
Ulrich Leierseder 

Rechtsanwalt Ulrich Leierseder ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und 

schwerpunktmäßig in diesen Rechtsbereichen tätig. Sein Beratungsfokus liegt auf Transaktionen 

(mergers & acquisitions) sowie gesellschaftsrechtlichen Bereichen insbesondere der Erstellung und 

Verhandlung von Kaufverträgen für Unternehmenskäufe und -verkäufe (Share Deal/Asset Deal) 

einschließlich Legal Due Diligence Prüfungen und der Beratung in M&A-Streitigkeiten (pre- and post- 

closing disputes). 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Erbrecht, insbesondere der Beratung von Familienunternehmen bei 

der erb- und gesellschaftsrechtlichen Gestaltung von lebzeitigen Unternehmensübertragungen bzw. 

Unternehmensnachfolge von Todes wegen. Ferner ist er als Vorstand in zahlreichen Stiftungen und 

gemeinnützigen Vereinen tätig. 

Rechtsanwalt Leierseder studierte Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in 

München und an der Università degli Studi di Napoli Federico II in Neapel. Nach dem Assessor Examen 

arbeitete in Rechtsabteilungen der Deutschen Kreditbank AG Berlin und der Deutschen Bank AG 

Frankfurt. Rechtsanwalt Leierseder ist Partner der Kanzlei SNP Schlawien Partnerschaft mbB, einer auf 

Wirtschafts- und Steuerrecht spezialisierten Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei mit acht Standorten in 

Deutschland und Kooperationen mit Rechtsanwalts- und Steuerkanzleien in Italien (www.snp-

online.de). 

Seine Sprachkenntnisse und Kontakte zu italienischen Kollegen ermöglichen es ihm italienische 

Mandaten in Deutschland zu vertreten und sowie deutsche Mandaten bei der Interessenswahrnehmung 

in Italien zu unterstützen. 

____________________ 

Ulrich Leierseder è un avvocato specializzato in diritto commerciale e societario, specializzato in questi 

settori del diritto. Si occupa di operazioni (fusioni e acquisizioni) e di diritto societario, in particolare della 

redazione e negoziazione di contratti di acquisto per l'acquisizione e la vendita di società (share 

deal/asset deal), comprese le revisioni di die diligence legale e la consulenza in controversie M&A 

(controversie pre- e post-chiusura). 

Ulrich Leierseder è un avvocato specializzato nel diritto commerciale e societario, specializzato in questi 

settori del diritto. Si occupa di operazioni (fusioni e acquisizioni) e del diritto societario, in particolare 

della redazione e negoziazione di contratti di acquisto per l'acquisizione e la vendita di società (share 

deal/asset deal), comprese le revisioni di due diligence legale e la consulenza in controversie M&A 

(controversie pre- e post-chiusura). 

 

Un'ulteriore attenzione è rivolta al diritto successorio, in particolare alla consulenza alle imprese familiari 

per quanto riguarda la strutturazione del diritto successorio e del diritto societario in caso di trasferimento 
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dell'azienda a vita o di successione aziendale in seguito a decesso. Inoltre, è membro del consiglio di 

amministrazione di numerose fondazioni e associazioni senza scopo di lucro. 

Un'ulteriore focalizzazione è dedicata al diritto delle successioni, in particolare alla consulenza delle 

imprese familiari per quanto riguarda la strutturazione del diritto successorio e del diritto societario in 

caso di successione a vita o di successione aziendale a causa di decesso. Inoltre, è membro del 

consiglio di amministrazione di numerose fondazioni e associazioni senza scopo di lucro. 

L'avvocato Leierseder ha studiato diritto presso l'Università Ludwig-Maximilians-Università di Monaco 

di Baviera e presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli. Dopo l'esame di valutazione 

ha lavorato negli uffici legali della Deutsche Kreditbank AG di Berlino e della Deutsche Bank AG di 

Francoforte. L'avvocato Leierseder è partner di SNP Schlawien Partnerschaft mbB, uno studio legale 

specializzato in diritto commerciale e fiscale con otto uffici in Germania e collaborazione con studi legali 

e fiscali in Italia (www.snp-online.de). 

L'avvocato Leierseder ha studiato giurisprudenza all'Università Ludwig-Maximilians-Università di 

Monaco di Baviera e all'Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli. Dopodichè ha lavorato 

negli assessorati legali della Deutsche Kreditbank AG di Berlino e della Deutsche Bank AG di 

Francoforte. L'avvocato Leierseder è partner dello studio legale SNP Schlawien Partnerschaft mbB, uno 

studio legale specializzato nel diritto commerciale e fiscale con otto uffici in Germania e collaborazione 

con vari studi legali e fiscali in Italia (www.snp-online.de). 

 

Le sue competenze linguistiche e i contatti con i colleghi italiani gli consentono di rappresentare e 

rappresentare i clienti italiani in Germania e di assistere i clienti tedeschi nel rappresentare i loro interessi 

in Italia. 

Le sue competenze linguistiche e i rapporti con colleghi italiani gli consentono di rappresentare i clienti 

italiani in Germania e di assistere i clienti tedeschi nella promozione dei loro interessi in Italia. 
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