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'iniziativa di AndPartners

Sostenibile e sociale: a Milano nasce lo studio legale «Esg»

A ttenzione e inclinazione ai valori
2.1 sociali e responsabili. Sono questi
gli elementi distintivi di AndPartners, il
nuovo studio legale etributario con sede
a Milano—in cui, trai fondatori, figura-
no Daniela Delirate e Pietro Bracco
che tra gli organi di governane ha intro-
dotto il cosiddetto «Socio Garante», il
cui ruolo è garantire l'impegno a dare la
massima importanza ai rapporti umani
Alla base della mission portata avanti
dalla figura del «Socio Garante» c'è
l'idea che un ambiente lavorativo stimo-

Al Vertice
Daniela Delirate

Fondatrice dello studio
legale AndPartners

Tante, dinamico e collaborativo, ma an-
che sanamente competitivo nasca dal-
l'ottimizzazione dei rapporti tra le per-
sone che vi lavorano.
Il primo mandato come «Socio Garan-
te» è stato affidato a Paola Desideri Za-
nardelli, avvocato e socia dello Studio,
che si occuperà di mantenere relazioni
equilibrate per garantire un ambiente
sereno, sta all'interno sia all'esterno del-
lo studio, e il benessere generale sul luo-
go di lavoro.
Sempre con un focus sugli aspetti so-

ciali e sostenibili, AndPartners ha Intro
dotto anche il Comitato Esg, composto
da cinque membri, due dei quali esterni
allo Studio. L'assemblea ha stabilito la
nomina, trai membri interni, della socia
Ottavia Orlandoni, di Giulia Cdstini, av-
vocato e professionista dello studio, e di
Anna Maria Ottimo, esecutive assistant
litigation.
Tra i membri esterni, invece, sono stati
nominati Gaia Melloni, docente presso
l'Università di Losanna in materia di cor-
porate sustainability, e Alice Pasquini,

in arte Alicè, artista contemporanea le
cui opere sono esposte sulle superfici
urbane, nelle gallerie e nei musei dl cen-
tinaia di città in tutto il mondo.
B Comitato Esg si occuperà di valutare,
anche raccogliendo segnalazioni ester-
ne, la conformità dell'operato dello Stu-
dio e dei suoi componenti ai principi
elencati nelle cosiddette «parole chia-
ve»: Sustalnability, Networking, Innova-
tion, Growth, Commitment ed Esg.
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