
L
’ambiente legale è ampio 
e variegato. Non si sente 
parlare spesso di certe 
specializzazioni, eppure 

queste si rivelano sempre più 
importanti nel mondo contem-
poraneo. È proprio grazie alla 
capacità di agire in settori parti-
colarmente specifici e complessi 
- a tratti anche delicati - che lo 
Studio Legale Associato Di Pilla 
& Pellegrini è riuscito a diventa-
re un punto di riferimento per 
numerose aziende, associazioni 
e anche privati, non solo nella 
città di Siena - dove ha le radici 
-, ma in tutta Italia.

LA STORIA
La storia dell’attività è iniziata 
nel 2011, quando Flavia Di Pil-
la, specializzata in legal mana-
gement e internazionalizzazio-
ne d’impresa, e Silvia Pellegri-
ni, con la sua vocazione penali-
sta, hanno deciso di unire le lo-
ro esperienze. Poco tempo dopo 
si è aggiunta a loro anche Irene 
Gonnelli, esperta in materia ci-
vilistica e, soprattutto, interes-
sata all’ambito delle sottrazio-
ne internazionale di minori, del-
le vicende familiari e di violenza 
endofamiliari. È così che ha avu-
to origine una società legale che 
non ha precedenti a Siena, nella 
quale tre professioniste tengono 
ben salde le redini. 

AMBITI DI INTERESSE
Lo studio si impegna ad assiste-
re i propri clienti durante tutto 
il percorso legale, stragiudizia-
le, pre-contenzioso e contenzio-
so, prestando attenzione alle so-

luzioni alternative alle contro-
versie, come accordi transatti-
vi e atti di negoziazione assistita 
e conciliazione stragiudiziale. Il 
team ha competenze nel settore 
dei diritti di cittadinanza e sta-
tus - considerando soprattutto 
la vasta esperienza nell’assisten-
za legale per il riconoscimento 
della cittadinanza italiana per 
discendenza, sia per quanto ri-
guarda la domanda ammini-
strativa - così come in quelli re-
lativi al riconoscimento di titoli 
di studio, della cittadinanza per 

matrimonio, della naturalizza-
zione, e nell’ottenimento di Vi-
sti di lavoro e dislocamento del 
personale. Per risultare ancora 
più efficiente in questi ambiti, 
lo Studio Associato ha all’attivo 
collaborazioni professionali con 
partner che offrono servizi lega-
li aggiuntivi, anche in un conte-
sto internazionale. Le tre profes-
sioniste, inoltre, sono in grado di 
dare assistenza in lingue diverse: 
oltre all’italiano usano per fini 
professionali anche l’inglese, lo 
spagnolo, il francese ed il porto-
ghese. Nonostante le competen-
ze già in loro possesso e le espe-
rienze maturate in questi an-
ni, gli avvocati Di Pilla, Pellegri-
ni e Gonnelli prendono parte at-
tiva a corsi di formazione e spe-
cializzazione e master, al fine di 
implementare la loro capacità di 
azione e di rimanere aggiornate 
sulle evoluzioni che avvengono 
nei diversi ambiti legali, con una 
particolare attenzione per quan-
to riguarda le aziende e le rela-
zioni endofamiliari.
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Avvocati con una vocazione internazionale
SIENA    LO STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI PILLA & PELLEGRINI È SPECIALIZZATO IN ASSISTENZA ALLE IMPRESE, DIRITTO DI CITTADINANZA E QUESTIONI INERENTI ALLA FAMIGLIA E AI MINORI

L’ASSISTENZA VIENE GARANTITA ANCHE IN LINGUA STRANIERA LO STUDIO È STATO FONDATO NEL 2011

DA SINISTRA: FLAVIA DI PILLA, SILVIA PELLEGRINI, IRENE GONNELLI

Il team è in grado 
di dare assistenza 
anche in portoghese, 
francese, spagnolo  
e inglese

Formazione continua  
ed esperienza 
sono i plus che 
caratterizzano le 
professioniste

E
ssere versatili e destreg-
giarsi tra vari ambiti non 
vuol certo dire peccare in 
superficialità. L’edizione 

francese della rivista “Forbes”£ 
ha infatti selezionato  lo Studio 
Legale Associato Di Pilla & Pel-
legrini come riferimento per le 
imprese che investono in Italia 
e, più nel dettaglio, in Toscana. 
Tale riconoscimento ha avuto 
alla base il fatto che la società 
sia in grado di mettere a dispo-
sizione degli assistiti un team 
attento e disponibile al confron-
to in ogni fase del progetto. Tut-
tavia, bisogna ricordarsi che tra i 
campi di interesse degli avvocati 
Di Pilla, Pellegrini e Gonnelli ci 
sono anche la sottrazione di mi-
nori, le questioni internazionali 
inerenti la famiglia e i minori, la 
violenza di genere. 

I PERCORSI
Silvia Pellegrini fa attualmen-
te parte del Comitato per le Pa-
ri Opportunità, istituito pres-
so il Consiglio dell’Ordine de-
gli Avvocati di Siena, con la ca-
rica di Segretaria e con il tempo 
ha deciso di arricchire le proprie 
conoscenze in materia di dirit-
to, approfondendo quanto ri-
guarda i reati legati alla violen-
za di genere ed in particolare al-
la violenza endofamiliare. Ire-

ne Gonnelli è co-autrice della 
proposta di legge per la modifi-
ca della legge n. 64/1994 di rati-
fica della Convenzione dell’Aja 
del 25.10.1980 sugli aspetti civili 
della sottrazione internaziona-
le di minori, presentata alla Ca-
mera dei deputati. Flavia Di Pil-
la, invece, frequenta attualmen-

te il corso biennale di Specializ-
zazione in Diritto delle Perso-
ne delle relazioni familiari e dei 
minorenni organizzato dall’Os-
servatorio nazionale sul diritto 
di famiglia, e assiste molti clien-
ti nelle pratiche successorie in-
ternazionali, adozioni e affida-
mento minori.

Diritto di famiglia e di genere: 
molto più che un impegno

SOCIALE    LA SOCIETÀ SI IMPEGNA NELLE QUESTIONI CHE RIGUARDANO LE DINAMICHE ENDOFAMILIARI A LIVELLO MONDIALE

LA VIOLENZA DI GENERE È UN TEMA CARO AI TRE AVVOCATI

Nel momento in cui ci si rivolge 
a professionisti del settore 
legale si cerca qualcuno che 
abbia un’indubbia esperienza. 
Questo, tuttavia, non basta. È 
tale consapevolezza, nonché 
un’inclinazione del tutto 
naturale, a spingere le specialiste 
dello Studio Di Pilla & Pellegrini 
a seguire i propri assistiti 
mettendo in campo non solo 
la loro esperienza, ma anche la 
loro umanità. Le persone sono 
sempre al centro dell’attenzione: 
per le professioniste è 
fondamentale dar vita a un 
legame che non sia puramente 
lavorativo, ma anche fiduciario e 

personale.  Gli avvocati Di Pilla, 
Pellegrini e Gonnelli si tengono 
in costante contatto con i propri 
assistiti, anche attraverso i mezzi 
digitali. Prestano attenzione 
a far pervenire informazioni 
precise e puntuali sull’evoluzione 
dei casi presi sotto la loro ala.
Tale attenzione nei confronti 
delle persone si traduce anche 
in un’intensa attività a fianco 
di numerose associazioni 
internazionale impegnate 
contro la violenza di genere ed 
endofamiliare, come European 
Children Aid ed Enfantes Otages, 
e progetti come “Emergenza 
Sorriso”.

Le persone al centro del lavoro

I VALORI

La sottrazione 
internazionale di 
minori è uno degli 
ambiti di maggiore 
interesse


