
D I A R I O LEGALE 

CHI ENTRA 

Toffoletto rafforza 
il team romano 

Toffoletto De Luca Tamajo, 
specializzato in diritto del 
lavoro, continua a crescere e 
porta nella sede di Roma il 
nuovo senior associate 
Francesco Bartolotta e Maria 
Carmela Lampariello, associate. 

CAROLINA 
ROMANELLI 

Entra come 
senior lawyer in 

Belvedere 
Inzaghi 

&Partners 

Nel team BIP - Belvedere 
Inzaghi &Partners arrivano 
Carolina Romanelli e Luana 
Macri, rispettivamente senior 
lawyer e associate ed entrambe 
amministrativiste. Le 
avvocatesse hanno una 
specifica esperienza in 
urbanistica ed edilizia nonché 
di appalti pubblici. 

LA S E T T I M A N A 

L'AFFARE 

Gop con Hitachi per 
acquisire Ansaldo 
Hitachi Rail Italy Investments, 
controllata Hitachi Ltd, è stata 
assistita da Gianni Origoni 
Grippo Cappelli & Partners 
nell'accordo per l'acquisizione 
del 31,7% del capitale di 
Ansaldo Sts detenuto dal fondo 
Elliot, affiancato dai partner 
BonelliErede, Matteo Pratelli e 
Gianfranco Veneziano. 

MATTEO 
PRATELLI 

Ha assistito il 
fondo Eliot per 

BonelliErede 
nella vendita di 

Ansaldo Sts 

Nell'operazione da circa 808 
milioni di euro che ha portato 
Hrii a detenere l'82,6% del 
capitale di Ansaldo Sts, Gop ha 
operato con un team guidato 
dal partner Raimondo 
Premonte. 

LA NUOVA ROTTA 

Nasce Talea, team 
unico tax&legal 

Da associazione di studi a team 
unico. Arrivano da Ls Lexjus 
Sinacta e Negri-Clemente i 50 
professionisti che hanno dato 
vita a Talea Tax Legai Advisory, 
studio associato di avvocati e 
commercialisti di cui è 
presidente Marcello Gamba. 

PAOLO 
TOGNOLO 
Fondatore 

dell'omonimo 
studio 

tributario 

Dopo 15 anni lo studio tributario 
Tognolo si trasforma in studio 
associato con commercialisti e 
avvocati. Alla guida il fondatore 
Paolo Tognolo e il socio 
Francesco Spurio. 

a cura di Elena Pasquini 

CHI CRESCE 

Latham & Watkins 
completa le nomine 

Il giro di nomine in Latham & 
Watkins promuove Cesare 
Milani, amministrativista, a 
counsel dello studio, dal i° 
gennaio 2019. In totale sono 
state 53 le nuove cariche 
assegnate tra gli uffici operativi 
nel mondo.il partner 
BonelliErede si è trasferito 
nella sede capitolina con la 
responsabilità di consolidare le 
attività del focus team Arbitrati 
internazionali con uno 
sguardo ai mercati medio 
orientali e africani. 
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