P&A Legal

P&A Legal è uno studio legale e commerciale internazionale caratterizzato da una
competenza consolidata nell’area del sud del Mediterraneo, con una specifica attenzione
per alcuni Paesi ritenuti strategici e di maggiore crescita futura.
Integrando capacità professionali differenti e complementari, P&A Legal supporta aziende
italiane ed estere offrendo servizi professionali necessari affinché le stesse possano
sviluppare in modo proficuo il
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business, garantendo un’assistenza completa in

ambito giuridico e commerciale ed un accompagnamento concreto nei singoli mercati di
interesse.

P&A Legal ha sedi a Tripoli (Libia) dal 2002, Casablanca (Marocco) dal 2013, Cairo
(Egitto) dal 2014 in partnership con MENA ASSOCIATES che opera da circa 20 anni nel
mercato egiziano e che vanta tra i propri clienti Siemens, RWE, Orascom, etc. (per maggiori
info www.amereller.com) e Teheran (Iran) dal
P 2015 con l’associazione professionale Persia

Primo Consulting (per maggiori info www.persia-ppc.com).

P&A Legal ha maturato in Libia, Marocco ed Egitto una significativa esperienza nel:
➢ Diritto societario
➢ Diritto degli appalti pubblici e building & constructions
➢ Diritto dell’energia e oil & gas
➢ Diritto dei contratti commerciali

➢ Diritto del lavoro
➢ Diritto tributario
➢ Diritto bancario
➢ Diritto dei trasporti
➢ Diritto industriale e d’autore
➢ Diritto internazionale privato
➢ Arbitrati

La visione

P&A Legal supera il concetto tradizionale di assistenza, aderendo a quello di
affiancamento dell’azienda.

Un approccio fondato sull'elasticità organizzativa e

sull'ottimizzazione dei tempi.

I Partners
Paolo GRECO - Fondatore e managing partner di P&A Legal, responsabile della sede de Il Cairo,
Membro Euro Arab Association for International Arbitration e del Mediterranean Arbitration
Council.
Master II livello “Scambi commerciali, attività bancarie ed investimenti con i Paesi arabi”
organizzato dall’Università di Bologna e dall’I.C.E. Dottore di ricerca, in Diritto Internazionale dei
Trasporti, Università di Bologna, tesi di ricerca in “Il trasporto marittimo nei Paesi Arabi”.
Opera nel Nord Africa dal 2002, principalmente in Libia, Marocco ed Egitto ed è specializzato in
diritto commerciale dei Paesi Arabi. Assiste primarie società italiane quotate e non.
E' nella Faculty del NIBI (Nuovo Istituto di Business Internazionale) www.nibi-milano.it,
all'interno del Business Focus Mediterrnaeo e Medio Oriente. È stato professore a contratto c/o
Univeristà LUM – Jean Monnet di “Diritto dei Paesi Arabi del Mediterraneo” e visiting Professor
in “Comparative laws and international commercial arbitration” c/o Academy of Graduates
Studies, Janzur/Tripoli, Libia. È autore di saggi ed articoli sulle materie del diritto commerciale dei
Paesi Arabi. Partecipa frequentemente a seminari e conferenze.
Mohamed R. BARA - avvocato, partner e responsabile della sede di Tripoli, iscritto presso l’ordine
degli Avvocati di Tripoli. È Professore presso l’Università Al Fatha di Tripoli e l’Academy of
Graduates Studies di Janzour. Noto professionista in Libia, i suoi clienti sono Autorità libiche ed
enti governativi, società italiane ed internazionali.

I Partners
Aziz CHABIB – partner e responsabile della sede di Casablanca, Università degli Studi di Parma
(Economia Aziendale e Legislazione d’Impresa), IPSOA – Master in diritto Tributario
Internazionale e dell’Unione Europea, IL SOLE 24 ORE – Master in Fiscalità delle Operazioni
Straordinarie, IL SOLE 24 ORE - Master in I.V.A. nelle Operazioni Internazionali, OIDA –
Master in Diritto Doganale e delle Accise. Tributarista ed Esperto Contabile in Marocco e in Italia,
Aziz si occupa di pianificazione fiscale internazionale e di strategie di accesso a nuovi mercati con
particolare riferimento al Marocco e altri Paesi dell’area MENA, specie per quanto concerne la
costituzione di società in loco e filiali, gestione della contabilità e delle procedure amministrative
necessarie per la conduzione societaria.
Francesco PETRUCCIANO – responsabile della sede di Teheran. LLM presso l'Universitá di
Roma "Tor Vergata" in Diritto Musulmano e dei Paesi Islamici, é diplomato "esperto in
internazionalizzazione d'impresa" presso la SIOI (Società Italiana per l'Organizzazione
Internazionale). Francesco ha un certificate in "Islamistica" presso il PISAI (Pontificio Istituto di
Studi Arabi e d'Islamistica). Diplomato in lingua persiana presso l'Universitá di Isfahan ed in
lingua turca presso l'Universitá di Ankara. Francesco tiene frequentemente seminari in materia di
Diritto Islamico e di Diritto Commerciale ed Amministrativo di Turchia ed Iran. Ha pubblicato
articoli riguardanti l'ordinanento giuridico dei Paesi del Medio Oriente.

Principali clienti

Anas SpA
AVA SpA
Altay Scientific SpA
Bonatti SpA
Bureau Veritas SpA
Demont Srl
Enerco Distribuzione SpA
Gemmo SpA
Grandi Lavori Fincosit SpA
Impresub SpA
Impregilo SpA
Impregilo Lidco JSC
Intercom Srl
Intertecno SpA
Italcementi SpA

Lsg Sky Chefs SpA
Pietro Fiorentini SpA
Paresa SpA
RINA SpA
Rosetti Marino SpA
Rizzani De Eccher SpA
Salcef SpA
Sirti SpA
Tecnimont SpA
Termomeccanica SpA
Gruppo Toma SpA
Trevi Asasat JSC
Tubosider SpA
Unicredit SpA
Water and Soil Remediation Srl

I riconoscimenti

Dal sito di Chambers and Partners: The main contact at the firm, Paolo Greco … is lauded by
clients for his experience assisting foreign companies…. Sources say: "He brings together a sense
of what Western clients expect, with a very good understanding of the market."

Le sedi operative
TRIPOLI (Libia)
Shara Assbah Assuobhu
Zawiat Dahmani Area
Tel. / Fax +218 213407153
CASABLANCA (Marocco)
Boulevard Mohamed Zerktouni, n.192
Casablanca 20000
Tel./Fax +212 6066041.35

CAIRO (Egitto)
in partnership con

GIC Tower, 21, Soliman Abaza Street, Mohandessin,
Cairo, Egypt
Tel. /Fax +20 237626201

TEHERAN (IRAN)
PERSIA PRIMO CONSULTING
1st floor, no.15, fifth street, Bucharest Avenue,
Teheran 15137 Iran
Tel +989367003488

Per info

Avv. Paolo Greco
Partner

paologreco@palegal.it
+393316869914
www.palegal.it

