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SCENARI

AVVOCATE
AL COMANDO
MAG ha fatto un primo
censimento delle
professioniste che hanno
ruoli manageriali nelle
principali organizzazioni
legali attive in Italia. Il 74%
delle insegne nella Best 50
ha almeno un’avvocata in
posizione di responsabilità.
Si può fare di più? Certo.
Ma intanto partiamo di qui…
di nicola di molfetta
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quale membro del comitato Km,
si occupa della promozione e
valorizzazione del knowledge
sharing interno e della
formazione interna.

del debito e nell’ambito
di concordati preventivi,
concordati fallimentari, accordi
di ristrutturazione, piani di
risanamento e operazioni
straordinarie. Possiede una
lunga esperienza giudiziale in
campo civile.

ANGELA
PETROSILLO
Co-responsabile della practice
di restructuring e del comitato
comunicazione di LCA. Si occupa
delle strategie di marketing,
posizionamento e branding
dello studio. Ha una specifica
competenza come consulente in
operazioni di ristrutturazione

decisioni strategiche riguardanti
lo sviluppo, l’organizzazione
e la gestione dello studio. Ha
una specifica competenza nel
settore della crisi di impresa,
quale consulente del debitore
o dell’investitore, anche in
situazioni di particolare
complessità e importanza. Si
occupa inoltre di numerosi
contenziosi civili, societari e
concorsuali.

DIANA
BURRONI
Co-responsabile della practice
di restructuring e membro
del comitato esecutivo di LCA.
Quale membro del comitato
esecutivo si occupa di tutte le

MARINA
ROSITO
Responsabile del comitato
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RUOLO

Jurisnet

Enrica Maria Ghia

Fondatrice

K&L Gates

Vanessa Boato

Responsabile del team town planning & zoning

La Scala

Luciana Cipolla

Responsabile del dipartimento concorsuale e co-responsabile del dipartimento
contenzioso. Membro del cda di La Scala Cerved

La Scala

Margherita Domenegotti

Responsabile area esecuzioni immobiliari di La Scala Cerved

La Scala

Simona Daminelli

Co-responsabile del contenzioso bancario di UniQlegal

La Scala

Laura Pelucchi

Responsabile del team esecuzioni immobiliari, membro del comitato scientifico e
docente di “La Scala Youth Programme”

La Scala

Nadia Rolandi

Responsabile del team di diritto civile

La Scala

Sabrina Galmarini

Responsabile del team regulatory e membro del cda La Scala

LabLaw

Michela Bani

Capo practice internazionale e dipartimento labour m&a
444
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compliance di uno dei principali
player della trasmissione
dell’energia.

esperta di antiriciclaggio e
responsabilità degli enti. È attiva
nella consulenza con riguardo
a operazioni di cessione di
crediti non performing, anche
nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione.

ROBERTA
DI VIETO
Equity partner di Pirola Pennuto
Zei & Associati, nel 2021 è entrata
a far parte del cda, diventando
la prima donna a ricoprire tale
carica nello studio.
A capo della practice di diritto
del lavoro e della compliance,
oltre che amministratore
indipendente di società quotate
e presidente degli organi di
controllo di società italiane e
multinazionali. Consigliere di
Amministrazione e Presidente
del comitato rischi della MM
S.p.A. e ha fornito assistenza per
l’implementazione dei presidi di

SABRINA
GALMARINI
Componente del cda di La
Scala. È responsabile del team
regulatory della società tra
avvocati. Amministratore
indipendente in alcuni
intermediari finanziari. Si
occupa di diritto bancario e
dei mercati finanziari, con
specifico riferimento alla
normativa regolamentare
emanata da Banca d’Italia,
Consob e Borsa Italiana. È

LICIA
GAROTTI
È membro del comitato
strategico dello studio Gattai
Minoli Agostinelli & Partners.
Qui, inoltre, è responsabile
del dipartimento di proprietà
industriale e information
technology. Si dedica
principalmente al diritto
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RUOLO

Orrick

Marina Balzano

Co-head del diversity committee di Orrick Italia; Co-head del professional
development committee di Orrick Italia

Orrick

Emanuela Molinaro

Head della practice real estate di Orrick Italia; Co-head professional development
committee di Orrick Italia; Co-head practice probono di Orrick Italia; Co-head
diversity committee di Orrick Italia

Orrick

Jean-Paule Castagno

Head della practice diritto penale dell’economia e dell’impresa di Orrick Italia

Osborne Clarke

Federica Greggio

Presidente del comitato associate

Pavia e Ansaldo

Meritxell Roca Ortega

Membro del cda con delega per il marketing, head della sede di Barcellona,
head del desk Spagna

Pavia e Ansaldo

Mina Rinetti

Head della practice di capital markets, luxury e fashion

Pavia e Ansaldo

Marina Santarelli

Head della practice di dispute resolution
444
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ambito “white collar crime” e la
sceglie per avviare la practice.
Il dipartimento ha ottenuto
importanti successi in cause
di rilievo mediatico nazionale,
da Iveco allo Ior a Menarini,
da Olivetti a CPL Concordia,
fino alla più recente vicenda
di Termini Imerese. È anche
responsabile antiriciclaggio dello
studio.

LUCIANA
CIPOLLA

MARELLA
VILLA
Con oltre 18 anni di esperienza
in corporate finance, è
socia di Grande Stevens e
responsabile del dipartimento
m&a e banking&finance.
Vanta background specifico
nell’assistere clienti italiani
ed internazionali in materia
di diritto bancario e finanza
strutturata. Impegnata a
concludere una delle più
rilevanti operazioni di Project
Finance transfrontaliero degli
ultimi anni, ha sviluppato
significativa esperienza nei
consigli di amministrazione di
società quotate ed è membro del
Cda di doValue.

Responsabile del dipartimento
concorsuale e co-responsabile
del dipartimento contenzioso
di La Scala, vanta un expertise
consolidata nell’assistenza agli
istituti bancari e finanziari,
oltre che a società. Le capacità
di gestione l’hanno portata a
diventare prima membro del
cda di La Scala Cerved Società
tra Avvocati e successivamente
a guidare lo sviluppo del
dipartimento contenzioso di
UniQLegal. È direttore editoriale
di IusLetter e coordina il
comitato scientifico di IusLetter
Formazione, che si occupa
della promozione dei corsi di
formazione continua per gli
avvocati.

GIULIA
CIPOLLINI

Head of tax in Italia di
Withers, segue alcuni tra i
private clients più importanti,
inclusi i loro family
offices. Specializzata nei
trasferimenti internazionali
di celebrities e artisti, così
come nella pianificazione
fiscale dei loro patrimoni
e investimenti. Ha guidato
lo sviluppo in Italia della
practice internazionale di
Withers in materia di Art
Law. È la coordinatrice del
SIG (special interest group)
globale di Withers per la
“Continental Europe” area.

ORIANA
GRANATO
Responsabile del dipartimento
legale di Infrastrutture
e Project Finance di Ey,
vanta un’esperienza quasi
ventennale nella strutturazione
e nell’implementazione di
progetti di Project Finance e
delle operazioni di Partenariato
Pubblico Privato, grazie ad
una profonda conoscenza
delle principali best practices
nazionali e internazionali in
materia di finanziamento nel
settore delle infrastrutture
ed energy. Ha guidato il team
in una delle più importanti
operazioni di gestione dei rifiuti
nel Comune di Genova.

444
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MARICLA
PENNESI
Ricopre il ruolo di tax
coordinator sia per la practice
italiana che a livello europeo,
per Andersen Global. Vanta
un’esperienza di quasi 30
anni e una conoscenza
approfondita in fiscalità
internazionale, operazioni di
riorganizzazione aziendale,
digital economy e risk
management, supportando
clienti multinazionali nella
prevenzione dei rischi fiscali
e nella gestione degli stessi
anche in fase pre-contenziosa
o contenziosa.

VANIA
PETRELLA
Partner di Cleary Gottlieb
dal 2006, è responsabile
del gruppo tax e food &
beverage in Italia. Membro
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del comitato di esperti
fiscali istituito presso la
Presidenza del consiglio dei
ministri nel 2016, attualmente
siede nel board of trustees
dell’Academy of European
Law e nell’executive
committee mondiale dello
studio. Attenta da sempre ai
temi di diversity, equity &
inclusion, si occupa anche
di sociale al fianco di diversi
clienti pro bono, tra cui la
Comunità di Sant’Egidio
e l’Orchestra Giovanile
Europea.

MILENA
PRISCO
Si occupa di corporate
m&a nel private equity e
venture capital, con una
solida esperienza in settori
innovativi assistendo tech
company e investitori in
operazioni straordinarie.
Inoltre si occupa di ESG
nell’ambito della finanza
sostenibile e della corporate
governance. Guida, insieme a
Francesco Assegnati il team
di CBA dedicato alla Green
Economy. Attivista della parità
di genere in associazioni
italiane è ideatrice con le
colleghe del team marketing
dello studio del progetto
internazionale Rule of Women.

NADIA
ROLANDI
Responsabile del team
civile di La Scala. Fornisce
assistenza a imprese
italiane in crisi, curandone
tutte le fasi connesse alla
ristrutturazione finanziaria.
L’esperienza maturata
nel corso degli anni, le
consente di assistere inoltre
società immobiliari in
tutte le attività connesse
alla gestione dei loro beni
immobili, fornendo sia
consulenza stragiudiziale
che giudiziale.

MONICA
RIVA
Co-head del dipartimento
Ip di Legance, nella sua
ventennale esperienza il
suo lavoro si è sviluppato
nei principali settori della

