Gitti and Partners consolida il team di diritto amministrativo con l’ingresso di
Laura Sommaruga

Gitti and Partners consolida il dipartimento di Diritto Amministrativo e una nuova Socia
entra a far parte dello Studio, si tratta di Laura Sommaruga (in foto) che assume la guida
del dipartimento e fa il suo ingresso insieme a Federico Ianeselli e Alessandro Pracilio.
Sommaruga vanta una consolidata esperienza in vari ambiti del diritto amministrativo,
dal diritto degli appalti pubblici al diritto ambientale, dal diritto sanitario alle forme di
partenariato pubblico-privato, con un focus particolare in materia di edilizia e urbanistica,
ambito nel quale presta consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore di
pubbliche amministrazioni e di clienti nazionali e internazionali.
Prima di entrare in Gitti and Partners, è stata socia del primario studio legale Villata Degli
Esposti con il quale continuerà a collaborare in qualità di Of Counsel a riprova di una
strategica e fiduciaria collaborazione tra i due Studi che permarrà anche in futuro.
Gregorio Gitti, Stefano Roncoroni e Vincenzo Giannantonio, membri del Comitato
Esecutivo dello Studio commentano “l’ingresso di Laura e del nuovo team rappresenta un
ulteriore step significativo del percorso di crescita dello Studio che continua a garantire
un’assistenza multidisciplinare, ma sempre tailor-made e in linea con i più alti standard
professionali”.

Gitti and Partners: entra Laura
Sommaruga alla guida della practice di
amministrativo
CAMBIO DI POLTRONE

1 giugno 2021

Gitti and Partners consolida il dipartimento di Diritto Amministrativo con una nuova socia.
Si tratta di Laura Sommaruga (nella foto), che assume la guida del dipartimento e fa il suo ingresso
insieme a Federico Ianeselli e Alessandro Pracilio.
Sommaruga vanta una consolidata esperienza in vari ambiti del diritto amministrativo, dal diritto
degli appalti pubblici al diritto ambientale, dal diritto sanitario alle forme di partenariato pubblicoprivato, con un focus particolare in materia di edilizia e urbanistica, ambito nel quale presta
consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in favore di pubbliche amministrazioni e di
clienti nazionali e internazionali.

Prima di entrare in Gitti and Partners, è stata socia dello studio legale Villata Degli Esposti, con il
quale continuerà a collaborare in qualità di of counsel, a riprova di una strategica e fiduciaria
collaborazione tra i due studi che permarrà anche in futuro.

