COMUNICATO STAMPA

PAVESIO e ASSOCIATI with NEGRI-CLEMENTI
si rafforza l’asse Torino – Milano dello Studio

I Soci di Pavesio e Associati with Negri-Clementi

L’Avv. Carlo Pavesio, socio fondatore di Pavesio e Associati, annuncia l’ingresso dell’Avv.
Annapaola Negri-Clementi – in qualità di socio – e del suo team, e il nuovo logo dello studio legale
“Pavesio e Associati with Negri-Clementi”, con effetto dal 1° gennaio 2021.
L’integrazione è volta a rafforzare la presenza dello Studio a Milano e ampliare la propria assistenza
professionale attraverso nuove competenze altamente qualificate, in un’ottica anche di sviluppo
territoriale.
A suggellare questa nuova unione è il castrum, marchio identificativo di Negri-Clementi fin dalla sua
nascita, che ora trova nuovo significato. Il castrum è infatti il primo impianto urbanistico a
“scacchiera” di Torino, fondato dai romani intorno al 28 a.C. e ancora rilevabile nel centro città con
il nome di Julia Augusta Taurinorum o “Quadrilatero Romano”.
Il logo scelto da Pavesio e Associati with Negri-Clementi, oltre a celebrare emblematicamente
l’intesa tra i due studi, leader rispettivamente sulle piazze di Torino e di Milano, sintetizza la sua
mission. Il castrum è dunque l’agglomerato civile e militare che, all’interno della Roma Quadrata,
luogo “fondativo” per eccellenza della più geniale impresa di civiltà umana, incarnava lo IUS, il diritto,
offrendo non solo protezione fisica dai pericoli e dai nemici esterni, ma anche garanzia della
protezione giuridica in tutte le sue applicazioni. Il castrum rappresenta la costante aspirazione dei
professionisti dello Studio per il giusto ordine nell’attività giuridica e per la protezione degli interessi
del Cliente.
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“Con tutti i Soci e lo Studio siamo molto contenti della prestigiosa collaborazione con Annapaola e il
suo team” – dichiara l’Avv. Carlo Pavesio. “Questa integrazione rappresenta una tappa importante
nel percorso di crescita e ampliamento, anche territoriale, dello Studio che viene potenziato di
competenze specialistiche nella sede di Milano, in particolare per ciò che riguarda il diritto
commerciale e societario e il diritto dell’arte e l’art advisory, due specializzazioni per cui NegriClementi è storicamente riconosciuto nell’assistenza legale per esperienza, professionalità e
competenza e che ben si integrano con la consolidata attività dello Studio in tali settori.”
E continua, “Il diritto è per noi un insieme di regole condivise che permette alle persone di disciplinare
il loro modo di agire e di comporre eventuali controversie. Come un ponte, il diritto unisce i diversi
interessi di persone che parlano la stessa lingua o lingue diverse, per favorire la costruzione e lo
sviluppo di un progetto comune.”
“Sono molto felice ed entusiasta di intraprendere questa nuova avventura – commenta l’Avv.
Annapaola Negri-Clementi – insieme ai Soci e ai professionisti di Pavesio e Associati con i quali
condivido la passione per la professione, la mission, i valori etici e l’approccio al Cliente. L’obiettivo
è di dare vita a uno Studio ancora più consolidato in grado di valorizzare le eccellenze, di creare
sinergie e di guardare con sicurezza al futuro, garantendo qualità dell’offerta, soluzioni
multidisciplinari integrate e servizi tailor-made.”

Annapaola Negri-Clementi si unisce ai Soci dello Studio, gli avvocati Carlo Pavesio, Andrea
Cristaudi, Paolo Miserere, Gabriele Fagnano, Carlo Peyron, Marco Tessera Chiesa, Silvia d’Amario,
Helga Garuzzo, Vittorio Torazzi, Emiliano Rossi, Patrizia Serasso e Sarah Vercellone, oltre a of
counsel e collaboratori per oltre 50 professionisti.
L’Avv. Annapaola Negri-Clementi, socio fondatore e managing partner dell’omonima boutique legale
dal 2011, ha maturato un’esperienza ultra ventennale in operazioni di fusioni e acquisizioni
assistendo gruppi industriali e società quotate ai quali ha anche fornito consulenza in materia di
corporate governance. È consigliere indipendente di società quotate o soggette alla vigilanza di
Banca d’Italia. Presta regolarmente consulenza commerciale e societaria a PMI, supportando i propri
Clienti nelle fasi di riorganizzazione societaria e nella gestione dei passaggi generazionali. Negli
anni ha, inoltre, maturato una profonda esperienza nel settore del diritto dell’arte e negli aspetti legali
del wealth management – confermata anche dai numerosi riconoscimenti ottenuti dal team arte di
Negri-Clementi, potendo così fornire una consulenza evoluta all’imprenditore anche collezionista,
nella gestione del proprio patrimonio.
Pavesio e Associati fonda le sue origini fin dal 1983 con l'inizio della collaborazione di Carlo
Pavesio con gli Avvocati Guido Brosio e Roberto Casati e l'allora studio Magrone Pasinetti Gorla
Brosio e Casati, poi in Brosio Casati e Associati, di cui nel 1990 Carlo Pavesio fu uno dei soci
fondatori. Dal 1° gennaio 1998 Brosio Casati e Associati si è integrato con Allen & Overy, di cui Carlo
Pavesio è stato socio fino al 31 dicembre 2006 e di cui hanno fatto parte tutti i Soci e molti
professionisti di Pavesio e Associati.
Dal 1° gennaio 2007, Pavesio e Associati trae la sua forza da un gruppo di professionisti uniti da
molti anni di esperienza comune e che condivide l’idea di partnership quale modalità essenziale per
l’esercizio di una professione legale aperta al mondo dell’impresa e vicina alle esigenze e all’attività
dei clienti sia in sede nazionale che internazionale.
Dopo un accordo decennale di collaborazione con Allen & Overy e nel segno della continuità delle
relazioni internazionali, Pavesio e Associati ha consolidato un network di studi legali corrispondenti
nel mondo che garantisce ai propri professionisti e clienti di accedere a professionalità di eccellenza
presenti in tutti i maggiori centri del mondo.
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Lo Studio, coniugando la conoscenza delle best practices nazionali a quelle internazionali, offre un
servizio integrato di assistenza e consulenza nell’ambito del diritto d’impresa e degli istituti finanziari
per la costituzione, instaurazione e gestione di rapporti con i diversi stakeholder, la riorganizzazione,
ristrutturazione ed espansione in Italia e all’estero. L’esperienza è incentrata, in ambito stragiudiziale
e contenzioso, nel diritto societario e commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto
della concorrenza nonché nel diritto bancario e finanziario.

Torino - Milano, 1 gennaio 2021
***
Contatti per la comunicazione:
Dott.ssa Giorgia Ligasacchi
Email: giorgia.ligasacchi@pavesioassociati.it
Elena Misino:
Email: elena.misino@pavesioassociati.it
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PRESS RELEASE

PAVESIO e ASSOCIATI with NEGRI-CLEMENTI
Turin – Milan offices of the firm are closer

Partners of Pavesio e Associati with Negri-Clementi

Carlo Pavesio, founding partner of Pavesio e Associati, welcomes Annapaola NegriClementi as a partner at “Pavesio e Associati with Negri-Clementi”. Starting from the 1st
of January 2021 the joint, sealed by the renovation of the Firm’s logo, establishes a solid
connection between Torino and Milano, developing current network and integrating
professional skills.
Castrum, identifying Negri-Clementi since its birth, will now find new meaning and rise as
official logo of the Firm. Castrum depicts the historical roman settlement of Julia Augusta
Taurinorum, todays Turin, founded by the Romans around 28 B.C. The typical “chessboard”
plan is still detectable in the city centre with the name of “Quadrilatero Romano”.
The logo chosen by Pavesio e Associati with Negri-Clementi, in addition to
emblematically celebrating the agreement between the two Firms remarks its mission. The
castrum was the heart of civil and military life and embodied IUS, the law, at the times of
Roma Quadrata, remembered as the founding place of the most ingenious venture of human
society. The castrum offered both physical protection from the external dangers and judicial
protection ensuring the correct application of the law. Castrum represents the tireless loyalty
of the Firm's professionals to the right discernment in legal activity and to client’s interests.
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"We, as a Firm, are delighted with the prestigious collaboration with Annapaola and her
team" – declares Carlo Pavesio. "This integration is a meaningful step in our growth path,
not only because of the expansion in Milan, but also because of the strengthening of
specialized skills such as ‘commercial and corporate law’ and ‘art law and art advisory’, two
practices for which Negri-Clementi is recognized as experienced, professional and
competent and which integrate perfectly with the consolidated activity of the Firm in these
sectors.”
Furthermore: “Law is a set of shared rules that allows people to regulate their behavior and
solve disputes. Law, like a bridge, links the different cultures and interests of people who
speak the same language or different languages and encourages the construction and
achievement of common goals."
"I am very happy and enthusiastic to start this new adventure – comments Annapaola NegriClementi – together with the Partners and professionals of Pavesio e Associati with whom I
share the passion for the profession, the mission, the ethical values and the approach to the
Client. Our purpose is to create an even more consolidated law firm capable of reaching
excellence, creating synergies and looking to the future with confidence, ensuring quality in
offering integrated multidisciplinary solutions and tailor-made services."
Annapaola Negri-Clementi joins the Firm's Partners, Carlo Pavesio, Andrea Cristaudi, Paolo
Miserere, Gabriele Fagnano, Carlo Peyron, Marco Tessera Chiesa, Silvia d'Amario, Helga
Garuzzo, Vittorio Torazzi, Emiliano Rossi, Patrizia Serasso and Sarah Vercellone, as well
as of counsel and associates for over 50 professionals.
Annapaola Negri-Clementi, founding partner and managing partner of the homonymous
legal boutique since 2011, has over twenty years of experience in mergers and acquisitions,
assisting industrial groups and listed companies to which she has also provided advice on
corporate governance matters. She is an independent director of listed companies or
companies subject to the supervision of Bank of Italiy. She regularly provides commercial
and corporate consultancy to SMEs, supporting his clients in the corporate reorganization
phases and in the management of generational transitions. Over the years she has also
gained a deep experience in the field of art law and in the legal aspects of wealth
management -– also confirmed by the numerous awards obtained by the Negri-Clementi art
team, thus being able to provide advanced advice to the entrepreneur, also a collector, in
the management of its assets.
Pavesio e Associati traces its roots back to 1983 when Carlo Pavesio joined Guido Brosio
and Roberto Casati at Magrone Pasinetti Gorla Brosio e Casati, and then in 1990 to Brosio
Casati e Associati in which Carlo Pavesio was one of the co-founding partners. In 1998
Brosio Casati e Associati merged with Allen & Overy. Carlo Pavesio was a partner of Allen
& Overy until 31 December 2006. All of the partners and many of the associates of Pavesio
e Associati were also formerly part of Allen & Overy.
Pavesio e Associati started practicing on 1 January 2007. The Firm prides itself on being a
group of lawyers which has been working together for many years and which share the view
that a partnership is an essential instrument for providing legal services open to the world of
business and close to the needs of its clients both nationally and internationally.
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After a ten-year cooperation agreement with Allen & Overy and in sign of continuity of the
Firm’s international relations, Pavesio e Associati consolidated a network of corresponding
law firms around the world so that the lawyers and clients of the Firm receive the highest
quality professional assistance in all the major cities.
The Firm, combining the knowledge of national and international best practices, offers an
integrated service of assistance and consultancy in the field of corporate law and financial
institutions with the set up and management of their relationships with the various
stakeholders, their reorganization and restructuring processes and the expansion of their
businesses as in Italy and abroad. The practice of Firm is therefore primarily based on
corporate and commercial law, labour law, administrative law, competition law as well as
banking and financial law.

Turin – Milan, 1 January 2021

***
Contacts for communication:
Giorgia Ligasacchi
Email: giorgia.ligasacchi@pavesioassociati.it
Elena Misino:
Email: elena.misino@pavesioassociati.it
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