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PIÙ
Ù CORPORATE
DA LA SCALA

C

ontinua la crescita del
Corporate/M&A di La Scala.
Così, dopo l’ingresso di Riccardo
Bovino, lo studio si arricchisce
della competenza di Giovanni Pecorella, nuovo socio dello studio
fondato da Giuseppe La Scala.
Ai due nuovi soci è stato affidato
il compito di sviluppare una practice di alta responsabiliGiuseppe La Scala
tà, tanto nell’assistenza
quotidiana di diritto
societario, inclusa quella a favore delle società
quotate, quanto nelle
operazioni straordinarie, anche cross-border.
Inoltre, la prima assemblea dei soci equity dello
studio legale La Scala ha esaminato
i primi conti consuntivi del 2009,
che hanno visto un incremento dei
ricavi del 20%. La stessa assemblea, poi, ha nominato due nuovi
soci salary: si tratta di Tiziana Allievi e Massimo Lattuada. TL

alzer di promozioni negli studi legali attivi
in Italia. Il nuovo anno si è aperto con gli
annunci relativi alla crescita professionale
di numerosi avvocati ammessi alla partnership di
grandi law firm e boutique nazionali. Un segnale importante, soprattutto se letto come impegno
delle associazioni a valorizzare i professionisti di
maggior talento.
Romina Guglielmetti
Lo studio Santa Maria ha nominato Romina Guglielmetti e Alfredo Pentimalli soci junior. Romina Guglielmetti, entrata a far parte del team di diritto societario nel 2007,
si occupa prevalentemente di tematiche di Corporate governance e di Capital market. Pentimalli , invece, si occupa di arbitrati
e contenzioso societario nazionale e internazionale.
Labruna Mazziotti Segni ha annunciato la nomina a partner
di Andrea De Matteis e Mattia P.G. Odescalchi: il primo
è responsabile del dipartimento Antitrust, mentre il secondo è
un professionista specializzato nei settoElisabetta Cassaneti
ri del diritto d’autore, marchi, software,
concorrenza sleale e disegno industriale,
nonché nel settore del diritto ambientale
e delle nuove energie.
Cresce anche LabLaw tramite il passaggio a partner di Elisabetta Cassaneti ed
Edgardo Ratti, entrambi nel team della
boutique giuslavoristica sin dalla sua costituzione.
Record di promozioni, poi, da DLA Piper dove, i soci Francesco Cerasi e Stefano Modenesi sono diventati partner equity,
mentre sono diventati senior fixed share equity i soci Alessandro Corno e Goffredo Guerra. Inoltre, i senior associates Matteo Falcione, Marco Zechini, e l’of counsel Martin Pugsley,
sono diventati partner.
Infine, tre nuovi local partner anche per Dewey & LeBoeuf.
Si tratta degli avvocati Sebastiano Cassani, Sergio Fienga e
Giancarlo Luglini. TL

GANDINI E MAGRO
SI UNISCONO A PEDERSOLI

D

oppio ingresso nello studio legale Pedersoli. Si tratta di due nuovi equity partner, Andrea Gandini e
Marcello Magro, esperti in diritto societario e operaAndrea Gandini
zioni straordinarie, fino ad oggi soci dello studio legale
Grande Stevens. Questi nuovi ingressi consolidano il dipartimento di
Corporate M&A composto dai soci Carlo Pedersoli, Antonio Pedersoli, Alessandro Dubini, Ascanio Cibrario e Piero Albertario. TL
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