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CHI ENTRA

PwC TLS si rafforza
per le crisi di impresa 

Il dipartimento di Fiscalità della 
crisi d’impresa di PwC TLS 
Avvocati e Commercialisti 
accoglie Giulio Andreani con il 
ruolo di of counsel. L’avvocato, 
che lascia Dentons, ha curato i 
profili tributari di oltre un 
centinaio di crisi aziendali e un 
altrettanto nutrito numero di 
rilevanti contenziosi tributari. 
Lo seguono quattro 
professionisti: Angelo Tubelli 
(director), Erika Andreani 

(senior manager), Valeria 
Andreani (senior manager), 
Edoardo Della Pina (senior 
associate). 
In Bacciardi and Partners arriva 
un nuovo responsabile del 
dipartimento Corporate Finance 
e M&A: si tratta di Renato 
Capanna, consulente di 
organizzazione e direzione 
aziendale, che guiderà il team 
insieme al managing partner 
Lorenzo Bacciardi.

Giulio 
Andreani. Of 
counsel di PwC 
TLS

CHI CRESCE

Tremonti fa spazio
agli associate partner

Tremonti Romagnoli Piccardi e 
Associati inserisce in studio la 
qualifica di associate partner per 
valorizzare i collaboratori che si 
sono distinti per qualità del 
lavoro e professionalità e 
promuove quattro professionisti 
nel ruolo. Le nomine riguardano 
Stefania Trezzini, Fabrizio 
Cancelliere e Matteo Porqueddu 
nella consulenza fiscale e 
finanziaria e Laura Puzzo per 
l’area contenzioso. Gli avvocati 

sono operativi nelle sedi di 
Milano e Roma. 
Irene Picciano, entrata in 
Portolano Cavallo nell’ottobre 
2019 come of counsel, è stata 
nominata counsel a 
consolidamento dell’espansione 
della law firm nelle aree 
Compliance e Regolamentare e 
Antitrust.
 La nomina, inoltre, porta a 
cinque il numero degli avvocati 
dedicati al French desk.

Lorenzo Piccardi. 
Managing partner 
Tremonti 
Romagnoli 
Piccardi

NUOVE ROTTE

Sutti guarda all’Est
e all’America latina

Sutti guarda verso Russia, 
America Latina e Turchia con 
l’ingresso di tre professionisti 
specializzati, a cui ha aggiunto 
l’arrivo di Eugenia Guardia 
Nardini e Ottone Traniello nel 
dipartimento di diritto 
industriale. Tatyana 
Ryabchenko rafforza il Russian 
desk mentre Andrea Gallotta si 
aggiunge ai professionisti del 
latin desk. Tommaso Parlanti, 
dell’omonimo studio a Firenze, 

come of counsel sarà presidio 
dell’insegna sul territorio 
toscano e avrà il compito di 
sviluppare il business verso il 
mondo turcofono. 
L&B Partners investe nel diritto 
amministrativo accogliendo 
Pina Lombardi, nuova partner 
che sarà responsabile del 
dipartimento, in via di  
costituzione, dedicato ai 
progetti strategici in campo 
energetico.

Tatyana 
Ryabchenko.
Rafforza per Sutti 
il Russian desk 

L’AFFARE

Gli studi nella fusione
Synesthesis-The Lab

Quattro studi dietro la fusione 
tra Synesthesis, sofware house 
italiana, e TheLab, agency 
focalizzata sulla progettazione 
di applicazioni. 
L’operazione fa nascere un 
nuovo player sul mercato 
digitale italiano e 
internazionale con strategie di 
open innovation e 
valorizzazione del capitale 
intellettuale e umano. Con la 
software house ha lavorato 

CBA, attraverso la counsel del 
team di corporate Milena 
Prisco, affiancata per gli 
aspetti Tax da Lucia Rota, 
partner dello studio Cuttica 
Bonicelli Floridia e Associati. 
L’agenzia si è avvalsa della 
consulenza di Simona R. 
Gargiulo, co-founder di We 
Legal – Avvocati d’Impresa per 
i profili legali, affidando quelli 
tributari a Walter Rotondaro di 
Tax Law Partner.

Milena 
Prisco. Counsel 
del team CBA al 
fianco di 
Synesthesis

lificazione delle competenze e del-
l’esperienza, ogni avvocato in fase 
di adesione dovrà indicare le pro-
prie aree di competenza. L’accesso 
al network sarà subordinato alla 
presentazione di case study che evi-
denzino le effettive esperienze ma-
turate dal professionista. Più in det-
taglio, ogni avvocato potrà indivi-
duare, tra oltre 60 aree di compe-
tenza, quella/e in cui ha maturato 
maggior esperienza e per le quali 
chiederà l’accreditamento. Sarà poi 
il partner tecnico 4cLegal a occupar-
si della gestione e della procedura 
per l’accreditamento stesso. Com-
petenza ed esperienze accreditate 
diventeranno, quindi, elementi di 
distinzione e qualificazione della 
propria attività. 

Comunicazione
L’adesione a Partner 24 Ore Avvo-
cati garantirà al professionista 
grande visibilità attraverso tutti i 
principali mezzi del Sole 24 Ore: 
quattro annunci pubblicitari sul 
giornale; pagine dedicate allo stu-
dio professionale all’interno del 
portale Partner24 Ore; attività sui 
social media; due invii di direct 
mail con comunicazioni mirate a 
realtà presenti sul territorio. Chi 
aderirà a Partner 24 Ore Avvocati 

pare a convegni formativi ed eventi 
conviviali, a webinar specialistici ri-
servati esclusivamente ai partner e 
tenuti dai principali esperti del 
Gruppo 24 Ore. Potrà, inoltre, parte-
cipare ai momenti di networking e 
confronto con altri avvocati del 
network, con i professionisti degli 
altri network e con i Business Part-
ner, ricevere newsletter di aggior-
namento mirate sulle tematiche di 
maggior interesse.

Per tutti questi motivi, Partner24 
Ore Avvocati, con la partecipazione 
di 4cLegal quale partner tecnico 
esclusivo, rappresenta una risposta 

unica e innovativa ai fattori di cam-
biamento in atto per la professione 
legale. Una professione che sempre 
più si confronta  con l’esigenza di 
un’evoluzione dei modelli meno 
tradizionali; più attenta all’impor-
tanza crescente della comunicazio-
ne e del marketing, anche nelle re-
altà di medio-piccole dimensioni; 
sensibile alla necessità di trovare 
nuove soluzioni per imporsi in un 
mercato sempre più concorrenzia-
le, specie quando la prestazione ri-
chiesta dai clienti tende a diventare 
multidisciplinare. 

Partner 24 Ore Avvocati è un 

progetto che intende rafforzare 
l’attenzione del Sole 24 Ore verso la 
professione legale e che si colloca 
all’interno di un sistema di prodot-
ti pensati per soddisfare le nuove 
esigenze degli studi legali. E che si 
aggiunge ai prodotti lanciati nei 
primi mesi del 2020: la nuova Gui-
da al Diritto; Il Modulo Contratti 
delle banche dati e il manuale 
«Contratti d’Impresa»; i nuovi Co-
dici Massimati; gli Speciali Coro-
navirus all’interno delle banche 
dati; le dirette Il Sole Risponde sui 
canali social del Gruppo. 
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Un progetto in collaborazione con 4cLegal. Ogni legale dovrà indicare le aree di competenza per le quali chiede 
di essere accreditato. Risposta alle nuove esigenze di fare rete, comunicare e disporre di risorse interdisciplinari

LE INIZIATIVE DEL SOLE 24 ORE
Una strategia contro la crisi 

1
Competenze
  Partner 24 Ore Avvocati 
prevede un rigoroso sistema 
di qualificazione di 
competenze ed esperienza. 
In fase di adesione alla 
piattaforma, il 
professionista dovrà 
indicare le proprie aree di 
competenza, scegliendole 
tra le oltre 60 previste nel 
form di adesione, e per le 
quali chiede 
l'accreditamento. Deve 
presentare case study che 
evidenzino le  esperienze 
maturate. L'accesso al 
network è subordinato 
all'accreditamento. La 
procedura di 
accreditamento viene 
effettuata a cura del partner 
tecnico esclusivo del 
progetto, la società 4cLegal 

ACCREDITAMENTO

2
Visibilità e brand
L’adesione a Partner 24 Ore 
Avvocati garantisce visibilità 
sui mezzi del Sole 24 Ore 
(quattro annunci sul 
giornale; due invii di direct 
mail a realtà presenti sul 
territorio; attività social). 
L’avvocato può gestire una 
pagina personale all’interno 
del portale Partner24 Ore, 
per pubblicare i propri 
materiali di studio e 
approfondimento, o relativi 
al proprio expertise, nelle 
aree dedicate della 
piattaforma digitale. Una 
targa certifica 
l'appartenenza al network e 
le aree di competenza. 
Può, inoltre, utilizzare il logo 
di Partner24 Ore Avvocati 
su carta intestata, sito e 
canali social

COMUNICAZIONE

3
Servizi condivisi
Attraverso la piattaforma di 
Partner24 Ore ogni avvocato 
partner può:
  scambiare opinioni ed 
esperienze con i colleghi del 
network;
 accedere alle competenze 
presenti tra i professionisti 
degli altri network 
professionali 
(commercialisti e consulenti 
del lavoro);
 accedere ai servizi 
esclusivi erogati dai 
business partner del 
network , ovvero le società e 
i professionisti certificati 
che erogano specifici servizi 
specializzati. Tra gli altri: 
consulenza finanziaria, 
assicurativa, società di risk 
management, gestione del 
risparmio e del patrimonio 

NETWORKING

Protesta. Correzione  scritti da completare nelle grandi città: Asla mobilita i 
grandi studi ma la Commissione centrale rassicura: «Chiusura entro luglio» 

Sos pratica legale: corsa contro il tempo
sugli esami di abilitazione del 2019
Valeria  Uva

Gli esami di abilitazione per gli 
avvocati  sono al bivio crucia-
le: terminata la correzione 
degli scritti per la sessione 

2019 in molte commissioni medio-
piccole,   restano le grandi città quali 
Milano,  Roma e Napoli dopo  gli oltre 
due mesi di stop per il coronavirus.  
Mentre nulla ancora è stato deciso per 
la sessione 2020.

Cresce la preoccupazione dei can-
didati, e degli studi con cui collabora-
no, per i tempi di conclusione dell’inte-
ro  percorso. Ha raccolto più di 50 ade-
sioni infatti la lettera aperta di Asla (che 
riunisce gli studi legali associati) che 
invita  Governo e istituzioni forensi ad  
assumere  ogni necessaria misura per 
porre rimedio «all’inedito ritardo fino-
ra accumulato - si legge nel testo - ga-
rantendo la conclusione della corre-
zione delle prove scritte entro e non ol-
tre il 31 luglio 2020».  A firmare molti 
grandi realtà della consulenza legale: 
da BonelliErede a Gianni Origoni Grip-
po Cappelli, da Lca a Dla Piper e Deloit-
te, per citarne alcuni. I praticanti temo-
no di doversi iscrivere in via cautelativa 
anche alla prossima sessione (si veda 
il Sole 24 Ore dell’8 giugno).

Un allungamento del percorso che 
avrebbe  conseguenze anche per gli 
studi che vorrebbero  «assegnare ai 
giovani professionisti mansioni utili 
allo studio, che spesso richiedono 
l’ottenimento dell’abilitazione». An-
che il presidente di Asla, Giovanni Le-
ga, managing partner di Lca, chiede 
tempi definiti per i praticanti: «Que-
sta incertezza - sottolinea - impedisce 
agli studi di organizzare la concessio-
ne ai praticanti dell’usuale periodo di 
study leave per la preparazione della 
prova orale e di pianificare l’attività di 

studio dei prossimi mesi».
A rassicurare gli interessati è  il pre-

sidente della commissione centrale, 
Alberto Marchesi, per il quale l’obietti-
vo di completare entro il mese è a por-
tata di mano: «Tutte le commissioni  
hanno confermato di riuscire a con-
cludere  entro luglio - spiega -. Poi ser-
viranno i tempi tecnici per comunica-
re gli esiti alle sedi di origine e credo 
che già a settembre si possa partire 
con gli orali, di fatto recuperando in 
gran parte il ritardo». Se la tabella di 
marcia sarà rispettata, la sessione 
2019, pur eccezionale,  «non   avrebbe 
una durata  così anomala rispetto alle 

precedenti» sottolinea Marchesi.
Altre categorie possono già contare 

su tempi  e procedure  ridotte per gli esa-
mi. Per i commercialisti, ad esempio, il 
Miur ha varato il Dm 517 che consente  
di concludere la sessione 2019 anche 
con una sola prova orale a distanza. E la 
prima sessione 2020 si è svolta sempre 
con un’unica prova orale a distanza.

Ancora più incerta la prospettiva 
degli  aspiranti avvocati che   hanno ter-
minato quest’anno  il praticantato: non 
si conosce la  data di inizio esame  e - vi-
sta la durata - si  rischia di dover ritar-
dare l’ingresso  nel mondo del lavoro.
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L’emergen-
za Covid 
costringe 
gli studi a 
ripensare
l’attività in 
un conte-
sto sempre 
più compe-
titivo

Per il presi-
dente della 
commiss-
sione cen-
trale, Alber-
to Marchesi, 
il ritardo del 
Covid è sta-
to in parte 
recuperato

60
COMPETENZE 
PROFESSIONALI
In vista 
dell’adesione a 
Partner 24 Ore 
Avvocato, il 
professionista 
dovrà dichiarare 
le competenze 
per le quali chiede 
di essere 
accreditato

Partner 24 Ore Avvocati,  la professione in network

D
ebutta Partner 24 Ore 
Avvocati, il network 
del Gruppo 24 Ore de-
dicato ai professionisti 
dell’area legale, che 
offre la possibilità di 

entrare a far parte di una esclusiva 
rete di relazioni e di competenze per 
affrontare con strumenti innovativi 
le sfide dell’attività professionale, 
cogliendo sia nuove opportunità, sia 
i vantaggi di una maggiore visibilità.

Il progetto Partner 24 Ore Avvo-
cati - realizzato dal Gruppo 24 Ore 
in partnership con 4cLegal, società 
che fornisce ad aziende e studi le-
gali soluzioni per organizzare e ge-
stire beauty contest legali – si af-
fianca a quello rivolto ai dottori 
commercialisti, al quale hanno fi-
nora aderito centinaia di professio-
nisti in tutta Italia, e a quello rivolto 
ai consulenti del lavoro, ormai 
prossimo al debutto. 

L’iniziativa si propone come 
fattore di rafforzamento dell’atti-
vità degli studi legali, anche in 
chiave di risposta alle criticità ge-
nerate dalla crisi del Covid che, co-
me è ormai sempre più evidente, 
sta costringendo professionisti e 
aziende a ripensare e riconfigurare 
le proprie attività per proporsi con 
successo a mercati ancora più se-
lettivi e concorrenziali.

Partner 24 Ore Avvocati si rivol-
ge a tutti gli avvocati che fornisco-
no servizi a Pmi, grandi imprese, 
banche e pubblica amministrazio-
ne, indipendentemente dalla di-
mensione dello studio. Il progetto 
poggia su alcuni elementi cardine 
come reputazione, comunicazio-
ne, networking e ampliamento 
delle competenze. 

Reputazione
Grazie a un rigoroso sistema di qua-

potrà, sul portale del network, ge-
stire una pagina personale e pub-
blicare, ad esempio, contenuti rela-
tivi alla propria expertise. Riceverà 
una targa che certificherà l’appar-
tenenza al network e le aree di 
competenza. Potrà utilizzare il logo 
di Partner24 Ore Avvocati sulla 
propria carta intestata, sul proprio 
sito e sui canali social.

Networking
Grazie alla creazione di una rete di 
relazioni sia con colleghi sia con le 
altre categorie professionali, attra-
verso la piattaforma di Partner24 
Ore ogni avvocato partner potrà 
scambiare opinioni ed esperienze; 
accedere alle competenze presenti 
tra i professionisti degli altri 
network professionali (commercia-
listi e consulenti del lavoro); accede-
re ai servizi esclusivi erogati dai bu-
siness partner del network del Sole 
24 Ore, ovvero le società e i profes-
sionisti certificati selezionati pro-
prio dal Sole 24 Ore che erogano 
specifici servizi specializzati (con-
sulenti finanziari, compagnie assi-
curazione, società di risk manage-
ment, gestione del risparmio e del 
patrimonio, trust, società consulen-
za manageriale, incubatori di start 
up, fondi investimento, consulenza 
proprietà industriale, sicurezza sul 
lavoro). In questo modo l’avvocato 
potrà ampliare le proprie compe-
tenze e rispondere al meglio alle ri-
chieste dei propri clienti o intercet-
tare nuovi bisogni.

Ampliamento delle competenze
Grazie ai contenuti e ai servizi 
esclusivi del Sole 24 Ore, ogni avvo-
cato partner potrà pubblicare i pro-
pri materiali di studio e approfondi-
mento nelle aree dedicate della 
piattaforma digitale. Potrà parteci-

Un modello 
pensato 
espressa-
mente per 
gli avvocati 
che voglio-
no svilup-
pare
la propria
attività 

I VALORI QUALIFICANTIIL BRAND

Per informazioni:
https://24oreprofessionale.com/
partner24ore-avvocati

La tabella di marcia

Situazione della correzione degli scritti esami di avvocato 2019
NCorrezioni terminate  N 20 luglio N 21 luglio N 23 luglio  N Fine luglio

SEDE FINE CORREZIONI

Ancona  TERMINATE

Bari  TERMINATE

Bologna  TERMINATE

Bolzano TERMINATE

Brescia 20 LUGLIO

Cagliari TERMINATE

Caltanissetta 23 LUGLIO

Campobasso 23 LUGLIO

Catania 23 LUGLIO

Catanzaro 23 LUGLIO

Firenze 23 LUGLIO

Genova 23 LUGLIO

L'Aquila  TERMINATE

SEDE FINE CORREZIONI

Lecce  TERMINATE

Messina  TERMINATE

Milano 21 LUGLIO

Napoli FINE LUGLIO

Palermo  TERMINATE

Perugia  TERMINATE

Reggio Calabria  TERMINATE

Roma FINE LUGLIO

Salerno  TERMINATE

Torino  TERMINATE

Trento  TERMINATE

Trieste 20 LUGLIO

Venezia  TERMINATE

Fonte: Commissione centrale esami di abilitazione

‘‘
Serve  
chiarezza 
sulle date di 
pubblica-
zione degli 
esiti delle 
prove scritte 
di dicembre 
scorso per 
dare  risposte 
certe a 
praticanti e 
studi
Giovanni Lega 
presidente Asla
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