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Umberto Piattelli, partner di Osborne Clarke è stato 

nominato "garante della campagna" #action4genoa.

#action4genoa è una campagna di crowdfunding lanciata 

tramite il portale Fundera dall'Ordine dei Commercialisti 

di Genova e da Frigiolini & Partners Merchant SpA, 

società genovese titolare del portale, con il patrocinio di 

Regione Liguria e del Comune di Genova, finalizzata alla 

raccolta fondi per le vittime del crollo del Ponte Morandi 

a Genova avvenuto lo scorso 14 agosto.

Questa campagna si differenzia dalle altre per la gestione 

delle donazioni interamente via web mediante uno strumento innovativo, il crowdfunding, di 

recente introduzione in Italia per la raccolta di donazioni per progetti in campo della 

solidarietà sociale (nella declinazione del c.d. donation o reward crowdfunding), puntando da 

un lato sulla potenza del web che consente di eliminare i confini geografici del punto di 

raccolta (potendo così raggiungere i donatori ovunque si trovino tramite un PC o lo 

smartphone) e dall'altro sulla trasparenza informativa agli utenti di tutte le fasi della 

Campagna.

La raccolta, partita nei giorni scorsi sarà attiva fino al 31 dicembre prossimo.

"Siamo molto contenti di poter contribuire, pro bono, a questa campagna, e di poter avere un 

ruolo proattivo - spiega Umberto Piattelli-. Osborne Clarke è sempre stato sensibile ai temi 

riguardanti il supporto agli enti no profit, come dimostra la creazione della nostra onlus 

#findtheorange, e sono certo che anche tramite #action4genoa potremo contribuire a dare il 

nostro supporto alla campagna promossa per supportare le vittime di questa tragedia che ha 

scosso il nostro Paese"

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Costituzione

Disposizioni sulla Legge in generale

Codice Civile

Codice Penale

Codice di Procedura civile

Codice di Procedura penale

Codice della Strada

Formulario civile

Dal Formulario di Lex24 una selezione 

delle formule civili personalizzabili per il 

professionista legale.

Formulario penale

Dal Formulario di Lex24 una selezione 

delle formule penali personalizzabili per il 

professionista legale.

Convenzione di negoziazione assistita - Il 
formulario di Lex24 

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE 
ASSISTITA - Il formulario di Lex24 

Consiglia 0

L'intervista Mercati e Impresa News dagli studi Professione Legale



Processo civile telematico - Protocolli, 
deposito telematico e giurisprudenza 

ACCERTAMENTO TECNICO 
PREVENTIVO - Gli aggiornamenti di 
Lex24 

Sentenza ius superveniens, la 
giurisprudenza di Lex24 

DEPOSITO TELEMATICO, gli 
aggiornamenti disponibili in Lex24 

Indennizzo per epatite post-trasfusionale: 
termine triennale decandenziale o 
decennale prescrizionale? 

ACQUISTO PER USUCAPIONE - La 
giurisprudenza di Lex24 

I DOSSIER DI LEX24 - Anatocismo e 
profili bancari 

Calcolo 
danno 
biologico

Richiesta 
sentenze 
integrali

Gazzetta 
Ufficiale 

Software 
(studio24) 

Servizi 
Camerali 

Punti accesso
a Polisweb

Mobile Link utili 

Libri Periodici

€ 6,99

Iva Inc.

Efficienza energetica 
e fonti rinnovabili: 
analisi comparata di 
costi e benefici dei 
principali strumenti 
incentivanti

Analizza in via 
comparativa i sistemi 
incentivanti, 
evidenziandone ... 

Il nuovo Codice della 
privacy 2018

Tutte le norme che 
consentono di avere il 
nuovo quadro ... 

MATERIE RUBRICHE PRODOTTI CONTATTI STRUMENTI E SERVIZI



Diritto Civile

Diritto del Lavoro

Diritto Amministrativo

Diritto Penale

Diritto Comunitario e 

Internazionale 

News dagli Studi

Mercati e Impresa

Professione Legale

News

Sentenza Del Giorno

Focus Di Guida Al Diritto

L'Avvocato del Giorno

News Dagli Studi/Ordini 

Codici

Formule

Quotidiano del Diritto

Guida al Diritto

Lex24

Contatta un agente

Trova una Libreria

Servizio Clienti

Servizio clienti periodici

Redazione Diritto24

Redazione Guida al Diritto

Redazione Lex24

Redazione Ventiquattrore 

Avvocato

Redazione Sistema Società

Calcolo del danno biologico

Richiesta Sentenze Integrali

Link utili

Sito Mobile

Newsletter di Diritto24 - Archivio

Fai di questa pagina la tua homepage-Bilancio d'esercizio 2017 Gruppo 24 Ore-Bilancio consolidato 2017 Gruppo 24 Ore-Gerenza

P.I. 00777910159 - Dati societari - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati Privacy Policy Per la tua pubblicità sul sito: Websystem 


