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AVVOCATIOGGI
*

*

*

Rivoluzione Mirafiori

■ per i giuslavoristi

AvvocatiOggi ha sentito i maggiori esperti di diritto del lavoro
per capire gli effetti della sottoscrizione dell’accordo separato
in Fiat sul settore
alle pagg. I, II e III

Il Mediterraneo

■ in fiamme agita gli studi
Le law firm stanno seguendo da
molto vicino le evoluzioni delle sommosse popolari in Egitto, Albania e
Tunisia, perchè sono molte le aziende che vi lavorano
a pag. IV

Quella passione

■ testarda per l’IP

Luca Trevisan, co-fondatore dello
studio Trevisan & Cuonzo, racconta la sua carriera professionale di
esperto di proprietà intellettuale e
tutela dei marchi e brevetti
a pag. V

Adr, nel Golfo
■ è competizione aperta
Nei paesi del Golfo Persico si è
aperta la concorrenza nel mercato
dei servizi da offrire alle imprese
che si vogliono rivolgere agli arbitri.
Crescono Qatar e Bahrain
a pag. VII

ITALIAOGGI SETTE PREVIEW
Latham & Watkins e Bep nella
ristrutturazione di Metecnory
Latham & Watkins
ha assistito Metecno
spa e Metecno Industrie in un accordo
di ristrutturazione
dell’indebitamento finanziario delle società
nei confronti di un pool
di banche. Il team era
guidato dal partner
Riccardo Agostinelli
Riccardo Agostinelli e comprendeva gli associate Gaia Guizzetti
e Marco Leonardi. Gli istituti di credito sono
stati assistiti da Bonelli Erede Pappalardo,
con il socio Paolo Oliviero e Chiara Anceschi, Raissa Iussig e Luca Iaboni.

ner Federico Loizzo, Edoardo Mistretta
e Guido Motti. Salgono così a 20 i soci dello
studio, tra gli uffici di Milano e Roma. Loizzo,
ex Gianni Origoni Grippo, è entrato in Lms
nel 2006 e ha acquisito esperienza nei settori
dell’m&a, del diritto societario e del diritto dei
mercati finanziari. Ha lavorato in una serie di
operazioni che coinvolgono il gruppo Pirelli e
presso la sede di New York di Davis Polk &
Wardwell. Mistretta, ex Bonelli Erede Pappalardo e Cravath Swaine & Moore, da tre
anni nello studio Lms, è esperto di societario,
private equity e ristrutturazione. Ha seguito,
tra le altre, il rifinanziamento di Seves. Motti,
infine, si occupa di contenzioso civile. Prima
di entrare a far parte di Lms nel 2008 ha collaborato, tra gli altri, con lo studio Pedersoli
e associati.

Legance nomina due nuovi soci
e quattro senior counsel

Pirola Pennuto Zei & Associati advisor
di Reply nell’acquisizione di Avantage

Due nuovi soci per Legance. Sono stati ammessi alla partnership dall’assemblea dei soci,
infatti, Cecilia Carrara, attiva nel settore dei
contenziosi, degli arbitrati, delle ristrutturazioni e delle procedure concorsuali, e Gilberto
Nava, specializzato nel Tmt (technology, media, tlc). Inoltre, sono stati nominati quattro senior counsel: Giuseppe Abbruzzese, Rosella
Antonucci, Vito Auricchio e Silvia Tozzoli.
Oggi lo studio vanta quindi 148 professionisti,
di cui 28 soci e 8 senior counsel. «Legance è
una realtà professionale che cresce in base alle
esigenze dei propri clienti» dice il managing
partner Giovanni Nardulli.

Pirola Pennuto Zei & Associati, con il partner Andrea Gottardo, ha assistito Reply,
quotata presso il Mercato Telematico Azionario
gestito da Borsa Italiana, nell’acquisizione della maggioranza del capitale di Avantage (UK)
Ltd., società inglese specializzata nella consulenza per il mercato dei Financial Services
sulle tematiche di risk, regulatory, capital and
financial performance management e treasury.
Per le tematiche di diritto inglese, Reply è stata
assistita dallo studio inglese Withers, mentre
Avantage si è avvalsa della consulenza dello
studio Osborne Clarke.

Tre nuovi partner
per Labruna Mazziotti Segni
Labruna Mazziotti Segni ha nominato part-

Un general manager per lo studio
La Scala: Stefano Nacci è il nuovo dg
Lo studio legale La Scala ha un nuovo general manager. Si tratta di Stefano Nacci, no-

minato direttore generale.
Il nuovo incarico prevede
funzioni che vanno dal controllo di gestione, all’amministrazione del personale,
al coordinamento di tutti
i servizi organizzativi e di
supporto all’attività professionale. «Per noi si tratta
di un segnale di crescita
importante», dice il managing partner Christian
Faggella.

Loconte & Partners Tax Law Firm of the Year
per la britannica Corporate INTL Magazine
Loconte & Partners completa in questi
giorni il trasferimento dello studio milanese nella nuova sede di via Mario Pagano 61.
La law firm guidata da Stefano Loconte è stata designata «Tax Law Firm of the
Year in Italy nell’ambito dei Legal Award
2010 dalla rivista inglese Corporate INTL
Magazine, succedendo allo studio Di Tanno e Associati in questa categoria.

Cartello pastai, Hogan Lovells e Sticchi
Damiani nella difesa del pastificio Tandoi
Il Consiglio di Stato dimezza la multa inflitta a Tandoi dall’Antitrust per il cartello
della pasta. Nella sentenza pubblicata il 9
febbraio 2011, i giudici della Sesta sezione hanno confermato l’impianto probatorio
dell’Antitrust, ma ha accolto la doglianza
di Tandoi, difeso dal prof. Sticchi Damiani e da Sacha D’Ecclesiis, senior associate di Hogan Lovells, riducendo del 50%
l’originaria ammenda,
Gabriele Ventura

PROFESSIONI IN MOVIMENTO
Claudio Terruzzi entra nel cda
di The World Solar Foundation

Marco Michielli, Luigi De Simone Niquesa, Marco Leardini, Giorgio Macciocu, Costanzo Iaccarino, Celso De Scrilli,
Giuseppe Albertin, Corrado Neyroz, componenti
giunta esecutiva.

Claudio Terruzzi, imprenditore milanese impegnato
da anni nella ricerca e sviluppo di tecnologie a favore
dell’ambiente, è entrato a far
Franco Tumino
parte del consiglio di ammipresidente di Anseb
nistrazione di The World SoFranco Tumino è il
lar Foundation, fondazione
nuovo presidente di Aninternazionale che si prefigge
seb, l’associazione di
lo scopo di ridurre la povertà
rappresentanza delle imnei paesi in via di sviluppo
prese emettitrici di buoni
attraverso investimenti nel
pasto e altre tipologie di
settore delle energie rinnobuoni acquisto, aderente
vabili. Nato a Milano, 55
Fipe Confcommercio. Alla
anni, Claudio Terruzzi è
Claudio Terruzzi
amministratore delegato di
Global engineering, che opera nell’ambito
dei servizi per la realizzazione di grandi
infrastrutture e per il miglioramento della
qualità ambientale. In precedenza è stato
vice president Italy per la multinazionale
È proprio vero che non c’è più sordo di
Waste Management, gruppo leader nel setchi non vuol sentire. I dottori commerciatore ambiente. Terruzzi ha inoltre ricoperlisti lo hanno detto in tutti i modi posto le cariche di presidente di Federacciai e
sibili: la fusione delle casse dei dottori e
di Assofermet, l’associazione che riunisce
dei ragionieri non s’ha da fare. Gli iscritti
le imprese del settore siderurgico.
al primo ente (Cnpadc) crescono di anno
in anno, quelli del secondo istituto (Cnpr)
Bernabò Bocca riconfermato
diminuiscono. E a poco vale l’anacronialla guida di Federalberghi
stica situazione di avere un ordine unico
Bernabò Bocca è stato riconfermato
dei commercialisti e due casse separate.
Il messaggio resta sempre lo stesso: voalla guida di Federalberghi fino a digliamoci tanto bene, ma ognuno a casa
cembre 2015. Il nuovo organigramma
propria. Così per l’ennesima volta i sindella Federazione si completa con Giudacati dei commercialisti si sono recati
seppe Roscioli, vicepresidente vicario;
in Bicamerale di controllo convocati dal
Walter Meister e Nico Torrisi, viceprepresidente Giorgio Jannone per ribadire
sidenti; Giorgio Mencaroni, tesoriere;
il loro no alla fusione. Ovviamente è la
Emilio Schirato, presidente del collestessa risposta di sempre, ma Jannone
gio dei revisori dei conti; Alessandro
vuol vederci fino in fondo in questa viComoletti, Amedeo Faenza, Francesco
cenda. Come se non bastassero le rispoBechi, Alessandro Giorgetti, Luca Liste già date dagli ultimi due ministri del
bardi, Vittorio Bonacini, Paolo Rossi,
lavoro Cesare Damiano (governo Prodi)

Stefano Nacci

carica di vicepresidente sono stati eletti
Bernardo Bernardi e Giovanni Scansani,
mentre Marcello Fiore è stato riconfermato
nell’incarico di segretario generale. Tumino,
che prende il posto di Sandro Fertino, era
stato il presidente di Ancst (ora Legacoop
Servizi), associazione nazionale cooperative
servizi e turismo, aderente a Legacoop.

Matteo Colombo alla guida
dei consulenti di Monza e Brianza
Sarà Matteo Colombo a guidare il consiglio dell’ordine dei consulenti del lavoro di
Monza e della Brianza. Completano l’organigramma Elena Patella, segretario; Fabrizio
Tremolada, tesoriere; Francesco Mancuso,
Daniele Trezzi e Luca Follatello, consiglieri.

IOLAVORO
* * *

La pausa pranzo
■ cambia volto
La crisi (e non solo) modifica le
abitudini dei lavoratori: meglio cibi
sani nella cucina aziendale
a pag. 50

Come fare carriera

■ tra gli scaffali

Dal capo reparto al direttore del
negozio, numerose le figure professionali richieste dalla Gdo
a pag. 51

Corsi di laurea

In Bicamerale si indaga (comunque)
e Maurizio Sacconi (governo Berlusconi)
dello stesso tenore: «senza una proposta
condivisa dalle due casse non si può fare
nulla in quanto le casse sono autonome».
Il problema è che questi parlamentari
qualcosa dovranno pur fare. La bicamerale di controllo degli enti gestori, dopo
due anni di confronto con chiunque, ha
concluso l’indagine sull’impatto della crisi
finanziaria sui patrimoni delle casse (lavoro del tutto ignorato dal governo). E ora
ha bisogno di qualche nuovo impegno. E si
sa che in politica non c’è niente di meglio
che affrontare questioni importanti ma
dal compromesso difficile. Quante energie
sprecate mentre al senato si è ormai creato uno strato di polvere sulla miniriforma
previdenziale che darebbe alle casse (soprattutto quelle dei commercialisti) davvero la possibilità di migliorare le pensioni
dei professionisti.
Moustique

■ in cura dimagrante
L’università alle prese con la razionalizzazione dell’offerta formativa.
Dal 2007 tagliati oltre 800 corsi
alle pagg. 52 e 53

Più motivazione

■ contro lo stress

Una gestione delle risorse umane
attenta e sensibile aiuta a prevenire i fattori di rischio
a pag. 55

Oltre duemilanovecento

■ opportunità di lavoro

Negli outlet DO.it lavoro per 2.700
persone entro il 2014. Centottanta neolaureati per Optima. Ansaldo Sts a caccia di giovani talenti
a pag. 55

