
DAL 2004 IL MERCATO LEGALE

HOME NEWS EVENTI ∨ AWARDS ∨ ANALISI ∨ GUIDA ∨ DIRECTORY EDICOLA CONTATTI LAVORA CON NOI

02 lug 2020
In pillole

Nomine e lateral (2 luglio
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IN EVIDENZA

Baker McKenzie: Michele Santocchini nuovo equity partner
Baker McKenzie annuncia la nomina di un nuovo equity partner, Michele
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Santocchini, commercialista, e la promozione di tre avvocati a salary
partner dello studio: Barbara Faini, Gaetano Iorio Fiorelli e Antonio Luigi
Vicoli. A seguito delle promozioni il numero di soci in Italia sale a 27.

Gli spostamenti al 2 luglio 2020

Pavia e Ansaldo: Palombino entra come of counsel 
Pavia e Ansaldo annuncia l’ingresso di Fulvio Maria Palombino che
andrà a unirsi, in qualità di of counsel, al dipartimento di diritto comunitario
e internazionale dello studio. Palombino è professore ordinario di diritto
internazionale all’Università di Napoli Federico II, dove insegna anche
diritto del commercio internazionale. È inoltre professore aggiunto di diritto
internazionale all’Università Luiss Guido Carli e vicepresidente della
società europea di diritto internazionale. Palombino collabora con il
Ministero degli affari esteri e l’Unione europea e presta consulenza a
privati e ad enti pubblici (italiani e stranieri). Le sue aree di interesse
spaziano dagli aspetti istituzionali del diritto internazionale ad ambiti
normativi specifici, quali l’arbitrato sugli investimenti e il contenzioso in
materia di diritti umani.

Nasce Marzo, boutique specializzata in tax
Nasce Marzo, studio legale tributario specializzato in tax law, wealth
management e criminal tax law con sede principale a Roma e sedi a
Milano, Napoli e Bari. La nuova boutique fondata da Giancarlo Marzo,
già partner di Loconte, esperto di fiscalità e di contenzioso tributario, conta
sette professionisti, tra cui i tre salary partner Irene Barbieri, Jennifer
Fuccelli e Corrado Gallo.
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Rödl: Nadia Martini promossa
salary partner

 03 lug 2020

Linklaters e Dentons nell'Ecp
da 20mld della Repubblica
Italiana

 03 lug 2020

Grimaldi: Ezio Perillo nuovo of
counsel

 03 lug 2020
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