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Roberto Ferrario (in foto, al centro) e Paolo Provenzali (in foto, a sinistra)

annunciano che dal 1 giugno entrerà come name partner dello studio Andrea

Nicodemi (in foto, a destra), attualmente responsabile del dipartimento labour di

King & Wood Mallesons. Lo studio assumerà quindi il nome di Ferrario

Provenzali Nicodemi & Partners.

Una nota dello studio specifica che seguiranno il professionista anche Jessica

Middlemas, in qualità di junior partner, e Tiziana Bianco.

Con l'entrata del team di Nicodemi sale così a dodici il numero dei professionisti

operanti nello dtudio, composto ora da otto avvocati e quattro collaboratori, tutti

specializzati in diritto del lavoro.

Contestualmente è annunciato anche il passaggio a junior partner di Barbara

Bottalico, già of counsel dello studio.
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