
Massimo Moretto è il fondatore dello studio
che porta il suo nome, una struttura indipen-
dente divenuta un punto di riferimento per
imprese e associazioni italiane soprattutto in
materia di diritto dell'Unione europea. Attivo
a Bruxelles da oltre 25 anni, Massimo Moretto
ha maturato un’approfondita conoscenza del
diritto dell’Unione, grazie anche alle numerose
cause patrocinate dinanzi alla Corte di giu-
stizia e al Tribunale dell’Unione a Lussembur-
go. Lo studio offre servizi di assistenza e con-
sulenza particolarmente qualificati  nei diversi
settori del diritto dell’Unione (concorrenza,
aiuti di Stato, doganale, alimentare, antidum-
ping, appalti, ambiente, libera circolazione,
stabilimento, IVA). Lo studio assiste i propri
clienti sia in relazione ai procedimenti che si
svolgono davanti alla Commissione europea
o alle autorità italiane (Autorità garante della
concorrenza, Dogane), sia in sede contenziosa
davanti ai giudici dell’Unione o nazionali, an-
che di ultimo grado. L’intervento dello studio
è spesso richiesto per affiancare altri avvocati

e far valere argomenti basati sul diritto del-
l’Unione. Diversamente da altri studi che han-
no la sede principale in Italia, lo studio Mo-
retto ha scelto di mantenere la sede esclusi-
vamente a Bruxelles. Direttamente o con il

supporto della propria rete di corrispondenti,
è tuttavia in grado di assistere i propri clienti
in tutta Italia. Lo studio è membro fondatore
di Antitrust Group, gruppo europeo di studi
legali che assiste imprese vittime di cartelli
nel perseguire il risarcimento dei danni. Lo
studio ha inoltre maturato una specifica com-
petenza nell’assistere imprese italiane in ma-
terie di diritto belga, quali il diritto commer-
ciale e societario, il diritto alimentare e il diritto
immobiliare. Obiettivo costante dello Studio
è garantire servizi legali personalizzati, com-
petitivi e di alto livello qualitativo.
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