Dentons recruits Employment
partner Luca De Menech in
Milan (in Italian)
January 11, 2021
Lo studio legale Dentons annuncia l’ingresso dell’avvocato Luca De Menech in qualità di partner nel dipartimento di
Employment & Labor.
Luca De Menech, precedentemente in BonelliErede, si occupa di diritto del lavoro e diritto sindacale, assistendo
società italiane ed estere operanti in diversi settori, tra i quali: chimico, farmaceutico, metalmeccanico, moda, trasporti
e servizi. Vanta una consolidata esperienza, sia in ambito contenzioso che stragiudiziale, in relazione a tutte le
tematiche giuslavoristiche attinenti alla gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, con particolare riferimento alle
procedure concorsuali e alle operazioni di riorganizzazione aziendale.
Federico Sutti, Italy managing partner di Dentons, ha dichiarato: “Il diritto del lavoro avrà nei prossimi mesi
un’importanza strategica in considerazione anche degli effetti della crisi sul sistema economico e produttivo Italiano.
L’arrivo di Luca De Menech consente allo studio di rafforzarsi con un professionista di sicura esperienza.”
Davide Boffi, responsabile della practice italiana di Employment & Labor ha aggiunto: “Sono molto contento e
soddisfatto dell’arrivo di Luca, che si pone nel solco di un processo di consolidamento del team di Employment &
Labor, in un’ottica di eccellenza in termini di qualità e competenza.”
Luca De Menech ha commentato: “Sono orgoglioso ed entusiasta di unirmi a Dentons e di iniziare questa nuova
avventura in un contesto dinamico, energico ed estremamente professionale, nonché di poter fornire il mio contributo
e supporto nell’ulteriore sviluppo dell’offerta dello Studio nell’ambito del diritto del lavoro.”
Con questo nuovo ingresso, la practice italiana di Employment & Labor, parte integrante di un team globale di oltre
450 professionisti, raggiunge il numero di 8 componenti.

About Dentons
Dentons is the world's largest law firm, connecting top-tier talent to the world's challenges and opportunities with
20,000 professionals including 12,000 lawyers, in more than 200 locations, in more than 80 countries. Dentons'
polycentric and purpose-driven approach, commitment to inclusion and diversity, and award-winning client service
challenge the status quo to advance client interests. www.dentons.com
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