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Giovannelli e Associati rafforza
ulteriormente il settore corporate con
l'ingresso di Stefano De Dominicis in
qualità di of counsel

Professione e Mercato 03 Giugno 2021

Giovannelli e Associati porta così a 5 il numero degli of counsel
continuando ad arricchire la sua squadra che conta, ad oggi, più di 50
professionisti, di cui 16 soci

Giovannelli e Associati comunica l'ingresso, in qualità di of counsel, di Stefano

De Dominicis

Stefano De Dominicis si occupa prevalentemente di diritto commerciale e

societario e ha maturato una vasta esperienza in operazioni di acquisto e

cessione di partecipazioni societarie e complessi aziendali, operazioni di

fusione e scissione, patti parasociali e in materia di corporate governance.

In aggiunta a tali aree di competenza, Stefano si occupa di contenzioso e

fornisce consulenza stragiudiziale in materia societaria, commerciale e

contrattuale. Prima di entrare in Giovannelli e Associati, Stefano ha lavorato

presso importanti studi italiani ed internazionali.

Giovannelli e Associati porta così a 5 il numero degli of counsel continuando

ad arricchire la sua squadra che conta, ad oggi, più di 50 professionisti, di cui

16 soci.

Stefano De Dominicis

In breve
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Ti potrebbe anche interessare

03 Giugno 2021
Free Rödl & Partner rilancia sul Nord-Est puntando su energy, tax e legal

03 Giugno 2021
Free Riassetto organizzativo strategico per lo Studio MGTAXLEGAL

03 Giugno 2021
Free Norton Rose Fulbright e Orrick nella joint venture tra Amaranto Holding e Byom

03 Giugno 2021
Free Marco Liuzzi, nuovo Responsabile Outsourcing di ArlatiGhislandi

03 Giugno 2021
Free Roberto De Simone alla guida del Real Estate di Ontier

Vai alla sezione "

Newsletter
Ogni mattina l'aggiornamento puntuale su
tutte le novità utili per la tua professione.
Una bussola indispensabile per affrontare
serenamente la giornata professionale.

Sfoglia l’ultimo numero di Guida al
Diritto
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