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Lo Studio Pierallini è uno studio legale internazionale, con sede in Roma e Milano, ed accesso ad un 
network di corrispondenti in grado di assistere i propri clienti in oltre 40 Paesi. 
 
Lo Studio vanta una significativa esperienza e specializzazione in tutti i rami del diritto italiano e nei 
principali settori del diritto internazionale. Lo Studio si compone di più dipartimenti, ciascuno dei quali in 
grado di offrire assistenza completa e qualificata nelle seguenti aree: diritto commerciale, diritto 
societario e finanziario, M&A, diritto dell’aviazione, diritto civile, contenzioso ed arbitrati, diritto 
fallimentare, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto societario, antitrust, diritto tributario e 
diritto penale commerciale. Il name partner Laura Pierallini ha per anni collaborato con lo studio di 
consulenza fiscale e societaria Arthur Andersen e dal 2001 al 2005 è stata managing partner di Roma 
dello studio internazionale Coudert Brothers. Laura Pierallini è docente presso l’università Luiss Guido 
Carli di Roma, nonché membro di EALA (European Air Law Association), IAWA (International 
Aviation Women Association) ed EAC (European Aviation Club). E’ autrice di numerose pubblicazioni e 
partecipa come relatore a numerosi convegni e simposi italiani ed esteri. 

 
 Eccellenze 

 
In particolare, lo Studio vanta una consolidata esperienza nel diritto 
dell’aviazione e ha tra i propri clienti le maggiori compagnie aeree, i più 
importanti costruttori di aeromobili, istituzioni finanziarie ed associazioni 
di categoria. I servizi forniti ai clienti nel settore Aviation includono: 
assistenza in operazioni di acquisizione, locazione, noleggio, diritto del 
lavoro, ristrutturazione, M&A, finanziamento di aeromobili, contenzioso, 
aspetti regolamentari, inclusi procedimenti di filing con le Autorità 
dell’Aviazione Civile e Antitrust. Lo Studio è inoltre consulente 
dell’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo 
(Assaereo). Lo Studio vanta anche una consolidata esperienza nel diritto 
sanitario ed ha tra i propri clienti ospedali classificati ed importanti 
strutture assistenziali convenzionate con il servizio sanitario regionale. Lo 
Studio è, inoltre, consulente dell’Associazione Religiosa Istituti Socio-
sanitari (ARIS). Studio Pierallini assiste altresì numerose società operanti 
nel settore della grande distribuzione, per conto delle quali, recentemente, 
ha seguito negoziazioni volte alla realizzazione di joint venture con società estere, nonché in relazione ad 
operazioni di M&A. 
 
Pubblicazioni e  riconoscimenti 

 
Lo Studio ha contributo a numerose pubblicazioni, tra le quali: Getting the Deal Through – 
Air Transport; Airfinance Annual; Aircraft Finance and Aircraft Liens; e International Law 
Office – Aviation. 
Studio Pierallini è segnalato come Leading Firm da: Expert Guides, Who’s Who Legal, 
Legal 500 EMEA, Top Legal, Corporate International. Da anni è inoltre definito Aviation 
Law Firm of the Year in Italia da ACQ, Intercontinental Finance, Global Law Experts e 
Finance Monthly.  
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