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Due nuove professioniste entrano a far parte delle practice legale e fiscale di Andersen Tax & Legal, lo studio di 
dottori commercialisti, avvocati e advisor finanziari membro italiano di Andersen Global: l’avvocato Alessandra 
Nodari e la dottoressa commercialista Elisabeth Barini. Con il ruolo di senior advisor, Nodari si inserisce nel 
team restructuring dello studio. Ha maturato significativa esperienza in procedure di risanamento e di contenzio-
so fallimentare e societario, si occupa di assistenza legale in operazioni, anche straordinarie, di turnaround sia 
in favore di soggetti in crisi o insolventi, sia in favore di soggetti finanziatori e fondi specializzati. Barini, dottore 
commercialista, entra con il ruolo di senior manager, a supporto del dipartimento di transfer pricing, fornisce 
soluzioni pratiche alle multinazionali e analisi metodologiche in linea con le normative nazionali e internazionali, 
oltre alla preparazione della documentazione di supporto. Fornisce consulenza fiscale e tributaria alle imprese 
industriali e commerciali in ambito tax compliance. Si occupa di tematiche riguardanti la tassazione internazio-
nale, consulenza in materia di Iva nazionale ed in ambito comunitario, istituzione di rappresentante fiscale Iva, 
calcolo del trattamento fiscale per i redditi prodotti all’estero, compilazione del quadro Rw per le persone fisiche.
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Rafforza i team restructuring e transfer pricing

DWF

Cresce nell’insurance 
con Scafidi 

Lo studio legale internazionale 
Ashurst annuncia la nomina di 
Michele Milanese come partner 
a capo del dipartimento di tax a 
Milano. La nomina ha portato a 
nove il numero dei soci dello stu-
dio in Italia. Milanese proviene da 
Allen & Overy dove ha esercitato 
per 17 anni in Italia e a Londra. 
Come professionista nel settore 
fiscale, Milanese possiede una si-
gnificativa esperienza in materia 
di fiscalità finanziaria e societaria, 
di Iva e nel contenzioso e pre-
contenzioso. 
Inoltre possiede  una conoscenza 
approfondita degli aspetti fiscali di 
operazioni di banking (ivi incluse 
le strutture di cartolarizzazione), 
private equity, project finance, 
asset finance, energy e finanza 
strutturata. 

DWF cresce nell’Insurance con 
l’ingresso di Andrea Scafidi in 
qualità di local partner. Scafidi 
è considerato uno dei principa-
li specialisti in materia di diritto 
assicurativo, avendo preceden-
temente maturato un’esperienza 
ventennale presso primari studi 
legali italiani ed internaziona-
li. In particolare, ha collaborato 
con lo Studio DLA Piper per gli 
ultimi 10 anni della sua carriera 
professionale. Assiste numerose 
compagnie assicurative e inter-
mediari assicurativi sia nazio-
nali che internazionali, con un 
particolare focus sulle financial 
lines, avendo seguito alcuni dei 
più rilevanti contenziosi degli ul-
timi anni in ambito giudiziale e 
stragiudiziale, sia nazionale che 
cross-border. 

ASHURST

Milanese alla guida 
della practice tax

FREEBLY

Entrano Paone 
e Grattoni

ACCENTURE

Valérie Ruotolo nuova 
ICEG Geographic 
Legal Lead

// ALTRE NEWS

GATTAI MINOLI AGOSTINELLI

Entra Del Conte 
per il labour

PISTOCHINI AVVOCATI

Nuova realtà nel diritto 
penale di impresa

GREENBERG TRAURIG 

SANTA MARIA

Rafforza il real estate 
con Molteni

Nasce a Bergamo Agaflex, studio 
legale creato dall’unione di An-
tonio Granelli, Federico Almini 
ed Enrico Felli che hanno inteso 
condividere le esperienze ma-
turate in anni di professione nel 
contenzioso e nella consulenza. 
Fanno parte dell’associazione in 
qualità di partner anche i lega-
li Sara Colli, Laura Gandolfi e 
Gloria Ghilardi. Complessiva-
mente lo studio conta 12 profes-
sionisti. Prima di fondare Agaflex 
Antonio Granelli ha collaborato 
per un decennio con Alberto Ai-
roldi per poi divenire socio dello 
studio Zonca Briolini Felli, Fede-
rico Almini è stato socio dello stu-
dio Fenghi Janni, mentre Enrico 
Felli, già socio di Zonca Briolini 
Felli, arriva da R&P Legal.

Lexia Avvocati prosegue nel suo 
progetto di crescita con l’ingresso 
di Andrea Cazzani nella partner-
ship. Andrea Cazzani ha maturato 
una profonda esperienza in ambi-
to corporate m&a presso primari 
studi italiani e internazionali, as-
sistendo clienti italiani ed esteri in 
complesse operazioni straordina-
rie. 
Cazzani assiste altresì la cliente-
la in operazioni di private equity 
e venture capital, in tematiche 
di diritto societario e nella reda-
zione e negoziazione di contratti 
commerciali. Cazziani assisterà i 
clienti dello studio principalmen-
te in operazioni di m&a, private 
equity e venture capital, nonché 
nella consulenza societaria e 
commerciale. 

LEXIA AVVOCATI 

Cresce nel corporate 
con Cazzani

LS Lexjus Sinacta Milano vede l’in-
gresso di Francesco Arecco e Lu-
cia Bitto, in qualità di of counsel. 
I due professionisti costituiscono 
una peculiarità nel settore green 
italiano perché da quasi vent’anni 
si dedicano ai rapporti fra impresa, 
svolta green, tecnologie innovati-
ve, energy. La Unit ha esperienze 
in studi legali nazionali e interna-
zionali e solide connessioni con il 
mondo universitario italiano, an-
che perché investe da tempo nella 
produzione scientifica. Assiste in 
ambito giudiziale e stragiudiziale, 
amministrativo e civile imprese e 
amministrazioni, offrendo un servi-
zio che include e coordina l’attività 
di tecnici ed economisti. Questa 
Unit arricchirà il team dedicato da 
LS alla sostenibilità. 

LS LEXJUS SINACTA

Investe in sostenibilità 
con Arecco e Bitto 

PERDE ANDREA SCAFIDI 
CHE ENTRA IN DWF 

PER RAFFORZARE 
L’INSURANCE

In foto Bruno Giuffrè, 
country managing partner

ENTRANO NODARI E BARINI 
PER RAFFORZARE 
I DIPARTIMENTI 
DI RESTRUCTURING 
E TRASFER PRICING 

In foto, Andrea De Vecchi, 
country managing partner
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