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Largo alle emergenti. Come 
ogni anno, nell’inchiesta sul 
Pink Power, Affari Legali 
dà spazio alle professioniste 

emergenti. Nonostante la pandemia, 
gli studi legali non hanno fermato la 
loro attività di ricerca di nuovi colla-
boratori e soprattutto di giovani pro-
fessionisti. Tra gli Under 30 spiccano 
aree di specializzazioni 
diverse, a dimostrazione 
di percorsi di studi sem-
pre più vari.

Come Elena Varese, 
co-head del settore Con-
sumer goods, food & retail 
di Dla Piper in Italia, è 
specializzata nell’attività 
giudiziale e stragiudizia-
le in materia di proprie-
tà intellettuale, Fashion 
Law, concorrenza sleale, 
diritto della pubblicità e 
dei consumatori.

Celeste Mellone, in Orrick dal 
2013, special counsel e professioni-
sta strategica del team italiano di 
Energy & Infrastructure. Mette a 
disposizione la sua esperienza di av-
vocato anche per numerose attività 
pro-bono a favore di Aidos – Associa-
zione Italiana Donne per lo Sviluppo 
che tutela diritti, dignità e libertà 
di scelta attraverso una prospettiva 
sostenibile.

In Lexia le donne sono il 40% del 
totale impiegato, di cui 4 senior as-
sociate, 17 associate e 1 of counsel. 
Elmira Shahbazi, gio-
vane senior associate, ha 
maturato esperienza nel 
diritto internazionale e 
in particolare nei rappor-
ti con gli Emirati Arabi 
e l’Iran. Si è distinta per 
aver promosso e organiz-
zato in Italia un incontro 
diplomatico in cui hanno 
preso parte l’ambasciato-
re iraniano Hamid Bayat 
e il consigliere economico 
Mahmoud Reza Radboui, 
volto a rafforzare e incre-
mentare gli scambi economici tra 
Iran e la città di Firenze.

In Talea si è distinta Melania 
Mazzon, specializzata in diritto 
stragiudiziale. Nel 2020 ha assisti-
to clienti in importanti operazioni 
di compravendita di aziende o quote 
di partecipazione, sia aggregazioni 
societarie, sia la ristrutturazione in 
una prospettiva di continuità azien-
dale.

Francesca Iannò è senior asso-
ciate in Legance dove si 
occupa prevalentemente 
di diritto civile e com-
merciale, tra cui M&A, 
diritto societario e dirit-
to immobiliare. Lo scorso 
anno è stata impegnata 
nell’operazione che ha 
portato alla vendita della 
Torre Velasca di Milano.

In Withersworldwide 
si sono distinte Chiara 
Gronchi, che ha con-
tribuito alla crescita di 
una potentissima prac-
tice legata all’immigration, Stella 
Riberti, professionista di spicco 
nel settore dello sport (segue i tra-
sferimenti dei calciatori, in un’area 
storicamente maschile) e Francesca 
Nobili, segue clienti industriali e 
fondi di private equity in attività di 
corporate fi nance e ha contribuito 
al successo della practice di studio 
dedicata alle startup.

La pandemia ha portato le aziende 
a richiedere più consulenza stragiu-
diziale, evitando così il contenzioso 

giudiziale. Su questo 
fronte è stata molto at-
tiva Eleonora Pinna, 
in forza allo Studio 
Legale Savelli, spe-
cializzata nel settore 
del diritto del lavoro 
e della previdenza so-
ciale, diritto sindacale 

e  de l le 
relazio-
ni indu-
striali.

N e l l o 
s t u d i o 
Masotti Cassella si 
sono distinte l’asso-
ciate Roberta Brus-
solo, impegnata in 
operazioni societarie 
e commerciali inter-
nazionali, la senior 
associate Barbara 
Bertini, che ha assi-

stito con il partner Luca Masotti il 
Gruppo Briarwood Products Ltd, e la 
senior associate Anne Moutardier, 
che si occupa di operazioni societarie 
e commerciali internazionali.

C’è perfetta parità 
di genere nello studio 
Montella law. Cle-
mentina Arcuri, of 
counsel nella sede di 
Roma, si occupa di di-
ritto penale e in parti-
colare di diritto penale 
legato alle nuove tec-

nologie. 
S e g u e 
i n f a t t i 
casi  d i 
accesso 
abusivo 
a sistema informati-
co, frode informatica, 
phishing, cyber-bulli-
smo.

Carla Ghitti, della 
sede di Brescia di WI 
Legal, è avvocato giu-
slavorista e si occupa 
dell’assistenza alle 

aziende, anche straniere, nella ge-
stione ed organizzazione delle risorse 
umane.

In Molinari e Asso-
ciati si sono messe in 
luce le salary partner 
Maria Milano e Bea-
trice Neri. Insieme han-
no guidato il team che ha 
assistito Banca Monte 
dei Paschi di Siena e 
Mps Capital Services 

nella nuo-
va fase 
dell’ope-
r a z i o n e 
denomi-
nata Cuvée (operazio-
ne da 850 milioni di 
euro).

Lo Studio Lega-
le Chiarini (specia-
lizzato in medmal) 
vanta una presenza 
femminile che sfiora 
il 60%. Nell’anno della 
pandemia si è distinta 

Lucia Spadoni, che ha collaborato 
alla trattazione di numerosi sinistri, 
prevalentemente relativi a vicende 
cliniche con esito infausto.

Oriana Granato, partner dell’area 
Tax&Law di EY, vanta un’esperienza 
quasi ventennale nella strutturazio-
ne e nell’implementazione di progetti 
di Project fi nance e delle operazioni 
di Partenariato pubblico privato, 
nell’ambito dei quali assiste società 
di progetto, banche e amministrazio-
ni concedenti.

Sara Cancian ma-
nager in Andersen in 
Italy sta partecipando 
attivamente, acquisen-
do sempre maggiore 
autonomia operativa, a 
diverse operazioni. Nello 
studio Chiomenti si è di-
stinta la senior associate 
Federica Scialpi che ri-
cevuto l’Ifl r 
European 
A w a r d s : 
Rising star 
lawyer of 

the Year.
Clarissa Galli asso-

ciate partner dello stu-
dio tributario Pirola 
Pennuto Zei & Asso-
ciati è specializzata in 
operazioni di M&A e di 
capital markets. Lo scor-
so anno ha assistito Cef 
Scarl, nella conclusione 
di una partnership strategica con Vgo 
Capital Partners.

Sarah Capella ricopre il ruolo di se-
nior associate del Dipartimento inter-

national capital markets 
presso l’uffi cio di Roma di 
Allen & Overy. Di recen-
te ha prestato assistenza 
agli istituti finanziari 
joint bookrunners nel 
ritorno sul mercato del 
debito di Poste Italiane 
dopo sette 
ann i  c on 
un prestito 
obbligazio-
nario senior 
unsecured.

S i l v i a 
Zorzetto, Junior part-
ner di Pedersoli Studio 
Legale, si occupa in via 
prevalente di contenzio-
so societario e assistenza 
ordinaria (precontenziosa 
e contenziosa) in materia 
contrattuale, e ha seguito 
la nuova normativa contrattuale per 
fronteggiare la emergenza da Covid-
19.

Ilaria Antonella 
Belluco, senior associa-
te, opera presso la sede 
di Padova dello studio 
Cba. Fa parte del Comi-
tato strategico dello stu-
dio, ed è responsabile del 
dipartimento corporate 
per il Triveneto. Affi an-
ca le imprese per i profi -
li di M&A e nei temi di 
passaggio 
generazio-
nale.

I l a r i a 
Gobbato, under 40, 
entrata in Dentons in 
qualità di senior associa-
te all’avvio della prima 
sede italiana a Milano 
nel 2015; oggi è managing 
counsel e rappresenta 
una fi gura di riferimento 
per i clienti dello studio 
nel settore degli appalti 
pubblici.

In Ashurst la counsel Annalisa 
Santini ha un’esperienza pluriennale 
nell’ambito di operazioni fi nanziarie 
ed emissioni di titoli. È membro del 
comitato direttivo di Pro Bono Italia 
e del comitato Diversity&Inclusion 
dell’uffi cio Ashurst di Milano.

In Osborne Clarke sì è distinta la 
senior associate Barbara Schiavo, 
esperta di turnaround & insolvency 
che nel 2020 ha seguito, in qualità di 
team leader, alcune complesse proce-

dure di concordato preventivo.
Annalisa Feliciani, counsel dipar-

timento Debt Capital Markets, si è di-
stinta per la sua attività nell’ambito 
della fi nanza sostenibile quale mem-
bro attivo dell’Impact Financing team 
internazionale di Hogan Lovells.

Ornella Patané è tra le più giovani 
partner di Toffoletto De Luca Ta-
majo. È project manager nell’ambito 

dell’alleanza internazio-
nali di professionisti in 
diritto del lavoro Ius La-
boris e ha di recente ul-
timato una law map per 
l’osservatorio di diritto 
del lavoro dello Studio, 
in merito all’utilizzo del-
la geolocalizzazione in 
ambito lavorativo in 34 
paesi nel mondo.

In Gianni & Origo-
ni si è messa in eviden-
za la senior associate In 
Young Shin specializ-

zata nell’assistenza di società e fon-
di di private equity italiani ed esteri 
nell’ambito di operazioni di M&A. È 
inoltre membro del Korea Desk, de-
dicato alle attività con la Corea del 
Sud.

Nello studio Studio Gatti Pavesi 
Bianchi Ludovici si sono messe in 
evidenza le senior associate Amelie 
Gillet (si occupa di diritto societario 
e M&A) e Carlotta Corba Colombo 
(si occupa della disciplina degli emit-

tenti quotati).
Miriam Allena è 

entrata a far parte di 
Baker McKenzie a set-
tembre 2019 in qualità 
di senior associate dei 
Dipartimenti ammini-
strativo e ambientale e 
ha fatto parte del team 
che ha assistito con suc-
cesso Free Now davanti 
al Consiglio di Stato.

Francesca Secon-
dari, partner di Bonel-
liErede, è membro del 

focus team alta gamma/luxury e fi gu-
ra chiave della presenza dello studio 
in Africa e Medio Oriente. Coordina 
complesse operazioni cross border e 
multi disciplinari per la realizzazione 
di investimenti in Africa.

Lo studio statunitense Tarter 
Krinsky & Drogin ha rafforza-
to l’Italy Practice con l’ingresso 
di Anna Taruschio in qualità di 
counsel. La professionista assiste la 
clientela italiana nello sviluppo del 
business negli Stati Uniti.

Carola Boggio Marzet dello stu-
dio Gebbia Bortolozzo 
Penalisti Associati si 
è distinta per l’attenta 
ed approfondita ge-
stione di varie attività 
di risk assessment in 
materia fiscale, volte 
all’implementazione dei 
sistemi di compliance.

Maria Rosaria Ra-
spanti, associate di 
Pavia e Ansaldo, si è 
distinta per aver assi-
stito alcuni dei princi-
pali operatori nazionali 

del trasporto taxi nei procedimenti 
avviati dall’Agcm su segnalazione di 
Mytaxi e susseguenti contenziosi.
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