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Lo Studio Rccd annuncia l’ingresso di Roberto Cappelli in qualità di name partner dello studio legale, che cam-
bia il proprio nome in RCCD Cappelli.  Cappelli, accompagnato in questa nuova avventura professionale da un 
team di professionisti fra cui le socie Valentina Dragoni e Stefania Lo Curto, lascia dopo 9 anni la partnership 
di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Considerato tra i migliori specialisti in Corporate ed m&a, Ro-
berto Cappelli ha assistito società private e pubbliche e istituzioni finanziarie, italiane e straniere, nonché fondi 
di private equity, in materia di diritto societario. «Sono felice di intraprendere nuova avventura», ha commentato 
Cappelli, «con la prospettiva di avviare un nuovo modello di Studio integrato in grado di valorizzare le eccellenze 
e attrarre i migliori talenti garantendo qualità dell’offerta e servizi tailor-made». «Dalla combinazione delle nostre 
professionalità», hanno aggiunto i Soci fondatori dello Studio, «nasce un nuovo Studio capace di rispondere al 
massimo livello qualitativo e in maniera perfettamente sinergica alla richiesta di assistenza in contesti sempre più 
sfidanti e sempre più caratterizzati dalla sovrapposizione e convergenza dei settori di intervento. È l’inizio di una 
nuova fase del cammino professionale di tutti noi, proiettato verso nuovi ambiziosi traguardi».

RCCD 

Entra Roberto Cappelli come name partner 

GIOVANARDI & ASSOCIATI

Al via il rebranding dopo 
l’uscita di Pototschnig 
e Mazzoletti 

La Scala Società tra Avvocati an-
nuncia l’ingresso tra i suoi part-
ner di Alvise Gastone Braga-
din, avvocato impegnato da oltre 
10 anni negli ambiti del diritto del 
lavoro e delle relazioni industria-
li. L’ingresso di Bragadin rafforza 
ulteriormente l’area imprese di 
La Scala che nei mesi scorsi è 
stata potenziata con nuove prac-
tice e ingressi di rilievo.
Bragadin ha maturato esperienze 
nella consulenza e nell’assisten-
za giudiziale in materia giusla-
voristica e sindacale, assistendo 
in particolare aziende/datori di 
lavoro, in tutti gli ambiti relativi 
al lavoro subordinato e alle col-
laborazioni professionali. Braga-
din, che entra con un team di due 
persone, lavorerà dall’ufficio di 
Bologna di La Scala. 

Giovanardi Pototschnig & As-
sociati assume il nome di Gio-
vanardi Studio Legale. Paolo 
Pototschnig e Valeria Mazzo-
letti lasciano lo Studio con alcuni 
colleghi e complessivamente gli 
avvocati dell’ex Giovanardi Po-
totschnig & Associati passano da 
47 a 40 unità. 
Restano, con Carlo Alberto Gio-
vanardi, tra i molti, Paola Figlio-
doni e Alessandro Panico, a 
consolidare il dipartimento depu-
tato al contenzioso. 
Negli ultimi tempi il settore lega-
le ha vissuto eventi straordinari 
che richiedono un totale ripen-
samento della professione e dei 
rapporti con il mercato e con i 
clienti: una necessità di innovare 
che Giovanardi Studio Legale ha 
deciso di cogliere. 

LA SCALA

Apre al labour 
con Bragadin

GREENBERG TRAURIG 

SANTA MARIA

Nomina 
tre nuovi counsel

HERBERT SMITH FREEHILLS

Lancia HSF Jigsaw 
per il calcolo 
di tempi e costi
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DWF

Cicchetti entra 
nel Board

TREVISAN & CUONZO

Rafforza il contenzioso 
con Santoro

LEGANCE

  

Entra Romanelli nel 
Financial Intermediaries 
Regulations 

Marco Romanelli entra in Le-
gance come Responsabile del 
Dipartimento di Financial Inter-
mediaries Regulations di Roma 
in coordinamento con Marco 
Penna. 
Avvocato dal 2004, Marco Roma-
nelli ha lavorato per oltre 15 anni 
con lo Studio Legale Carbonetti 
nelle aree banking e regulatory, 
fino al suo ingresso in Legance.
Romanelli vanta una consolida-
ta e riconosciuta esperienza nel 
diritto e nella regolamentazione 
delle banche e degli intermediari 
finanziari, nonché nel contenzio-
so nelle medesime materie. 
Insieme a Marco Romanelli fan-
no il loro ingresso in Legance, 
Giorgio Politano e Alberto 
Mozzi, già componenti del suo 
team.

Dentons annuncia l’ingresso 
dell’avvocato penalista Pasquale 
Annicchiarico nel dipartimento 
di Litigation & Dispute Resolu-
tion, in qualità di partner e re-
sponsabile del white collar crime. 
Annicchiarico, titolare per quasi 
15 anni della omonima boutique 
di diritto penale con sedi a Milano 
e Taranto, porta con sé i senior 
associate Daniele Convertino e 
Carmine Urso. Pasquale Annic-
chiarico è specializzato in diritto 
penale per l’impresa e vanta una 
significativa esperienza in reati 
della pubblica amministrazione. 
Con l’arrivo dei nuovi professio-
nisti sale a 21 il numero dei com-
ponenti della practice italiana di 
litigation & dispute resolution di 
Dentons, dei quali 5 sono dedica-
ti al white collar crime. 

DENTONS

Annicchiarico nuovo 
responsabile 
del white collar crime

Watson Farley & Williams an-
nuncia l’ingresso di quattro 
nuovi professionisti. Si tratta di 
Matteo Castioni, Alessandro 
Di Carlo, Irene De Beni e Me-
ghna Chaudhry. I professionisti, 
provenienti da Macchi di Cellere 
Gangemi, entreranno a far par-
te del dipartimento dei trasporti, 
occupandosi di aviation, una del-
le practice core di Wfw a livello 
internazionale. 
Castioni, specializzato in dirit-
to aeronautico, sia regolatorio 
sia contenzioso, guiderà il team 
italiano di aviation, prestando la 
propria assistenza a favore dei 
più grandi vettori aerei comuni-
tari. Di Carlo sarà senior asso-
ciate. De Beni sarà senior asso-
ciate. Chaudhry, entra in qualità 
di trainee.

WATSON FARLEY & WILLIAMS 

Apre all’aviation 
in Italia 

PERDE ROBERTO 
CAPPELLI CHE LASCIA 

LO STUDIO DOPO 9 ANNI 
DI PARTNERSHIP, 

ACCOMPAGNATO DA 
DRAGONI E LO CURTO   

In foto, Francesco Gianni, 
partner fondatore

RAFFORZA 
IL CORPORATE 
CON L’INGRESSO 
DI ROBERTO CAPPELLI 
CHE AGGIUNGE IL SUO 
NOME ALL’INSEGNA 

In foto, Silvio Riolo, partner 
fondatore
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