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PANDISCIA LEONARDO 

Studio Legale Pecoraro-Pandiscia 

Consulenza ed assistenza legale in ambito civile, commerciale, amministrativo e del lavoro 

Avvocato titolare di studio 

Consulenza ed assistenza giudiziale per imprese in ambito civile con particolare nfenmento al 
diritto societario, fallimentare, commerciale, nel diritto amministrativo ed e del lavoro 

da gennaio 2012 ad oggi 

Centro di Riabilitazione "Santa Maria del Prato·, sede in Campagnano Romano, via Roma n.50 

Centro di Riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 

Generai counsel 

gestione del contenzioso, studio della normativa in tema di sanità con particolare riferimento 
alla normativa nazionale e regionale sull'accreditamento convenzionale con la Regione; 
Contenzioso civile con particolare riferimento al contenzioso societario e fallimentare. 
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AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
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Patente NB 

Lo Studio Legale Pecoraro-Pandiscia, con sede a Roma in Largo Amilcare Ponchielli n.6, si 
compone di professionisti con competenze che spaziano dal diritto civile, commerciale, 
bancario, fallimentare al diritto amministrativo nonché si avvale della consulenza esterna 
dello Studio Legale Ghera e Associati, fondato dal Prof. Avv. Edoardo Ghera, per il diritto del 
lavoro. Lo Studio assicura alla clientela un supporto completo di consulenza in operazioni di 
fusione ed incorporazione e tutte le attività correlate alle aziende e supporta la clientela per 
gli aspetti più complessi in ambito fallimentare e prefallimentare con la redazione di 
concordati preventivi, piani attestati, concordati fallimentari e consulenza per le 
amministrazioni straordinarie e liquidazioni coatte amministrative. Lo Studio assicura inoltre 
attività di assistenza in giudizio in ambito civile, fallimentare, amministrativo e del lavoro. 

Leonardo Pandiscia Avvocato e consulente aziendale, esperto di diritto civile, fallimentare, 
diritto commerciale, diritto amministrativo. Oltre a svolgere l'attività prettamente giudiziale 
nell'abito civile e fallimentare, in questi anni si é occupato in qualità di consulente, altresì, 
della gestione dei reclami per disservizi di trasporto aereo per il gruppo Alitalia spa in a.s. 
riuscendo a concludere transattivamente, in via stragiudiziale, circa 8.000 reclami ottenendo 
un eccellente risultato in termini di risparmio economico e riducendo al minimo il rischio del 
contenzioso; consulente di varie Procedure concorsuali per la gestione dello stato passivo e 
di tutto il contenzioso fallimentare per quanto attiene la fase giudiziale e stragiudiziale. Si 
occupa della gestione, sino alla loro chiusura, delle branch estere del gruppo Alitalia in a.s. 
intrattenendo rapporti con i referenti locali per conto della Procedura; responsabile della 
contrattualistica per la Procedura dell'Alitalia in a.s. e dei rapporti istituzionali. 

Inoltre si è specializzato negli ultimi anni nella consulenza per aziende e società che 
prestano servizi sanitari con particolare riguardo alla gestione del contenzioso e della 
gestione della crisi delle aziende sanitarie; 

Ha svolto la pratica anche presso lo Studio del Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca, Professore 
Emerito di Diritto Ammimstrativo alla Sapienza d1 Roma. 

DOCUMENTO DI IDENTITA 

Il sottoscritto Leonardo Pandiscia dichiara, ai sensi e nei limiti di cui al D.P.R. 28 dicembre 
200 n. 445, che quanto dichiarato nel presente CV corrisponde a verità ed autorizza il 
trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. 

Roma, 6 o obre 2016 

(Llfia) 




