ITALIA OGGI - 27 AGOSTO 2018

Nelle law firm italiane si punta anche sui nomi di
richiamo
Accanto ai professionisti italiani che crescono nelle strutture organizzative
internazionali delle law firm di appartenenza, si affaccia in Italia un fenomeno nuovo:
quello di avvocati o professori con un trascorso politico alle spalle che sbarcano negli
studi per farsene ambasciatori e promotori di contatti
E’ il caso di Federico Sutti, managing partner dello studio legale Dentons in Italia, da
poco eletto membro del board of Dentons Europe, l’organo di gestione e indirizzo
strategico dello studio in Europa, con competenza su 17 Paesi e 24 uffici. La nomina,
a tre anni dallì’apertura di Dentons in Italia, conferma l’importanza che la sede
italiana ha saputo acquisire nell’universo dello studio.
Risponde ad altre logiche la scelta di BonelliErede che ha aperto le porte alla
collaborazione con il neo of counsel Angelino Alfano. L’ex ministro della Giustizia,
dell’Interno e degli Affari esteri e cooperazione internazionale, ha deciso di tornare
alla professione legale, valorizzando le conoscenze e i rapporti che la lunga militanza
politica gli ha permesso di costruirsi. Una merce molto ambita, soprattutto per gli
studi che tendono ad allargare gli orizzonti del proprio business.
Ancora più articolata la decisione di Gatti Pavesi Bianchi che nelle scorse settimane
ha ufficializzato la creazione di un advisory board di Scenari e analisi, con l’ingresso
di figure di spicco quali Franco Bassanini, Roberto Maroni e Giampiero Massolo.
Più nel dettaglio, Franco Bassanini, costituzionalista, con un passato di ministro della
Fuznione pubblica e parlamentare, è stato presidente della Cassa depositi e prestiti dal
2008 al 2015.
Roberto Maroni, già governatore della Regione Lombardia e ministro del Lavoro e
dell’Interno, ha riabbracciato la professione di avvocato; infine l’Ambasciatore
Giampiero Massolo, attualmente presidente di Fincantieri, presidente dell’Istituto per
gli Studi di Politica Internazionale (Ispi).
Nelle intenzioni dello studio l’Advisory Board recentemente costituito, ha il mandato
di contribuire alla definizione delle strategie di sviluppo dello studio

