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Pavesio integra Negri-
Clementi

11

Entra Annapaola Negri-Clementi in qualità di socio con il suo team.
Sono 13 i partner del nuovo studio che cambia nome in Pavesio with
Negri-Clementi

Pavesio (TLIndex201), studio torinese fondato da Carlo Pavesio (in foto a
sinistra), ha annunciato l’ingresso di Annapaola Negri-Clementi (in foto a
destra) in qualità di socio equity e del suo team di quattro collaboratori a
partire dal 1° gennaio 2021. Annapaola Negri-Clementi proviene dalla
boutique Negri-Clementi, di cui era managing partner. A seguito
dell’integrazione dei due studi, Pavesio cambia nome in Pavesio with
Negri-Clementi, mentre il numero di soci dello studio sale a 13.

Anna Paola Negri-Clementi si aggiunge così agli altri 12 equity partner
storici di Pavesio: oltre al name partner 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. Contattato da TopLegal, lo
studio spiega che da Negri-Clementi, oltre al name partner Annapaola
Negri-Clementi ed unico socio equity, entrano anche quattro
collaboratori: Arianna Leonardelli, Giorgia Ligasacchi, Giuseppe
Farruggio e Laura De Carli. 

Lo studio in una nota spiega che l’integrazione è volta a rafforzare la
presenza a Milano, dove opererà nella sede di Negri-Clementi in via Bigli
2, e ampliare l’offerta, in un’ottica anche di sviluppo territoriale, per quanto
riguarda il diritto commerciale, societario e il diritto dell’arte/art advisory.
Pavesio with Negri-Clementi manterrà la sede storica di Pavesio a Torino
(in Corso Vittorio Emanuele II, 68) e gli uffici di Roma (in via Ludovisi, 35).
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Il logo scelto dal nuovo studio è il marchio identificativo di Negri-Clementi
(il "castrum").

Il nuovo studio nella nota spiega di poter contare su una squadra di 50
persone, compresi of counsel e collaboratori. Secondo una ricostruzione
di TopLegal dai siti dei due studi, Negri-Clementi prima della fusione
poteva contare su una ventina di professionisti, considerando il team
interno e la doppia partnership con i professionisti dello studio di
commercialisti Nobolo e la boutique di penalisti Merlin & Tonellotto.
Pavesio, invece, aveva in organico 34 professionisti, di cui 12 soci e 4 of
counsel. 

Annapaola Negri-Clementi è una professionista con un'esperienza più che
ventennale in operazioni di fusioni e acquisizioni a fianco di gruppi
industriali e società quotate, ai quali ha anche fornito consulenza in
materia di corporate governance. Negli ultimi anni ha affiancato, in
particolare, società nel mondo del private equity e dell’energy, quali
Investimenti e sviluppo, Energie Valsabbia e Aet. Ha prestato assistenza
nel concordato dell’editore Baldini Castoldi e assistito i soci di minoranza
di Ilva in un contenzioso con i Riva nel 2013.

A fine 2010 Annapaola Negri-Clementi era uscita da Nctm, seguendo il
padre Gianfranco Negri-Clementi, che aveva deciso di proseguire
l’attività professionale in una nuova realtà di dimensioni ridotte. Con loro si
unirono altri due soci da Nctm, Gabriele Consiglio ed Enrico Del Sasso,
passati poi nel 2018 a Ls Lexjus Sinacta. Lo studio, guidato sin dagli inizi
da Annapaola Negri-Clementi con la carica di managing partner, nel 2017
ha avviato due partnership con Nobolo, specializzato in societario, fiscale
e gestione dei patrimoni, e con lo studio fondato dai penalisti d'impresa
Angelo Merlin e Marco Tonellotto, ex soci di Nctm e of counsel di Negri-
Clementi.

Pavesio è nato nel 2007 come spin off dell’ufficio di Torino di Allen &
Overy, un team affiatato guidato da Carlo Pavesio che poteva contare su
un portafoglio clienti quali Finmeccanica, Sanpaolo Imi, Toro
Assicurazioni, Pininfarina e Italgas. Pavesio, professionista di lungo corso
sul mercato legale italiano, nel 1983 aveva iniziato la collaborazione con
Guido Brosio e Roberto Casati, nell'allora Magrone Pasinetti Gorla
Brosio e Casati, e poi in Brosio Casati, di cui nel 1990 Carlo Pavesio fu
uno dei soci fondatori. Dal 1° gennaio 1998, Brosio Casati si è integrato
con Allen & Overy (TLIndex27) di cui Carlo Pavesio è stato socio fino al
31 dicembre 2006.
tags: Allen & Overy, Roberto Casati, Negri Clementi, Gabriele Consiglio, Annapaola Negri-Clementi, Carlo Pavesio, Enrico
Del Sasso, Gianfranco Negri-Clementi, Gabriele Fagnano, Brosio Casati, Carlo Peyron, Andrea Cristaudi, Marco Tessera
Chiesa, Sarah Vercellone, Marco Tonellotto, Angelo Merlin, Merlin & Tonellotto, Arianna Leonardelli, Vittorio Torazzi, Guido
Brosio, Nobolo, Patrizia Serasso, Emiliano Rossi, Helga Garuzzo, Silvia d'Amario, Paolo Miserere, Pavesio with Negri-
Clementi, Laura De Carli, Giuseppe Farruggio, Giorgia Ligasacchi
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PAVESIO e ASSOCIATI with
NEGRI-CLEMENTI si rafforza
l'asse Torino – Milano dello Studio

Professione e Mercato 04 Gennaio 2021

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'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, lo comunica

una nota dello Studio.

L'integrazione è volta a rafforzare la presenza dello Studio a Milano (Via Bigli, 2) 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.

In breve

"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 Negri-Clementi 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
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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.

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., prosegue la nota.

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.
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December 30, 2020

Torino, Milano, Roma. Fusione tra gli studi Pavesio e
Associati e Negri-Clementi, inizio anno col botto

artslife.com/2020/12/30/fusione-tra-gli-studi-pavesio-e-associati-e-negri-clementi/

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 (Via Bigli, 2) 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.



2/3

“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
specializzazioniper cui Negri-Clementi 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 eticie 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-Clementisi unisce ai Soci dello Studio, gli avvocatiCarlo 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 counsele 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.
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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.

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

 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”.

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 (Via Bigli, 2) 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.



! Indietro (/index.php/news1/98-appuntamenti-con-l-arte/1390-italian-art-trust-o-n-l-u-s-il-trust-dedicato-al-finanziamento-
e-alla-valorizzazione-della-giovane-arte-lancia-il-suo-primo-bando)
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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 Negri-Clementi 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.

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.
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Pavesio e Associati with Negri-Clementi
nuova unione legale Torino-Milano

Carlo Pavesio, illustre avvocato torinese socio fondatore di Pavesio e Associati, ha
annunciato sia l’ingresso dell’avvocato Annapaola Negri-Clementi – in qualità di socio – e
del suo team, sia 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, infatti, è 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. 
“Con tutti i soci e lo Studio siamo molto contenti della prestigiosa collaborazione con
Annapaola e il suo team” ha commentato Carlo Pavesio, spiegando che “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 Negri-Clementi 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.”
A sua volta, Annapaola Negri-Clementi, ha detto: “Sono molto felice ed entusiasta di
intraprendere questa nuova avventura 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 alcCliente. 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.”

La maggioranza degli italiani (54%) considera
gli insetti estranei alla cultura alimentare
nazionale e non porterebbe mai a tavola la
larva gialla della farina (Tenebrio molitor)
essiccata termicamente, intera o sotto forma di
farina, per la quale il gruppo di esperti Efsa
(agenzia europea per la sicurezza alimentare)
ha dato parere positivo per il consumo umano.
E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’
in riferimento alla pubblicazione da parte
dell’Efsa del primo parere scientifico
favorevole all’utilizzo alimentare umano di un
insetto intero, ai sensi del regolamento Ue sui
Novel Food.

Il via libera dell'Efsa riguarda la possibilità di
utilizzare l’insetto intero essiccato sotto forma
di snack e come ingrediente in una serie di
prodotti alimentari. Secondo gli esperti il suo
consumo non risulta svantaggioso dal punto di
vista nutrizionale e non pone problemi di
sicurezza alimentare anche se – sottolinea la
Coldiretti – il Novel Food a base di Tenibrio
molitor può indurre sensibilizzazione e reazioni
allergiche alle proteine dell’insetto e può
causare reazioni allergiche in soggetti con
allergia ai crostacei e agli acari della
polvere.Comunque, gli italiani, per oltre la
metà, sono contrari agli insetti a tavola, mentre
il 16% è favorevole e il 24% indifferente,
secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’.

La possibilità di commercializzare insetti a
scopo alimentare è resa possibile in Europa
dall’entrata in vigore del regolamento Ue sui
“novel food” che permette di riconoscere gli
insetti interi sia come nuovi alimenti che come
prodotti tradizionali da Paesi terzi. In giro per il
mondo – rileva la Coldiretti – si possono
trovare molti esempi che vanno dai grilli ai
millepiedi cinesi arrostiti al forno per renderli
croccanti e poi affumicati, dalle tarantole
arrostite senza conservanti né coloranti del
Laos ai vermi giganti della farina dalla
Tailandia che sono arrostiti e dicono che
abbiano un gusto simile alle patatine con un
leggero aroma di pollo.

Ma ci sono anche – continua la Coldiretti – il
baco da seta all’americana, la vera “star” degli
insetti commestibili, le farfalle delle palme

La maggioranza degli italiani
boccia gli insetti come cibo
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Annapaola Negri-Clementi si unisce ai Soci dello Studio, che sono 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, più a of counsel e collaboratori per oltre 50 professionisti. 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. Negli anni ha anche maturato una profonda esperienza nel
settore del diritto dell’arte e negli aspetti legali del wealth management, potendo così fornire
una consulenza evoluta all’imprenditore anche collezionista, nella gestione del proprio
patrimonio. 
Pavesio e Associati fonda le sue origini a Torino, 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. 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. Lo Studio offre un servizio integrato di
assistenza e consulenza nell’ambito del diritto d’impresa e degli istituti finanziari.
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.

dalla Guyana francese, fritte e condite, le
cimici d’acqua dalla Thailandia, ricche di fibre,
proteine e vitamine fino agli “aperinsetti”: vermi
della farina aromatizzati alla paprica, al curry e
al sale marino “made in Belgio”, magari da
mandare giù con un sorso di Vodka con bachi
da seta. E per i palati più temerari anche
scorpioni dorati dalla Cina e neri dalla
Thailandia, scarabei consigliati come aperitivo
servito in spiedini, anch’essi thailandesi.
Vastissima la scelta di grilli, da quelli al curry e
cocco a quelli piccanti al gusto barbecue, fino
a quelli al peperoncino dolce, tutti made in
Thailandia.

A spingere verso il consumo di insetti è da
qualche anno la Fao (Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura) forte del fatto che nel mondo già
quasi 2.000 specie di insetti sono considerate
commestibili e vengono consumate da almeno
due miliardi di persone. Una corretta
alimentazione non può, però, prescindere
dalla realtà produttiva e culturale locale nei
Paesi del terzo mondo come in quelli
sviluppati – conclude la Coldiretti – e a questo
principio non possono sfuggire neanche
bruchi, coleotteri, formiche o cavallette a
scopo alimentare che, anche se iperproteici,
sono molto lontani dalla realtà culinaria
nazionale.

L'Ordine degli psicologi ha lanciato un appello per
la riapertura della scuola, “luogo per elezione del
confronto e della crescita degli individui, della
costruzione di soggetti capaci di affrontare le sfide
della vita”, dove da oltre 170 giorni una classe non
si riunisce tutta insieme. Lo riferisce l'Ansa
Piemonte, aggiungendo che “Dimenticati a
Domicilio è il modo che gli alunni utilizzano per
ricordare alle istituzioni che la scuola in presenza
vale più delle lezioni al computer".

“Da uno studio dell'associazione di psicologi
Donne e Qualità della Vita svolto nel 2020 su un
campione di 600 soggetti tra i 12 e i 19 anni - si
legge nell'appello - risulta che uno su tre ha
sviluppato un disturbo di tipo ansioso-depressivo.
A questo studio si aggiungono quelli del Gaslini di
Genova, dell'Istituto Mario Negri di Milano e del
Regina Margherita di Torino, che evidenziano
l'aumento dei tentativi di suicidio e dei suicidi”.
L'Ansa riporta che, secondo il presidente del
Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi,
Davide Lazzari, “il virus apre nei ragazzi ferite
invisibili, le più insidiose. Non facciamo finta che
non esistano. I dati svelano che fra i ragazzi
costretti a casa c'è un senso diffuso di stress,
irritabilità e depressione. La pandemia ha scatenato
disagi che si trasformano in disturbi”. “Quello che i
ragazzi vivono - osservano gli psicologi - trova
riscontro nel mondo circostante, che apre al
consumo e non allo studio. Chiudere la scuola
mentre si riaprono le attività commerciali trasmette
ai ragazzi disattenzione nei loro confronti. Siamo
preoccupati per la salute dei giovani, un bene
comune nel quale la gestione di questa pandemia
sta producendo seri danni”.

"Dimenticati a domicilio"

Federica Montrone, ingegnere biomedico laureata
al Politecnico di Torino, ha vinto il premio “Ing.

A Federica Montrone (Polito)
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Negri-Clementi Studio Legale Associato si
fonde con Pavesio
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Dal primo gennaio si sono uniti “Pavesio e Associati with Negri-Clementi” in uno studio operante a Torino, Milano e Roma. Il segreto del

cambiamento – sosteneva il !losofo greco Socrate – è concentrare tutta l’energia nel costruire il nuovo. E in un anno caratterizzato da eventi

straordinari che hanno imposto un veloce ripensamento delle proprie abitudini e attività, per noi il “nuovo” coincide con la volontà di crescita e di

trasformazione, guardando con sicurezza al futuro insieme a una realtà consolidata – come quella dello storico studio torinese Pavesio e

Associati –, senza rinunciare alla professionalità, alla serietà e alla competenza che da sempre ci contraddistingue.

A suggellare questa nuova unione è il castrum, marchio identi!cativo di Negri-Clementi !n dalla sua nascita, che ora trova nuovo signi!cato. 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 simbolo 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, o"rendo non solo protezione

!sica 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 del nuovo Studio per il giusto ordine nell’attività giuridica e per la protezione degli interessi del Cliente.



“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 di eccellenza e altamente specialistiche nella sede di Milano.”

“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 !ducia al

futuro, in un’ottica anche di sviluppo territoriale, garantendo qualità dell’o"erta, soluzioni multidisciplinari integrate e servizi tailor-made.”

Continueremo come sempre ad occuparci di diritto commerciale e societario e di diritto dell’arte e art advisory, due settori di attività per cui

Negri-Clementi è storicamente riconosciuto nell’ambito dell’assistenza legale, potenziati da un team di oltre cinquanta professionisti

specializzati in diverse aree, che ci permetterà di o"rire ai nostri Clienti una assistenza professionale ancora più completa e so!sticata.   
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The Pavesio studio expands to Milan and integrates Negri-
Clementi- Corriere.it

A new partner with a team of professionals to further widen the range of action in Milan in corporate and art law. The Pavesio e Associati law firm

January 11, 2021



makes room for Annapaola Negri-Clementi and the staff of the homonymous boutique – the four equity partners Arianna Leonardelli, Giorgia
Ligasacchi, Giuseppe Farruggio and Laura De Carli – thus bringing the number of shareholders to 13 and 50 collaborators. The operation was
sealed with the rebranding of the Turin studio, from now on with the name of “Pavesio e Associati with Negri-Clementi” and with a new logo, the
castrum, the civil and military agglomeration which, within the Rome Square, the “founding” place par excellence of the most ingenious enterprise
of human civilization, embodied the ius, the law.

Invest

“It is a sign of trust and growth”, comments Carlo Pavesio, who created the Corso Vittorio studio in 2007 as a spin-off of the Allen & Overy office
in Turin, a team he had previously led and which could count on a customer portfolio such as Finmeccanica, Sanpaolo Imi, Toro Assicurazioni,
Pininfarina and Italgas. “We continue to believe in good things and in professionally excellent people: where there are opportunities, we seize
them”.

From Ilva to Marni

Integration, because this is how Pavesio is keen to characterize it, was created to grow in Milan and exploit the potential of the city in specific
areas, while remaining firmly on the ground in the Turin area. “The reasons are soon explained – explains the lawyer -, Negri-Clementi boasts two
competences complementary to ours, namely corporate and commercial law and the more niche law on art”. The new studio will maintain its
historic headquarters under the Mole and its offices in Rome, while in Milan it will operate from the Negri-Clementi offices in via Bigli. The Milanese
firm has supported companies in the world of private equity and energy, such as Investimenti e Sviluppo, Energie Valsabbia and Aet. He assisted in
the arrangement with the publisher Baldini Castoldi and assisted the minority shareholders of Ilva in a dispute with the Riva family in 2013. In
addition, in 2015 he had supported Gianni and Consuelo Castiglioni in the sale of 40% of Marni to Renzo Rosso’s Otb, instead by Bonelli Erede.
Annapaola Negri-Clementi thus joins the other partners of the Turin studio, which in addition to the founding partner Carlo Pavesio counts 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.
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