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Gli studi legali dedicheranno i propri party per iniziative di benefi cienza per chi ha bisogno 

Un Natale per fare del bene
Solidarietà alle popolazioni terremotate e alle Onlus
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Sostegno alle zone ter-
remotate, donazioni 
che aiutino bambini e 
popolazioni svantag-

giate, sfi de gastronomiche e 
feste per dipendenti e fami-
glie, concerti e mostre per i 
clienti. Si tinge di solidarie-
tà, quest’anno, il Natale che 
gli studi legali si apprestano 
a vivere. 

Ecco alcuni esempi. Lo stu-
dio legale Pavia e Ansaldo 
da sempre favorisce la desti-
nazione benefi ca di quote di 
utili a supporto di iniziative 
not for profi t. Vengono premia-
ti gli avvocati che raggiungono 
determinate anzianità di stu-
dio con somme in denaro da 
devolvere per opere benefi che 
a loro scelta. Quest’anno l’am-
montare dei premi e le libere 
donazioni confl uiranno in un 
progetto unico gestito tramite 
una piattaforma di crowdfun-
ding destinato a mirate inizia-
tive per le comunità colpite dal 
terremoto in Centro Italia.

Dla Piper invece organiz-
za il Concerto di Natale nella 
Basilica di Santa Marie delle 
Grazie a Milano. Al concerto 
seguirà un cocktail dinner al 
Palazzo delle Stelline. Nelle 
ultime edizioni l’evento ha 
registrato la partecipazione 
di oltre 700 ospiti. Lo studio 
promuoverà il «Progetto Ali-
ce Onlus», l’associazione per 
la lotta alla Sindrome emo-
litico uremica, malattia rara 
che colpisce prevalentemente 
bambini o giovani adulti. L’as-
sociazione avrà uno spazio de-
dicato al Palazzo delle Stelline 
per la raccolta fondi.

Lo studio Hogan Lovells 
organizza due party di Natale 
a Milano e a Roma per festeg-
giare fra professionisti e staff 
le festività di fi ne anno. A que-
sto si aggiunge il Fundraising 
per le popolazioni colpite dal 
terremoto del Centro Italia 
attraverso l’uso della piatta-
forma on line di Rete del Dono. 
L’appello a donare liberamen-
te è  rivolto ai professionisti 
e allo staff degli uffi ci italiani 
e ai colleghi internazionali 
con l’obiettivo di una raccolta 
minima pari a 20 mila euro. 
Tutti i fondi verranno devo-
luti all’attività della Croce 
Rossa Italiana, presente sul 
territorio. Inoltre,  con Dollar 
is Art. (Street) Art for a Cau-
se, Hogan Lovells ha commis-
sionato a 4 street artist (Dia-
mond, Opiemme, Pax Paloscia 
e Solo) delle opera disegnate 
su un supporto di banconote 
da un dollaro. Queste opere 
saranno battute all’asta in 
un evento presso lo studio nel 
quale saranno invitati colleghi 
e clienti e il ricavato dell’asta 
sarà devoluto interamente 
alla Fondazione Doppia Difesa 
fondata da Giulia Bongiorno e 
Michelle Hunziker.  

Il Natale 2016 vedrà Lca 
Studio Legale impegnato in 
attività di Ccs. Con Bimbi in 
uffi cio - Christmas Edition lo 
studio si apre ai fi gli di col-
laboratori e dipendenti, che 
daranno vita ad una giorna-
ta di sorrisi, colori e gioia. La 
tradizionale cena natalizia 
vedrà quest’anno tutti coin-
volti in un accattivante show 
cooking, che sarà seguito da 
un’asta benefi ca il cui ricavato 
sarà devoluto alla Fondazio-
ne Marcegaglia, associazione 
che lo studio sostiene ormai da 
molto tempo.

Lo studio Mdba, Migliori-
si De Benedetti Associati, 
festeggia il Natale con alcune 
iniziative, al culmine delle 
quali ci sarà, il 21 dicembre, la 
distribuzione dei regali fatta 
dal membro più anziano dello 
studio vestito da Babbo Nata-
le. Seguirà un pranzo e un mo-
mento di intrattenimento  gra-
zie al coinvolgimento di alcuni 
clienti (primo fra tutti, Knam 
che gestirà il catering della 
festa). Ci sarà un momento 
di presentazione dei risultati 
raggiunti nel corso dell’anno 
dallo Studio, con uno sguardo 
alla strategia e alle attività 
per il prossimo anno.

L o  S t u d i o  L e g a l e 
Stefanelli&Stefanelli di 
Bologna da anni a Natale so-
stiene iniziative di natura so-
ciale. Quest’anno è stato scelto 
il Progetto Periferie in Azione, 
promosso dallo studio TamAs-
socati, curatori per il MiBact 
del Padiglione Italia presso la 
XV Mostra Interna-
zionale di Architet-
tura Biennale Vene-
zia 2016 - Padiglione 
Italia. 

Norton Rose 
Fulbright inve-
ce regalerà a tutti 
i dipendenti pa-
nettoni acquistati 
dall’associazione 
di volontariato In-
sieme Intelligenti, 
Onlus che sostiene 
i bambini che pre-
sentano difficoltà 
di apprendimento, 
nel recupero delle 
disabilità cognitive. 
Saranno inviate ai 
clienti cartoline di 
auguri a tema na-
talizio acquistate 
da Dynamo Camp 
associazione che lo 
studio sostiene con 
varie iniziative du-
rante l’anno. 

Lo Studio Negri-
Clementi è legato 
alla Fondazione 
Francesca Rava - 
Nph Italia che aiu-
ta l’infanzia in con-
dizioni di disagio, 
tramite adozioni a 
distanza. «Per quan-
to riguarda lo studio 
a Milano quest’anno 
abbiamo organizza-

to per la Vigilia una sfi da ai 
fornelli; i dipendenti, suddivi-
si in squadre, prepareranno 
piatti salati e dolci che poi ci 
siamo impegnati a mangiare», 
ricorda Gianfranco Negri-
Clementi. Chi vince ha in 
regalo un viaggio per due ad 
Haiti.

Lo Studio Barberi e Part-
ner di Milano, da oltre 10 
anni, invia un augurio a tutti 
i propri clienti, utilizzando il 
biglietto natalizio predisposto 
dalla Onlus Save The Chil-
dren. Quest’anno sono state 
scelte due Onlus: Radici e Ali 
per i Bambini del Mondo di 
Milano e la Cooperativa Socia-
le San Martino di Bergamo.

Cms organizza il consueto 
evento di Natale, a Roma, nel 
suggestivo Chiostro del Bra-
mante. Gli invitati potranno 
visitare ed apprezzare la mo-
stra a cura di Danilo Eccher, 
attualmente presente al suo 
interno, intitolata «LOVE. 
L’arte contemporanea incon-
tra l’amore», cui seguirà un 
rinfresco.

Ashurst organizzerà una 
cena natalizia per professio-
nisti e staff di studio. A chiu-
sura, ci sarà una attività di 
team building a sorpresa con 
la tradizionale «riffa» a se-
guire. Quest’anno lo studio 
supporta la Fondazione Ope-
ra San Francesco per i Poveri 
Onlus.

Più recente l’esperienza 
natalizia di Crea, studio le-
gale nato nel 2015 dalla fu-
sione di tre studi, «ciascuno 

con una tradizione risalente 
nel tempo, tutti caratterizzati 
dall’impegno nel creare, per 
collaboratori e dipendenti, 
un ambiente di lavoro acco-
gliente e stimolante», spiega 
Daniele Caneva, managing 
partner della sede milanese 
dello Studio Crea. In occasio-
ne del Natale 2016, saranno 
festeggiati i dipendenti che 
hanno contribuito alla cre-
scita ed allo sviluppo degli 
studi, oggi confl uiti in Crea, 
per oltre vent’anni. 

Quest’anno lo studio ha so-
stenuto WeWorld, una Onlus 
che opera tutti i giorni in Ita-
lia e nel Sud del Mondo per 
difendere i diritti dei bambi-
ni e delle donne attraverso 
interventi che garantiscano 
istruzione, salute e protezio-
ne da violenze e abusi, spon-
sorizzando la 7° edizione del 
WeWorld Film Festival, rasse-
gna cinematografi ca dedicata 
ai diritti delle donne che si è 
svolta a Milano presso Uni-
Credit Pavilion in occasione 
della Giornata Internazio-
nale contro la violenza sulle 
Donne.

Il Natale di De Berti Jac-
chia Franchini Forlani ini-
zia il giorno di Santa Lucia 
quando i coristi del Nordiska 
Musikgymnasiet di Stoccol-
ma, che tradizionalmente si 
esibiscono nella Chiesa di San 
Fedele a Milano, offrono un 
concerto riservato allo Studio. 
Seguirà il party di Natale, la 
vera e propria festa annuale 
di studio.  

Sempre nel fi-
lone della solida-
rietà, da due anni 
a questa parte, lo 
Studio La Sca-
la organizza nei 
suoi spazi una 
giornata dedicata 
alla donazione del 
sangue, alla qua-
le sono invitati a 
partecipare tutti 
i collaboratori 
e i dipendenti. 
Un’autoemoteca 
Avis viene ospi-
tata nel cortile 
dello studio per 
raccogliere le do-
nazioni. In questo 
modo tutti hanno 
la possibilità di 
compiere un pic-
colo, grande, ge-
sto di solidarietà 
in un momento 
carico di signifi-
cati quale è il Na-
tale. A fi anco delle 
iniziative solidali 
tutti gli anni le 8 
sedi dello studio 
si riuniscono a 
Milano per fare 
il punto sull’anno 
appena trascorso. 
Nella convention 
natalizia vengono 
condivisi gli obiet-
tivi e le strategie 

dello studio, con tutti i collabo-
ratori e dipendenti, per il nuovo 
anno.  

Linklaters di Milano, inve-
ce, oltre a numerose iniziative 
no profi t, regala a professioni-
sti e dipendenti dello Studio un 
panettone prodotto da Buoni 
Dentro, cooperativa sociale che 
offre un impiego ai detenuti del 
carcere minorile Beccaria di 
Milano, sostenendo il loro per-
corso di riabilitazione e reinse-
rimento. I primi di dicembre si 
è tenuta la cena dello studio.

Lo studio legale Dentons, 
da un anno in Italia, è già alla 
seconda edizione del Dentons 
Christmas Cocktail Reception, 
che quest’anno si è svolto nella 
prestigiosa cornice di Palazzo 
Clerici, riunendo oltre 400 
clienti. La serata, allietata 
dalla suggestiva performance 
della violinista Saule Kilaite, è 
stata l’occasione per una rac-
colta fondi a favore della Onlus  
La casa della vita. Dentons ha 
destinato una donazione per 
l’assistenza medica a mamme 
e bambini a Koutiala in Mali.  

Tonucci&Partners, orga-
nizza a Roma il 21 dicembre 
presso Sharivari, locale del 
centro storico di Roma una se-
rata per dipendenti e familiari 
con la probabile presenza in 
contemporanea anche di calcia-
tori e dirigenti della AS Roma 
e SS Lazio che intrattengono 
cordiali rapporti con lo studio.

Lo studio Nunziante Ma-
grone ha organizzato   il 16 
dicembre nella sede di Roma il 
cocktail di Natale, conferman-
do come le scorse edizioni il 
legame con il mondo dell’arte. 
Quest’anno il progetto intito-
lato «Tratti di Donna” che rac-
conta le storie di 15 imprendi-
trici del territorio salernitano, 
raccolte in un libro  seguendo 
il modello narrativo dello sto-
rytelling, con l’obiettivo di tra-
smettere al lettore il  vissuto 
imprenditoriale.

Cleary Gottlieb organizza 
una festa natalizia aperta alle 
famiglie dello staff e ai bambini 
che passano un pomeriggio in 
compagnia di genitori e ani-
matori tra giochi, spettacoli di 
magia, merende, apertura dei 
regali e allestimento dell’albero 
di Natale. Segue il Christmas 
Party dedicato allo staff, mo-
mento di aggregazione che 
culmina nella presentazione 
di un piccolo fi lm preparato da 
un team interno che coinvol-
ge professionisti e personale 
nell’inedito ruolo di «attori per 
un giorno».

Infi ne Massimo Tavella, 
fondatore di Tavella Stu-
dio di Avvocati, ricorda 
che «la festività natalizia è 
l’occasione per ritagliare un 
po’ di tempo per rinsaldare i 
rapporti interpersonali. Per 
quanto riguarda le iniziative 
pro bono e benefi che poste in 
essere anche  ma non solo in 
occasione del Natale, prefe-
riamo non pubblicizzarle».
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