
Scissione in Ls Milano. Nasce Talea 

Dal 31 ottobre ci sarà una nuova realtà nel panorama legale milanese. Si tratta di Talea Tax Legai Advisory, studio 
associato di avvocati e commercialisti, che nasce dalla separazione di un gruppo di professionisti della sede milanese 
di Ls Lexjus Sinacta, che hanno deciso di dare vita a una nuova insegna. 

Talea è formata da circa 80 professionisti tra avvocati, commercialisti e dipendenti in totale. E porta al suo interno 
tutti gli undici professionisti che a gennaio di quest'anno si erano uniti a Ls da Negri-Clementi. 
Contattato da TopLegal, Marcello Gamba (in foto) - a cui è attribuito il ruolo di presidente del consiglio direttivo di 
Talea, composto anche da Augusto Orla, Andrea Rossi e Gabriele Consiglio - ha spiegato che: «Talea nasce da un 
network di professionisti provenienti da Ls Lexjus Sinacta con i quali si è preso atto della necessità di avere una 
struttura dotata di maggior snellezza nel perseguire un'identità più concentrata nella sede di Milano. In tal modo, ci è 
più facile dare risalto all'eccellenza. La scelta è stata quella di creare una realtà più omogenea e contraddistinta dal 
lavoro in team, con un'identità orientata alla condivisione». 

114 soci equity sono: Gabriele Consiglio ed Enrico Dal Sasso (due ex soci di Negri-Clementi approdati in Ls a inizio 
anno) insieme a Marcello Gamba, Giovanni Barone, Carlo Bianco, Monica Carnio, Augusto Cirla, Emma Grazia Gentili, 
Paola Lovati, Sergio Pellone, Massimiliano Poppi, Andrea Rossi, Gianluigi Saporito, Diego Stefanel. 

La nuova insegna si focalizza sui settori corporate, real estate, ristrutturazioni, tax e ha competenze specializzate 
nell'advisory di imprese e famiglie nei passaggi generazionali. 

Ls Lexjus Sinacta ha confermato a TopLegal che, a seguito della scissione, restano operativi nella sede di Milano i 
soci: Gabriele Baldi, Michele Calieri, Franco Casarano, Andrea Luciano, Marco Ribaldone e i due commercialisti Fausto 
Casarano e Teresa Del Campo. Lo studio ha annunciato questo mese, tra l'altro, la costituzione di un dipartimento di 
diritto finanziario guidato da Andrea Luciano, entrato come socio nella sede milanese di Ls proprio dal mese di 
ottobre. 
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