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Il valzer delle poltrone negli studi
di Elena Pasquini

Servizi legali per le Pmi e diritto penale commerciale sul proscenio,
nel corso dell'ultima settimana: due le operazioni di rilievo a livello di
law firm che hanno tenuto banco nei salotti buoni dell'avvocatura. Da
una parte l'integrazione di Zonca Briolini Felli con R&P legal,
dall'altra l'apertura di una nuova practice dello studio legale La Scala.
Tutt'attorno, l'operazione di consolidamento nel settore dell'arbitrato
e contenzioso internazionale del giovane studio ARBLIT – Radicati di
Bronzolo Sabatini nonché il rafforzamento del dipartimento di
proprietà intellettuale di Masotti & Berger e quello del contenzioso
per Bird & Bird.
Ma andiamo con ordine. R&P Legal a inizio settimana scorsa ha
annunciato la nuova fusione con uno studio altamente radicato sul
territorio di Bergamo: Zonca Briolini Felli conta al suo attivo più di
15 professionisti dedicati ai servizi alle aziende con particolare
riferimento alle Pmi e all'attività di consulenza legale connessa a
sviluppo, crescita e internazionalizzazione delle imprese.
L'integrazione con R&P Legal arriva dopo anni di intensa e proficua
collaborazione e l'esperienza positiva dell'alleanza con lo studio
Fabrizi di Busto Arsizio è finalizzata allo sviluppo di un progetto

strategico mirato alle Pmi italiane con vocazione internazionale, per
il rilancio del marchio “Italia” nel mondo, come ha spiegato il socio
Riccardo Rossotto. La nuova realtà professionale potrà contare su
oltre 130 avvocati distribuiti nelle sei sedi di Torino, Milano, Roma,
Busto Arsizio, Aosta e Bergamo.
Lo studio legale La Scala, invece, punta sul diritto penale
commerciale e affida all'avvocato Fabrizio Manganiello il
coordinamento del nuovo dipartimento.
Un passo vanti nella strategia di sviluppo della law firm, anche
attraverso lateral hire, destinata a incontrare le esigenze delle
imprese assistendole a 360 gradi. «In questo scenario - commenta
Giuseppe La Scala, senior partner - il nostro studio ha deciso, dopo un
necessario periodo di analisi del mercato e delle sue potenzialità, di
affidare a Fabrizio Manganiello lo sviluppo di una nuova practice che
completa e integra le competenze e l'offerta professionale dello
Studio. Il fronte del diritto penale commerciale si inserisce appieno
nella nostra strategia di crescita e ampliamento dell'offerta di servizi
legali».
Piccoli in crescita. Anche se nel caso di ARBLIT – Radicati di
Brontolo Sabatini parlare di “piccoli” è un eufemismo vista la
giovane età e le posizioni acquisite nel settore dell'arbitrato e
contenzioso internazionale sia in Italia sia a livello internazionale.
Negli ultimi sette giorni ha inserito nel proprio circuito di
professionisti l'avvocato Marco Torsello , affidandogli il ruolo di of
counsel. In questo modo lo studio acquisisce la solida esperienza di
Torsello in contenzioso nazionale e transnazionale, maturata in
riconosciuti studi bolognesi e successivamente in proprio, quale
legale di riferimento di società italiane e straniere. Farmaceutico,
meccanica, energia e costruzioni i settori in cui l'avvocato ha gestito
rilevanti contenziosi societari e contrattuali per clienti italiani e
stranieri. Torsello, inoltre, ha inoltre un'importante competenza in
materia di diritto commerciale e contrattuale internazionale,
confermata da una lunga lista di pubblicazioni e numerosi incarichi
quale visiting professor.
Nel team ARBLIT arriva inoltre il nuovo associate Federica De Luca ,
LL.M in International Dispute Settlement all'Università di Ginevra e
un'esperienza nel dipartimento di litigation dello studio romano Ripa
di Meana e Associati.

Alessandra Ferreri arriva invece in Masotti & Berger per dare il suo
imprinting al dipartimento di proprietà intellettuale dello studio. Lo
studio legale e tributario milanese le ha affidato il coordinamento del
dipartimento Ip, contando sulla consolidata expertise nel settore
maturata presso gli studi dell'avvocato Laura Hoesch e Rapisardi
intellectual property. «Per quasi quindici anni mi sono occupata
principalmente di marchi, brevetti, design e diritto d'autore,
prestando la mia consulenza a clienti di varia tipologia, dalle grandi
società affermate a livello mondiale all'imprenditore di medie o
piccole dimensioni, in ambito nazionale e internazionale – racconta
l'avvocato Ferreri -. Ritengo dunque che l'incontro con lo studio
Masotti & Berger, struttura dinamica, giovane, organizzata,
ugualmente attenta sia al mercato italiano sia al contesto
internazionale, sia stato particolarmente fortunato e propizio.
Sensibilizzare i clienti sui temi dell'IP, con il supporto di un'area
dedicata, sarà l'obiettivo della nostra collaborazione».
La sede capitolina del dipartimento di diritto societario di Bird & Bird
cresce ancora: in arrivo Maurizio Pinto , che sarà responsabile dello
sviluppo e del coordinamento del team Corporate e M&A dell'ufficio,
forte della sua significativa esperienza professionale nell'assistenza si
primarie società italiane e straniere prima per Simmons & Simmons e
poi presso Bonelli Erede Pappalardo.
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