
 
 
Alessandra Spagnol nuova partner di RP Legal &Tax per il wealth
management 
 
Alessandra Spagnol nuova partner di RP Legal&Tax per il wealth management Cambio di
Poltrone marzo 2, 2021 Alessandra Spagnol nuova partner di RP Legal&Tax per il wealth
management RP Legal & Tax ha annunciato l'ingresso dell'avvocato Alessandra Spagnol in
qualità di partner dal 1° marzo 2021. L'avvocato Spagnol, come si apprende dal comunicato
stampa diffuso dallo studio, è specializzata nel diritto di famiglia e si occuperà anche delle
tematiche che riguardano la pianificazione dei passaggi generazionali, la gestione e la
protezione dei patrimoni (il cd. "wealth management"), le vicende successorie, la protezione e
la tutela dei minori e dei soggetti fragili. La sua sede principale di lavoro sarà Torino.
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Alessandra Spagnol entra in RP Legal & Tax 
 
L'avvocato Alessandra Spagnol entra in RP Legal & Tax quale partner dal 1° marzo 2021.
Alessandra Spagnol è specializzata nel diritto di famiglia e si occuperà anche delle tematiche
che riguardano la pianificazione dei passaggi generazionali, la gestione e la protezione dei
patrimoni (il cd. 'Wealth management'), le vicende successorie, la protezione e la tutela dei
minori e dei soggetti fragili. La sua sede principale di lavoro sarà Torino. 'Il mio ingresso in
RP Legal & Tax - dichiara Alessandra Spagnol, neo partner di RP Legal & Tax - rappresenta un
nuova stagione professionale che sono sicura mi consentirà di sviluppare con un'ottica
interdisciplinare quello che mi piace definire 'diritto delle persone e delle relazioni familiari'.
'L'ingresso di Alessandra nel nostro studio- dichiara "Riccardo Rossotto senior partner di RP
Legal & Tax, ci arricchisce ancora di più quell'area di attività del nostro studio dedicata ai
'Private Clients' che rappresenta da tempo uno degli architravi strategici della nostra offerta
professionale sul mercato. Da sempre il nostro studio ha creduto nell'importanza di mettere a
disposizione dei nostri clienti competenze interdisciplinari per gestire tematiche legate alla
sfera privata sempre più interconnesse anche con gli interessi patrimoniali e spesse volte
imprenditoriali'.
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