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AVVOCATI
D’AFFARI

I migliori studi legali
per practice e per regione
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BARI 
(BA) - 70123 ITALIA 
C.so della Carboneria, 15  
Tel. +39 080 5722880 
Fax: +39 080 5759312 
segreteria@studioloconte.it 

ROMA 
(RM) - 00136 ITALIA 
Via Alfredo Fusco, 106  
Tel. +39 06 35452694 
Fax: +39 06 35343006 
roma@studioloconte.it 

MILANO 
(MI) - 20133 ITALIA 
Viale Campania, 33  
Tel. +39 02 45074414 
Fax: +39 02 45500627 
milano@studioloconte.it 

LE SEDI

Lo studio
Loconte & Partners nasce con l’intento di rispondere alle mol-
teplici esigenze poste dalla crescente complessità del mondo 
dei rapporti giuridici ed economici. Lo studio opera su due 
sedi, Bari e Milano, ed è dotato di un ufficio di rappresen-
tanza in Roma. Una vasta rete di collegamenti, nazionali 
ed internazionali, con società di revisione, prestigiosi studi 
professionali e società di consulenza aziendale garantisce 
la possibilità di supportare integralmente le esigenze della 
Clientela anche in una fase di espansione internazionale ed 
operazioni transnazionali.

L’attività
Il team di lavoro di Loconte & Partners si compone di profes-
sionisti, le cui specifiche competenze convogliano sinergica-
mente in una attività di squadra in grado di individuare, in 
qualsiasi momento, la soluzione più completa per il Cliente 
più esigente, consentendo allo Studio di fornire prontamente 
assistenza e consulenza di elevata qualità. Alla base di tutto 
il lavoro vi è sempre una capillare e costante attività di ag-
giornamento e formazione periodica comune che si realizza 
attraverso materie e tematiche estremamente attuali e di 
ragguardevole rilevanza garantendo competenza e professio-
nalità nell’affrontare le questioni giuridiche, fiscali e finan-
ziarie. Particolare cura viene riposta nello stabilire e mante-
nere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che, sempre, 
trova alle sue richieste una puntuale risposta del professioni-
sta interessato. Questa professionalità e una sempre migliore 
affidabilità nei servizi resi è e resterà l’obiettivo costante e 
primario di questo Studio. 

Adr 
Ambientale 
Amministrativo e appalti 
Arbitrati internazionali 
Bancario 
Contenzioso 
Contrattualistica 
Diritto dei servizi finanziari 
Diritto della navigazione e 
dei trasporti 
Diritto industriale 
Equity Capital Markets 

Franchising 
Fusioni e acquisizioni 
Lavoro 
Mercato dei capitali 
Penale societario 
Private equity 
Project Finance 
Proprietà intellettuale 
Ristrutt. soc. e Fallimento 
Societario 
Tax 

Aree di attività
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Professionisti
Attualmente Loconte & Partners è composto da oltre 20 pro-
fessionisti strutturati in quattro dipartimenti (Corporate, 
Tax, Finance e Litigation) cui si affiancano alcune practice 
trasversali che vedono interagire membri dei singoli dipar-
timenti (Restructuring & Turnaround, Trust & Real Estate, 
IP). L’attuale Managing Partner dello studio è il suo fonda-
tore, Stefano Loconte, affiancato, nelle scelte strategiche, dai 
responsabili dei singoli dipartimenti (Antonio Matarrese per 
il Corporate, Massimo Leone per il Finance e Candida Cian-
ciotta per il Litigation mentre le stesso Loconte coordina il 
Tax). Ogni singolo membro dello Studio garantisce una pre-
stazione professionale caratterizzata da un elevato profilo 
tecnico-scientifico e da assoluta serietà affinché il risultato 
finale raggiunga ottimi livelli di competitività sia in termini 
di efficacia che in termini economici. Alcuni componenti del-
lo Studio, anche esponenti del mondo universitario, parteci-
pano frequentemente ed attivamente a iniziative di studio, 
confronto e dibattito scientifico nelle diverse discipline del 
diritto e dell’economia, operando anche di concerto con orga-
nismi istituzionali. Obiettivo primario di Loconte & Partners 
è offrire ad aziende ed a privati una completa e specializzata 
assistenza oltre che una vasta gamma di soluzioni, in virtù 
dell’esperienza e della professionalità di ogni singolo collabo-
ratore, resta l’obiettivo primario di questo Studio e di tutto 
lo Staff. 
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La Puglia presenta i valori economici più di-
namici del Mezzogiorno da vari punti di vi-
sta. La regione che guarda al medio oriente 

è riuscita a coniugare le proprie tradizioni, la 
propria storia e le vocazioni produttive con l’in-
novazione e la tecnologia. Il territorio ha rag-
giunto buoni livelli di specializzazione in nume-
rosi comparti industriali. Secondo i dati Istat, 
la crescita del Pil ha segnato un +1,8% dovuto 
soprattutto alla crescita del settore del terzia-
rio (+2,9%) e dell’industria (+0,7%) a fronte di un 
calo del settore agricolo (-8,8%). Il Pil ai prezzi 
di mercato per abitante evidenzia un ritmo di 
crescita del +3,9% (a fronte del +3,0% naziona-
le e +2,6% del Mezzogiorno). 
Una regione che guarda al futuro, come gli studi 
legali operanti sul territorio che tengono sempre 
un occhio sulla piazza regionale e nazionale. Lo-
conte & Partners opera nella sede principale di 
Bari e in quella di Milano, aperta nel 2008, am-
pliando così il proprio bacino territoriale di com-
petenza. Lo studio è composto da 20 professionisti 
strutturati in quattro dipartimenti (Corporate, 
Tax, Finance e Litigation) cui si affiancano al-
cune practice trasversali che vedono interagire 
membri dei singoli dipartimenti (Restructuring 
& Turnaround, Trust & Real Estate, IP). L’attua-
le Managing Partner dello studio è il suo fondato-
re, Stefano Loconte, affiancato, nelle scelte stra-
tegiche, dai responsabili dei singoli dipartimenti 
(Antonio Matarrese per il Corporate, Massimo 
Leone per il Finance e Candida Cianciotta per 
il Litigation mentre le stesso Loconte coordina il 
Tax). Una vasta rete di collegamenti, nazionali 
ed internazionali, con società di revisione, studi 
professionali e società di consulenza aziendale 
garantisce la possibilità di supportare integral-
mente le esigenze della Clientela anche in una 
fase di espansione internazionale ed operazio-
ni transnazionali. Un’altra realtà legale è rap-
presentata dall’Avvocato Maurizio Villani che 
si interessa esclusivamente di cause tributarie 
presso le Commissioni Tributarie e presso la Cor-
te di Cassazione -Sezione Tributaria- nonché di 

processi relativi a que-
stioni di penale-tribu-
tario. Inoltre, l’avvoca-
to è promotore di varie 
iniziative di interesse 
tributario sia in ambi-
to locale sia in ambito 
nazionale, attualmen-
te, si sta impegnan-
do per l’istituzione a 
Lecce del Garante del 
Contribuente, (previ-
sto dall’art. 13 della legge n° 212 del 27/07/2000, 
Statuto dei diritti del contribuente). In partico-
lare l’avvocato ha predisposto un disegno di leg-
ge di riforma del processo tributario scaricabiled 
al suo sito. 
Infine lo Studio Legale Lisi, realtà multidisci-
plinare che sviluppa le sue varie competenze su 
tutto il territorio nazionale. Lo studio intrattie-
ne rapporti di collaborazione con primarie socie-
tà, riviste scientifiche ed editori nazionali, Enti 
istituzionali, Università e Centri di Ricerca. Lo 
studio è uno dei Soci Fondatori di Anorc, associa-
zione per operatori e responsabili della conserva-
zione digitale. Il Digital & Law Department si av-
vale di un team di avvocati che hanno maturato 
una pluriennale esperienza nel campo del diritto 
delle nuove tecnologie, nonché della competenza e 
della consulenza di professionisti specializzati.  

Loconte & Partners 
Bari, 70121, Corso della Carboneria, 15, tel. +390805722880,
Milano, 20133, Viale Campania, 33, tel. +390245074414, 
Roma, 00136, Via A. Fusco, 104 / www.studioloconte.it  

Avvocato Maurizio Villani 
Studio Legale Tributario 
Via Cavour,  56, - 73100 Lecce - Tel: 0832 247510 
www.studiotributariovillani.it 

Studio Legale Lisi – Digital & Law Department 
Coordinato dall’Avv. Andrea Lisi 
via Mario Stampacchia 21 – Lecce Tel. 0832.256065 
Domicili a Roma e Milano / www.studiolegalelisi.it 
digitalaw@studiolegalelisi.it 

Puglia

IL TERRITORIO

Capoluogo 
Bari 

Province 
5 

Comuni 
258 

Superficie 
19.366 kmq 

Popolazione 
4.071.518 

Densità 
210 ab/kmq




