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Come anticipato in anteprima assoluta da

legalcommunity.it il 12 giugno 2013, adesso è ufficiale:

dal primo luglio Cristina Baglioni (in foto) è socio

della sede di Roma di Ughi e Nunziante. Baglioni è

specializzata in diritto del lavoro, nelle relazioni

industriali e nel contenzioso giuslavoristico. Proviene

da LabLaw, dove aveva lo status di socio, e in

precedenza ha a lungo collaborato con il Prof.

Scognamiglio e con lo studio Vesci, oltre che con Ughi

e Nunziante come associate. Già consulente presso

vari organismi governativi, quali il Dipartimento delle

Pari Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri, il Ministero del Lavoro e gli organi ispettivi,

è stata responsabile dell’ufficio legale e sindacale di ANITA, associazione di categoria dell’autotrasporto di

Confindustria, che tutt’ora assiste. L'avv. Baglioni rafforzerà la practice di diritto del lavoro di Ughi e Nunziante,

dove già operano, presso la sede di Milano, il socio Davide Boffi e il suo team. Roberto Leccese, socio della

sede di Roma, ha dichiarato: "L'ingresso di Cristina segna un altro importante passo nella strategia di crescita

di Ughi e Nunziante, dopo le partnership di Agostino Clemente, Laurence Bulan, Ilaria Fava e, presso

l'ufficio di Milano, di Andrea Ughi e Davide Boffi. Per effetto delle recenti partnership lo studio ha quasi

raddoppiato il numero dei soci in poco più di due anni. Siamo sicuri che l'inserimento di Cristina, della quale

conosciamo e apprezziamo le doti umane e professionali per aver già lavorato con lei, sarà un successo". Ughi

e Nunziante conta attualmente 14 soci.
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L&W, CARABBA, TOSETTO E PWC PER AVERY DENNISON-CCL
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Nell’ambito di un’operazione multi-jurisdiction che ha coinvolto 25 Paesi, perfezionatasi con il

closing tenutosi il 1° luglio scorso, Latham & Watkins ha assistito a livello globale Avery

Dennison, gruppo statunitense...

SHEARMAN, DLA E D’URSO GATTI BIANCHI PER MTV ITALIA-VIACOM
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Viacom, multinazionale americana leader nella produzione di contenuti di intrattenimento e

proprietaria di oltre 160 network in tutto il mondo, acquista da Telecom Italia Media il controllo di

MTV Italia. I team dello...
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