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Quattro nuovi soci per R&P Legal
LINK: https://legalcommunity.it/quattro-nuovi-soci-r-p-legal/

Quattro nuovi soci per R&P
Legal Nomine luglio 26,
2019 Quattro nuovi soci per
R&P Legal R&P Legal ha
nominato quattro nuovi
soci. Si tratta degli avvocati
Nicola Carù, esperto di
corporate ed m&a, Pasquale
Morra, esperto di diritto
amministrativo, Alessandro
Racano,
penalista,
e Giuseppe Taffari, esperto
di charity & social
enterprises. Carù e
Taffari sono crescite interne
dello studio, con cui
collaborano dall'inizio della
loro carriera professionale.
Morra, invece, è in R&P
Legal dal 2011. Fa parte del
team
di
diritto
amministrativo, coordinato
dall'avvocato Lorenzo
Lamberti (nella foto).
Racano, infine, è entrato
nello studio nel 2014, con il
team di diritto penale,
c o o r d i n a t o
dall'avvocato Piero Magri.
Con queste quattro nomine
R&P Legal continua a
favorire e incentivare la
nomina di soci di "crescita
interna". Share

R E P LEGAL - Rassegna Stampa 29/07/2019 - 29/07/2019

4

26/07/2019 14:35
Sito Web

toplegal.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

R&p Legal promuove 4 soci
LINK: http://www.toplegal.it/news/2019/07/26/25986/rp-legal-promuove-4-soci

R&p Legal promuove 4 soci
Si tratta di Nicola Carù,
Pasquale Morra, Alessandro
Racano e Giuseppe Taffari
R&p Legal ha nominato
quattro nuovi soci. Si tratta
di Nicola Carù, esperto di
corporate ed M&a; Pasquale
Morra, esperto di diritto
amministrativo; Alessandro
Racano, penalista e
Giuseppe Taffari, esperto di
charity & social enterprises.
Carù e Taffari sono cresciuti
all'interno dello studio, con
cui collaborano dall'inizio
della loro carriera
professionale. Morra è
entrato nello studio nel
2011 insieme al team di
diritto amministrativo
coordinato da Lorenzo
Lamberti. Racano è entrato
nello studio nel 2014 con il
team di diritto penale
coordinato da Piero Magri.
La nomina dei nuovi soci si
inserisce nella tradizione di
R&p Legal che da sempre
cerca di favorire ed
incentivare la nomina di
soci per "crescita interna".
A seguito delle nuove
promozioni, lo studi arriva
ad annoverare 43 soci.
Contattato da TopLegal, lo

studio non comunica se i
professionisti entrano o
meno nell'equity.
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