
Zitiello Associati 
La carta della specializzazione 
Zitiello Associati è una boutique legale, fondata nel 2006, le cui principali aree di competenza sono il diritto del 
mercato finanziario, il diritto bancario e il diritto assicurativo. Il principio ispiratore dell'istituzione e dell'evolu-
zione dello Studio è l'aver creduto nella for te interazione fra i tre ambit i nella consapevolezza che le esperienze 
professionali sviluppate nei singoli compart i avrebbero concorso a sviluppare una visione d'insieme e sarebbero 
state un fondamentale strumento competit ivo. Un ulteriore approccio distintivo è rappresentato dal mettere a 
servizio la competenza acquisita nel settore regolamentare a favore dell'assistenza giudiziale nei confronti dei 
propri clienti senza una rigida separazione interna tra l it igation e assistenza di carattere stragiudiziale. 
Luca Zitiello, founder e managing partner, ha cominciato ad occuparsi di dir i t to del mercato finanziario più di 30 
anni fa quando quell'area del dir i t to non aveva ancora una sua piena autonomia. Questo approccio pioneristico 
ha posto delle condizioni privilegiate e irripetibili consentendo di vivere in presa diretta l'evoluzione normativa e 
di fare della posizione di first mover uno strumento competit ivo. Lo studio è cresciuto ed adesso conta su tre soci 
equity - Fabio Coco, Francesco Mocci e Benedetta Musco Carbonaro - opera su due sedi - Milano e Roma - ed 
annovera 30 professionisti oltre allo staff. Il chiaro posizionamento di mercato ha consentito di acquisire una 
clientela che, pur rappresentata esclusivamente da banche, assicurazioni e intermediari, riveste caratte-
ristiche molto diverse andando dal grande gruppo internazionale alla piccola realtà locale. La varietà 
dei bisogni ha giocato un ruolo chiave nell 'accrescimento del bagagl io di esperienza necessario per 
affrontare la crescente complessità delle temat iche offerte dal mercato di riferimento. 
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Focus sul private banking 
All'interno degli ambiti di specializzazione dello studio un focus è 
sicuramente rappresentato dal private banking. Zitiello Associati 
assiste molte realtà bancarie che operano nel settore del wealth 
management sia sotto il profilo consulenziale, che dell'assistenza 
in giudizio. A ciò si aggiunge uno stretto rapporto di collaborazione 
con l'Associazione italiana per il private banking, in cui l'Avv. 
Luca Zitiello riveste il ruolo di probo viro e di vicepresidente della 
commissione legale e compliance. In questa veste ha collaborato 
su importanti progetti come la riforma del codice deontologico, la 
creazione della definizione di private banking, la partecipazione 
a pubbliche consultazioni sia europee che nazionali concernenti 
l'implementazione di Idd, il processo di revisione di Mifid2, 
dell'Aimfd, degli Eltif e dei Fia riservati. 
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