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Tonucci & Partners rafforza il banking con Giusti
Tonucci & Partners rafforza ulteriormente la practice di Banking & Finance
con l'ingresso come Partner dell'Avv. Prof.
Prof Francesco Saverio Giusti (nella foto), già
general counsel di primarie banche e istituti finanziari in Italia.
Giusti, esperto di diritto finanziario e docente universitario di “Istituzione e
Regolamentazione dei Mercati Finanziari”, lavorerà a stretto contatto
contatto con Alessandro
Varrenti,, a cui Tonucci & Partners ha sin dall’ingresso affidato la responsabilità di
sviluppare i rapporti internazionali dello Studio.
Francesco Saverio Giusti ha maturato una lunga esperienza negli USA, dove ha
conseguito un LLM presso
resso la Harvard Law School e dove, dopo la sua ammissione al
Bar di New York, ha lavorato per alcuni primari studi legali americani.
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Tonucci & Partners rafforza ulteriormente la practice di Banking & Finance con
l'ingresso come Partner dell'Avv. Prof. Francesco Saverio Giusti, già General Counsel
di
primarie
banche
e
istituti
finanziari
in
Italia.
Francesco Saverio Giusti, esperto di diritto finanziario
finanziario e docente universitario di
"Istituzione e Regolamentazione dei Mercati Finanziari", lavorerà a stretto contatto con
Alessandro Varrenti, a cui Tonucci & Partners ha sin dall'ingresso affidato la
responsabilità
di
sviluppare
i
rapporti
internazionali
internazionali
dello
Studio.
Francesco Saverio Giusti ha maturato una lunga esperienza negli USA, dove ha
conseguito un LLM presso la Harvard Law School e dove, dopo la sua ammissione al
Bar di New York, ha lavorato per alcuni primari studi legali americani.
Mario Tonucci,
cci, nell'accogliere calorosamente Francesco Giusti, afferma che:
"L'ingresso di Francesco ci consente di essere maggiormente competitivi nell'area del
banking e finance, tanto per quanto riguarda la clientela nazionale che internazionale".
Aggiunge Alessandro
ndro Varrenti che "L'intesa che abbiamo maturato in tanti anni di
conoscenza e lavoro fatto insieme fa si che potremo dar corso da subito ai programmi di
lavoro che abbiamo già messo a punto, partendo dall'assistenza ai nostri clienti dei fondi
pensione".
Mario Tonucci conferma inoltre che lo Studio sta definendo l'ingresso a breve di altri
professionisti di altissimo standing nelle aree professionali di particolare attenzione da
parte di Tonucci & Partners.
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Francesco Saverio Giusti partner di Tonucci

Rafforzerà la practice di banking & finance
Tonucci rafforza la practice di banking & finance con l'ingresso come partner
di Francesco Saverio Giusti (in foto), già general counsel di banche e istituti
finanziari in Italia, tra i quali Mediocredito Centrale, Capitalia e Capitalia
Service.
Giusti, esperto di diritto finanziario, lavorerà a stretto contatto con Alessandro
Varrenti, a cui Tonucci ha sin dall’ingresso affidato la responsabilità di
sviluppare i rapporti internazionali dello studio. Giusti ha, infatti, maturato una
lunga esperienza negli Usa, dove dopo la sua ammissione al Bar di New York,
ha lavorato per alcune law firm statunitensi, tra le quali Patton Boggs & Blow
dove ha lavorato per circa sette anni, dapprima quale associate e poi come of
counsel.
Con l'arrivo del professionista, lo studio potrà “dar corso da subito ai programmi
di lavoro che abbiamo già messo a punto, partendo dall’assistenza ai nostri
clienti dei fondi pensione”, ha spiegato Alessandro Varrenti.
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