisors,
bankruptcy lawyers, current and / or prospective shareholders.

Comunicazione e Public Affairs

La Legal and Public Affairs offre un servizio di public affairs per i rapporti con le istituzioni
governative e con le pubbliche amministrazioni su questioni normative, regolatorie, autorizzative, di
promozione, ivi inclusa un’attività di monitoraggio istituzionale e di studio dell’impatto legislativo sugli
interessi di imprese, società, aziende ed amministrazioni.
Attraverso l’analisi dello scenario regolatorio, italiano ed europeo, la società può offrire informazioni
aggiornate, chiare e trasparenti ai soggetti interessati, relative alle tendenze che animano il dibattito
politico sulle nuove disposizioni legislative.
I servizi offerti comprendono iniziative mirate di comunicazione, anche sui nuovi media, volte a
promuovere l’accettazione pubblica di investimenti di rilievo.

Communication and Public Affairs

LPA provides a public affairs service for relations with Governments and public administrations, on Legislative – regulatory
and authorization thematic.
LPA also provides an institutional mapping, and through the study of national and European parliamentary works, ensure,
to interested parties, information up-to-date, clear and transparent, having respect for the spirit that animates the political
debate on the new legislative provisions.
This institutional competence makes it possible to estimate the impact of new laws on the business of interest.
Public affairs activity is made more effective by the LPA communication activity that includes targeted communication
initiatives, also on new media, aimed at promoting public acceptance of main investments.

Strategia aziendale e realizzazione di progetti di investimento

Alla luce del variare delle condizioni del contesto per effetti di mutamento del mercato e del quadro
normativo, di innovazione tecnologica e di competizione internazionale, LPA fornisce indicazioni per
tener conto delle dinamiche in atto, prevenire le difficoltà e aprire nuove opportunità, anche attraverso
diversificazione dell’offerta e individuazione di potenziali partner pubblici o privati.
LPA è in grado di condurre progetti complessi nelle diverse fasi da quella iniziale di individuazione delle
attività e dei fornitori fino a quella conclusiva del collaudo e della contabilizzazione, documentazione
e certificazione per ricevere i previsti pagamenti, in particolare nel quadro dei meccanismi gestiti
dall’Unione Europea.
La consulenza offerta comprende anche l’individuazione di fonti di finanziamento, incluse quelle agevolate.

Business strategy and investment project planning

In reaction to changing context conditions, due to the market, the regulatory framework, the technological progress or the
international competition, LPA provides information to take into account new dynamics, prevent difficulties, and open up
new opportunities, also including diversification of the offer and the identification of potential public or private partners.
LPA is therefore able to work on every project, and at every design phase, from the initial one (identification of activities and
suppliers) to the final one (of testing, accounting and documentation) including certification to receive the expected payments,
in particular in the framework of the mechanisms managed by the European Union.
The advice offered also includes the identification of funding sources, including subsidized ones.

Consulenza finanziaria
La Società, con l’ausilio anche di selezionati partner, assiste le imprese per la consulenza finanziaria
a supporto delle iniziative e per il reperimento di finanza, sia attraverso il canale bancario, sia sul
mercato dei capitali.
Ad esempio con l’intervento di fondi di venture capital o di private equity o strutturando operazioni
in club deal.

Consulenza finanziaria

LPA, together with selected partners, assists companies for financial advice to support initiatives
and for finding finance, through the banking channel or on the capital market.
For example: with the entry of venture capital funds or private equity or by structuring club deal
transactions.

I Soci LPA

Prof. Avv. Cesare San Mauro
Professore associato presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia delle Attività
Produttive presso “Sapienza” - Università di Roma, titolare degli insegnamenti di Diritto
delle Reti e dei Mercati Regolati e di Diritto del Mercato e degli Strumenti Finanziari,
nonché autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico.
Ha svolto la funzione di consigliere giuridico del Presidente dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) in tema di servizi pubblici locali.; vanta un’esperienza manageriale
e di consulenza nel panorama del mondo bancario e dell’imprenditoria pubblica e privata.
È stato Presidente dell’Autorità sui servizi pubblici del Comune di Roma, Presidente della Cassa
Conguaglio per il settore elettrico, Presidente dell’AGECONTROL (agenzia controllo sulla
produzione agricola) e Presidente di Bredamenarini bus s.p.a.
È stato Direttore Generale a poi Presidente dell’Advisor Board di H3G. Attualmente è Presidente del
collegio sindacale EP.
Associate Professor at the Department of Business Economics Law Productive at “Università La Sapienza” - University of Rome,
is holder of the teachings in Networks and Regulated Markets Law and Market and Instruments Law Financial, is author of
numerous scientific publications and is an expert in banking and business consulting, both public and private. Is been legal advisor
to the President of Antitrust Authority on local public services and President of the Authority on Public Services of the Municipality
of Rome. He was also President of the Equalization Fund for the electricity sector, President of AGECONTROL (control agency
on agricultural production) and President of Bredamenarini Bus s.p.a. He was finally General Manager, and then President, of the
Advisory Board of H3G, now is Chairman of the EP board of statutory auditors.

Prof. Avv. Sandro Amorosino
Avvocato cassazionista, ha percorso tutta la carriera universitaria da giovanissimo
Professore incaricato (1973) a (1987) Professore ordinario di Diritto Amministrativo e
Diritto Urbanistico a Venezia e poi di Diritto dell’Economia presso la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione e, successivamente, nella Facoltà di Economia della
“Sapienza” – Università di Roma.
Attualmente insegna Diritto Pubblico dell’Economia e Diritto dei Beni Culturali alla Uninettuno ed
alla LUMSA – Roma.
È membro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico – AIDU.
È Socio fondatore e Presidente onorario dell’Associazione dei Docenti di Diritto dell’Economia
(ADDE). È stato Vicepresidente e presidente di banche. È consulente di Ministeri, Regioni e Comuni,
è autore di quaranta libri e di oltre 150 saggi ed articoli.
Cassation lawyer, became in 1987 permanent Professor of Administrative Law and Urban Planning Law in Venice, then of
Economic Law at the Higher School of Public Administration and, finally, at the Faculty of Economics of “La Sapienza”
– University of Rome. Now teaches Public Economic Law and Cultural Heritage Law at UNINETTUNO and LUMSA University of Rome, and is been a member of the Executive Committee of the Italian Association of Urban Law - AIDU. He is a
founding member, and honorary President, of the Association of Teachers of Economic Law (ADDE) and is been Vice President,
and President, of many Banks. Now is consultant for Ministries, Regions and Municipalities and is the author of 40 books and
over 150 essays and articles.

I Soci LPA

Prof. Avv. Pietro Boria
Professore Ordinario di diritto tributario presso la facoltà di Giurisprudenza presso la
“Sapienza” – Università di Roma; avvocato cassazionista.
Esperto in materia di diritto tributario, diritto d’impresa, diritto societario e contrattualistica;
ha seguito numerose operazioni di acquisizione e di fusione, nonché riorganizzazioni
d’impresa a carattere nazionale ed internazionale. È autore di numerose pubblicazioni di
carattere scientifico. È stato membro dell’Autorità di garanzia sul diritto di sciopero.
Permanent Professor of Tax Law at the Faculty of Law at “La Sapienza” - University of Rome, is also cassation lawyer. Expert in
tax law, corporate law, and contracts; has managed numerous acquisitions and mergers, and also national and international corporate
reorganizations. Is the author of many scientific publications and is been a member of the Guarantor Authority on the right to strike.

Avv. Tommaso Corapi
Esperto di diritto commerciale, interno ed internazionale.
Membro dello Studio Legale Corapi che offre assistenza altamente specializzata nel
settore del diritto societario, bancario e finanziario, assicurativo e delle infrastrutture a
livello italiano europeo ed internazionale.
Lo studio presta inoltre assistenza nei procedimenti arbitrali e di mediazione, nazionali ed
internazionali.
Expert in commercial, domestic and international law. Is Member of the Corapi Law Firm, which offers highly specialized assistance
in sector of corporate, banking and finance, insurance and infrastructure law, at Italian, European and international level. The firm
also provides assistance in arbitration and mediation proceedings, at national and international level.

Dott. Paolo Damiani
Consulente finanziario e Wealth Advisor di Banca Generali.
Fornisce direttamente, supportato dalle migliori banche dati internazionali e da advisor di
eccellenza, consulenza nell’allocazione dell’attivo e nella ricerca di fonti di finanziamento
per il passivo.
Si occupa di pianificazione finanziaria, analisi di portafogli e soluzioni di investimento, gestione
di patrimoni, secondo specifici programmi e metodi di investimento.
Opera nelle aree di family business e family governance, occupandosi della gestione dei rapporti
familiari per gli aspetti finanziari, immobiliari, imprenditoriali, compresa la trasmissione
intergenerazionale della ricchezza.
Financial Advisor and Wealth Advisor of Banca Generali. Directly, or by collaborating with the best international databases and
excellent advisors, provides advice in the allocation of assets and in the search for sources of financing for the liabilities. He manages
financial planning, customer analysis and investment solutions, also manages assets according to specific programs, and investment
methods. He operates in the areas of family business and family governance, and deals with the management of family relationships
for the financial, real estate and entrepreneurial aspects, including the intergenerational transmission of wealth.

I Soci LPA

Studio Legale Di Pardo
Lo Studio Legale Di Pardo è stato selezionato nel Rapporto del quotidiano
“Il Sole24ore”, tra i migliori Studi legali d’Italia nel 2019 nei settori: amministrativo,
ambiente, tributario, lavoro e contenzioso; nel 2020 nei settori: Amministrativo e Appalti,
Contenzioso e Arbitrato, Life Science e Healthcare, Tributario, Ambiente, Energia e
Infrastrutture, Lavoro e Welfare.
Lo studio legale Di Pardo è stato insignito del Premio Le Fonti Awards nel 2018, quale Boutique
di eccellenza dell’anno per la “Contrattualistica pubblica” e nel 2019 quale “Avvocato dell’anno,
Appalti pubblici”.
Dal 2020 lo Studio Legale Di Pardo è Business Partner Nazionale di Partner 24ore - Ilsole24ore.
Di Pardo Law Firm was selected by the newspaper “Il Sole24ore”, among the best law firms in Italy in 2019 in the sectors:
administrative, environment, taxation, labor and litigation; in 2020 in the sectors: Administrative and Procurement, Litigation and
Arbitration, Life Science and Healthcare, Taxation, Environment, Energy and Infrastructure, Work and Welfare. Di Pardo law firm
won Le Fonti Awards in 2018, which Boutique of excellence of the year for “Public Contracts” and in 2019 which “Lawyer of
the year in Public procurement”. Since 2020, Di Pardo Law Firm is National Business Partner of Partner 24ore – Ilsole24ore.

Avv. Giuliano Di Pardo
Avvocato cassazionista, si è specializzato in Diritto Amministrativo presso la SP.I.S.A.
dell’Università degli studi di Bologna e si è perfezionato presso l’Università di Salerno in
“Project financing: aspetti giuridici e tecnico finanziari”.
È stato docente e relatore in convegni, seminari specialistici, master universitari nelle materie
afferenti al diritto amministrativo con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica.
Cassation lawyer, is specialized in Administrative Law at the SP.I.S.A. - University of Bologna, and also specialized in Project
financing legal and technical financial aspects - University of Salerno. Is been Professor, or speaker, at conferences, specialized
seminars, university masters in matters pertaining to administrative law with particular reference to public contracts.

Avv. Salvatore Di Pardo
Avvocato cassazionista, è professore straordinario di Diritto Amministrativo presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso.
Si è specializzato in Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
È stato Giudice tributario, membro della Commissione Tributaria Regionale.
È stato docente e relatore in convegni, seminari specialistici, master universitari nelle materie afferenti
al diritto amministrativo (urbanistica, elettorale e sanitario).
Cassation lawyer, is Professor of Administrative Law at the Faculty of Law of Pegaso - Telematic University. He specialized in
Administrative Law and Administration Science at the Federico II - University of Naples. Is been tax judge and member of the
Regional Tax Commission. Is been Professor, or speaker, at conferences, specialized seminars, university masters in the subjects related
to administrative law (for ex.: urban planning, electoral and health).

I Soci LPA

Avv. Italico Perlini
Esperto in diritto del lavoro, consulente legale della più grande azienda automobilistica
italiana oggi multinazionale, nonché di gruppi e aziende nazionali e multinazionali, istituti
bancari e assicurativi.
Offre la propria consulenza ad enti pubblici e privati per gli aspetti giuslavoristici e di
trattamento e protezione dei dati personali nella gestione del rapporto di lavoro. Assiste le
aziende per la soluzione delle problematiche relative all’esecuzione dei contratti ed all’eventuale
risoluzione degli stessi, per le ristrutturazioni aziendali anche in forma concorsuale.
Expert in labor law, legal advisor of the biggest Italian car company, now multinational, and consultant of groups, national and
multinational companies, banking and insurance institutions. Is a consultant for public and private entities, in labor law and for
treatment, and the protection, of personal data in the management of the employment relationship. It assists companies in solving
problems relating to the execution, or termination, of contracts, for corporate restructuring, including in competition form.

Prof. Fabio Pistella
Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’APRE (Agenzia per la Ricerca
Europea), del Consiglio di Amministrazione di ENR (Ente Nazionale Ricerca) e
Promozione della Standardizzazione e Presidente del Comitato di Gestione di EISAC.
it (struttura partecipata da ENEA e INGV per lo sviluppo di competenze ed erogazione di
servizi tecnico-scientifici nel settore della Protezione delle Infrastrutture critiche).
È stato Direttore generale dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) dal 1981
al 1997 e, successivamente, fino al 2003, professore di ruolo di Economia Applicata all’Ingegneria
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Roma Tre.
Dal dicembre 2003 al luglio 2004 è stato componente dell’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas,
per poi passare al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di cui è stato Presidente sino al 2007.
Sino al dicembre 2012 è stato ai vertici dell’organismo pubblico per la Digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione (Presidente del CNIPA - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione - Commissario Straordinario e poi Componente del Comitato Direttivo di DigitPa,
l’Ente - ora AGID - nato nel 2009 dalla trasformazione del CNIPA).
Member of the Technical Scientific Committee of APRE (European Research Agency), of the Board of Directors of ENR
(National Research and promotion of Standardization), and President of the Management Committee of ISAC.it (structure owned
by ENEA and INGV for development of skills and provision of technical-scientific services in the sector of the protection of critical
infrastructures). From 1981 to 1997 is been General Director of the Entity for New Technologies, Energy and the Environment
(ENEA) and, until 2003, Permanent Professor of Economics Applied to Engineering at the Faculty of Engineering of “Rome
Three” University of Rome. From December 2003 to July 2004 he was a member of the Authority for Electricity and Gas, then
moved on to the National Research Council (CNR) of which he was President until 2007. Until December 2012 he was at the top
of the ‘’public body for the Digitization of the Public Administration (President of the CNIPA - National Center for Information
Technology in the Public Administration) - Extraordinary Commissioner and then Member of the Steering Committee of DigitPa,
the Body - now AGID - born in 2009 from the transformation of the CNIPA.

I Soci LPA

Ing. Pier Giorgio Romiti
Ha fatto le prime esperienze presso varie imprese di costruzioni e società di ingegneria.
È poi passato al gruppo SNIA dove è stato assistente dell’amministratore delegato e poi
responsabile della parte produzione di materiali compositi.
Quando la SNIA è entrata a far parte del gruppo FIAT ha svolto vari ruoli nel settore
della componentistica fino a diventare amministratore delegato di Fiat Avio (componenti
di motori aeronautici, propulsione spaziale, componentistica per turbine per la produzione di
energia elettrica); in quel periodo è nato il progetto Vega, lanciatore spaziale per satelliti di piccola
dimensione progettato e prodotto in Italia, oggi vanto della tecnologia italiana e strumento efficace
di sfruttamento commerciale dello spazio.
Ha negoziato l’acquisto di Alfa Romeo Avio e realizzato la fusione e l’incorporazione delle due
società. Lasciata la FIAT, attraverso Gemina, ha costruito e seguito un portafoglio di partecipazioni
che andavano dai servizi elicotteristici alla produzione di energia ai sistemi di controllo del traffico
aereo, nonché le grandi costruzioni con Impregilo, di cui è strato amministratore delegato.
In quel periodo ha guidato la cordata per la privatizzazione degli Aeroporti di Roma (AdR), di cui è
stato poi nominato amministratore delegato.
Dopo Gemina ha iniziato attività di imprenditore attraverso la società Bona Dea, di cui è presidente,
interessandosi via via di produzione di energia da fonte rinnovabile, progettazione, costruzione di
impianti di trattamento dell’acqua e infine di catene di ambulatori odontoiatrici.
After some experience in various construction companies, and engineering companies, he moved to the SNIA group as assistant to the
CEO, then responsible of the production of composite materials. When SNIA became part of the FIAT group, he held various roles
in the components sector, until became CEO of Fiat Avio (components of aero engines, space propulsion, components for turbines for
the production of electricity); in that period is born the Vega project, a space launcher for small-sized satellites designed and produced
in Italy, today the pride of Italian technology and an effective tool for commercial exploitation of space. He negotiated the purchase of
Alfa Romeo Avio and carried out the merger, and incorporation, of the two companies. After leaving FIAT, through Gemina, he built
and followed a portfolio of investments ranging from helicopter services to energy production to air traffic control systems, as well as
large constructions with Impregilo, of which he is been CEO. In that period he led the consortium for the privatization of the Rome
Airports (AdR), of which he was later appointed CEO. After Gemina he started an entrepreneurial activity through the company
Bona Dea, as President, gradually becoming interested in the production of energy from renewable sources, the design, construction of
water treatment plants and finally chains of dental surgeries.

I Soci LPA

Avv. Paolo Spaziani – Amministratore Unico di LPA
Laureato in Diritto Penale alla Sapienza di Roma, Avvocato.
Dal 1980 al 2019 è stato dirigente di primaria Banca internazionale, dal 1987 al 2001 anche
Consigliere Comunale di Roma con la carica di V.Pres. della Commissione Bilancio; per
molti anni è stato docente a contratto nell’ambito del master di II livello di Diritto Europeo
(Terza Università di Roma), curando cicli di lezioni e di “case study” in tema di concorrenza,
aiuti di stato, gestione di crisi, normative europee e nazionali di diritto societario e dell’economia,
insolvenza internazionale, modelli organizzativi D.LGS 231/2001, Servizi Pubblici locali.
È stato Consigliere di Amministrazione di Italgas (Gruppo ENI), indipendente, su indicazione del
Sindaco di Roma.
Da dirigente bancario BNL ha ricoperto fino al 2007 la responsabilità del Contenzioso internazionale
(Corporate e gestione del debito sovrano dei PVS) vivendo attivamente le più rilevanti negoziazioni
e gestioni di crisi internazionali e confrontandosi, nei dossier più rilevanti (es: IRAQ , Eurotunnel,
Enron, Argentina), con primarie banche mondiali e organismi italiani e internazionali (MAE,
Bankitalia, FMI etc.).
Graduated in Criminal Law at “La Sapienza” - University of Rome, Lawyer.
From 1980 to 2019 he was manager of a leading international bank, from 1987 to 2001 also City Councilor of Rome with the
position of V.Pres. in Budget Commission; for many years he is been Professor in the second level master of European Law (Third
University of Rome) referent for competition, State aid, crisis management, national and european regulations in corporate and
economic law, international insolvency, organizational models D.LGS 231/2001 and Local Public Services.
On behalf of the Mayor of Rome, he is been a Director of Italgas (ENI Group).
Bank manager of BNL Group, until 2007 is been responsible for the international litigation (Corporate and sovereign debt
management of developing countries), actively managing the most relevant international crisis negotiations and discussing with leading
world banks and Italian and international organizations (MAE, Bankitalia, IMF etc.) the most relevant dossiers (ex: IRAQ ,
Eurotunnel, Enron, Argentina).

