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McDermott:«LO STUDIO 
CHE ABBIAMO IN MENTE» 

GOVERNANCE, 
DLA PIPER 
RADDOPPIA

ENEL 
riorganizza 
L’UFFICIO 
LEGALE 

MONICA PARRELLA: «LO SPARTIACQUE 
fra uomini e donne? È LA MATERNITÀ»

LEADER 
        SENZA  
   QUOTA

Capacità di fare squadra e guidare 
team al successo, ma anche attenzione 
al tema della diversità di genere 
e impegno nella costruzione di relazioni 
di sistema. Ecco chi sono, secondo MAG 
e legalcommunity.it le 30 avvocate 
protagoniste dell’ultimo anno a 
cominciare da Claudia Parzani
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team che ha seguito 
per Recordati 
l’acquisizione dei 
diritti europei di 
prodotti Astra Zeneca.

28. ELIANA 
CATALANO

Socia del dipartimento 
di corporate m&a 
di BonelliErede si 
occupa soprattutto 
di private equity ed 
è country partner 
per l’ex Jugoslavia e 
l’Albania. 
Si è occupata 
dell’ingresso di 
Wise nel capitale di 
Aleph, della vendita 
di Mipharm al fondo 
Mandarin, nonché 
dell’acquisizione di 
Deltatre da parte del 
fondo Bruin Sports 
Capital.

29. ANNE-
MANUELLE 
GAILLET

Socia dello studio 
Pirola Pennuto Zei, 
è avvocato in Italia 
e in Francia e si 
occupa di corporate 
m&a. In questo 
ambito di attività 
ha messo a segno 
numerose operazioni. 
Nell’ultimo anno si 
è occupata, della 
vendita di Bugatti 
Autoricambi al 
Gruppo Metelli, ha 
seguito il gruppo 
Legrand nella joint 
venture finalizzata 
all’acquisizione di 
Borri, ha affiancato 
Altavia Italia 
nell'acquisto di una 
quota di maggioranza 
nel gruppo di società 
Stylum-Rokivo e 

ha seguito Biolabo, 
nell’acquisizione del 
100% del capitale di 
B.P.C.

30. MARIA 
CRISTINA 
STORCHI

È l’unica socia 
donna della sede 
italiana della law 
firm americana 
Latham & Watkins 
in cui lavora dal 
2008. Si è occupata 
del finanziamento 
dell’opa di Atlantia 
su Abertis, ha 
seguito Sienna 
Biopharmaceuticals, 
nell'acquisizione 
di Creabilis e del 
passaggio del 49% di 
Meridiana Fly a Qatar 
Airways.  
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