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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Luca Dal Cerro ha maturato una significativa esperienza nella fiscalità delle operazioni 

di finanza strutturata con particolare riguardo a investimenti inbound e outbound. Assiste 

clienti italiani e internazionali in tutte le aree del diritto tributario, con particolare riguardo a 

operazioni di equity e debt capital markets, syndicated loans, finanza societaria e strutturata, 

real estate M&A e cartolarizzazioni. Luca Dal Cerro è membro in Italia di IFA International 

Fiscal Association. 

È citato nelle più importanti directories italiane ed internazionali come professionista tra i più 

riconosciuti nel diritto tributario. Luca Dal Cerro è menzionato in Chambers and Partners 

come segue: "he is thoughtful, responsive and cares about commercial aspects" (2022), “skilled 

and very well prepared tax adviser who is able to get the deal done” (2021), "understands how 

clients think and can come up with solutions that hit the nail on the head" (2019), “he's a can-

do person with good business judgement” (2018).

Luca Dal Cerro è inoltre menzionato in The Legal 500 come segue: “Luca Dal Cerro has been 

our main Italian tax contact for years, and we absolutely rely on his advice – he is always 

available and pragmatic” (2021), “Luca Dal Cerro is great and technically excellent” (2020).

Partner | 2019 
Legance – Avvocati Associati, Milano

Partner | 2016 – 2019 
Linklaters, Milano

Partner | 2007 – 2015 
Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati - Studio Legale e Fiscale, Milano

Associate | 2000 – 2007 
Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati - Studio Legale e Fiscale, Milano

Associate | 1998 – 2000 
Haarmann-Hemmelrath & Partners, Milano

2003 
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano

1997 
Master, Domestic Tax Law, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano

1995 
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze, FIrenze
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INFO

AREE DI ATTIVITÀ

Data di nascita
25 novembre 1970

Telefono
+39 02 89 63 071 
Fax
+39 02 89 63 07 810 

E-Mail
ldalcerro@legance.it

Sito web
www.legance.it

Ufficio
Milano

Lingue
Italiano
Inglese

Diritto Tributario

Real Estate


