
Le avvocate emergenti nel 20219 sucuipuntano gli studi

Uno
sguardoancheai

volti emergentidegli
studi legali.Sono nu-
merose le professioni-

ste che lo scorsoannosi sono
messein evidenza,riuscendoa
ottenerepostidiprimopianone-

gli studi.Ecconealcune.
Carlotta Benigni, Tax di-

rector di DiaPiperin Italia, si
occupadi fiscalitàdelsettoreim-
mobiliare e deifondi di investi-

mento, assistendoinvestitori
italiani e esterinella struttura-

zione degli investimenti. Nel
corsodel 2021si è,tra l'altro,oc-

cupata dell'importanteacquisi-
zione delprimoimmobilelogisti-
co certificatoa impattozero di
carbonio nell'Europacontinen-

tale, delvaloredi200milioni.
Paola Finetto, partner di

Andersenin Italy, si è messa
in luce inqualità espertadi cy-

ber security.Vantaun'esperien-

za approfonditanelsettore,riu-
scendo aconiugarelecompeten-

ze giuridiche alla conoscenza
tecnicainformatica.Attualmen-
te In Andersencisono24 donne
suun totaledi 72professionisti.

BarbaraConcolino, in Bo-

nelliErede dal 2014,èpartner
dal 2020.Si occupadi arbitrati
internazionalie contrattualisti-

ca internazionale.La suaespe-

rienza professionalesi è svilup-

pata in diversi ambitie settori
industriali,tra i qualicontrover-

sie tra stati,post- M& A enel set-

tore dell'energia.Fa parte del
FocusTeamArbitrati Interna-
zionali di BonelliErede.

Donata Cordone, nomina-

ta counselnel2021 di Portola-
no Cavallo,vantaun'esperien-

za pluriennaleneidiversisetto-

ri connessiall'economiadigita-
le, in particolarein materiadi

e-commerce, Internet e nuove
tecnologie,soprattuttoin rela-
zione ai profili di sfruttamento
dei contenutidigitali,tuteladel
consumatore,pubblicità,prati-
che commercialiscorrette.Fa
partedella Global Advertising
Lawyers Alliance (GALA) e del
ProfessionalWomen'sNetwork
di Roma.

Annalisa Feliciani, a otto-

bre 2021è passataa Dentons
in qualitàdi Partnernel team
di DebtCapitalMarketsdel di-

partimento di Banking& Finan-

ce, nella sededi Roma.Si occu-

pa regolarmentedel coordina-

mento delleproceduredi appro-

vazione con le autorità regola-

mentari e delle ammissionia
quotazione degli strumenti fi-
nanziari pressomercatiregola-

mentati eMTFeuropei.
In Alien & Overy dal 2010,

Giorgia Giorgettiè senioras-

sociate del dipartimentoEm-

ployment pressolasedediMila-
no dello studio.Tra le operazio-

ni seguitenelcorsodegli ultimi
12 mesi ha prestatoassistenza
al gruppo pan-europeo Euro-

next in relazioneatutteleattivi-

tà inerenti al diritto del lavoro
conseguentiall'acquisizionedi
Borsa Italiana,nonchéa Royal
Bankof Canadanella comples-

sa riorganizzazionedelleloro at-

tività in Italia.
FrancescaNobili è senior

associatedel dipartimentocor-

porate di Withers. Prestapre-

valentemente la propria assi-
stenza in materiadi fusioni e ac-

quisizioni, hacontribuitoal suc-
cesso dellapracticediStudiode-

dicata alleStartup edèil riferi-

mento peri progettidi Diversi-
ty Equitye Inclusiondegli uffici
italiani dello studio.

Mariavittoria Liaci, classe
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'90, graziealla sua formazione
italo- francese e alla sua espe-

rienza in studi internazionali,
nonostantela sua giovane età,
stagestendoefficientementein
CastaldiPartnersdiverseope-

razioni di acquisizione,con
l'obiettivodi contribuire,con il
suo impegno, a rafforzaregli
scambitra Italia eFrancia.

Alice Setari, Senior Attor-
ney di ClearyGottilieb, è uno
deigiovaniavvocatipiù brillan-

ti dellacomunitàantitrust ita-
liana e costituisceun membro
chiavedel team antitrust di

Cleary,leaderdel settorein Ita-

lia. Nell'ultimo annoha svolto
incarichineldirittodellaconcor-

renza italiano ed europeo per
clienti internazionali.

In Orrick dal 2019, Maria
TeresaSolaro è un membro
strategicodelteamdiEnergy&

Infrastructuregrazieallaconsi-

derevole specializzazionein ma-

teria di project finance,sia nel
settoredelle energierinnovabi-

li e convenzionalichedelleinfra-
strutture. Lo scorso anno ha
strutturatoe coordinatoalcuni
dei principali dealnel settore
delleenergierinnovabiliin Ita-

lia.
Giulia Cagnazzo,all'etàdi

soli32anniguidail dipartimen-

to Compliancee 231 dello stu-
dio PuccioPenalistiAssocia-

ti (realtàdovetuttoil team,aec-

cezione del managingpartner,
AndreaPuccio,ècostituitoda
avvocate),fornendoassistenza
econsulenzacontinuativeaim-

prese e multinazionali,e rico-

prendo ancheil ruolo di mem-

bro e Presidentedi Organismi
di Vigilanza.

MariaLuigia Franceschel-
li è SeniorAssociatedel diparti-

mento diproprietàintellettuale
di Hogan Lovells Studio Le-
gale. Negli oltre dieci anni di

esperienzaha sviluppatouna
grandeconoscenzadel settore
dellamodae del lusso.

FrancescaVilla è dal 2020
Managing Counsel di Chio-
menti. Assiste regolarmente
clientiitaliani estranieri in re-

lazione a tematichedi diritto
commerciale,confocussuopera-

zioni (nazionali e cross-border)

diprivateequityeM& A (siapri-
vate chepublicM& A).

AlessandraPietroletti, re-

sponsabile del dipartimentodi

Roma«Digital Law and Data
Protection» di EY, vanta
un'esperienzaprofessionalenel
campodellaprotezionedeidati
personali.

ElisabettaPatelli collabo-

ra conGatti Pavesi Bianchi
Ludovici dal 2019.Espertain
materiadi diritto amministrati-
vo, lavorain stretta sinergiae

collaborazionecontutti i compo-

nenti dellevariepracticein cui

lo Studioè attivo, fornendoai
clienti assistenzacompletaan-

che sottoil profilopubblicistico.

Chiara Gianni, partner,
CorporateM& A, dello studio
Gianni & Origoni, èspecializ-
zata nelsettoredel M& A, deldi-
ritto societarioedeldirittocom-
merciale, e prestaconsulenza,a
private companiescosìcome a
societàquotate,principalmen-

te nel campodelleacquisizionie
dismissionidi pacchettiaziona-

ri, diaziendeorami d'azienda,e
dellacostituzionedijoint ventu-
re.

Anna Saracenoè partnerdi
Paviae Ansaldo dal 2015 del
dipartimentodi M& A / Private
Equity/Corporate.Leprincipa-

li operazioniconclusenelcorso
del 2021 comprendono l'assi-
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stenza al fondo d'investimento
Castik Capital Partners e al

gruppo europeo leader in ambi-

to doganale facente capo alla so-

cietà olandese Customs Sup-

portGroup B.V.
Chiara Torino è partner di

Toffoletto De Luca Tamajo e

responsabile della sede di Bolo-

gna, aperta con il suo ingresso

in studio nel 2019. Tra i soci più
giovani dello Studio con meno

di 40 anni, fa parte delCda, gui-

da il comitato che coordina l'atti-
vità di tutte le 9 sedi e ha gestito

nel corso del 2021 - assieme alla

partner responsabile Federica
Paterno - la revisione delle poli-

tiche e procedureinterne di con-

trollo della qualità.

Anna Maria Desiderà è av-

vocato Cassazionista che si occu-

pa prevalentemente di materie
rientranti nel Diritto Ammini-
strativo con particolare interes-

se per il diritto dell'Energia e

dei contratti pubblici. In Ròdi
& Partner è responsabile della

practicedi Diritto amministrati-

vo.

All'interno del team di K& L
Gates emerge l'associate Ceci-

lia Dubla del dipartimento

Real Estate che nel corso degli

ultimi anni si è distinta in parti-

colar modo per l'assistenza a

progetti relativi a diverse asset

class, come studenthousing,uf-
fici e logistica.

Dal 2010 è iscritta al New

York State Bar. Erica Prado-
lin dello studio Martinez& No-

vebaci, contrattualista, è da an-

ni al fianco del socio fondatore

di studio, riuscendo a conciliare

il ruolo di madre di tre bambini

con il ruolo di professionista di

fiducia di clienti del calibro di

Mediaset.Nel 2021 ha ricevuto

l'incarico dalla stessa Mediaset

di valutare ed esaminare, dal

punto di vista civilistico,gli abu-
si postati su social network.

Nello Studio Trifirò & Part-
ners, Ilaria Pitingolo nono-

stantela giovane età si è rapida-

mente " impossessata" dei vari

aspetti del diritto del lavoro ed è

già apprezzata dai clientiper la

sua preparazione, precisione ed

efficacesia a livello consulenzia-

le che giudiziale.
Elisa Gulino, in forza alla se-

de di Wi Legai Roma, si occupa

di diritto del lavoro. Specializza-

tanel contenzioso giudiziale, as-

siste le aziende nelle controver-

sie con i dipendenti, compresi i
dirigenti. Ha maturato una si-

gnificativa esperienzanella con-

sulenza ad uffici legali e del per-

sonale offrendo assistenza nel-

la gestione delle diverse proble-

matiche inerenti ai rapporti di
lavoro, di collaborazione e di

somministrazione.

Aurora Agostini, Senior As-
sociatedello Studio Lexia Av-
vocati di Milano ha maturato

esperienza nel diritto societario

con un particolare focus su te-
matiche tech e software e

nell'ambito della proprietà in-
tellettuale e della data protec-
tion e privacy.

Valeria Salito, ofCounsel di

Montella Law, si occupa di di-

ritto civile e in particolare di

aspetti giuridici correlati all'im-
piego della tecnologia nei rap-

porti di lavoro.
Arianna Valenza ricopre il

ruolo di senior associate del di-

partimento taxpresso lasede ro-

mana di Cba. Lo scorso anno ha

fatto parte del team che ha se-

guito gli aspetti fiscali inerenti

la realizzazione del padiglione

dedicato alla cura del Covid- 19

presso la Fiera di Milano per

l'omonima Fondazione.
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Daniela Runggaldier è sta-
ta promossa a fine 2021 Senior

Counsel dello studio Molinari
Agostinelli. Braccio destro

dell'avv. Juvara, si occupa pre-

valentemente di diritto e regola-

mentazione assicurativa e ban-

cario-finanziaria, assistendo
imprese di assicurazione, ban-

che, intermediari,fondi di priva-

te equity.

Sara Tarantini collabora

con lo Studio Bana dal 2014.

Negli anni ha maturato espe-

rienza nei settori del diritto pe-

nale della Pa, dell'ambiente e

della proprietà industriale e in-

tellettuale e dell'informatica.

Elena Martelli sempre dello

Studio Bana, ha partecipato

all'attività difensiva nell'ambi-

to di rilevanti processi riguar-
danti casi di decessi e malattie

professionali asbesto-correlate.

ElisaAccornero svolge atti-
vità di consulenza per numero-
se imprese, in particolare nelle

tematiche del diritto penale

d'impresa. Collaboraconio Stu-
dio Gebbia Bortolotto Pena-
listi Associati di Torino. Lo
scorso anno si è distinta nella

predisposizione di piani di au-

dit dell'Odv integrati conle veri-
fiche programmate dalle Fun-
zioni di Controllo aziendali.

In TalexTax Legai Adviso-
ry si è messa in luce Melania
Mazzon, specializzata in dirit-

to stragiudiziale, ha seguito
complesse operazioni di compra-

vendita di aziende o quote di

partecipazione.
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