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PROFESSIONE 

Il valzer delle poltrone negli studi legali  

di Elena Pasquini  

l premio del magazine ACQ, rivista finanziaria londinese con distribuzione in tutto il 
mondo, per il miglior studio legale di diritto penale dell'economia italiana va a 
Coratella – Studio Legale. Il riconoscimento come “Economic Crime Law Firm of The 
Year in Italy” arriva a pochi mesi dall'assegnazione del prestigioso premio Corporate 
Intl Global Award 214  

 
Attenzione concentrata sui grandi temi della professione forense oggetto di dibattito nel corso 
del XXXII Congresso nazionale forense e si “raffreddano” le trattative in corso per il passaggio 
di consegne tra professionisti e studi legali. 

Arte in studio - Venezia non toglie però il gusto dell'arte negli spazi espositivi dello studio 
R&P Legal che rinnova il suo sodalizio con la pittura e ospita la mostra “La fonte dell'Eros” di 
Ayako Nakamiya. Le pareti della sede di piazza Cadorna a Milano ospiteranno, per oltre due 
mesi, le opere della pittrice giapponese che coniuga la ricerca sul colore di matrice informale 
con gli accenti mediati della cultura orientale. Raffinatissima nella tavolozza e abilissima nel 
tessere le sue trame pittoriche, Ayako mette in scena visioni biomorfe, forme leggere, volatili, 
sensuali, che citano la natura ed evocano elementi germinanti, palpitanti, in evoluzione 
continua. Un gioco di pieni e di vuoti che si fa comunicazione e dà carattere all'ambiente di 
lavoro creato dallo studio legale. 

Nuovi ingressi - Sul marketing e la comunicazione punta lo studio legale La Scala, che ha 
appena annunciato l'ingresso di Gisella Reda in qualità di responsabile del settore. In questo 
ruolo, avrà il compito di sviluppare la strategia integrata di marketing e comunicazione 
focalizzata sul progressivo e continuo miglioramento dei servizi offerti ai clienti, forte anche 
dell'esperienza quinquennale nel marketing dello studio Chiomenti. Prima di entrare a far parte 
del team di La Scala, Reda ha lavorato per Toffoletto De Luca Tamajo e Soci, dove ha trascorso 
gli ultimi due anni ricoprendo il ruolo di marketing manager.  
«La nomina di Gisella, che ha l'obiettivo di sviluppare e gestire un'area sempre più strategica 
per il nostro studio – ha spiegato Christian Faggella, managing partner -, fa parte di un piano 
di rafforzamento e ampliamento che ha visto la nostra struttura crescere fortemente negli 
ultimi anni». 

Scrivania pronta per Marco Bonioli negli uffici di Lombardi Molinari Segni. Attivo nei settori 
corporate, private equity e restructuring, l'avvocato lascia Giliberti Papalettera Triscornia 
presso il quale ha esercitato negli ultimi tre anni e mezzo. In precedenza, ha lavorato quasi 
due anni da Gianni Origoni Grippo dopo un'esperienza in Allen & Overy e nella boutique 
d'origine genovese De Andrè. Di recente, l'avvocato ha fatto parte del team dello studio 
Giliberti che ha prestato assistenza al consiglio di amministrazione di Impregilo Spa, società 
leader nel settore delle costruzioni, nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria 
totalitaria promossa da Salini Spa. 

Riconoscimenti – Solida presenza locale in parallelo a una dimensione globale dello studio 
permettono a Clifford Chance di porsi al primo posto tra gli advisor legali per valore delle 
operazioni di M&A nella classifica italiana di Mergermarket relativa ai primi nove mesi del 2014. 
Lo studio raggiunge la vetta con quindici operazioni seguite per un valore totale di 20,7 miliardi 
di dollari (circa 15,6 miliardi di euro).  
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Tra i principali deal seguiti dal team di Clifford Chance ci sono alcune delle operazioni più 
rilevanti nel panorama italiano negli ultimi mesi, tra cui l'investimento della Kuwait Investment 
Authority nel Fondo Strategico Italiano, l'acquisizione da di Piaggio Aero Industries da parte di 
Mubadala Development Company, l'ingresso di Telefonica in Mediaset Premium, nonché 
l'acquisizione di International Game Techonology da parte di Gtech e la creazione del terzo 
polo di energie rinnovabili con l'accordo tra Edison e F2i. Una conferma del ruolo dello studio 
nel panorama italiano, come sottolinea anche il responsabile della practice corporate M&A di 
Clifford Chance, Paolo Sersale. 

Il premio del magazine ACQ, rivista finanziaria londinese con distribuzione in tutto il mondo, 
per il miglior studio legale di diritto penale dell'economia italiana va a Coratella – Studio 
Legale. Il riconoscimento come “Economic Crime Law Firm of The Year in Italy” arriva a pochi 
mesi dall'assegnazione del prestigioso premio Corporate Intl Global Award 214. «I due premi 
internazionali ricevuti quest'anno – ha dichiarato l'avvocato Claudio Coratella, name partner 
della law firm – sono il gratificante riconoscimento del duro lavoro svolto, con dedizione, 
professionalità e determinazione da tutti i componenti dello studio». 

Avvocati d'impresa – Spilla da presidente del Consiglio d'amministrazione di Nava Design 
SpA per l'avvocato Stefano Morri . La società, specializzata in borse, agende, notes, orologi e 
accessori per ufficio, ha prodotto alcune delle icone nel mondo del design mondiale, tuttora 
presenti in musei e fondazioni di design nel mondo. 

La penalista Daniela Rocchi, socia dello studio RPC Penalisti Associati, è stata nominata 
presidente dell'organo di vigilanza 231 di Cdp Investimenti sgr, società di gestione del 
risparmio costituita per iniziativa di Cassa Depositi e Prestiti SpA, unitamente ad ACRI e ABI. 

Guarda oltre confine la nomina del tributarista Alfredo Addonizio a delegato per la Lombardia 
della Camera di commercio Moldo-Italiana. Lo studio Addonizio, con una sede operativa anche 
nella capitale della Moldavia, Chisinau, inaugurerà un programma di attività strutturate con 
l'obiettivo di far conoscere agli imprenditori italiani le opportunità esistenti nel mercato 
moldavo e intensificare i rapporti commerciali.  
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