
Avv. Fabio Alberto Regoli

Head of PwC TLS NW Operations

Fabio, attualmente responsabile area nord ovest PWC TLS Avvocati e Commercialisti, 
assiste in operazioni straordinarie, spesso multigiurisdizionali, società e gruppi 
nazionali ed internazionali, anche operanti nel settore dell'energia. 

Autore di numerose pubblicazioni giuridiche, Fabio, negli oltre 25 anni di esperienza, 
ha concentrato la propria expertise nell’M&A, domestico e multigiurisdizionale, 
corporate finance, corporate governance, diritto commerciale e contenzioso arbitrale.

Si è laureato presso l’Università di Torino (magna cum laude), è abilitato alla 
professione forense presso il Foro di Torino dal 1994 e Cassazionista dal 2007.

Lingue: italiano, inglese e tedesco.

Tommaso è Partner di PwC TLS con oltre 15 anni di esperienza in primari studi
internazionali a Londra, Milano e Dubai.

Si è laureato in giurisprudenza e nel 2006 ha conseguito un LLM in diritto
commerciale e societario in UK.

Tommaso ha acquisito una vasta esperienza nella consulenza a clienti nazionali ed
internazionali, con particolare riferimento a fusioni e acquisizioni, due diligence,
drafting e negoziazione di SPA-QPA, joint-venture, nonché dinamiche generali
aziendali e commerciali.

Tommaso è specializzato in tutte le questioni di diritto societario, civile e commerciale,
con particolare focus nel settore M&A e dell’Energy.

Lingue: italiano, inglese.
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Avv. Tommaso Tomaiuolo

Legal Partner



Avv. Federica De Luca

Legal Senior Manager

Federica è Legal Senior Manager di PwC TLS Avvocati e Commercialisti presso la sede 
di Roma.

Ha oltre 15 anni di esperienza nell'ambito della consulenza legale con particolare 
riferimento, inter alia, a tematiche di diritto amministrativo, energy & utilities e 
diritto dell’ambiente. 

Federica ha assistito numerose aziende, sia italiane che straniere, in materia, tra l’altro, 
di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, espropriazioni, concessioni, tematiche 
connesse a società a partecipazione pubblica.

Nel 2012 ha conseguito il Dottorato in diritto privato comparato  presso l’Università 
degli Studi di Salerno 

Ha partecipato alla redazione di articoli specialistici in materia di diritto civile e diritto 
amministrativo nonché ha collaborato alla stesura di monografie.

Si è laureata presso l'Università di Napoli Federico II nel 2003 ed è abilitata alla 
professione forense dal 2007. 

Lingue: italiano e inglese.
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Avv. Elisa Elena Geraci

Legal Director

Elisa è Legal Director di PwC TLS Avvocati e Commercialisti presso la sede di Torino.

Ha oltre 15 anni di esperienza nell'ambito della consulenza, nazionale e internazionale, 
con particolare riferimento a operazioni straordinarie (M&A), finanza, corporate 
banking e mercato finanziario. 

Nel 2001 ha ottenuto la borsa di studio dell’Institute on International and Comparative 
Law della University of San Diego, per gli studi di Diritto dell’Unione Europea, con 
Paul Craig, professore dell’Università di Oxford (Magdalen College). 

Si è laureata presso l'Università di Torino nel 2003 ed è abilitata alla professione 
forense dal 2006. 

Lingue: italiano, francese e inglese.




