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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Avv. Ponti 
 

 

 Via Vittorio Veneto nr. 39 – 33100 Udine  

 Tel. 0432/507321  - Fax. 0432/507418     

Via Fatebenefratelli nr. 20  - 20121 Milano  

Tel. 02/84230136 -  Fax 02/84230138 

Via E. Manfredi nr. 05  - 00197 Roma  

Tel. 06/8084487 -  Fax 06/8073964 

 info@ponti-partners.it  

www.studioponti.it 

Sesso Uomo | Data di nascita 13.05.1959| Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

ABILITAZIONI 

Iscritto dal 1987 all’albo degli Avvocati dopo la laurea in giurisprudenza conseguita all’Università degli 
Studi di Firenze.   
Abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.  

dal  1994 - ad oggi Studio legale Ponti & Partners  

Ponti & Partners (Via Vittorio Veneto nr. 39 – Udine - Via Fatebenefratelli nr. 20 – Milano) 

▪     L’avv. Luca Ponti guida lo studio legale Ponti & Partners, con sede a Udine. a Milano e a Roma, 
attivo nel campo della consulenza legale per le imprese, con particolare riferimento al diritto 
commerciale, societario, bancario, finanziario, fallimentare, sia civile che penale, nonché alla 
contrattualistica.  
Sostituire con le principali attività e responsabilità 

 
Attività o settore  Esperto di corporate finance, assiste primarie società italiane, sia strutturate che 
padronali, in operazioni di M&A, finanza straordinaria, pianificazione strategica, patti parasociali, 
riorganizzazioni, passaggi generazionali e procedure concorsuali. 
 
Lo studio dell’avv. Ponti risulta tra i finalisti del Toplegal Industry Awards 2015 nelle PMI. 

 
Lo studio dell’avv. Ponti ha vinto il premio Toplegal Awards 2015 come “Studio dell’anno – Nord”.    

 
L’avv. Luca Ponti e lo studio si è classificato tra i finalisti nella categoria “Avvocato dell’anno – 
Contenzioso”,  “Avvocato dell’anno – penale societario” e “Studio dell’anno – penale societario” 
nella classifica Legal Community Awards 2015. 

 
Lo studio dell’avv. Luca Ponti ha avuto la menzione speciale come Boutique di Eccellenza dell’anno 
nel Diritto d’Impresa  2015 nella classifica “Premio Internazionale 2015 Le Fonti Finalista” 

 
Lo studio dell’avv. Luca Ponti si è classificato tra i finalisti nella categoria “Studio dell’anno Nord” nella 
classifica TopLegal Awards 2014. 
 
Lo studio dell’avv. Luca Ponti, in base al rapporto 2014 Triveneto della “Guida TopLegal -  I migliori 
studi e professionisti” si è classificato i) leader nel mercato con riconoscimento diffuso e consolidato 
nel contenzioso, ii) leader nel mercato con riconoscimento diffuso e consolidato nel penale 
commerciale, iii) protagonista del mercato con riconoscimento diffuso nel “Restructuring”, iv) 
protagonista del mercato con riconoscimento focalizzato nel M&a. 
 
L’avv. Luca Ponti ha vinto il Premio Internazionale Le Fonti 2013 quale “Miglior Professionista 
Settore Boutique d'Eccellenza”. 

 
Lo studio dell’avv. Luca Ponti si è classificato tra i finalisti nella categoria “Studio Nord Italia”  nella 
classifica TopLegal Awards 2013. 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Lo studio dell’avv. Luca Ponti è stato classificato tra i primi sei studi nella categoria “Studio dell’anno 
Nord” nella classifica di TopLegal Awards 2012 e tra i primi nove studi nella categoria “Studio dell’anno 
PMI” sempre nella classifica di TopLegal Awards 2012. 
 
Lo studio dell’avv. Luca Ponti ha vinto il Premio Internazionale Le Fonti 2012 quale “Miglior Studio 
Professionale settore PMI”. 

 
Lo studio dell’avv. Luca Ponti è stato classificato tra i primi dieci studi nella categoria “Studio Regionale 
dell’anno Italia” nella classifica di TopLegal Awards 2011. 
 
Lo studio dell’avv. Luca Ponti è stato classificato tra i primi dieci studi nella categoria “Studio Regionale 
dell’anno Italia” nella classifica di TopLegal Awards 2010. 
 
Lo studio dell’avv. Luca Ponti è stato classificato tra i primi cinque studi nella categoria “Studio Italiano 
territoriale dell’anno per il Nord Italia” nella classifica di TopLegal Awards 2009. 
 
 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 Membro dell’Advisory Board 

Idea Industria  

Attività o settore Idea Industria è fondo di private equity con 100 milioni di Euro di dotazione costituito 
da UniCredit Banca d’Impresa e gestito da 21 Partners SGR (Gruppo 21 Investimenti) 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE   

 Consigliere di Amministrazione 

Civileasing  www.civileasing.it 

Attività o settore  Civileasing è  società del Gruppo Banca Popolare di Cividale 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 Consigliere di Amministrazione 

Unione Farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia Spa Via R. Schumann nr. 9 - Udine 

▪ La principale attività e responsabilità è stata quella di traghettare la società alla fusione con il gruppo 
Unico. 

Attività o settore L’unione Farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia Spa è la società rappresentante dei 
farmacisti operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia  

 
 
 
 

Commissario Straordinario 

Gruppo Tecnosistemi  

▪ Nominato commissario straordinario dal Ministero delle Attività Produttive, su designazione del 
Tribunale di Milano,  porta a termine la complessa cessione di tutti gli asset aziendali, sia italiani che 
esteri.  

▪ La casa editrice Cedam, specializzata nel campo del diritto e dell’economia, lo incarica di realizzare il 
volume “L’Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi”, pubblicato nel 2006 

Attività o settore  Il Gruppo Tecnosistemi è una  multinazionale italiana di servizi di telecomunicazioni 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

DOCENZA E CONVEGNI   

 
 

 

DOCENZA E CONVEGNI   

 

DOCENZA E CONVEGNI   

 

 
 
 
 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Linea Aeroportuale Sole Spa Via Galileo Galilei nr. 30 – Venezia se rilevante, indirizzo completo 

e indirizzo sito web 

▪ Le principali attività e responsabilità  sono state tutelare dalle azioni del socio di minoranza il Gruppo 
Ligabue Catering di Venezia,  leader internazionale nel settore della ristorazione navale con 160 
milioni di euro di fatturato 

Attività o settore   Linea Aeroportuale Sole Spa  e  il Gruppo Ligabue Catering  sono attivi nel settore 
aeroporti e servizio aeroportuali   

 
 
 
 

Amministratore 

Pozzo S.p.A. Via Padova nr. 3 – Tavagnacco (ora  Freud S.p.A. - www.freud.it) 

▪ Le principali attività e responsabilità  erano garantire l’esecuzione di una “roulette russa” tra i due 
nuclei familiari che detenevano pariteticamente il capitale sociale della capogruppo 

Attività o settore La Pozzo Spa (ora Freud Spa ) è una  società attiva nella produzione di utensili per la 
lavorazione del legno (80 milioni di euro di fatturato). 
 

 Componente della commissione di gara di appalto per servizi finanziari 

Autovie Venete Spa  (Via V. Locchi nr. 19 – Trieste – www.autovie.it)  

Attività o settore Autovie Venete Spa è concessionaria dell’Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni  
Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone-Conegliano Sostituire con il tipo di attività o settore  

 Professore a contratto e relatore in numerosi convegni   

Varie sedi 

Già cultore della materia presso la facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell’Università di 
Udine (diritto commerciale) e professore a contratto in materia contrattualistica presso la facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Trieste. 
 
Docente presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari a Mestre in materia di cessione e affitto di 
azienda.  
 
Relatore in materia societaria, fallimentare, contrattualistica e bancaria in consorzi universitari per gli 
studi di organizzazione aziendale, come CUOA e NET IPSOA, Milano Finanza e in corsi di 
formazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) e di specializzazione post laurea. 
 
Speaker in convegni, conferenze e seminari organizzati da Ministero di Grazia e Giustizia, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, varie Associazioni degli Industriali, Sezioni 
Fallimentari dei Tribunali della Regione Friuli Venezia Giulia, Associazione Industriale 
Triveneta, Associazione Friuli Venezia Giulia per l’integrazione del tirocinio professionale 
dei dottori commercialisti e degli avvocati 

18.03.2016 Relatore   

Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso  - www.ordcomm.it 

▪ Relatore per il convegno “Soluzioni contrattuali per lo sviluppo dell’impresa” 

17.03.2016 Relatore   

Copernico Società di Intermediazione Mobiliare Spa  -  http://copernicosim.com 

▪ Relatore per il convegno “Inganno?” 
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DOCENZA E CONVEGNI   

 

 
 

DOCENZA E CONVEGNI   

 

 
DOCENZA E CONVEGNI   

 

 
DOCENZA E CONVEGNI   

 

 
DOCENZA E CONVEGNI 

 
 

  

 

 
DOCENZA E CONVEGNI   

 

 

DOCENZA E CONVEGNI   

 

DOCENZA E CONVEGNI   

 

28.01.2016 Relatore   

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi FVG  - 
www.confapifvg.it/chi-siamo/lassociazione 

▪ Relatore per il convegno “La gestione della crisi d’impresa: strategie e modalità operative per 

affrontarla senza subirne i contraccolpi” 

27.11.2015 Relatore   

Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance  con il patrocinio della Banca Popolare di Cividale -  
www.centrostudiantiriciclaggioecompliance.it 

▪ Relatore per il convegno “Contrasto al riciclaggio di denaro e benefici per l’economia nazionale” 

13.11.2015 Relatore per i profili penali rilevanti in tema di frode alimentare  

Triennale di Milano, con il patrocinio di Expo -  www.triennale.org 

▪ Relatore nel convegno “Mock Trial Food and Design” organizzato dalla  all’interno delle 
manifestazioni di protezione dalle frodi alimentari del Food and Design italiano e con la 
partecipazione di Gualtiero Marchesi. 

12.06.2015 Relatore   

Associazione Anziani Terzo Millennio -  www.anzianiterzomillennio.it/ 

▪ Relatore per il convegno “Fragilità. Storie. Diritti” (12.06.2015) coordinato dal prof. Paolo Cendon 
docente dell’Università di Trieste . 

24.04.2015 Relatore   

Confartigianato Imprese  - www.confartigianatoudine.com 

▪ Relatore per il convegno “L’agroalimentare nel Far East. Opportunità o sogno per le pmi del FVG?” 

02.04.2015 Relatore   

Ordine Triveneto dei Commercialisti - www.commercialistideltriveneto.org 

▪ Relatore per il convegno “Aspetti critici delle operazioni di trasferimento di aziende e di partecipazioni 
societarie” 

27.03.2015 Relatore   

Università degli Studi di Udine -  www.uniud.it 

▪ Relatore per il convegno “Conversazione sul nuovo diritto penale societario” 

12.12.2014 Relatore  

Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie 

http://www.confartigianatoudine.com/
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DOCENZA E CONVEGNI   

 

DOCENZA E CONVEGNI   
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DOCENZA E CONVEGNI   

 

 
 
 
 
 

DOCENZA E CONVEGNI   

 

DOCENZA E CONVEGNI   

 

 

DOCENZA E CONVEGNI   

 

 

DOCENZA E CONVEGNI   

 

www.commercialistideltriveneto.com 

▪ Relatore per il convegno “La responsabilità civile e penale del commercialista: aspetti controversi, 
nuove fattispecie, possibili mitigazioni e tutela assicurativa 

27.11.2014 Relatore   

ASLA F.V.G. (Associazione Studi Legali Associati) - www.aslaitalia.it 

▪ Relatore per il convegno “La professione legale e lo studio associato” 

23.09.2014 Relatore   

Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce  -  www.ordineavvocatitorino.it/ordine/fondazione-
croce  

▪ Relatore per il convegno “Le nuove responsabilità civili e penali nelle società di capitali” 

08.07.2014 Relatore   

Università degli Studi di Udine -  www.uniud.it  

▪ Relatore per il convegno “Sicurezza sul lavoro: le nuove frontiere della responsabilità penale e del 
danno tra dolo e colpa cosciente” 

29.05.2014 Relatore   

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Avvocati di Famiglia - www.osservatoriofamiglia.it 

▪ Relatore per il convegno “La tutela del patrimonio familiare: trust, patti di famiglia, fondo patrimoniale, 
vincoli di destinazione” 

11.02.2014 Relatore   

Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie 

http://www.commercialistideltriveneto.com 

▪ Relatore per il convegno “L’attività di vigilanza del Collegio Sindacale sul sistema di controllo interno 
aziendale” 

17.06.2013 Relatore   

Fondazione CUOA -  www.cuoa.it 

▪ Relatore per il convegno “Crescita per acquisizione e occasioni sul mercato attuale” 

06.06.2013 

29.05.2013 

22.05.2013 

Relatore   

Camera di Commercio di Udine -  www.ud.camcom.it 

▪ Relatore per il convegno “Procedure alternative al fallimento, il concordato preventivo e la 
responsabilità penale dell’amministratore di impresa fallita” 
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DOCENZA E CONVEGNI   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

23.04.2013 Relatore   

Cantine Rauscedo s.s. - www.cantinarauscedo.com 

▪ Relatore per il convegno “Società ed amministratori, doveri, obblighi e responsabilità” 

31.05.2012 Relatore   

Camera Penale di Pordenone - www.camerapenalepordenone.it 

▪ Relatore per il convegno “La bancarotta nel nuovo diritto fallimentare” 

23.03.2012 Relatore   

Unijuris -  www.unijuris.it 

▪ Relatore per il convegno “Aspetti Penali della Legge Fallimentare” 

30.09.2011 Relatore   

Camera di Commercio di Udine -  www.ud.camcom.it 

▪ Relatore per il convegno “Il governo dell’impresa familiare: gli aspetti giuridico patrimoniali” 

01.07.2011 Relatore   

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone - www.odcec.pn.it 

▪ Relatore per il convegno “La responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo nelle 
società di capitali” 

17.02.2011 Relatore   

Consorzio Friuli Formazione con il patrocinio della Camera di Commercio di Udine   
www.friuliformazione.it 

▪ Relatore per il convegno “Sviluppo d’impresa e private equity” 

12.11.2010 Relatore   

Consiglio Superiore della Magistratura - http://www.csm.it/ 

▪ Più di recente, relatore per il convegno “Soluzioni negoziate della crisi e gestione dell’impresa 
insolvente” 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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PUBBLICAZIONI   

 

PUBBLICAZIONI   

 

ROMANZO    

 

 L’avv. Ponti è autore sino ad oggi di oltre 70 articoli per le riviste Le Società, Il Fallimento, Il Corriere 
Giuridico (Ipsoa), Il diritto fallimentare e delle società commerciali, La Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata, La Rivista di Diritto Civile (Cedam), Il Foro Italiano (Zanichelli), la Giurisprudenza 
Ambientale (Giuffrè).  

Ha all’attivo numerosi contributi in opere collettanee, commentari in codici di settore e diverse 
monografie 

 Le nuove responsabilità civili e penali nelle società di capitali, in “Fatto&Diritto” collana 
diretta da P. Cendon, Giuffrè. 
Trasferimento del controllo di società, in P.Cendon (a cura di) “La responsabilità civile – IX 
Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno”, UTET. 
Cyber Law: fonti nazionali, comunitarie ed extracomunitarie del commercio elettronic, in 
P.Cendon (a cura di) “I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale – IX Computer e nuove 
tecnologie di comunicazione”, UTET. 
Trasferimento di partecipazioni sociali. Stock option, stock grant, stock purchase, in 
P.Cendon (a cura di) “I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale – XXII Società – tomo 

primo”, UTET. 
Gruppi di società, in P.Cendon (a cura di) “I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale – XXII 
Società – tomo secondo”, UTET. 
L’Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi, Enciclopedia, Cedam. 
Le Partecipazioni Sociali Ingovernabili, Fatto e Diritto, Giuffrè. 
La preferenza nel diritto societario e successorio, Diritto Privato Oggi, Giuffrè. 
La trasmissione del valore in M.Popolani “Impresa Familiare e passaggio generazionale. Casi a 
Nord Est. Il modello TRA.SME’s”, Centro Regionale Servizi per la piccola e media industria S.p.A., Il 
Sole 24 Ore. 
Il danno esistenziale negli enti e nelle società, Enciclopedia del diritto, monografia settoriale 
nell’ambito di un’opera in più volumi e di più autori edita sul danno esistenziale. 
Il diritto commerciale transfrontaliero del progetto olimpico senza confini, volume edito e 
patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Unione Europea - Fondo Europa di Sviluppo 
Regionale nell’ambito dell’iniziativa che ha consentito la candidatura alle Olimpiadi Invernali da parte 
di Regione Friuli Venezia Giulia, Stato della Slovenia e Regione della Carinzia. 
Le responsabilità sociali per i reati degli amministratori. La gestione dei fondi sociali 
occulti, Diritto Privato Oggi, Giuffrè. 
La vendita garantita delle partecipazioni sociali, Biblioteca Giuridica raccolta da Guido Alpa e 
Paolo Zatti, Cedam, volume sul tema “tecniche e insidie nelle operazioni di M&A”, redatto in 
collaborazione con 21 Investimenti S.p.A., operatore di private equity fondato da Alessandro 
Benetton, autore della prefazione. 

 

 Il ballo di Castano, recente romanzo edito da Gaspari Editore. Seconda la critica ha scritto questo 
libro rifacendosi alla tradizione letteraria del poema eroicomico in prosa inaugurata da Stern e 
portata al suo apice letterario con James Joyce, in particolare con Finnegans Wake. Troviamo in “Il 
ballo di Castano” tutti quegli elementi del racconto psicologico e del flusso di coscienza che fanno di 
questa singolare tradizione un elemento prezioso nella storia letteraria. Particolarmente originale 
nella tradizione mediterranea. Anche in questo caso l’opera è stata scritta nel corso di molti anni e le 

vicende di Castano ripercorrono avanti e indietro flussi di memoria e di pensiero liquido portandoci 
faccia a faccia con situazioni ed emozioni difficilmente spiegabili con la logica sequenziale. Il pensiero 
liquido, una sorta di colata lavica densa e incontrollabile, dentro cui ha incastonato le vicende di 
Castano Dittongo. Chi è veramente Castano Dittongo? Che cosa fa nella vita? E’ un avvocato. Forse. 
Ma forse è un assicuratore. Un edicolante. Un venditore di cetrioli. Un passante. Un mendicante. Un 
barbone. Un pazzo. Castano Dittongo siamo noi? Quale scarto nel flusso spaziotemporale della 
narrazione ferma Castano e lo incastra in una dimensione senza storia? Il ballo con un cuscino? La 
pulizia dell’ombelico? Il rituale del taglio delle unghie dei piedi? La macchia di dentifricio?  Un libro da 
leggere tutto d’un fiato o da assaporare con lentezza, da leggere e rileggere, per gustare le 
avventure di Castano e riflettere con lui sulle nostre avventure quotidiane, trovando complicità e 
sorniona leggerezza  nell’affrontare i grandi quesiti della vita. 
In particolare ha strutturato il romanzo come un percorso che parte dalla concezione del tempo e 
della propria esistenza in divenire passando attraverso diversi specchi, ovvero le situazioni che 
Castano affronta, che rimandano a riflessioni più specifiche sul senso della verità e dell’apparenza, 
sulla capacità di comunicare, sull’inganno e l’autoinganno, sul significato del proprio lavoro, sulle 
aspettative degli altri, sulle proprie paure, i fantasmi, le zone oscure della nostra mente, le 
ossessioni, le perversioni, le cattive abitudini di cui facciamo fatica a liberarci e di cui forse non 
dovremmo liberarci affatto, l’ipocrisia nei rapporti, la paura dell’altro da sé, il dolore. Insomma un 
percorso globale, universale, un viaggio nell’esistenza nel corso del quale Castano incontra sé stesso 
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Udine, 27.02.2016 

e tutti noi, mettendo a fuoco con pochi tratti significato stesso dello stare al mondo. 

 


