
I N  C O R S A

Il Coronavirus non ha frenato il sorgere di nuove real-
tà. Nel giugno scorso, infatti, è nato Lègister Avvocati, 
costituito dai partner Cino Raffa Ugolini e Laurent 
Scarna, ex soci di Crea & Partners ed Alfredo Talenti, 
precedentemente managing partner della sede milane-
se dello Studio Legale De André. 
La loro collaborazione, nella sede condivisa di via 
Amedei a Milano, è iniziata lo scorso anno, con una 
“best friendship” che ha portato alla creazione di una 
nuova associazione professionale, con un’accentuata 
vocazione internazionale. Le Fonti Legal ha intervista-
to Raffa Ugolini, fondatore, per comprendere la natura 
e le aree di attività dello Studio. 

Come intendete posizionarvi nel mercato legale e 
quali sono i vostri settori di punta?
Lègister è uno Studio di nicchia, composto da profes-
sionisti con notevole esperienza e certamente in grado 
di competere con gli studi più importanti, coi quali si 
interfaccia costantemente nell’assistenza dei propri 
clienti. I settori di punta dello Studio sono da un lato 
il diritto finanziario e delle assicurazioni, dall’altro il 
diritto d’impresa, intendendosi i tradizionali rami so-
cietario, commerciale e lavoro, sia in ambito giudiziale 
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Con avvocati qualifi cati nelle giurisdizioni di Francia, Austria e Stati Uniti, la nuova 
associazione professionale è specializzata nel diritto fi nanziario, assicurativo e d’impresa

Lègister Avvocati punta 
sulla vocazione internazionale

che stragiudiziale. Con riferimento alle attività eco-
nomiche dei clienti, Lègister ha sviluppato specifiche 
competenze nell’hotellerie, nel turismo e nella ristora-
zione, nell’editoria e nei media, nella pubblicità e nelle 
nuove tecnologie nonché in alcuni settori industriali. 

Quanto è importante, per uno studio legale, la vo-
cazione internazionale?
Lègister si contraddistingue per la sua spiccata voca-
zione internazionalistica, in virtù della presenza, nella 
propria compagine, di avvocati abilitati in altre giuri-
sdizioni (Francia, Austria e Stati Uniti) e comunque in 
grado di interloquire coi clienti nelle principali lingue. 
Gli avvocati di Lègister sono abituati a confrontarsi 
con colleghi di ogni parte del mondo e a gestire pra-
tiche internazionali, lavorando spesso a quattro mani 
con specialisti stranieri.

A suo avviso, su quali practice si concentrerà 
maggiormente l’attività degli studi legali nei pros-
simi mesi?
Lègister ritiene che l’attività professionale sarà forte-
mente condizionata dalla congiuntura economica del 
futuro prossimo e quindi si aspetta che aumenteranno 
i contenziosi contrattuali e gli arbitrati, le azioni col-
lettive e le operazioni di ristrutturazione e di concen-
trazione, le riduzioni del personale e le azioni a difesa 
del patrimonio. 
Un grande incremento si vedrà nel settore della com-
pliance, giustificata dall’esigenza di adottare e verifica-
re i protocolli e modelli comportamentali destinati a 
prendere sempre di più piede in un mondo globalizza-
to e tendente all’uniformità. Infine, si affermerà sem-
pre più anche in Italia la pratica del litigation funding, 
ovvero il finanziamento del contenzioso da parte di 
fondi specializzati dietro riconoscimento di una per-
centuale del ricavato dell’azione legale.
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