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Profilo Professionale__________________________________________________________________________ 

Professionista del settore civile, commerciale e societario con vasta formazione in contrattualistica d'impresa e 

predisposizione statuti societari, specializzazione in Diritto Societario e Diritto Successorio. Esperto in diritto minerario 

e legislazione sulle cave. In possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato dinnanzi alle Giurisdizioni 

Superiori, ha maturato 20 anni di esperienza sia nel settore giudiziale che stragiudiziale, nonché in materia arbitrale, 

dispone di solida conoscenza del codice deontologico forense e dell'ordinamento giudiziario italiano oltre a forte 

determinazione, spiccate doti interpersonali e ottime capacità di argomentazione e mediazione. 

Capacità e competenze________________________________________________________________________ 

 Redazione di Contratti e Statuti Societari 

 Gestione del contenzioso in materia civile e societaria, sia in ambito processuale che arbitrale 

 Nominato come Arbitro Unico e componente in Collegi Arbitrali, sia rituali che irrituali 

 Esperto in diritto minerario e nella legislazione sulle cave 

 

Esperienze lavorative e professionali_________________________________________________________ 

Gennaio 2008 

- 

Attuale 

Studio Legale e Tributario Lattanzi 

Avvocato 

 Gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, anche durante il ciclo di 
vita di un contratto. 

 Assistenza ai clienti durante la negoziazione e stipulazione dei contratti e 
predisposizione statuti societari. 

 Gestione dei contenziosi nei vari gradi di giudizio, anche dinnanzi alle 
Giurisdizioni superiori ed in sede arbitrale. 

 

Gennaio 2005 

- 

Dicembre 2007 

Studio Legale Prof. Avv. Sergio Menchini 

Avvocato 

 Gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, anche durante il ciclo di 
vita di un contratto. 

 Assistenza ai clienti durante la negoziazione e stipulazione dei contratti e 
predisposizione statuti societari. 

 Gestione dei contenziosi nei vari gradi di giudizio, anche dinnanzi alle 
Giurisdizioni superiori ed in sede arbitrale. 

 

Gennaio 2003  

- 

Dicembre 2007 

Studio Commercialistico Lattanzi – Collaborazione esterna 

 Consulenza in materia legale in favore della società sportiva Carrarese Calcio 
S.r.l., militante nel campionato professionistico di calcio Lega Pro 

Novembre 2002 

- 

Dicembre 2004 

Studio Legale Lattanzi, Dei, Tassinari, Giannotti 

Praticante Avvocato 

mailto:antonio@lattanzi.biz


 Spiegazione dei vari passaggi del procedimento legale a ciascun cliente e 
risposta precisa e puntuale a eventuali domande al fine di mitigarne possibili 
preoccupazioni. 

 Esperienza consolidata nel diritto civile e societario per consigliare e 
difendere al meglio i clienti seguendo e ricercando lo sviluppo di precedenti 
e normative. 

 Ricerca di precedenti legali per confrontare i modelli di fatti e casi passati 
e determinare le probabilità di risultato. 

 

Istruzione e Formazione___________________________________________________________________ 

 

2020 Ministero della Giustizia 
Iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti 

2018 Euroconference 
Master in diritto successorio 

2017 Euroconference 
Master in diritto e contenzioso societario 

2016 Euroconference 
Corso in materia di appello civile 

2010 Euroconference 
Master in contrattualistica d’impresa 

2007 Ministero della Giustizia 
Iscrizione Albo Avvocati 

2003 Università degli Studi di Firenze 
Master in diritto societario 

2002 Università degli Studi di Pisa 
Laurea in Giurisprudenza 

 

Language_______________________________________________________________________________ 

Italiano: madrelingua 

Inglese: livello intermedio (B1) 

_______________________________________________________________________________________ 

Carrara, 6.6.2021 

Avv. Antonio Lattanzi 


