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La Scala

ErmannoCappa ,

ex direzione affari legali
della Banca Regionale
Europea ,èitnuovo

of counsel di La Scala
,

studio legale e tributa rio .

www.ilsole24ore.com
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L'

ARRINGA

A

CU RA DI TopLegal
............................................. .

Partnership
e

rinforzi
per gli studi

Crescere nel legal è

un
obiettivo chiaro per Io

studio Pirola

Pennuto Zei che
, dopo aver

annunciato la fusione con Io studio

Agnoli Bernardi
,

comunica
lanomina di due nuovi soci .

Il primo è

Colin Jamieson che ha la

qualifica di

avvocato in
Italia e

di

solicitor in Inghilterra . È
un esperto in

Corporate and international law
e svolge la suaattività presso l'

ufficio di

Milano e quello di
Londra

dello studio .
Il

secondo è
Piero

Marchelli
,

avvocato esperto in

Real estate .

Altri studi legali hanno

rafforzato la propria partnership .

Labruna Mazziotti Segni ha

portato a
casa uno dei più importanti

lateral hire dell'anno prendendo
il litigator Enrico Zattoni dallo

studio Pedersoli .

Nuovo equity partner anche

per Lombardi Molinari e

Associati . Lotario
Dittrichgiàofcounsel è

stato nominato partner
delIo studio

,

che arriva cosi a
sette

soci equity .

A partite da gennaio 2009 ,

Affan Abbas Hagi Hassan
,

specialista in diritto commerciale e

societario dovrebbe diventare il

decimo equity partner dello studio

Giliberti Pappalettera
Triscornia e associati .

Sul fronte of counsel
,

Io
studio

La Scala è riuscito a conquistare
Ermanno Cappa ,

storico

presidente dell'Aigi (

associazione dei

giuristi d' impresa )

che fmo alla

fine di giugno ha ricoperto il
ruolo

di responsabile affari legali perla
Banca Regionale Europea .

Infine
,

BonelliErede
Pappalardo ha nominato of

counsel

Maurizio Maresca,professore
ordinario all'Universitàdi Udine

,

esperto nel campo del diritto europeo
dei trasporti e

attualmente
presente nel consiglio di

amministrazione di

varie imprese
private nel comparto delle

infrastrutture e
dei trasporti (

corne

Impregilo ,

Comsa e

Holcim
)

,

oltre che

nel consiglio della Compagnia di

Sanpaolo .

nici dmifettaItopeWit .

LA SCALA & ASSOCIATI
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Banca del Monte di Lomba dia
,

è stato fino a oggi direttore
.

"

l

`

ari legali della Banca Regionale
Europea . Componente

Ermanno Cappa «

of

counsel » per gli affari bancari

La Scala
si allargaNelffun giurista d' impresa .

doc
PAGINA A CURA

DI GABRIELE VENTURA

E

rmanno Cappa entra
nello studio legale e

tributario La Scala .
L' ex

presidente dell'
Associazione italiana dei giuristi
d' impresa ha lasciato infatti

la direzione affari legali
della Banca regionale europea
per diventare of counsel
dello studio

di Giuseppe La
Scala . Obiettivo: rafforzare

l' area di diritto bancario
e

quella che si occupa di

responsabilità dell'impresa ,

con particolare
riguardo alla compliance e

aile tematiche dell'
antiriciclaggio .

Cappa ha maturato
infatti una lunga
esperienza nel
settore creditizio

e nel mondo
associativo: dopo aver
ricoperto ruoli di

responsabilità
nelle direzioni legali
della Banca del
Monte di Milano

,

del Credito
Commerciale e nella

delle commissioni
tecniche legale

e

ordinamento

finanziario dell'Abi
,

è stato
presidente

di Aigi

J

t

tu

dal 1999 al

2007
,

e ne
è

ttora presi
dente emerito .

Ermanno Cappa

È inoltre direttore scientifico
della Scuola nationale di

specializzazione per giuristi d'

impresa
e componente del consiglio

direttivo della sezione italiana
di Aedbf

(

associazione
europea studi di diritto
bancariofinanziario

)

. Lo studio legale e

tributario
,

inoltre
,

ha promosso
senior associate Monica Biella

,

Simona Daminelli e

Massimiliano Pappalardo .

«

I' ingresso
nello studio

di Ermanno
Cappa

»

,

ha commentato La Scala
,

«è una straordinaria
opportunità per noi e

, soprattutto , per i

nostri clienti
. Con lui offriremo

servizi sempre più qualificati al

mondo del terzo settore . Sarà
Ermanno

,

infine
,

a coordinare
l' attività del Centro studi di

diritto applicato che intendiamo
avviare entro

la fine del 200:
e

a occuparsi della formazione
permanente di tutti i nostri
professionisti . Il fatto che un
giurista di questa levatura

e di

questo spessore umano abbia
accettato

, per avviare
la sua

attività libero professionale ,

la proposta di La Scala
,

ci

riempie di orgoglio e di

soddisfazione »

.

LA SCALA & ASSOCIATI
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