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Il Prof. Avv. Stefano Dorigo, docen
te di diritto tributario e tributario 
internazionale all'Università di 
Firenze, e l'Avv. Giuseppe Salvi, già 
socio dello studio legale Cordeiro 
Guerra & Associati, annunciano 
l'apertura a Firenze di una boutique 
focalizzata sul diritto tributario, do
mestico ed internazionale, e sul diritto 
penale-tributario. DS Tax & Legai, 
che si è già dotata di una propria rete 
di professionisti attivi su settori com
plementari del diritto e dell'economia 
al fine di offrire una consulenza alta
mente integrata, intende privilegiare 
un approccio tailor mode attento alle 
esigenze della clientela, sia private 
che corporate, e ispirato ad un elevato 
grado di rigore e di competenza. Grazie 
anche alla partnership con lo studio 
Quagliotti e Tanganelli, DS Tax & 
Legai punta ad affiancare imprese e 
gruppi nelle operazioni di riorganizza
zione e nei processi di internazionaliz
zazione, avvalendosi del supporto dei 
propri corrispondenti esteri. 

Martinez & Novebaci, studio legale 
associato con sede principale a Milano, 
e DBS Trust Company SpA, società mi
lanese specializzata nella protezione 
del patrimonio tramite lo strumento 
del Trust, hanno siglato un accordo 
di partnership finalizzato a creare 
un polo di eccellenza nel campo della 
protezione del patrimonio aziendale e 
familiare, nonché della successione e 
del passaggio generazionale. 

Alien & Overy ha assistito FCA Bank 
nel collocamento di un prestito obbli
gazionario senior non subordinato da 
850 milioni di euro con scadenza al 
28 febbraio 2023.1 titoli hanno cedola 
fissa annua dello 0,250% e saranno 
quotati presso il mercato regolamen
tato della Borsa Irlandese (Euronext 
Dublin). L'emissione, avvenuta tramite 
la filiale irlandese della società ai sensi 
del programma Euro Medium Term 
Note da 12 miliardi di Euro, rappre
senta il miglior risultato in termini 
di rendimento nella storia del gruppo 
FCA Bank sul mercato Eurobond e ha 
raccolto ordiniper oltre euro 3 miliardi 
da oltre 200 investitori. 
Lo Studio Legale Stefanelli & 
Stefanelli, specializzato nel settore 
del diritto dei dispositivi medicali e 
della salute, ha affiancato con un te
am di quattro professionisti, PatchAi 
- startup italiana che offre, grazie a 
tecnologie come Machine Learning e 
Artificial Intelligence, un assistente 
virtuale empatico ai pazienti coinvolti 
in studi clinici. Nata tra le corsie 

degli ospedali, PatchAi ha realizzato 
il primo assistente virtuale empatico 
che offre un'esperienza di medicina 
personalizzata, capace di mettere al 
centro il paziente grazie all'Intelligen
za Artificiale. 
Chiomenti ha prestato assistenza a 
PastaZara in tutte le fasi della relativa 
procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale, oggetto di 
omologa da parte del Tribunale di 
Treviso in data 29 gennaio 2019. Il 
piano e la proposta di concordato di 
Pasta Zara, che hanno ottenuto il 
voto favorevole del 70% dei creditori, 
prevedono la prosecuzione dell'attività 
aziendale presso gli stabilimenti di 
Riese Pio X e di Rovaio, la cessione 
dello stabilimento e del ramo d'azien
da di Muggia al Gruppo Barilla (che 
ha formulato un'offerta di acquisto 
di circa Euro 120 milioni) nonché la 
concessione di nuova finanzaper Euro 
25 milioni da parte di AMCO S.pA 
(già SGA S.pA). 

Clifford Chance annuncia la nomi
na di Micol Scabbia a regional director, 
business development & strategie 
marketing per l'Europa Continenta
le, con decorrenza gennaio 2020. In 
tale ruolo, di nuova costituzione nel 
network dello Studio, Micol Scabbia 
avrà la responsabilità di sviluppare 
e coordinare le iniziative di sviluppo 
del business e i programmi volti al 
continuo rafforzamento della leader
ship di Clifford Chance nel mercato 
europeo, che rappresenta una della 
priorità strategiche dello Studio a 
livello globale. Micol lavorerà con 
Charles Adams, regional managing 
partner per l'Europa Continentale e i 
team degli uffici europei. 

Portolano Cavallo annuncia 
l'ingresso di Ilaria Curii in qualità 
di counsel alla guida del gruppo di 
Internai Investigations ampliando 
anche l'offerta dello Studio al penale di 
impresa. Curii vanta una pluriennale 
e specifica esperienza nella conduzione 
di indagini interne e in generale nelle 
problematiche connesse al diritto pena
le di impresa, incluse la difesa ingiudi
zio di individui e società e la consulenza 
in ambito dlgs 231/01, compliance e 
whistleblowing soprattutto per clienti 
del settore Life Sciences. 

Nadia Rotondi e Luca Sblendorio 
sono i due nuovi soci di La Scala Socie
tà traAvvocati. Sale cosìa24 il numero 
dei partner. Nadia Rolandi, laureatasi 
all'Università degli Studi di Milano, è 
entrata in La Scala nel 2008. Esperta 
di diritto civile e commerciale, opera 
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nell'area Imprese fornendo assisten
za a imprese in crisi e curandone la 
ristrutturazione finanziaria. Luca 
Sblendorio, laureatosi all'Università 
degli Studi di Bari, è entrato in La 
Scala nel 2013. Esperto di Npls, opera 
nell'area Banche e Finanza e suppor
ta, in maniera continuativa, primari 
istituti di credito nell'attività di due 
diligence e di assistenza al post-sale 
dei crediti deteriorati. 
LCA Studio Legale, con un team 
composto da Riccardo Massimilla, 
Benedetto Lonato, Stefano Gianno-

ne Codiglione e Alessia Ajelli, ha 
assistito Formula Impresoft, socie
tà controllata dal fondo Xenon Pri
vate Equity VII, nell'acquisizione 
della società Qualitas Informatica 
Spa. L'operazione si innesta nel 
build up avviato di recente da 
Formula Impresoft che, con l'acqui
sizione di Qualitas Informatica, 
consolida la propria posizione nel 
mercato italiano nel settore ERP 
(Enterprise Resource Planning) e 
digitai transformation. 
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