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Diminuisci dimensione font Stampa l'articolo Invia articolo per email R&P Legal incrementa ulteriormente le
competenze della propria sede di Roma in materia di contenzioso, con l'ingresso di un team di tre avvocati
esperti di contenzioso, guidato da Simone Grassi, che assumerà la qualifica di partner. Simone Grassi,
esperto di contenzioso in materia civile e in materia societaria, proviene dallo studio Patti Avvocati &
Rechtsanwälte e ha una consolidata expertise nell'assistenza ai privati e alle società, soprattutto estere,
avendo assistito continuativamente, nella precedente esperienza professionale, diversi clienti stranieri, in
particolar modo provenienti dall'area tedesca. Fanno parte del team: Giuseppe Speziale, avvocato esperto
in diritto commerciale, con una particolare focalizzazione nelle Life Sciences e Guido Maria Tancredi,
avvocato esperto in diritto civile con una particolare esperienza in materia di trust. "Il progetto di rafforzare
la sede romana nel ramo del contenzioso - spiega l'avv. Simone Grassi - mi è sembrato da subito
accattivante e sono convinto che una realtà professionale quale quella di R&P Legal, di grande tradizione e
con una clientela internazionale e italiana di primaria importanza, sia il luogo perfetto per poter sviluppare
importanti progetti lavorativi". "L'ingresso di Simone Grassi - aggiunge Riccardo Rossotto, senior partner di
R&P Legal - si innesta in un progetto da tempo avviato, volto ad aumentare le nostre competenze nel
contenzioso in materia di diritto commerciale e nell'assistenza di clientela straniera in questo ambito.
Inoltre, questa operazione rappresenta un'ulteriore tappa del processo di crescita di cui è protagonista la
nostra sede di Roma".
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competenze della propria sede di Roma in materia di contenzioso, con l'ingresso di un team di tre avvocati
esperti di contenzioso, guidato da Simone Grassi, che assumerà la qualifica di partner. Simone Grassi,
esperto di contenzioso in materia civile e in materia societaria, proviene dallo studio Patti Avvocati &
Rechtsanwälte e ha una consolidata expertise nell'assistenza ai privati e alle società, soprattutto estere,
avendo assistito continuativamente, nella precedente esperienza professionale, diversi clienti stranieri, in
particolar modo provenienti dall'area tedesca. Fanno parte del team: Giuseppe Speziale, avvocato esperto
in diritto commerciale, con una particolare focalizzazione nelle Life Sciences e Guido Maria Tancredi,
avvocato esperto in diritto civile con una particolare esperienza in materia di trust. "Il progetto di rafforzare
la sede romana nel ramo del contenzioso - spiega l'avv. Simone Grassi - mi è sembrato da subito
accattivante e sono convinto che una realtà professionale quale quella di R&P Legal, di grande tradizione e
con una clientela internazionale e italiana di primaria importanza, sia il luogo perfetto per poter sviluppare
importanti progetti lavorativi". "L'ingresso di Simone Grassi - aggiunge Riccardo Rossotto, senior partner di
R&P Legal - si innesta in un progetto da tempo avviato, volto ad aumentare le nostre competenze nel
contenzioso in materia di diritto commerciale e nell'assistenza di clientela straniera in questo ambito.
Inoltre, questa operazione rappresenta un'ulteriore tappa del processo di crescita di cui è protagonista la
nostra sede di Roma".
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