Studio Legale
De Andrè
Lo Studio Legale De André ottiene la nomination ai TopLegal Awards
Vincitore dell’edizione 2009, lo Studio genovese è nella Top 10 anche quest’anno.
Genova, 25 ottobre 2010 – Lo Studio Legale De André è nella short list dei migliori Studi che
operano sul territorio italiano e concorre al premio di “Studio regionale dell’anno” assegnato dalla
rivista legale TopLegal.
Già vincitore dell’edizione 2009 in cui si è aggiudicato il riconoscimento di “Miglior Studio
dell’anno – Nord”, lo Studio De André conquista la nomination ai prestigiosi Awards che TopLegal
assegnerà il 22 novembre ai numeri uno del mercato legale italiano. La candidatura è supportata da
un’esperienza di oltre 60 anni di attività a Genova, tradizionalmente centro importante
dell’avvocatura d'affari italiana, e a Milano con una propria avviata sede da circa vent’anni.
Nel corso del tempo a Genova lo Studio De André ha assistito rilevanti “dinastie” imprenditoriali ed
è oggi referente legale anche dell’imprenditoria emergente; negli ultimi tempi, si è occupato di
numerose acquisizioni e operazioni di restructuring - seguendo globalmente gli aspetti societari,
concorsuali, giuslavoristici - rispondendo in tal modo alle esigenze di una clientela che predilige
una regia unitaria di vicende complesse.
Data la rilevanza dello shipping nell'economia genovese, lo Studio ha stipulato nel 2002 una
partnership con lo Studio Legale Mordiglia, realtà leader del settore, dando vita al marchio MDA.
Ciò ha contribuito a rinforzare la rete di contatti internazionali, proseguendo la politica di
espansione dello Studio.
Un significativo riconoscimento del ruolo dello Studio a Genova è avvenuto infine con la nomina
dell'avv. Dello Strologo che dal 2009 è il nuovo Presidente della Porto Antico S.p.A. (Comune di
Genova).
****
Lo Studio Legale De André trae il suo nome dall'avvocato Mauro De André, punto di riferimento in Italia nello
sviluppo della figura dell'avvocato d'affari. Istituito a Genova negli anni '40 dall'avvocato Tomaso Amoretti (tra i primi
in Italia ad aver intuito l'importanza di uno studio associato nei rami del diritto civile e commerciale), è stato
successivamente guidato dall'avvocato Mauro De André e dall'avvocato Bruno Elia. Attualmente lo Studio, con uffici a
Genova, in Via Assarotti e a Milano, in Via Bernardino Telesio, è composto dai quattro associati: Bruno Elia, Ivano
Vigliotti, Alfredo Talenti, Ariel Dello Strologo, dall'avv. Paolo Momigliano e dall’avv. Marcello Venturini nonché da

circa 20 collaboratori. Lo Studio intrattiene da lungo tempo legami con altri studi di primaria importanza in Italia e
all'estero e ha un rapporto di stretta collaborazione con lo Studio Legale Mordiglia.
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