
 

  

 

 

Storico accordo bilaterale tra gli avvocati di Roma e Tokyo 

 
In rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Marco Giorgi, socio di Andersen Tax 

& Legal Italia, è stato inviato in Giappone per la firma dell’intesa che segna una svolta in 
tema di cooperazione tra ordini professionali 

  

 
[Roma, 4 ottobre 2017] Gli avvocati di Italia e Giappone fanno il primo passo per accrescere le possibilità di 
rappresentare la clientela nelle giurisdizioni estere e rafforzare lo scambio professionale tra gli iscritti  ai due 
Ordini forensi. È stato infatti appena ratificato un protocollo di amicizia tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e 
l’Ordine degli Avvocati di Tokyo (Tokyo Bar Association).  
 
Marco Giorgi, delegato del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nonché Managing Partner di Andersen 
Tax & Legal Italia presso la sede di Roma, ha rappresentato l’Ordine forense capitolino in occasione della World 
City Bar Leaders Conference 2017 (Tokyo, 27-30 settembre 2017), conferenza mondiale degli ordini degli 
avvocati delle principali città del mondo organizzata dalla Tokyo Bar Association. Durante questo appuntamento 
è stata finalizzata l’intesa di collaborazione tra i due Ordini professionali, assecondando le esigenze sempre 
maggiori dei professionisti di assistere i clienti nazionali sulle giurisdizioni estere. 
 
In qualità di rappresentante per l’Ordine degli Avvocati di Roma, Marco Giorgi ha seguito fin dall’inizio ogni 
passaggio dell’accordo. «La convenzione firmata oggi – spiega il socio di Andersen Tax & Legal Italia – è il primo 
patto stipulato tra avvocati giapponesi e italiani. Nessun altro Ordine nazionale era mai arrivato a stabilire una 
tale intesa con un’associazione legale in Giappone, che nasce soprattutto dalla necessità di un “global reach”, la 
possibilità per il professionista italiano di assistere in tutte le giurisdizioni possibili i propri clienti che sempre più 
fanno dell’estero il loro primo mercato. Speriamo che questa intesa sia il primo passo di un più lungo percorso di 
collaborazione. In tal senso ha una grande valenza e ci auguriamo possa agevolare il lavoro dei nostri colleghi di 
Roma e degli altri colleghi italiani». 
L’Ordine degli Avvocati della capitale nipponica, creato nel 1893, insieme alle altre due organizzazioni di 
categoria Dai-Ichi Tokyo Bar Association e Dai-Ni Tokyo Bar Association, raggruppa 8.000 professionisti (il 
Giappone ne conta circa 36.000). Numeri decisamente diversi dall’Ordine di Roma che da solo riunisce 24.000 
iscritti (in Italia ci sono in totale 270.000 avvocati). 
 
A fronte di un crescente fenomeno di circolazione di merci e individui, la cooperazione internazionale in ambito 
giudiziario e l’armonizzazione degli ordinamenti risultano quanto mai necessarie. Così come l’importanza per gli 
avvocati di vivere l’esperienza professionale in un’altra nazione, al fine di acquisire una più vasta conoscenza dei 
problemi forensi e favorire le prassi con periodi di formazione e di pratica. 
 
Marco Giorgi, Managing Partner di Andersen Tax & Legal Italia, è stato scelto per questo importante incarico 
per la sua profonda conoscenza del mondo giapponese. Esperto di diritto societario comparato e diritto del 
Giappone, è membro dell’European Association for Japanese Studies (EAJS), dell’Associazione Italiana per gli 
Studi Giapponesi (AISTUGIA) e dell’Associazione Italo-giapponese per il diritto comparato (AIGDC). Inoltre, è 
stato visiting scholar presso la Keio University di Tokyo e ha frequentato il Japanese Law program alla Meiji 
University di Tokyo. 
 

https://www.toben.or.jp/english/
http://www.andersentaxlegal.it/it/professional/marco-giorgi/
https://www.toben.or.jp/english/pdf/wcbl2017_tokyo.pdf
https://www.toben.or.jp/english/pdf/wcbl2017_tokyo.pdf


  

 

 
 
Andersen Tax & Legal Italia è uno studio di commercialisti, avvocati e advisor finanziari con cinque sedi sul territorio 
nazionale (Milano, Venezia, Roma, Brescia e Monza) e partnership in Europa, America del Nord e Latina, Medio Oriente e 
Africa. Membro italiano di Andersen Global, assiste clienti nazionali ed esteri, offrendo consulenza a gruppi multinazionali, 
individui e famiglie anche con interessi transnazionali, imprenditori, aziende ed enti non profit in area fiscale, legale, 
amministrativa, di bilancio, finanziaria, su operazioni straordinarie, crisi d’impresa, contrattualistica, responsabilità civile, 
patti parasociali e governance, problematiche giuslavoristiche.  
Andersen Global è un’associazione internazionale di studi professionali di esperti legali e tributari. Fondata nel 2014 dallo 
studio statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global conta oggi oltre 2000 professionisti, è presente in 70 sedi 
internazionali e opera attraverso studi membri e accordi di cooperazione. 
Andersen Tax & Legal Italia condivide con i partner internazionali di Andersen Global gli stessi valori e le stesse modalità 
operative. Con gli studi di Andersen Global serve clienti in base a standard di qualità ed efficienza condivisi, in modo 
omogeneo e coerente, nel rispetto degli usi, delle abitudini e delle prassi locali. L’accesso alle relazioni dei colleghi Andersen 
Global, il coordinamento di progetti multipaese e l’integrazione tra le competenze di tutti gli Studi garantiscono 
professionalità e servizi su misura di qualità. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
andersentaxlegal.it 
andersen.com  
 
Sonia Spagnol, responsabile comunicazione Andersen Tax & Legal Italia 
sonia.spagnol@andersentaxlegal.it  t (+39) 02 48100471 
 
BonnePresse, Carlotta Dazzi, ufficio stampa Andersen Tax & Legal Italia 
carlotta@bonnepresse.com  t (+39) 347 1299381 
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