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Cristina Pittaluga e Bianca Piana nuove Socie
dello Studio Legale De André

Genova, 9 novembre 2012 – Cristina Pittaluga e Bianca Piana sono i due nuovi Soci dello Studio
Legale De André, le prime due donne avvocato nella storia dello Studio ad assumere questo ruolo.
Cristina Pittaluga ha intrapreso la collaborazione con lo Studio nel settembre del ’94, si è occupata
inizialmente di Diritto Societario e Commerciale, di contrattualistica e, successivamente, ha iniziato
ad occuparsi anche di Diritto di Famiglia, Successioni e Trust sviluppando una nuova area di interesse
dello Studio.
Bianca Piana, entrata nello Studio nel maggio del ‘95, si occupa prevalentemente di Diritto Societario
e Commerciale, in ambito sia giudiziale sia stragiudiziale e della redazione di contratti; recentemente
ha iniziato a ad occuparsi altresì di accordi di ristrutturazione e concordati preventivi. Ha avviato,
inoltre, l’operatività dello Studio a Sarzana (La Spezia), posta al centro di una vivace area
imprenditoriale tra Liguria, Toscana ed Emilia.
L’Associazione di Pittaluga e Piana è un’evoluzione naturale del percorso professionale internamente
svolto nell’ambito dello Studio, a riconoscimento delle competenze maturate e dell’impegno
dimostrato. Con le nuove nomine, inoltre, si incrementano ulteriormente le forze dedicate alla gestione
(interna ed esterna) dello Studio, un aspetto sempre più rilevante nell’ambito della professione.
Lo Studio Legale De André è presente con sedi a Genova e Milano e, a distanza di oltre sessant’anni
dalla propria fondazione, continua ad avere tra i suoi punti di forza la capacità di creare rapporti
duraturi e di fiducia con i clienti, grazie alla flessibilità dell’organizzazione e all’ampia gamma di
competenze dei professionisti che lo compongono.
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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 sei associati: Bruno Elia, Ivano Vigliotti, Alfredo Talenti, Ariel Dello Strologo, Cristina Pittaluga e Bianca Piana, 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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