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Lo Studio Luchetti 

Lo Studio Luchetti nasce nel 2016 grazie all’esperienza professionale decennale maturata dal suo 

fondatore e delle competenze acquisite negli anni al fine di offrire un’assistenza legale qualificata a 

favore, in particolare, di aziende, società pubbliche, enti ed Ambasciate, attraverso una struttura 

dinamica in grado di soddisfare sempre le specifiche esigenze della clientela. 

Lo Studio offre oggi alla propria clientela un’assistenza legale altamente qualificata, sia in ambito 

giudiziale che stragiudiziale nei settori del diritto civile, commerciale, societario, bancario e fallimentare 

ed è in grado di assisterla anche in contesti internazionali, grazie alla conoscenza dei diversi sistemi 

giuridici e al proprio network creato ad hoc. I clienti possono, inoltre, beneficiare delle competenze 

linguistiche dei componenti dello Studio in grado di operare in inglese, francese e arabo. 

Lo Studio vanta un’estesa rete di corrispondenti, sia in Italia che all’estero, cresciuta e consolidata nel 

corso di collaborazioni professionali risalenti nel tempo. I corrispondenti dello studio agiscono quali 

meri domiciliatari ed esecutori delle istruzioni conferite dallo Studio, che rimane il riferimento unico ed 

esclusivo per tutte le tipologie di azioni legali. Ciò rende possibile ridurre i costi per il cliente ed eliminare 

qualsivoglia inefficienza. 

Presso lo Studio vi sono avvocati e collaboratori, altamente qualificati, che hanno maturato una 

consolidata esperienza nell’ambito delle aree in cui opera lo Studio; ciò consente di poter dare sempre 

riscontro in tempi rapidi a tutte le esigenze della Clientela e di poter gestire contemporaneamente un 

rilevante numero di questione e di poter rappresentare il Cliente anche nell’ambito di contenziosi seriali. 

Lo svolgimento dell’attività professionale e i rapporti con i clienti sono sempre ispirati al rispetto dei 

principi di legalità, correttezza, onestà e trasparenza in linea con i più elevati standard professionali ed 

etici. 

 

 

 

 

  



Aree di attività 

Lo Studio Luchetti offre ai propri clienti, italiani e stranieri, assistenza legale in sede giudiziale e 

stragiudiziale nelle materie del diritto civile, commerciale, societario, bancario e fallimentare. 

L’esperienza maturata dai professionisti dello Studio è focalizzata nei seguenti settori: 

− Transport & Logistics 

− Renewables Energy 

− Financial Services & Banking 

− Corporate (commercial contracts disputes and companies’ directors’ liability) 

− Real Estate and Construction 

− Insurance 

− TMC. 

Assistenza in giudizio e in procedimenti arbitrali  

Lo Studio assiste e rappresenta i propri clienti davanti tutte le Corti ordinarie, con una ormai vasta e 

consolidata esperienza. 

L’offerta di assistenza include ogni tipologia di azione civile, ordinaria ed arbitrale, con una specifica 

competenza nella tutela cautelare e d’urgenza e al recupero dei crediti in Italia e all’estero. I contenziosi 

in cui è coinvolto lo Studio hanno ad oggetto azioni relative, in particolare, all’inadempimento di 

contratti, al risarcimento dei danni da atti di concorrenza sleale, da diffamazione, ad azioni di 

responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, ad azioni revocatorie e di inefficacia. Lo Studio 

si occupa anche di procedimenti di riconoscimento ed esecuzione di sentenze e lodi arbitrali stranieri 

in Italia.  

 

  



Diritto civile 

Lo Studio offre ai propri clienti assistenza in tutte le problematiche del diritto civile, con particolare 

riferimento alla struttura delle operazioni economiche e quindi alla redazione dei relativi contratti, 

anche internazionali, con particolare riferimento agli accordi commerciali, di fornitura, distribuzione, 

trasporto, agenzia, appalto, nonché alla consulenza in materia di responsabilità (contrattuale ed extra-

contrattuale), al recupero dei crediti, al diritto della privacy e al diritto successorio (segnatamente con 

riguardo ai ‘patti di famiglia’). 

Diritto Commerciale e Societario 

Lo Studio presta la propria attività di assistenza e consulenza legale con riferimento a tutte le questioni 

del diritto commerciale e societario, provvedendo, in particolare, alla redazione di statuti sociali, alla 

governance delle imprese e all’attività deliberativa delle assemblee dei soci, alla responsabilità degli 

organi di amministrazione e di controllo, allo scioglimento ed alla liquidazione di società, nonché 

all’assistenza nell’ambito di operazioni societarie (acquisizioni societarie, anche internazionali; fusioni; 

scissioni; trasformazioni etc.)  con lo svolgimento della relativa attività di due diligence legale. 

Diritto Bancario e Finanziario 

Lo Studio assiste i propri Clienti nel settore del diritto bancario e finanziario, svolgendo attività di 

pareristica, redazione e revisione di modelli contrattuali. 

Diritto fallimentare 

Lo Studio ha acquisito una significativa esperienza nell’assistenza resa in ambito fallimentare e 

prefallimentare, essendo consulente di primarie procedure di amministrazione straordinaria. 

Tra le attività svolte è inclusa anche l’assistenza per l'ammissione all'amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in crisi, al concordato preventivo e l’omologazione di accordi di ristrutturazione 

dei debiti, nonché nella negoziazione di piani di risanamento ex art. 67 L.F. 

I professionisti dello Studio assistono e rappresentano in giudizio avanti le Corti italiane anche gli 

organi fallimentari e forniscono assistenza ordinaria per l’insinuazione al passivo dei crediti. 

  



Il fondatore dello Studio 

Luca Luchetti ha fondato lo Studio dopo aver maturato una decennale esperienza presso Studi legali 

di primaria e riconosciuta importanza.  

Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma con la votazione di 

110 e lode, Luca Luchetti ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto Privato Comparato e 

Diritto Privato dell’Unione Europea.  

È principalmente specializzato in diritto civile, commerciale, societario e fallimentare, con particolare 

riguardo alla redazione di pareri, statuti e deliberazioni assembleari e consiliari, contratti, atti e scritti 

difensivi. Ha prestato attività di consulenza in primarie operazioni di M&A anche per soggetti vigilati. 

Presta, altresì, assistenza nell’ambito di rilevanti contenziosi di azioni di responsabilità, nonché in 

procedure arbitrali interne e internazionali e in procedimenti dinnanzi ad Autorità indipendenti. 

È ammesso ad esercitare la professione di avvocato in Italia e parla inglese e francese. 
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