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partner di Herbert Smith Freehills, assumerà 

la guida, insieme ad Antonio Crivellaro, della 

practice di arbitrati internazionali e sarà basato 

a Milano. Carlevaris, che negli scorsi anni ha an-

che agito come arbitro, sarà basato a Parigi pres-

so gli uffici di Bredin Prat.

Penalisti, Pedrazzi lascia Alessandri
Francesca Pedrazzi ha lasciato lo studio Alberto 

Alessandri per proseguire la sua attività profes-

sionale nel diritto penale d’impresa in proprio 

seguita da Davide Amato. Pedrazzi, dopo una 

lunga esperienza presso Pedrazzi-Mucciarelli, 

nel 2004 è entrata in Alberto Alessandri, diven-

tando partner nel 2007. 

Barucci equity partner di Gatti Pavesi 
Bianchi
Franco Barucci è stato promosso a equity part-

ner di Gatti Pavesi Bianchi. Barucci, già junior 

partner, è entrato in studio nel 2006 e ha matu-

rato un’esperienza nell’ambito delle operazioni di 

mercato e del diritto societario e bancario. 

Quattro soci italiani per Baker McKenzie
Baker McKenzie ha nominato tre local partner 

e un socio internazionale in Italia. Nella sede di 

Milano sono stati promossi a local partner En-

rico Maria Mancuso del team di white collar 

crime e Nicola Crispino del tax. A Roma è stato 

promosso a local partner Roberto Cursano, spe-

cialista nel settore farmaceutico. Il nuovo socio 

internazionale è Mario d’Avossa, attivo nell’area 

tax e tranfer pricing.

Sts Deloitte, Alessandro Lualdi nuovo 
managing partner
Alessandro Lualdi è stato nominato nuovo ma-

LATERAL E PROMOZIONI

Pototschnig approda in Giovanardi
Dopo sei anni in Legance, 

Paolo Pototschnig si è unito 

allo studio Giovanardi che, 

con il suo arrivo, ha assunto 

la nuova denominazione di 

Giovanardi Pototschnig & 

associati. Nella nuova espe-

rienza Pototschnig è stato 

seguito da un team com-

posto da Paola Figliodoni, 

Alessandro Panico, Daniela De Mattia, Riccardo 

Giojelli, Serena Mauri.

Nasce Puccio Giovannini penalisti associati
Andrea Puccio e Francesco 

Giovannini hanno fondato 

Puccio Giovannini - Pena-

listi associati, con sedi a Mi-

lano e Brescia. La boutique 

è specializzata nel diritto 

penale d’impresa. Entrambi 

i professionisti provengono 

da Perroni dove Puccio era 

responsabile della sede bre-

sciana mentre Giovannini ne è stato socio fon-

datore nonché responsabile della sede milanese. 

Li seguono Giorgia Fertitta e Benedetta Rimola, 

che entrano a far parte del nuovo progetto, uni-

tamente ad altri professionisti.

BonelliErede, due partner per gli arbitrati 
internazionali
BonelliErede ha annunciato l’ingresso di due 

nuovi partner a partire dal primo settembre 

2017 per la practice di arbitrati internazionali: 

Laurence Shore e e Andrea Carlevaris. Shore, già 
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Cms ha rafforzato il team di banking & finance, 

con l’ingresso di Domenico Gaudiello in qualità 

di socio responsabile del dipartimento di finan-

za pubblica. Inizia la sua collaborazione con un 

team di quattro professionisti, che saranno di-

slocati negli uffici di Roma e Milano.  Gaudiello 

proviene da Dla Piper.

Riccardo Sciaudone entra in R&p Legal 
R&p Legal ha annunciato l’ingresso del partner 

Riccardo Sciaudone, esperto in materia di dirit-

to dell’Unione europea e della concorrenza. Con 

lui ha fatto il suo ingresso anche l’associate Ele-

onora Caravà. Entrambi i professionisti lasciano 

Grimaldi.

Gop rafforza il team di public M&a
Gianni Origoni Grippo Cappelli ha rafforza-

to il team dedicato al public M&a con l’ingres-

so del counsel Giulia Staderini, già responsabile 

dell’ufficio Opa e assetti proprietari e responsabile 

dell’ufficio amministrazione e contratti di Roma di 

Consob. In passato Straderini ha partecipato in qua-

lità di esperto nazionale a diverse task force presso  

l’Esma (l’Autorità europea degli strumenti finanzia-

ri e dei mercati) ed è stata membro della delega-

zione italiana del Consiglio Europeo durante il pro-

cesso di approvazione della Direttiva Transparency.

Luigi Cascone socio di Ughi e Nunziante
Ughi e Nunziante ha annun-

ciato la nomina a partner del 

senior associate Luigi Casco-

ne. Giunto in Ughi e Nunzian-

te nel 2012, Cascone si occu-

pa principalmente di arbitrato 

e contenzioso, con particolare 

attenzione per energia, finan-

za e assicurazioni. 

naging partner di Sts Deloitte. Sostituisce Carlo 

Bindella che dopo otto anni lascia la guida della 

practice. In Deloitte dal 1994, Lualdi ha matura-

to esperienza in materia di fiscalità nazionale e 

internazionale, occupandosi di operazioni stra-

ordinarie, nonché di consulenza fiscale a grandi 

gruppi multinazionali.

Rödl nomina cinque nuovi soci nelle sedi 
di Milano e Padova
Rödl ha annunciato la nomina di cinque soci in 

Italia. Si tratta di Giovanni Zoja, Birgit Rauschen-

dorfer, Simona Causio e Simone Salano per la sede 

di Milano e Giovanni Fonte per la sede di Padova. 

Curtis cresce con l’ingresso di Palmieri
Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle ha annun-

ciato l’ingresso, nella sede di Roma, del partner 

Filippo Palmieri che si unisce al team di corporate 

M&a. Palmieri proviene da Baker McKenzie dove 

ha svolto la propria attività per otto anni occupan-

dosi, in particolare, di acquisizioni, fusioni, privatiz-

zazioni e diritto dei mercati finanziari. 

Gallagher
Delfino Willkie Farr & 

Gallagher ha annunciato il 

rientro, in qualità di part-

ner, di Manuel Seminara. Il 

professionista, che proviene 

dallo studio Padovan, dove 

era entrato nel settembre 

del 2015 con il ruolo di se-

nior associate, è tornato nel 

dipartimento di corporate e 

financial service dello studio. Luigi Cascone

Manuel Seminara
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Bdo Italia approva la costituzione di Bdo 
Tax & Law
Lo Studio associato legale e tributario, parte 

del network internazionale Bdo dal 2015, si è 

trasformato in società tra professionisti (Stp) e 

ha assunto la denominazione sociale di Bdo Tax 

& Law.  

Fieldfisher continua la sua 

crescita italiana con l’aper-

tura di un ufficio a Bolo-

gna. La nuova sede è gui-

data dal partner corporate 

Gianvincenzo Lucchini, già 

membro fondatore di Luc-

chini Gattamorta. Dallo 

studio arriva anche il par-

tner Andrea Gattamorta, 

specializzato nel conten-

zioso. La sede bolognese di Fieldfisher è compo-

sta da 18 professionisti. L’apertura dell’ufficio di 

Bologna arriva a un anno dallo sbarco di Field-

fisher in Italia, presente anche a Milano, Roma, 

Venezia e Torino.

Cba prosegue la strategia di internazionalizzazione 

siglando un accordo di cooperazione con lo studio 

brasiliano Lacaz Martins Pereira Neto Gurevich 

& Schoueri, con sede principale a San Paolo e fon-

dato nel 1992 da Ricardo Lacaz Martins. L’accordo 

è finalizzato a promuovere operazioni crossborder 

di M&a e joint venture nonché accordi commercia-

li tra le imprese dei due Paesi. L’allargamento della 

rete di collaborazioni di Cba segue l’accordo con i 

cinesi di DeHeng, l’adesione a Belt & Road Service 

Connections (Bnrsc), e le partnership con i francesi 

di Fidal e gli indiani di Singhania.

affari e legali

ALTRE NOTIZIE

Panetta lascia Nctm e torna in proprio
Rocco Panetta ha rilanciato la sua boutique dopo 

un periodo di tre anni in cui lui e il suo team di 

cinque professionisti avevano unito le loro forze 

a quelle di Nctm. Riapre, quindi, a Roma P&A 

- Panetta & associati, studio rivolto al mercato 

hi-tech, con particolare riferimento a internet, 

privacy, telecomunicazioni e ambiente, fondato 

nel 2008. 

Nasce Bucchi & Micalella
Filippo Bucchi e Dante Micalella hanno avviato l’in-

segna di diritto amministrativo denominato Buc-

chi & Micalella con focus sul settore degli appalti 

pubblici. Bucchi fino al primo trimestre del 2017 è 

stato counsel responsabile del team italiano di dirit-

to amministrativo di Allen & Overy. Micalella ha 

lavorato nove anni tra lo studio Bassani e Gianni 

Origoni Grippo Cappelli, per la cui sede romana 

si è occupato di diritto amministrativo. Nel 2012 

Micalella si è unito a Lipani Catricalà in qualità di 

of counsel nel settore della consulenza in materia di 

appalti e servizi pubblici locali.

LabLaw e Marazza lanciano una partnership
LabLaw e lo studio Marazza, guidato da Mau-

rizio Marazza, hanno avviato una partnership 

strategica nel settore labour tra Milano e Roma. 

Con il sodalizio LabLaw torna a presidiare il 

mercato romano. Commentando l’accordo, il so-

cio fondatore di LabLaw Francesco Rotondi ha 

specificato che lo studio non è mai stato inten-

zionato a lasciare la piazza romana dove segue 

importanti gruppi imprenditoriali e della pubbli-

ca amministrazione. 

Gianvincenzo 

Lucchini
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Gianni alla presidenza di Caltagirone 
Editore
Il Cda della Caltagirone Editore ha nominato pre-

sidente il co-fondatore di Gianni Origoni Grippo 

Cappelli, Francesco Gianni, e amministratore dele-

gato Albino Majore. Nel Cda, insieme a Francesco 

Gianni, sono stati cooptati anche Giancarlo Cremo-

nesi, Massimo Lapucci e Valeria Ninfadoro.

Piscitelli Head of Legal del gruppo Pelle-
grini
Stefania Piscitelli è stata nominata head of legal 

del gruppo Pellegrini. La professionista provie-

ne da Simmons & Simmons dove era entrata nel 

settembre del 2002 e nel quale rivestiva il ruolo di 

senior associate. La collaborazione di Piscitelli con 

Simmons & Simmons era stata interrotta dal 2009 

al 2011, anni in cui ha maturato un’esperienza all’in-

terno di Cba.

Ida Marotta general counsel di Msd Italia
Ida Marotta ha assunto la carica di general counsel 

di Msd Italia (gruppo Merck & Co) con il ruolo di 

executive director, legal and compliance riportando 

a Brian Daly, head of legal and compliance Europe 

and Canada. Marotta, in Msd dal 2013, con la no-

mina è entrata a far parte del leadership team e del 

consiglio di amministrazione di Msd Italia.

Fabrizio Manzi general counsel di Italiaonline
Italiaonline ha annunciato l’ingresso di Fabrizio 

Manzi in qualità di chief legal officer. Manzi pro-

viene da UniCredit, dove ha ricoperto il ruolo di 

first vice president - head of corporate transactions 

legal support.  

MONDO IMPRESA

Alitalia, Quaini general 
counsel
Paolo Quaini è il nuovo gene-

ral counsel di Alitalia. Quai-

ni, che sostituisce Matteo 

Mancinelli, è stato per quasi 

cinque anni general counsel 

di Otb, la holding fondata da 

Renzo Rosso che controlla 

Diesel, Marni e Maison Margiela. Precedentemente 

è stato general counsel di Cementir e senior attor-

ney in Parmalat.

McDonald’s Italia, Adami alla direzione 
legale
McDonald’s Italia ha annunciato la nomina di Lu-

isa Adami a general counsel. Adami riporterà ge-

rarchicamente a Malcolm Hicks, European general 

counsel, e funzionalmente a Mario Federico, mana-

ging director di McDonald’s Italia. Adami proviene 

da Danone, dove era general counsel per l’Italia e 

la Grecia. 

Gruppo Carige, Di Leonardo nuovo Gc
Il Cda del gruppo Carige ha deliberato la nomina 

a general counsel di Paola Maria Di Leonardo. Di 

Leonardo approda in Carige dopo una lunga espe-

rienza nel settore banche e assicurazioni. Dopo aver 

lavorato in Ing e Xelion, dal 2010 ha ricoperto il 

ruolo di general counsel di Banco Popolare, tra-

ghettando l’istituto fino alla fusione con Banca Po-

polare di Milano. Ricopre inoltre il ruolo di vice 

presidente in Popolare Vita, compagnia di Bancas-

sicurazione in joint venture tra Banco Bpm e Uni-

polSai Assicurazioni. 

Paolo Quaini
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