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Giurista d I affari attiva a livello nazionale e

internazionale, Laura Pierallini offre nei suoi Studi di

Roma e Milano servizi di assistenza legale a compa

gnie aeree, società di leasing, costruttori di aeromobili

e associazioni di categoria

Avvocato d1alta quota,
coglie successi fra lavoro
e famiglia
INCONTRO CON L'AVV. LAURA PIERALLINI

Una donna a capo di uno studio legale

internazionale e multidisciplinare con

venti professionisti e due sedi a Roma e
Milano è un caso se non unico certamen

te raro.

"E pensare che tutto questo - racconta

Laura Pierallini - è iniziato per caso, so

lo perché lo studio in cui stavo muoven

do i miei primi passi come avvocato sta
va trattando il caso Itavia. Una vicenda

delicata e impegnativa, che però mi ha

consentito di acquisire le prime compe
tenze in un settore che tuttora è il mio

cavallo di battaglia". Lo Studio Pieralli
ni ha ricevuto infatti vari riconoscimen

ti tra cui l'Aviation Law Firm of the Year

(anni dal 2009 al 20 Il) da riviste spe

cializzate quali Expert Guides, Who's

Who LegaI, Global Law Experrs, Corpo

rate International, ACQ Finance, Inter

continental Finance e Finance Monthly.
Avvocato civilista e docente a contratto

di diritto civile, commerciale e dell'avia

zione anche a livello Master presso la fa

coltà di Economia della LUISS, Laura

Pierallini ha bruciato le tappe di una

carriera che le consente oggi di vantare

tra i suoi clienti le maggiori compagnie

aeree e i più importanti costruttori di

aeromobili assieme a primarie istituzio

ni finanziarie e associazioni di categoria.

"E' stato un percorso impegnativo, di...
aggIOrnamento contInuo e costante ven-.

fica professionale, che mi ha portato ne

gli anni a confrontarmi con un mondo

degli affari in massima parte gestito da

uomini poco avvezzi ad avere a che fare

con un avvocato donna. Ma, giorno dopo

giorno, ho conquistato la fiducia e l'ap

prezzamento di clienti sempre più di

sponibili ad affidarsi completamente ai

miei suggerimenti: ne ho alcuni che so

no con me da oltre vent'anni, da quando

facevo parte dello studio di consulenza
fiscale e societaria Arthur Andersen".

Negli anni Novanta?

"Ancor prima, nel 1986, quando la

Arthur Andersen aprì i suoi uffici in Ita

lia: mi chiamarono perché sapevano del

mio lavoro con Itavia e perché conoscevo

l'inglese e il diritto della navigazione.

Sono stata con loro sino al '92, erano gli

anni delle liberalizzazioni ed è Stato per

me un periodo molto formativo, duran

te il quale mi sono specializzata non so

lo nelle consulenze per le aerolinee e nel

dialogo con prestigiosi organismi come

la lATA, ma anche nel turismo diven

tando consulente legale della Fiavet, la

federazione nazionale delle agenzie di

viaggio. Poi, nel 1992, ho fondato con

l'Avv. Mario Cannata lo Studio Legale

Cannata Pierallini e Associati che, dal

2001, è divenuto affiliato allo studio in
ternazionale Coudert Brothers. Sono sta

ti anni importanti, nel corso dei quali la

mia esperienza professionale si è accre

sciuta grazie a rilevanti interventi porta

ti a buon fine come la quotazione in bor

sa di Air Dolomiti e la successiva opera
zione di M&A con Lufthansa. Nel 2006

lo Studio è entrato a far parte del

network 12B Aviation, una rete interna

zionale di studi specializzati in aviazione
che mi consente di offrire ai clienti con

tatti verificati e assolutamente affidabili

, e in tempi davvero rapidissimi, in tut- .....,
to il mondo" . .g

c::

Ma lo Studio Pierallini quando nasce? ~
"Nel 2009: sono passati solo un paio :gj

d'anni ma mi sembra sia trascorso tan- ~

to tempo da quanto si è interrotto il .~<U

rapporto con Mario Cannata e mi sono .~

trovata a ripartire da sola. Devo dire .~

che in quel momento è stato importan- ~tissimo l'entusiasmo di cui mi hanno ~
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circondato i miei collaboratori: sono

stati loro a dirmi di battezzare sempli
cemente lo Studio con il mio nome,
avevano fiducia in me e nel riconosci

mento della validità della mia figura da

parte del mercato. Così ho fatto ed ef

fettivamente avevano ragione: il rico

noscimento da parte della clientela ha

superato le mie aspettative".
Quali servizi offre oggi il suo Studio?

"Operiamo in tutti i rami del diritto

italiano e nei principali settori del dirit

to internazionale. Siamo organizzati in

vari dipartimenti, ognuno in grado di

garantire un'assistenza completa e qua
lificata nelle aree del diritto commercia

le, societario e finanziario, M&A, civile,

.= contenzioso e arbitrati, fallimentare, del

.g lavoro, amministrativo, antitrust, tri

~ butario e penale commerciale. Ma so
~ prattutto, come ho già detto, vantiamo
~ una consolidata esperienza e preminenc
.~ za nel campo del diritto della navigazio-

.~ ne aerea. Assistiamo primarie compa

.~ gnie, società di leasing italiane ed este

~ re, costruttori di aeromobili e associa~ zioni di categoria sia sugli aspetti rego-

lamentari sia sulla contrattualistica.

Certo è che le questioni legate all'atti

vità di una compagnia aerea vanno co

munque ad aprire uno spaccato sul di
ritto a 360°: ad esempio seguiamo i no
stri clienti anche nel contenzioso, civile

o amministrativo, relativo a tutti i di

versi aspetti del diritto della navigazio
ne aerea, regolamentare e antitrust. La

nostra competenza nel ramo è inoltre
confermata dal fatto che io e i miei col

leghi siamo costantemente citati dalle
riviste di settore che, peraltro, spesso

pubblicano i nostri articoli. Tutti noi,
inoltre, dedichiamo continuo approfon
dimento alle novità normative naziona

li, comunitarie ed internazionali parte

cipando a convegni in Italia e all'estero
e intervenendo con regolarità ai Legai

Symposium della lATA. Vorrei infine

segnalare che entrambi gli Studi, quello
romano come quello milanese, operano

in sinergia con uno studio di fiscalisti,

cosa che rende la nostra azione più effi

cace in quanto sintetizza ed esprime i
risultati di valutazioni sia legali che fi
scali".

Le rimane qualche spicchio di vita pri
vata?

"Laringrazio per la domanda, che mi per
mette di mettere in evidenza quanto sia

impegnativo per una donna conciliare il
ruolo professionale con quelli di moglie e
madre di due splendidi ragazzi . Tengo
tantissimo alla mia famiglia, anche se de
vo ammettere di averle sottratto tempo,
mai attenzioni, a causa del lavoro. Credo

di essere comunque riuscita a crescere be

ne i miei figli, Giulia e Roberto, oggi di
diciannove e sedici anni, curando il più

possibile con loro un dialogo molto aper
to e sincero. Complessivamente sono con
tenta di quanto ho realizzato sinora, con
grande impegno sul lavoro ma senza per
dere quel tratto femminile che emerge
dalle mie più grandi passioni: l'abbiglia
mento, l'antiquariato e, nei rari momenti

di relax, qualche buona lettura e lo sport
(sci soprattutto)".
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