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L
edonneconquistanopo-
sizioni semprepiù di ri-
lievo negli studi legali.
È quanto emergedalla

consuetainchiesta annuale di

Affari Legali sulPinkPowerne-
gli studi,che accendei riflettori
sulle professioniste che nel
2022sisonomesseparticolar-

mente inevidenzaperla loroat-

tività, sulla basedelle segnala-

zioni deglistessistudi.
L’assemblea dei soci di Ba-

ker McKenzie Italiaperesem-

pio hadi recenteelettoil nuovo
managementper il prossimo
triennio. Paola Colarossiha
assunto la caricadi managing
partnerdeglistudi di Milano e
Roma.L’avvocato, in BakerMc-
Kenzie dal 1997; è partnerdel
dipartimento Corporate and
M& A e responsabiledellaprac-

tice Corporate Reorganiza-
tions.

In DLA Piperil mondo pro-
fessionale è ben bilanciato:
49,5% donnee 50,5% uomini.
Lo studiohaestesoil maternity
leaveda5a6 mesi.GiorgiaRo-
mitelli, partnerdeldipartimen-
to Litigation & Regulatory,van-
ta una consolidataesperienza
nella practice di Public law di
DLA Piper in Italia. Nel corso

del 2022ha assistitonumerose
aziendeoperanti nelsettoredel
medical.

Allen & Overy,siaa livello

globalechelocale,si impegnaco-
stantemente perottenereunmi-
gliore genderbalanceeperdare
a tutti le stesseopportunitàdi
crescita.InItalia ledonneavvo-

cato rappresentanocirca il 39%
dei professionisti.Francesca
Petronioèentratanel 2022co-

me partnerdel dipartimentodi
Litigation, Arbitration e Inter-
nal Investigationpressolasede
di Milano, ha un’esperienzadi
oltre vent’anni in contenziosi e
arbitratied è statapromotrice
di iniziativedi diversitye inclu-
sività inambitolegale.

Laura Cappiello, special
counseldi Orrick, professioni-
sta riconosciutanell’ambito del-

la compliance, del diritto socie-

tario edella corporategovernan-
ce, haaffiancatoimportanti fon-
di esocietàin operazionistraor-
dinarie. È statanominataam-
ministratore indipendente nel
nuovo CdadellaJuventusFoot-
ball Club S.p.A. Èmembrodi Or-
rick fin dall’aperturadelle sedi
italianenel 2003ericopre laca-
rica dispecialcounseldeldipar-
timento M& A ePrivateEquity.
Orrick hapoi di recenteannun-
ciato l’ingresso dell’avvocato
MariangelaDi Giandomeni-
co inqualità di partnerrespon-
sabile del Dipartimento italia-
no di Diritto amministrativo e
pubblico.

ValentinaPomares,Execu-
tive partnereCo–heademploy-

ment and pensionsdi Ever-

Alcuni studihannolaCertificazioneperlaparitàdigenere
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shedsSutherland,considera-
ta tra i maggioriespertididirit-
to del lavoro, èl’unica donnain
Italia al vertice(SteeringCom-
mittee) di uno studio legalein-

ternazionale confermataper il
2022 (e ancheper il prossimo
biennio).

LauraOrlandoèstatainve-

ce la prima donna in Italia ad
aprire, nel 2018,l’ufficio italia-
no di unostudio legaleinterna-

zionale. È fra le poche mana-

ging partnerdi studi internazio-
nali che, dall’Italia, ricoprono
un ruolo globale nello studio:
nel2022èstatanominatainfat-
ti global head dell’IP di Her-
bert SmithFreehills, ruolo
cheva ad affiancarsi al prece-

dente di head del settore life
sciences per la regione Emea
(Europe,Middle Easte Africa.).

In Dentonsle donnerappre-
sentano il 42% dei professioni-
sti e il 20% dei partner.Anto-
nella Brambilla, partner
nell’ufficio di Milano, è respon-

sabile dell’areaEquity Capital
Markets. Tra le altre cose è
membro della business unit
Esg& SustainabilitydelloStu-
dio con un focus su Corporate
Governance.

Lo studio legalee tributario
di EY vantauna presenzafem-

minile significativa,parial54%
dei professionistitotali. I new
joiner delFY22 sonoper piùdel
56% donne.Stefania Radoc-
cia, managing partner
dell’area Tax & Law, èunadelle

prime donnein Italia alvertice
di uno studio legale d’affari e
coordina circa 800 professioni-

sti cheoperanoin settesedinel
paese.Sottolasua guidal’area
legale efiscale di EY hasegnato
unacrescitadi oltre il40%.

In Andersen le donnerap-
presentano il 20% dei partner
dello Studio.AlessandraNoda-

ri èsenioradvisor: hadimostra-
to notevoli capacitàrelazionali
con clienti ecolleghi, stabilendo
e mantenendorelazionipositi-
ve e proficue, fondamentalinel-
la professione.

In Deloitte Legallapresen-

za femminile nellostudioèpari
al 57%.CarlottaRobbiano,of
counseldal2019,conil suoarri-
vo ha contribuito a consolidare
la practicedi privateequity. Di
recente è stata nominata re-

sponsabile del sector «invest-
ment management».

Nella sede italiana di Boies
SchillerFlexner la percentua-

le di professioniste è del65%. A
livello globale, peril terzoanno
consecutivo,oltreil 50%deinuo-

vi partnerè donna.AlessiaAl-
legretti èuno dei tre founding
partner nonché co- managing
partnerdellasedeitaliana.A li-
vello global rappresentalasede
italiana nel «Diversity, Equity
& Inclusion Group»edèstatare-

centemente nominata

Co-Chair del «Women Affinity
Group».

Tiziana del Preteè equity
partnerdi Norton RoseFul-
bright. Daoltretrent’annisi oc-

cupa di M& A, diritto societario
e diritto commerciale,avendo
acquisitonegli anni una vasta
esperienza nel settore della
identificazione di soluzioni di
corporategovernance,joint ven-

ture, operazioni straordinarie
sulcapitalequali fusioni.

ErmelindaSpinelli è lapri-

ma eal momentounicapartner
donna di FreshfieldsBruc-

khaus Deringer. Eletta nel
maggio 2022, è unaprofessioni-

sta di grandereputazione,coor-

dina i maggiorideal crossbor-

der emulti jurisdictions,curan-
done i profili antitrust,foreign

investment, di golden power,

nonchégrandicasidi cartelli.È
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ancheinterprete di tutte le ini-
ziative del women network del-

lo studio.
Il 2022èstatounannodi no-

tevole crescitae consolidamen-
to per l'avvocato Giulia Cipol-
lini, seniorpartnerdi Withers
e responsabiledel teamPrivate
Client andTax.Oltre a suppor-
tare lacrescitadei professioni-

sti del proprio team,l'avvocato
Cipollini ha lanciatola practice
artedello studioin Italia eorga-

nizza regolarmentele mostre
all'interno dello studio, tra cui
da ultimo la mostra in corso
"Rolling Dice" con unosguardo

innovativo alle nuove tecnolo-
gie nel mondo dell'arte.Infine,
insiemeaGiorgiaPozzoli, top

managerdi Amber Capital, ed
Elise Auer, senior partnerdi
Accendo Capital, sta contri-
buendo arilanciare,postpande-

mia, lapresenzain Italia di 100
Womenin Finance.

Claudia D. Hartleben, Of

Counseldi GreenbergTrau-
rig SantaMaria,èunavvoca-
to statunitensechedallo scorso

annohaspostatoaRoma la sua
attività e svolgeunruolo strate-
gico qualecernierafragli US e
l’Italia, nell’ottica dello svilup-
po della practicedi Internatio-
nal TradeLaw. In particolare,
haassistitol'industria siderur-

gica italiana davantial governo

Usain unprocedimento di appli-

cazione delle norme commercia-

li checoinvolgeva l'Italia ealtri
11Paesi.

In ClearyGottliebleprofes-

sioniste rappresentano il
37,7%. LauraProsperetti,di
recente promossaCounsel, è
espertadi diritto bancarioe fi-
nanziario. Nel corsodell’ultimo
annohaassistitoWorldline, lea-

der mondialenell’offerta di ser-

vizi di pagamento,nell acquisi-

zione del businessmerchantac-

quiring diBanco diDesioedella
Brianza.

Enegli studi italiani? Qualè
la situazione?In Gatti Pavesi
Bianchi Ludovici, per esem-

pio, circa il 45%dei professioni-

sti è donnae lo scorso anno lo
studioha decisodi istituire un
comitato «Diversity & Inclu-
sion » con il compito di portare
avanti alcuni progettidestinati
alla valorizzazione delle diffe-

renze delloStudiopercostruire
unambiente di lavoro sempre
più attento all’inclusione delle

persone.L’Equity PartnerRos-
sella Pappagalloèsociodi GP-
BL da oltre 20 annie guida un
teamtutto al femminile,quello
dellapracticeEcm (EquityCapi-
tal Markets).

Marilena Hyeraci è entra-

ta a far partedi Chiomentinel
2022 con il ruolo di of Counsel,
espertadi Dataprotection& cy-

bersecurity e White collar cri-
mes & investigations,attivada

oltre10annisuitemidiDiversi-
ty & Inclusion.Con il suoingres-
so, lo studioha voluto rafforza-

re ulteriormente la strategia
volta a promuoveresempredi
più l’inclusione delle avvocate

neiruoli di vertice.Numerosele
iniziative lanciatein questadi-
rezione, comeil ciclo di incontri
«Caffè con le Role Model», oltre
avarie formediassistenzalega-

le in linea congli obiettivi Esge
D& I. Dasegnalarechel Assem-

blea diChiomentihaapprovato
di recente l’ingresso di Elena
Bussoncomenuovasocia atti-
va sulsettoreM& A, public epri-
vate, nell’areadelle infrastrut-
ture edell’energia.

AlessandraQuattrini è of

CounseldiAlmaSTA e respon-

sabile deldipartimentodi Dirit-
to amministrativo.Fragli inca-

richi recenti quello di esperta
giuridica ricevuto dal Diparti-
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mento della Ragioneria genera-
le dello Stato Ispettorato gene-

rale per la contabilità e lafinan-
za, per il monitoraggiodei pro-
getti di Pppfinanziati dal Pnrr.

Lo studio Pavia e Ansaldo
vanta ben 66 professioniste

(45,95%). Tra questi figurano
10 partner, 9 of counsel, 3 consu-

lenti esterni,6 counsel,24asso-
ciate e 14 praticanti/stagiaire.

Paola Carlotti, partner dal
2015, si occupa principalmente
di M& A e private equity e ha
maturatouna consolidata espe-

rienza nell ambito delleacquisi-
zioni, fusioni e altre operazioni
di finanzastraordinaria.

Cresce la presenza femmini-
le in CBA, con il 24% di donne
partner e il 33% di of counsel.

Nell ultimo round di promozio-

ni sono stati nominatitre soci, e

due sono donne: Ilaria A. Bel-
luco e Carola Pagliuca. Que-
st ultima,entrataa far parte di
CBA nel 2011, ha prestatocon-

sulenza a società nazionali ed

estere,nell ambitodeicreditide-
teriorati.

Studio Pedersoli conta 55
donne su un totale di 160 profes-

sionisti (34,4%), anche se nel

2022 il 50% dei nuoviingressi è

stato di sesso femminile. Ma-
nuela Grassi è Equity Part-
ner, Contenzioso e Arbitrati.
Nel 2022 si è distinta per avere

assistito banchee istituzioni fi-
nanziarie in controversie di ele-

vatissimo valoreeconomico.

In Grimaldi Alliancela pre-

senza femminile è pari al 50%.

Nel team figurano le equity
partner Maddalena Boffoli,

Daniela Fioretti, Annalisa
Pescatori, Elena Sacco e

Chiara Torino.
Sono quattro le donne part-

ner dello studio Galbiati Sac-
chi eAssociati, dove la presen-

za femminile è paritetica a quel-

la maschile. Sono da poco state
annunciatele nomine ad Asso-

ciate Partner dal 1° gennaio

2023 di tre professioniste, tra
cui Alice Casati, per l'area di-

ritto societario.

Maria FrancescaQuattro-
ne è socio fondatoredello studio

Dike Legal, che attualmente
vede il 50%di donne nell organi-
co. Uno studio con una grande
attenzione al work lifebalance,
perpermetterealle risorsedi in-
seguire i propriobiettivi profes-
sionali e personali assieme. Nel
2022 ha assistito laFeltrinelli
curando gli aspetti legali
dell importante operazione di
migrazione ed integrazionedei

siti del polo e-commerce con
l ecosistema Kobo.

De Berti Jacchia Franchi-

ni Forlani ha una presenza di

professioniste donne pari al
55,26% e le partnersi attestano
intornoal 37,5%. Silvia Doria,
partnerdal 2008e specializzata

in Litigation, è membro diAsla-
Women, attiva nella promozio-

ne della parità di genere negli

studi legali altresì per far emer-
gere le eccellenze al femminile.
Inoltre, è membro Aippi e Indi-
came dellaCameradegliAvvo-
catiInternazionalisti.

In Legance le donnerappre-
sentano il 54,6%. Daria Pasto-
re, partner dal 2019, si occupa

di contenzioso, arbitrati e Adr,
ristrutturazioni, e ha una vasta

esperienzanel diritto aeronauti-
co. Inoltre, è Officer dell Iba
Consumer Litigation Commit-
tee e membro del Class Action
Committee. Sioccupa di temati-
che contenziose all interno del
gruppo Esg di Legancee fa par-
te della Commissione di Diritto
europeo e internazionale
dell'Ordinedegli avvocati di Ro-
ma.

Francesca Ricci è socia di
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Ughi e Nunziante, si occupa

di M& A, diritto societario e di-
ritto dei mercati finanziari. Nel-
lostudio il numerodelle avvoca-

te partner è in costante aumen-
to: dal 2019 ad oggi sono state
nominate4 nuove sociementre,

tra i collaboratori, più della me-

tà èdonna.

Valeria Mazzoletti, part-
ner dello studio Orsingher Or-
tu, nel 2022 ha prestato assi-

stenza a banche in contenziosi

complessi,nonché nel coinvolgi-

mento delle stesse in procedi-

menti di composizionenegozia-
ta e nel ricorso astrumenti di re-
golazione dellacrisi; a interme-
diari finanziari e fondi nei pro-
cessi di valutazione per l acqui-
sto di crediti e loro valorizzazio-

ne.

Donatella Cungi, partner

di Toffoletto De Luca Tama-

jo dal 2010, è particolarmente
impegnata nelladiversity & in-
clusion. Èinfatti membro attivo
di Comitati eassociazioniimpe-
gnati a diffondere la cultura
dell inclusione, tra cui Dress for
Success, di cui è anche tra i fon-
datori,Carica delle 101 eTurna-
round Management Associa-

tion Italia.
Luitgard Spögler, partner

di Legalitax Studio Legale e
Tributario, è responsabile del
dipartimentoBanking e Finan-
ce e presidente del comitato Re-
munerazionedellostudio. Èpre-
sidentedel Cda di Banca Siste-
ma e vicepresidente del Consi-

glio di sorveglianza di unautili-
ty pubblica e presidente del Co-
mitatorischi e sostenibilità (Al-
peria S.p.A.).

Lucia Montecamozzo, offi-
ce partner della sede milanese

dello studio legale tributario
Fantozzi & Associati, avvoca-

to cassazionista, dottore com-

mercialista e revisore legale, si

occupa di contenzioso tributa-
rio: i ricorsi presentatinel 2022

sono stati dichiarati ricevibili
dallacancelleriadellaCedu (ri-
cevibilità tutt altro che sconta-

ta, consideratoche il 95% dei ri-
corsiviene dichiarato nonricevi-

bile).

In De Luca & Partners le

donne rappresentano oltre il
60% dei collaboratori dello stu-

dio. La Salary partner Stefa-
nia Raviele collabora con lo

studiosin dal 2011. È specializ-

zata in tutti gli ambiti del dirit-
to dellavoroesindacale, in cam-
po siastragiudiziale che conten-

zioso. Vanta esperienza in pri-
marie operazioni di M& A, cu-

rando gliaspettigiuslavoristici.

Valentina Corino, socia dal
2016 dello Studio Gebbia Bor-
tolotto Penalisti Associati,
si occupa di diritto penale d im-

presa e, recentemente, ha as-

sunto la difesa di una delle socie-

tàoperantidel settorepetrolchi-

mico, coinvolte per l autonoma

responsabilità disciplinata dal
d.lgs. 231/ 01 in un processo rela-

tivo all'accusa di inquinamento

ambientale aggravato. È stata

promotrice dello sviluppo di un

ambizioso pianoEsg all interno

dello studi.

Loredana Chiaramonte è

seniorassociatedi B& C Legal,
realtà che vanta il 50% di donne
tra i professionisti per un età

media di 37 anni. La Chiara-
monte ha saputo consolidare - e

sviluppare - il settore del retail
real estate nelperiodo di covid
ed in quello successivo,renden-
do lo studio un punto di riferi-
mento pergli operatori del setto-

re.

Raffaella Piccoli ènel team

dello studio ATA Asian Tax
Advisory, una boutique italia-
na di consulenza in Tax adviso-

ry, Corporate consulting e ac-
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counting con sede a Hong Kong
e Singapore. Una realtà dove le
donneal verticesonoprotagoni-

ste: 3su3nella sede di Singapo-
ne, e 6 su 10 in quella di Hong
Kong. Raffaella Piccoli si è di-
stinta per la consolidata espe-

rienza delmercatoasiatico.

SLED -StudioLegale asso-

ciato E& D ha di recente annun-

ciato il conseguimento dellaCer-

tificazione per laparità di gene-

re. All avanguardia tra gli studi
legali in Italia e tra i primissimi
ad aver intrapreso il percorso

certificativo, SLED è tra i primi
studi professionali ad ottenere

il riconoscimento. L Avv. Mar-

ta Enne, managing e founding

partner dello studio, nel corso

del 2022 ha portato lo studio a

sviluppare nuove practices,

stringerenuove relazioni a livel-
lo di corpi intermedi e raggiun-
gere livello di ricavi record.

In Pirola Pennuto Zei &

Associati ci sono ben 236 don-
ne in organico (pari al 43%). Tra
queste figurano 13 partner
(21%), 14 Associate Partner
(23%), 59 Senior Associate
(48%), 78 Associate (53%) e 72

Trainee (47%). La Equity Part-
ner Roberta Di Vieto è mem-

bro del Consiglio di Ammini-
strazione dello studio, nonché
capo delDipartimento di Dirit-
to del lavoro e di quello della
Compliance.

RossellaFusco è partner di

Lead Studio Legale ed è re-

sponsabile del dipartimento di
Litigation e si occupaprevalen-

tementedel contenziosobanca-

rio. In Lead le donnerappresen-

tanocirca il 60%deiprofessioni-

sti ed è stato un mini network
definito «Lead Ladies» per im-
plementare le relazioni tra colle-

ghe.

Giulietta Bergamaschi è
dal 2018 managing partner di

Lexellent, studio che conta 4

donne partner. In questi ultimi
anni ha guidato la boutique spe-

cializzata in diritto dellavoro in
un processo di ampliamento del-

la partnership che ha visto in-
gressi importanti e haampliato

l offerta di servizi nell ambito
della gestionedellerisorseuma-

ne con l apertura dei diparti-

menti di Privacy & Corporate

Compliance, Penale del lavoro e

TerzoSettore.

Lexia vede, nel suo organico,

unnumero di professionistepa-

ri a 25, oltre che 3 Counsel,tra
cui Pinella Altiero, che è re-

sponsabile del dipartimento di
diritto amministrativo, compo-

stoda sole avvocatesse.Assiste
operatori italiani e stranieri at-

tivi nel settore delle energie rin-

novabili e tradizionali.

Valentina Pepe, partner di

Pepe & Associati,si è distinta
nel corso del 2022 per aver af-
fiancato numerose società pri-
marie del settore retail, della

Gdo,dei trasporti e della logisti-

ca. Èreferente della formazione

in diritto dellavoro per il Cfmt
Centro di FormazioneManager

del Terziario Confcommercio /

Manageritalia.

Puccio Penalisti Associa-
ti è unostudio a trazioneunder
40, dove le donne rappresenta-

no circa l 80% deiprofessionisti
presenti e rivestono ruoli di pri-
maria importanza. Giulia Ca-
gnazzo, dal 2018, è responsabi-
ledella practice «Compliance &

231» dello studio. Nel corso del
2022, ha assistito numerose
multinazionali, anche quotate,

fornendoconsulenzacontinuati-

va in ambito di corporate liabili-
ty.

Elisabetta Sordini, part-

ner di Renna & Vivani, ha sa-

puto seguirel evoluzione in cor-
so nel diritto amministrativo
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italiano, caratterizzata daalme-
no due tendenze convergenti:

da unlato, una marcata tenden-

za alla specializzazione e,

dall altro, l esigenza dicollocare

la propria competenza settoria-
le in realtà professionali strut-
turate per affrontare più mate-

riecomplementari.

In CastaldiPartners su 49

avvocati, 30 sono donne, quindi
oltre il 60% e il 50% tra i part-

ner. La socia Sarah Barutti,
avvocata a Milano e Parigi, coor-

dina il gruppo transnazionale
degliavvocati lavoristi. Daoltre
15 annisi occupa di diritto della-

voro e diritto sociale europeoe

segue con particolare impegno

leproblematiche di Diversity &

Inclusion.

Raffaella Fantozzi è part-

ner dello Studio CF Law che

ha fondato insieme a Ennio
Cicconi nel 2018. Siè specializ-

zata nel campodeldiritto banca-

rioe degliintermediarifinanzia-
ri e ha acquisito elevatacompe-
tenzanel settore deifondi dipri-
vate equity, assistendo alcune
delle principali SGR italiane.

In CDR Cattaneo

Dall Olio Rho & Partners
Tax & Legal su 90 personeche

lavorano nello studio 62 sono

donne. Sara Pansera è salary
partner dal 2019 responsabile

ASA Legale, dipartimento Le-

gal.

Chiara Perrone, partner
dello Studio associato Teso-
ro& Partners, si è distinta lo
scorso anno per aver assistito
un importante multinazionale

americana del settore IT (crea-
zione e gestione software)

nell apertura di una sede in Ita-
lia,con conseguentepredisposi-

zionedei contratti di lavoro, im-
plementazione di procedure e
policy.

La law firm Giuseppe Ian-

naccone e Associati conta tre

partner donna su cinque. Le av-
vocate Daniela Carloni, An-
na Melgrati e Silvia Moran-

di si sono distintenegli anni per

aver portato a compimento im-

portanti operazioni di salvatag-

gio di aziende in crisi.

Maria Grazia Di Nella, ma-
naging partner dello Studio Di
Nella, è specializzatanel dirit-
to di famiglia e minori, è titolare

di uno studio esclusivamente al
femminile che si occupa della
crisi della famiglia, di successio-

ni e di minori in stato di abban-

dono e forte disagio. Nel genna-

io 2023, arriva finoallaCorte co-

stituzionalela suabattaglia per

cambiare la legge Adozioni.

Valeria Zanon, associate
presso lo studio Spheriens,
vanta una radicata esperienza

nell assistenza legale, giudizia-
le e stragiudiziale,nel diritto IP
e ambiticorrelati, anche in set-

tori di nicchia come lasperimen-

tazioneclinica. Nel 2022 si è con-

fermata IP RisingStar nel ran-
king stilato da Managing Intel-
lectual Property.

Lucia Maggi, Ceoe partner
di 42 Law Firm, si occupa dal

2005 di diritto d autore e pro-

prietàintellettuale, conpartico-
lare attenzione al mondo della

musica, web e software. Negli

ultimi anni in collaborazione

con altri Partner dello studio ha
seguito svariati progettilegati
all arte digitale ed alle piattafor-

me marketplace per la vendita

di collectiblesmediantetecnolo-

gia NFT.

Mascia Cassella, managing
partner dello studio multidisci-

plinare Masotti Cassella, è

specializzata in fusioni e acqui-
sizioninazionali e internaziona-
li, energy, operazioni di private

equity e societarie, contratti
commerciali, projectfinance,le-

veraged buyout, corporate go-
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Paola Colarossi

vernance,compliance.

Anna Caimmi, socio fonda-

tore di Lexant SocietàBene-

fit tra Avvocati, è specializza-
ta nel diritto amministrativo,

tributario, contenziosie arbitra-
ti e diritto di famiglia e minori.

Nel 2022 si è distinta per l azio-

ne di benefit a favore di una per-

sona fisica per far prevalere la
legge morale su quella sostan-
ziale.

Elisabetta Busuito, part-
ner e responsabile del diparti-
mento di diritto penale diB-So-
cietà tra Avvocati da ottobre

2021, negli ultimi mesi ha otte-

nuto un sequestro nell interes-

se di unaconcessionaria pubbli-

ca persona offesa in relazione
ad una ipotesi di falso e truffa
aggravata per un importo di ol-

tre 150 milioni.

Francesca La Rocca, part-
ner dello Studio Sena & Part-
ners, è specializzatanel diritto
contenzioso e di attività stragiu-
diziali, fornendo assistenza nel
campo della proprietà intellet-
tuale. Nel novembre 2022 ottie-
ne dall Uibm due importanti de-

cisionia tutela delmarchio ita-
liano patronimicoFedeli._____© Riproduzioneriservata______n
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di Roberto Miliacca
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gmacheda@ italiaoggi. it

GiuliettaBergamaschi

Marta Enne

Maria Francesca Quattrone
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AlessandraQuattrini

Laura Cappiello
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