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incontri

dedicato all’assistenza nel settore della pro-

prietà intellettuale e le tecnologie con riguardo 

a tutto l’Ip lifecycle. Gioacchino Amato, in-

vece, proveniente da Pwc Tls, è responsabile 

della divisione equity capital markets e opera 

presso la sede di Roma, con il coordinamento 

del responsabile dell’ufficio Francesco Brunelli.

Tre nuovi partner per Withers
Withers ha nominato tre nuovi partner per 

l’ufficio di Milano: Stefano Cignozzi, Matil-

de Rota e Sharon Whitehouse. Cignozzi, in 

studio dal 2013 nel team corporate, si occu-

pa principalmente di fusioni, acquisizioni e 

operazioni straordinarie in ambito domesti-

co e internazionale. Rota, in studio dal 2011 

nel team dispute resolution, è specializzata 

in diritto e contenzioso sportivo, contenzio-

so societario e commerciale. Whitehouse, dal 

2011 nel team corporate inglese di Withers, 

è esperta di diritto inglese e presta consulen-

za in relazione ad operazioni straordinarie. A 

Londra è stata inoltre nominata partner Ales-

sia Paoletto, esperta di successioni e pianifi-

cazioni internazionali.

Sutti nello Europe board di Dentons
Federico Sutti, managing 

partner di Dentons in Ita-

lia, è stato eletto membro 

del board di Dentons Eu-

rope, l’organo di gestione 

e indirizzo strategico del-

lo studio in Europa, con 

competenza su 17 Paesi e 

24 uffici. Sutti è, inoltre, 

entrato a far parte del client service commit-

tee di Dentons, un comitato consultivo di re-

cente costituzione tra le regioni Uk ed Europa 

Continentale che ha il compito di supportare 

LATERAL E PROMOZIONI

Cassano socio di BonelliErede
BonelliErede ha annunciato 

l’ingresso in studio di Raffa-

ele Cassano per la practice 

di diritto amministrativo. A 

partire da settembre, il pro-

fessionista opererà presso 

la sede romana dello studio 

con la carica di partner. Pro-

veniente da Clarich, le sue 

competenze spaziano dalla difesa giudiziale alla 

consulenza in materia di diritto amministrativo.

Quattro soci equity per Nctm
Nctm ha nominato quattro nuovi equity part-

ner: Martino Andreoni, Giovanni de’ Capita-

ni, Michele Motta e Michele Zucca. Andreoni 

è specialista in contenzioso e arbitrati, diritto 

antitrust e della proprietà intellettuale, mentre 

Giovanni de’ Capitani si occupa di diritto ban-

cario e finanziario. Motta si occupa di diritto 

commerciale e societario, e, infine, Michele 

Zucca è specializzato in contenzioso e dirit-

to delle assicurazioni e delle riassicurazioni. 

Le nuove nomine si aggiungono al rientro di 

Rosemarie Serrato a febbraio 2018, prima in  

Dla Piper, che ha rafforzato il team real estate.

Deloitte Legal cresce con Palom-
bella e Amato

Deloitte Legal ha annun-

ciato l’ingresso nello stu-

dio di due nuovi partner: 

Ida Palombella e Gioac-

chino Amato. Palombella, 

proveniente da Withers, ha 

assunto la guida del team 

Raffaele Cassano

Affari e legali • dal sito www.toplegal.it

Ida Palombella

Federico Sutti

Legal

Legal

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

06/09/2018
Pag. 115 N.5 - ago/set 2018 Top Legal Review tiratura:35000

15R E P LEGAL -  Rassegna Stampa 07/09/2018



114 • TOPLEGAL Review agosto/settembre 2018

il management nonché i practice e sector lea-

der europei nello sviluppo di iniziative volte a 

rafforzare e sviluppare la relazione con clienti 

strategici, e a supportare il lavoro dei panel in 

cui lo studio è presente.

Ey prende Cicilioni e Bianchi
Franco Grilli Cicilioni è entrato in Ey in qua-

lità di partner per rafforzare il team legale di 

finance & capital markets. Grilli Cicilioni, pro-

veniente da Galadari, aveva precedentemente 

collaborato con Hilal, boutique di Dubai, ed 

era stato partner di Clifford Chance per circa 

15 anni. Ey ha annunciato, inoltre, l’ingresso 

di Massimiliano Bianchi in qualità di associa-

te partner. Bianchi proviene da una venten-

nale esperienza nel gruppo finance & capital 

markets di Clifford Chance a Roma e Milano, 

passando per secondment nelle sedi di Londra 

e Francoforte e presso il transaction manage-

ment group di Morgan Stanley a Londra.

Bergamaschi managing partner 
di Lexellent
Giulietta Bergamaschi è stata nominata a ma-

naging partner di Lexellent. Tra i co-fondatori 

dello studio nel 2011, Bergamaschi è nota per 

il suo impegno a favore delle pari opportunità 

nelle organizzazioni e per aver sempre rivolto 

il suo interesse alle tematiche d’avanguardia 

nel diritto del lavoro. 

Tarchi fonda Arkios Legal
Enrico Tarchi ha lasciato Carnelutti per fonda-

re Arkios Legal. Nel progetto, avviato in par-

tnership con la merchant bank inglese Arkios 

(che ha sedi a Londra, Milano e Dubai), Tar-

chi viene inizialmente affiancato da un team di 

quattro professionisti. Esperto di M&a e pri-

vate equity, Tarchi assiste family office e fondi 

internazionali in operazioni cross-border e se-

gue con particolare attenzione le relazioni con 

investitori nell’area dei paesi del Golfo, Turchia 

e Iran, occupandosi anche di finanza islamica. 

Da alcuni anni è il legale di fiducia del magnate 

Ali Ansari.

De Michele entra in Bastianini 
Carnelutti
Stefania De Michele è entrata in Bastianini 

Carnelutti in qualità di partner. De Michele, 

proveniente da Carnelutti, si occupa di con-

tenzioso giudiziale e arbitrale e presta la sua 

attività di assistenza e consulenza legale a so-

cietà italiane ed estere.

Abriani nuovo socio di Dla Piper
Dla Piper ha annunciato 

l’ingresso di Niccolò Abria-

ni in qualità di socio. L’ar-

rivo di Abriani si inserisce 

nella strategia di svilup-

po del team di corporate 

finance guidato da Nino 

Lombardo. Abriani, che era 

titolare di uno studio a suo 

nome, è esperto di diritto societario e corpora-

te governance con particolare riguardo al siste-

ma dei controlli interni delle società quotate in 

mercati regolamentati, bancarie e assicurative. 

Rödl, Ziebs diventa partner
Rödl ha annunciato la no-

mina di Evelyn Ziebs a par-

tner della sede di Milano. 

Ziebs, avvocato di diritto 

tedesco, insieme a Stefan 

Brandes coordina il diparti-

mento di diritto societario 

e German desk. Entrata in 

studio nel 2000, assiste so-

cietà internazionali e gruppi di società, prin-

Niccolò Abriani

Evelyn Ziebs
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ti i professionisti lasciano Gpav (Galli Per-

sano Adorno e Villa). L’attività di Villa, tra i 

fondatori nel 2000 di Gpav, è prevalentemen-

te focalizzata sulla consulenza e assistenza in 

ambito fiscale e societario, Malfitano, invece, 

ha collaborato con Gpav dal 2004 occupandosi 

di consulenza tributaria, domestica e interna-

zionale, in materia di imposte sui redditi, Iva e 

altre imposte dirette e indirette. È esperto in 

fiscalità degli intermediari finanziari, real esta-

te, in operazioni di finanza straordinaria e nella 

riorganizzazione di assetti familiari.

ALTRE NOTIZIE

Deloitte Legal apre a Firenze
Deloitte Legal ha annunciato l’apertura di una 

nuova sede dello studio a Firenze, sotto la gui-

da del partner Massimo Zamorani e con un 

team che vede anche la presenza di Sergey Or-

lov. La sede di Firenze nasce con competenze 

specifiche in materia societaria, commerciale, 

contenzioso, operazioni straordinarie e ri-

strutturazioni.

La Scala e Cerved siglano un’intesa
Cerved, attraverso la controllata indiretta 

Cerved legal services, e La Scala hanno sigla-

to un’intesa per una partnership nel mercato 

dei servizi di gestione e recupero dei crediti di 

origine bancaria. La struttura dell’operazione, 

prevede, inter alia, la costituzione di un nuovo 

studio legale specializzato, indipendente dalle 

attuali strutture dei partner, nella forma di so-

cietà tra avvocati. La nuova realtà ha come og-

cipalmente di origine tedesca, nella fase di in-

gresso nel mercato italiano. A questa nomina, 

si aggiungono le due promozioni ad associate 

partner di Franca Vianello e Manuel Burat-

ti presso le sedi, rispettivamente, di Padova e 

Bolzano.

Bai partner di Dentons per il  
China desk
Dentons ha annunciato l’ingresso di Junyi Bai 

in qualità di partner e co-head del China desk 

italiano. Bai proviene da Giovannelli, dove ri-

copriva il ruolo di partner e dove era entrato 

a seguito di una esperienza professionale in 

Cina, prima a Pechino presso Chiomenti, e poi 

a Hong Kong presso King & Wood Mallesons. 

Il China desk italiano fa parte del cosiddetto 

Decd (Dentons Europe China desk), ovvero la 

rete dei China desk europei dello studio.

Dwf, Cucchiarato entra come 
partner

Dwf ha annunciato l’in-

gresso in qualità di partner 

di Giovanni Cucchiarato, 

che entra a rafforzare il 

dipartimento di Corpora-

te/M&a, con la prospettiva 

di costituire una specifica 

practice in ambito fintech. 

Cucchiarato proviene da 

Jenny, e nei suoi trascorsi figura anche l’espe-

rienza presso Lombardi Molinari (ora Lombar-

di Segni). 

Tre ingressi per Malguzzi
Malguzzi ha annunciato l’ingresso in studio 

dei partner Pietro Villa e Michele Malfitano, 

nonché dell’associate Christian Petricca. Tut-

Giovanni Cucchiarato

legale
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getto la gestione giudiziale e stragiudiziale dei 

crediti di origine bancaria e unirà il know how 

tecnico-professionale e competenze su opera-

tion, sistemi, tecnologia e big data di Cerved e 

le competenze legali-professionali, specifiche 

del settore, di La Scala.

Gianni Origoni a Shanghai
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha aperto a 

Shanghai, aggiungendo un’altra sede a quel-

la già esistente di Hong Kong. Il team della 

nuova sede è composto dai due associate Sara 

Monti e Vittorio Franzese, coordinati dal part-

ner Stefano Beghi, in studio dal 2003 e già ma-

naging partner di Hong Kong e in precedenza 

responsabile del China desk dello studio. 

Garofalo per l’Italian desk di 
Dentons a Londra
Dentons ha annunciato l’ingresso di Gianpao-

lo Garofalo in qualità di partner responsabile 

dell’area di finanza strutturata nel dipartimen-

to di banking & finance. Garofalo ha assunto 

il compito di avviare l’Italian desk dello studio 

a Londra e di far crescere l’attività nel setto-

re della finanza strutturata. Il professionista, 

che negli ultimi due anni ha lavorato presso  

BonelliErede nella sede londinese e prima an-

cora in Allen & Overy, si occupa da oltre 15 

anni di diritto bancario e finanziario.

Led Taxand apre a Milano il 
German desk
Led Taxand ha comunicato l’apertura a Mila-

no del German desk. L’iniziativa è guidata da 

Katrin Oberhauser, fiscalista bilingue e con 

esperienza maturata in studi professionali di 

matrice tedesca. Proveniente da Hager, dal 1° 

settembre 2018 farà parte di Led Taxand in 

qualità di junior partner.

Pavia e Ansaldo apre il China 
desk in Italia

Pavia e Ansaldo ha aperto 

il China desk in Italia sotto 

la guida di Xie Ying che si 

unisce allo studio in quali-

tà di of counsel. Xie Ying, 

che in precedenza ha lavo-

rato anche in R&p Legal, 

ha maturato esperienza in 

ambito M&a, private equi-

ty oltre che commerciale e societario. 

Avviato Baker Tilly Italy tax
Nasce Baker Tilly Italy tax, nuova realtà di 12 

studi in diverse città italiane (Milano, Torino, 

Roma, Verona, Modena, Firenze Napoli, Cata-

nia, Ancona, Genova, Bologna e Alba) dedicata 

alla fiscalità internazionale per clienti italiani 

attivi all’estero e a clienti stranieri che opera-

no sul mercato italiano. Il presidente di Baker 

Tilly Italy tax è Massimo Boidi, socio fondato-

re dell’omonimo studio torinese, mentre Pietro 

Mastrapasqua, fondatore dello studio romano 

Mtea, è amministratore delegato. La nuova re-

altà, controllata da Synergia consulting group, 

è parte di Baker Tilly.

Clifford Chance 
lancia il Tech group
Clifford Chance ha lancia-

to il Tech Group, un team 

multidisciplinare compo-

sto da professionisti pro-

venienti dai 32 uffici del 

network, nato con l’obiet-

Xie Ying

Fabio  Guastadisegni

R&p Legal, 
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tivo di combinare le competenze dello studio 

alle nuove sfide globali tecnologiche che stan-

no coinvolgendo molteplici settori e mercati. Il 

team è coordinato dai soci Fabio Guastadise-

gni, responsabile dell’area litigation & dispute 

resolution, e Carlo Galli, responsabile del di-

partimento tax.

BonelliErede apre un presidio a 
Francoforte
BonelliErede ha annunciato l’apertura di un 

presidio a Francoforte, presso lo studio best 

friend Hengeler Mueller. Alla guida del nuovo 

presidio il socio Giuseppe Rumi che, oltre a es-

sere il coordinatore del dipartimento di rego-

lamentazione bancaria e assicurativa, ricopre 

anche il ruolo di coordinatore dello European 

financial institutions dei best friend, gruppo di 

lavoro che riunisce esperti di regolamentazio-

ne finanziaria provenienti da tutti gli studi che 

fanno parte del network.

MONDO IN HOUSE

Un Nuovo direttivo per Step Italy
Step Italy, la branch italiana della Step advi-

sing families across generations, ha rinnovato 

il 25 giugno 2018 il consiglio direttivo eleg-

gendo Massimo Antonini (Chiomenti), Luigi 

Belluzzo (Belluzzo), Marco Cerrato (Maisto), 

Giulia Cipollini (Withers), Martina Moscardi 

(Logos) e Andrea Tavecchio (Tavecchio Cal-

dara). Il direttivo ha rieletto presidente Luigi 

Belluzzo. 

Guccione nominato presidente di 
Dba progetti
Claudio Guccione di P&I Guccione è stato no-

minato presidente di Dba progetti, società di 

ingegneria della holding Dba group, quotatasi 

in Borsa (Aim Italia) nel dicembre 2017. Dba 

group opera nella consulenza tecnologica con 

specializzazione nella connettività delle reti e 

nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle 

infrastrutture.

Settepani nel consiglio di Beghelli
Il Consiglio di amministrazione di Beghelli ha 

nominato per cooptazione Gianluca Settepani, 

socio di Gnudi, quale nuovo membro non ese-

cutivo e non indipendente dell’organo ammini-

strativo, in sostituzione di Matteo Tamburini, 

dimessosi dalla carica di consigliere non esecu-

tivo e non indipendente in data 21 maggio 2018 

per motivi personali.

Marco Carlizzi nel Cda di Icf
Marco Carlizzi, capo del dipartimento lega-

le di Rsm Palea Lauri Gerla, è stato nomina-

to consigliere non esecutivo e indipendente 

di Icf group, società quotata all’Aim di Borsa 

Italiana nata dall’operazione di business com-

bination tra Eps equita pep, Spac di diritto ita-

liano promossa da Equita, e da Private equity  

partners.
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