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Avvocati, dalle crisi spinta all’eccellenza
Le sfide.  Guerra e sanzioni, Covid e Pnrr, transizione  verde e digitale,   M&A : 
così gli advisor affrontano  i cambiamenti nell’economia   italiana e internazionale

La quarta edizione dell’indagine. Sono 384 gli studi segnalati per un totale 
di 832 menzioni: la specializzazione è un asset  anche per i più piccoli

illustrazione di chiara morra
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Dossier a  cura di
Marta Casadei 
Valeria Uva

L’emergenza non è finita: 
mentre ci si preparava a 
convivere con la nuova nor-
malità post Covid è arrivata 
la guerra. Con il suo carico 

di sanzioni e con la revisione della po-
litica energetica ad impattare sulla 
nostra economia. Per gli studi legali 
d’affari un’ altra sfida in velocità che 
li ha spinti a ripensare al proprio mo-
dello organizzativo.

Ma i grandi studi, italiani e inter-
nazionali, rappresentano solo la pun-
ta dell’iceberg dell’avvocatura. Al di 
sotto, nell’esercito degli oltre 240 mila 
avvocati (sempre 4,1 ogni mille abi-
tanti) più della metà non ha raggiunto 
l’anno scorso i 30mila euro di reddito 
e 1 su 3 è pronto a lasciare la libera 
professione. Eppure tutta la categoria 
- che da sola ha prodotto un volume 
d’affari di quasi 13 miliardi - evidenzia 
grandi spunti di vitalità. 

Mai come quest’anno, ad esempio,   
nella  quarta edizione dell’iniziativa So-
le 24 Ore-Statista «Gli studi legali del-
l’anno», accanto ai grandi nomi della 
consulenza d’affari italiana e interna-
zionale convivono gli studi boutique, 
individuati come eccellenze anche spe-
cializzate, non più legate solo al territo-
rio: 384 le realtà segnalate in 15 settori 
di specializzazione e in tutte le provin-
ce, con Milano e Roma a far da capofila.

La pubblicazione degli elenchi degli 
studi segnalati (da pagina 11) è l’occa-
sione per alcuni approfondimenti te-
matici: prima con uno sguardo di insie-
me sui cambiamenti organizzativi   che  
le continue emergenze stanno impo-
nendo, poi con i focus tematici sui di-
versi settori di specializzazione legale. 

In attesa di conoscere e valutare il 
profondo cambio di rotta che le gran-
di riforme nel settore civile e penale, 
tra gli assi portanti del Pnrr, imprime-
ranno a tutta la giustizia italiana. 
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Roberto Randazzo
Responsabile industry Esg  di 
Legance: «Non siamo avvocati 
Corporate, ma entriamo trasver-
salmente nelle sue dinamiche»

Francesco Lombardo
Managing partner di Freshfiel-
ds: «In quasi tutte le operazioni 
emergono domande sulla 
sostenibilità»

Licia GarottI
Partner Gattai, Minoli, Part-
ners: «In ambito Esg  dobbiamo 
essere anche precursori per 
colmare i vuoti normativi»

Ambiente
ed energia
diventano
sfide centrali

In prima linea. Attesa solo nei  prossimi mesi
 l’impatto del Piano Ue, gli esperti «green» ancora
 alle prese con procedure lunghe ed effetto Nimby

tore di Vivani & Associati – sa-
rebbe un errore prospettico im-
maginarli in un’ottica antagoni-
sta. Ci attendiamo sul Pnrr inve-
stimenti importanti – aggiunge 
– ma molti bandi dispiegheran-
no gli  effetti in futuro. Per il mo-
mento i nostri clienti si muovo-
no con risorse proprie». 

Il Pnrr sarà fondamentale an-
che per innalzare il livello quali-
tativo delle amministrazioni lo-
cali. Mentre guardando alle con-
seguenze sull’energia degli 
eventi bellici, si ipotizza un au-
mento del  contenzioso, ad esem-
pio  sulla valutazione dell’inte-
resse pubblico durante le proce-
dure d’urgenza. 

Le semplificazioni 
L’attività giudiziale rappresen-
ta circa il 50% dell’attività degli 
specialisti di Ambientalex,  
spesso concentrati sull’effetto 

Nimby che continua a essere un 
motore del contenzioso. Una si-
tuazione che, si teme, non sarà 
facilmente scardinata dalle 
semplificazioni introdotte (due 
i decreti legge approvati dopo lo 
scoppio della guerra, l’ultimo il 
2 maggio). 

«Non è la semplificazione 
normativa  che elimina la sin-
drome Nimby, ma la fiducia e la 
trasparenza – commenta Fran-
cesco Fonderico, partner di  
Ambientalex –  Non è tagliando 
i tempi che si semplificano le 
procedure perché  la semplifica-
zione non può avere meno gradi 
di complessità dell’oggetto su 
cui si deve esercitare o applica-
re». Se negli ultimi anni l’ener-
gia  è stata centrale tra le attività 
degli studi, lo sarà ancora di più 
in futuro considerando la spin-
ta alla transizione energetica e 
alla rimodulazione delle fonti 

Pagina a cura di
Massimiliano Carbonaro

N egli ultimi mesi si è 
parlato molto dei te-
mi energetici come 
una delle tante con-
seguenze legate alla 

guerra in Ucraina, in realtà 
l’energy è diventato centrale nel 
lavoro di importanti law firm 
già da  anni e lo sarà sempre di 
più dopo i decreti semplifica-
zione che sono intervenuti sulle 
procedure di autorizzazione per 
le rinnovabili e la tassazione 
degli extra profitti delle società 
del settore. Senza contare tutta 
la partita legata al Pnrr e al suo 
capitolo sulla transizione “gre-
en” che ancora non ha dispiega-
to i suoi effetti. 

Le lentezze burocratiche
La svolta nell’ energy nasce gra-
zie ad un rinnovato interesse 
dettato dall’ingresso di nuove e 
più efficienti tecnologie che 
hanno rilanciato gli investi-
menti nelle  rinnovabili perché 
si è compreso che le operazioni 
si potevano reggere anche dopo 
la fine degli incentivi. 

Ma la consulenza legale non 
si limita ai nuovi impianti per 
l’eolico e il solare o ai rallenta-
menti burocratici con la Pa. 
Sempre più spesso anche gli 
impianti di produzione di ener-
gia da fonti tradizionali sono 
oggetto di rinnovamento in vir-
tù dell’accelerazione tecnologi-
ca che ha coinvolto tutto il set-
tore. Le tempistiche però conti-
nuano ad essere lunghissime e 
ancora si attende l’impatto dei 
bandi per il Pnrr. 

«Assistiamo clienti – com-
menta  Giorgio Telarico, counsel 
di Baker McKenzie – che hanno 
iniziato a sviluppare iniziative 
di questo genere già nel 2019 e 
ancora oggi non hanno il titolo 
autorizzativo. Questo perché gli 
enti tenuti ad esprimersi sono 
moltissimi. Certo il Pnrr parla 
di rinnovabili, transizione 
energetica e sostenibilità  ma 
bisogna provare a dargli un po’ 
più di contenuti». 

Parlare di energia di questi 
tempi apre un fronte molte am-
pio, perché si affrontano temi 
relativi all’impatto ambientale, 
ai servizi e alle  nuove tecnolo-
gie; ma è l’attualità a pressare. 
«È un mondo variegato – com-
menta  Gianmatteo Nunziante 
socio fondatore di Nunziante e 
Magrone – parlo con clienti che 
hanno difficoltà enormi per i 
costi dell’energia e per la chiu-
sura di alcuni mercati in seguito 
alle sanzioni. È una congiuntu-
ra complessa, tutta amplificata 
dalla guerra e non si sbloccherà 
in poco tempo». 

L’attesa per il Pnrr
Poi c’è la partita del rinnova-
mento  impianti, compresi quelli 
a   carbone, con il nodo della boc-
ciatura degli interventi, spesso 
a livello regionale. «Tutti i set-
tori dell’energy sono stretta-
mente connessi – sottolinea 
Claudio Vivani, partner fonda-

‘‘
 Le  società che avevano 
impostato il  business  su 
prezzi più bassi degli attuali 
soffrono e  potrebbero 
emergere  occasioni in 
chiave di ristrutturazione 

Vincenzo 
La Malfa.

Partner di DLA 
Piper e Head 

sector energy 
in Italia 

‘‘
Ci sono più investitori  per  
progetti «greenfield» cioè  
a partire dalla fase di 
sviluppo. Un trend attivo 
anche prima del Covid  e del 
Pnrr

Giorgio 
Telarico.

Counsel di 
Baker 

McKenzie

‘‘
È troppo presto per capire 
gli effetti del caro energia. 
Ma ci sono già imprese in 
difficoltà che cercheranno 
partnership e apriranno 
nuove prospettive per le 
operazioni M&A

Gianmatteo 
Nunziante.

Socio fondato-
re di Nunziante 

e Magrone

‘‘
 L’arte sta nel rendere 
comprensibili al tecnico le  
esigenze giuridiche e, al 
tempo stesso,  tradurre   gli 
aspetti tecnici al giudice o 
alla Pa

Francesco 
Fonderico.

Partner di  
Ambientalex

Le testimonianze

‘‘
In campo anche gli ingegneri 
ambientali: è appena nata 
Astrae, associazione per la  
collaborazione tra legali, 
economisti e tecnici 

Claudio
 Vivani.
Partner 

fondatore di 
Vivani

 & Associati

chiara morra

È già boom 
di richieste 
per diventare 
società benefit 

Corporate
La nuova sostenibilità 

Nelle più importanti law 
firm non c’è operazione in  
ambito corporate che non 

tocchi anche aspetti Esg (envi-
ronmental, social,  governance). È 
un tema quello della sostenibilità 
a 360 gradi in fortissima evolu-
zione per le aziende.

«Stiamo rincorrendo un 
cambiamento culturale – con-
ferma Francesco Lombardo, 
managing partner di Freshfiel-
ds in Italia –  Ora in quasi tutte le 
operazioni emergono domande 
su questo tema: chi risponde 
meglio ai requisiti Esg è più ap-
petibile». «Anche i giovani nelle 
loro scelte sono influenzati dai 
valori Esg - continua - attrarre 
dei talenti in una realtà arretrata 
è ormai impossibile». 

Alcune problematiche sono 
già ben chiare e affrontate dal 
Corporate: avere nel board un 
migliore equilibrio di genere, 
l’attenzione a  diversity e inclu-
sione. Spesso, però,  ci si deve 
confrontare con la spinta delle 
aziende a fare qualcosa di im-
mediatamente visibile senza at-
tendere ricadute in là nel tempo. 
Per Licia Garotti, partner Gattai, 
Minoli, Partners «l’Esg non è 
una consulenza Corporate spe-
cifica, è più una chiave di lettura 
in un ambito prospettico, ma in 
uno studio legale oggi ha un 
ruolo determinante».

 «Ci chiedono assistenza nel-
l’immediato - aggiunge -  ma in 
questo campo bisogna essere an-
che  precursori perché mancano 
riferimenti normativi completi. 
Penso ai profili di governance e al 
fatto che manchino indicazioni 
sulla concorrenza sleale, mentre 
per chi opera nel risparmio gesti-

to, ormai è necessario  confor-
marsi a standard etici». 

La sostenibilità, insomma, è 
una  materia talmente ampia 
che da Legance hanno svilup-
pato una industry specifica. 
«Come team Esg non siamo pu-
ramente avvocati Corporate, 
ma entriamo trasversalmente 
nelle sue dinamiche – spiega 
Roberto Randazzo, responsabi-
le  ESG e Impact dello studio – 
noi dialoghiamo sulle strategie 
di  Esg e sostenibilità».

Dopo l’attenzione alle ricadu-
te ambientali, ora  il focus delle  
delle aziende si è spostato sul-
l’impatto sociale dell’attività; si 
prende in considerazione, ad 
esempio,  la possibile trasforma-
zione in società benefit, ovvero 
una realtà che oltre al profitto 
guarda all’impatto sociale della 
propria attività. Secondo Ran-
dazzo «l’interesse verso le socie-
tà benefit è tanto; almeno un paio 
di volte alla settimana c’è un 
cliente che ci chiede maggiori in-
formazioni».  Ma non mancano i 
rischi: «Cerchiamo di spiegare 
che non è solo un problema di  
modificare lo  statuto; occorre  un 
sistema di governance fatto di 
tanti elementi trasversali, dal la-
bour alla parte tax». «L’approc-
cio superficiale – continua – con 
cui certe aziende sono entrate nel 
magico mondo della sostenibili-
tà le espone al rischio di conte-
stazioni o  risarcimenti. Ricordia-
mo che la comunicazione benefit 
e la misurazione dell’impatto de-
vono sottostare  al Codice del 
consumo». Su questo fronte è at-
teso un incremento del conten-
zioso già a breve.
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‘ Dall’ambiente 
l’attenzione 
delle aziende clienti 
si sposta verso 
il sociale

di produzione e di approvvigio-
namento. «Occorre, però, un 
cambio di passo radicale a vari 
livelli, per superare quello che 
troppo spesso è stato un atteg-
giamento miope in stile Nimby 
da parte di alcune autorità loca-
li – conclude Vincenzo La Malfa, 
partner di DLA Piper e Head 
sector energy in Italia – Resta 
sempre attivo il filone dell’assi-
stenza giudiziale per la tutela 
degli interessi di società ed in-
vestitori che troppo spesso ve-
dono bloccate o ritardate le au-
torizzazioni. 

Altro settore di interesse sarà 
anche l’assistenza a tutti quegli 
operatori energetici che saran-
no toccati dalle norme sulla tas-
sazione dei cosiddetti  extra- 
profitti». Soprattutto ora che 
l’ultimo decreto legge ha au-
mentato  il prelievo.
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59% Giudizi positivi sul lavoro da 
remoto 
Secondo il Censis nel 2022 è scesa di 
sei punti percentuali, al 59%, la quota 
di avvocati che giudica in modo 

Dalla Brexit 
alle sanzioni,
i nuovi modelli
negli studi

L’organizzazione. Le risposte alle situazioni 
eccezionali: focus team, interlocutore unico o 
portali dedicati per consulenze sempre più veloci  

Pagina a cura di
Valeria Uva

Prima la Brexit, poi la pande-
mia e ora la guerra in Ucrai-
na. In mezzo un maxi piano 
da 200 miliardi qual è il Pn-
rr da studiare in pochi gior-

ni per cogliere velocemente tutte le 
opportunità insieme con i clienti. 

È una lunga e ininterrotta sequela 
di emergenze, seppure  di diversa na-
tura, quella che gli studi legali d’affari  
si sono trovati ad affrontare negli ul-
timi anni. Una serie di tempeste che 
si è abbattuta di fatto senza soluzione 
di continuità e che, oltre a stressare i 
già contratti tempi di risposta, ha co-
stretto le  organizzazioni a ripensare 
i modelli sia di business sia di servi-
zio: archiviatida un po’ nei fatti i di-
partimenti  derivati addirittura dalle 
facoltà di giurisprudenza, persino la 
più recente distinzione per indu-
stries, modellata sui mercati, è ap-
parsa a tratti superata. Per tutti l’im-
perativo è stato mettere assieme sa-
peri, competenze e specializzazioni 
in squadre multidisciplnari. Ma 
ognuno lo ha  declinato con tratti dif-
ferenti. Vediamone alcuni.

Interlocutore unico  
«Il cliente vuole un numero di telefo-
no unico da chiamare per avere ri-
sposte immediate  - spiega Francesco 
Sciaudone, managing partner di Gri-
maldi - sta a noi organizzarci con fo-
cus team  per dargli quello che di vol-
ta in volta ci chiede, siano pareri su 
una gara d’ appalto o  su un contratto 
con la Russia». È il modello «one 
stop shop» lanciato per la prima vol-
ta dallo studio  con il  Codice della crisi 
di impresa e replicato con il Pnrr, che 
ora, dopo le sanzioni alla Russia, 
guarda sempre più alla rete di part-
ner internazionali della Grimaldi al-
liance.  Per Sciaudone  «l’evoluzione 
degli studi  è  l’organizzazione per 
aree di competenze,  e dovremo con-
frontarci sempre più con i partner in-
ternazionali per individuare le best 
practice, mentre all’interno serve 
una governance snella, impossibile 
consultare su ogni cosa decine di 
professionisti». 

Alleanze globali
La proiezione internazionale è stata 
alla base anche della evoluzione di  
Nctm che dopo l’alleanza con uno 
studio francese (Altana) e uno tede-
sco (Beiten Burkhardt) ora ha cam-
biato denominazione in Advant 
Nctm. «Lavoriamo con team tran-
snazionali - aggiunge il partner Vit-
torio Noseda  - da ultimo anche sulle 
sanzioni alla Russia soprattutto 
quando il cliente è una multinazio-
nale». Per Noseda «la capacità di ge-
stire le emergenze come quelle di 
questi anni è insita nel nostro lavoro, 
ma e è cambiata la proiezione: ora il 
nostro focus è su tutta l’Europa con-
tinentale».

Mini team trasversali 
Sempre  influenzato dall’Europa, ma 
più come ente regolatore e finanzia-
tore, anche il modello organizzativo 
che Lipani Catricalà & Partners ha 
sperimentato con la sfida del Pnrr:  
mini team trasversali, abituati a  ra-
gionare insieme e a condividere ogni 
decisione. «Il Pnrr ha una struttura e 
tempi del tutto diversi dalla macchi-

na amministrativa tradizionale - sot-
tolinea Damiano Lipani founder e 
manging partner dello studio  - ci ha 
spinto a pensare “out of the box” , ha 
messo insieme professionisti di aree 
diverse dall’immobiliare, al civile, al-
l’amministrativo fino all’energia, 
tutti disposti a condividere ogni ri-
flessione, cosa che prima non era così 
frequente».  Da questa esperienza è 
nata anche una grande banca dati in 
cui lo studio  inserisce norme, atti eu-
ropei e sentenze in divenire sul Pia-
no. «Un centro di competenza che 
viene attivato per assistere i clienti, 
spesso interlocutori pubblici alle 
prese con l’attuazione quotidiana del 
Piano».

Dialogo digitale
Emergenza dopo  emergenza è cam-
biato anche il rapporto con i clienti. 
«A partire dalla Brexit abbiamo ini-
ziato a inviare newsletter,  diciamo 
che volevamo catturare l’attenzione 

dei clienti -  ricorda Gregorio Consoli, 
partner di Chiomenti  - poi  durante la 
pandemia abbiamo avviato il Q&A, 
domande e risposte sui dubbi piu co-
muni». L’ultima evoluzione con la 
guerra in Ucraina. «C’è un portale 
dedicato - conclude - il cliente lo con-
sulta quando vuole e ha un filo diret-
to per porre  domande e ottenere ri-
sposte, messe poi a disposizione di 
tutti ». Dal telefono al clic, alla fine il 
senso della consulenza, immediata,  
resta invariato.
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chiara morra

‘ Passaggio obbligato:
un confronto sempre
più serrato con i partner 
internazionali.
Crescono le alleanze

Crescono 
gli spazi 
comuni 
condivisi 

La riorganizzazione
Nelle sedi

Le e emergenze di questi anni 
stanno lasciando un segno, 
anche fisico, negli studi le-

gali. Al  rapido mutamento di 
mentalità  che è già intervenuto 
con la necessità di team multidi-
sciplinari in grado di condividere 
velocemente le decisioni, sta fa-
cendo seguito una nuova orga-
nizzazione degli spazi, che si 
sposa con l’esigenza di rendere  
strutturale anche lo smart 
working post pandemia.

«Non c’è più spazio per la 
competizione interna - sintetizza 
Andrea Carreri, equity partner di 
LCA - oggi serve un grande lavoro 
di squadra».   Anche per questo lo 
studio sta ripensando gli uffici: le 
stanze  singole restano per i  se-
nior ma prevedendo una dimi-
nuizione del lavoro da remoto,  si 
punta su  tanti spazi comuni per i 
giovani: «Molti  si incontrano fi-
sicamente per la prima volta do-
po la pandemia  e insieme si ag-
giornano più facilmente».  
L’esperimento funziona: un con-
to è condividere un nuovo rego-
lamento dallo stesso schermo, un 
altro è farlo da casa. 

Del resto, negli anni del Covid  
i grandi studi d’affari hanno in-
vestito molto sulla necessità di 
«fare squadra» anche da remoto 
con tantissime iniziative e molta 

creatività: in videoconferenza si 
condividevano non solo le sen-
tenze ma anche pagine di lettera-
tura, recensioni di film, ricette di 
cucina  e persino favole per in-
trattenere i figli dei dipendenti.

Lo spirito di squadra è stato 
rafforzato soprattutto per i gio-
vani talenti, la cui crescita ri-
schiava di essere frenata dalla di-
stanza fisica. Sempre Lca, ad 
esempio, da quando è stato pos-
sibile ha favorito gli incontri dal 
vivo, fuori dalla dimensione isti-
tuzionale,  offrendo agli under 35 
biglietti per il teatro.  

Ma alcune innovazioni  dei pe-
riodi emergenziali  sono destinati 
a rimanere: «Sicuramente ci sarà 
più flessibilità per le presenze in 
studio»  prevede Marco Dell’An-
tonia, partner della sede milane-
se e membro dello European cor-
porate group di Orrick Italia. 

Il nuovo layout non è ancora 
deciso ma nella law firm interna-
zionale c’è l’esigenza «di stare as-
sieme in un modo diverso, di 
moltiplicare gli spazi comuni». 

Allo stesso tempo la pandemia 
continua a ridurre gli sposta-
menti e gli incontri  con i clienti 
avvengono anche in videoconfe-
renza. «Durante il Covid abbiamo 
deciso di istituzionalizzare gli in-
contri tra partner che prima non 
avevano una data fissa, mentre 
ora avvengono ogni due settima-
ne e sono molto utili per condivi-
dere il percorso»  aggiunge Del-
l’Antonia. 

Sempre più  importante per  i 
consulenti anche il confronto  in-
ternazionale. «Con l’ultima 
emergenza, quella delle sanzioni 
contro la Russia,   in Orrick abbia-
mo velocemente organizzato te-
am internazionali - spiega il part-
ner - mettendo insieme a lavora-
re i nostri colleghi americani, che 
conoscono le leggi sulle sanzioni 
da più anni,  con i referenti euro-
pei e, dopo la Brexit, con il punto 
di vista di  quelli britannici. Una  
cooperazione  sempre più stretta 
che rafforza la coesione». 
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‘ Al rientro dallo smart 
working più forte 
l’esigenza di far 
lavorare fianco 
a fianco i giovani 

‘‘
Dalla prima newsletter con 
la Brexit ora dialoghiamo 
con i clienti con portali 
dedicati, dove possono 
porre domande e 
consultare anche le 
risposte degli altri quando 
vogliono 

GREGORIO 
CONSOLI
Managing 

partner 
di Chiomenti

‘‘
Il Pnrr ci ha spinto ad 
aggregare esperti  di aree 
diverse,  dall’immobiliare, 
al civile, all’amministrativo 
fino all’energia, tutti 
disposti a condividere ogni 
riflessione, cosa che prima 
non accadeva  così di 
frequente

DAMIANO 
LIPANI

Founder & 
managing 
partner di 

Lipani Catricalà

‘‘
La collaborazione sempre 
più stretta con i colleghi 
americani, europei o 
britannici da ultimo dopo il 
conflitto in Ucraina ha 
contribuito a rafforzare la 
nostra coesione interna 

MARCO 
DELL’ANTONIA

Partner
 di Orrick 

‘‘
L’ultimo lavoro di  squadra 
è sulle sanzioni alla 
Russia: i giovani, in 
particolare,  hanno 
lavorato in emergenza 
condividendo spazi e 
riflessioni anche con i 
colleghi americani  

ANDREA 
CARRERI

 Equity partner 
di LCA 

Le testimonianze

‘‘
La capacità di gestire le 
emergenze come quelle di 
questi anni e rispondere in 
tempi velocissimi è insita 
nel nostro lavoro, ma è 
cambiata la proiezione: ora 
il nostro focus si è 
spostato sull’Europa

VITTORIO 
NOSEDA

Partner 
ADVANT Nctm  

‘‘
Al cliente serve un 
interlocutore unico e un 
solo numero di telefono da 
chiamare in 
emergenza: dalla crisi di 
impresa abbiamo  puntato 
sul modello del  one stop 
shop

FRANCESCO 
SCIAUDONE

Managing 
partner 

di Grimaldi

favorevole lo smart working.  Ma che 
ritiene comunque fondamentale il 
dialogo e il contatto in presenza con i 
colleghi. L’esperienza è bocciata dal 
23% degli intervistati 

Big enough to handle

small enough to care

Un team coeso e polivalente di professionisti, con

madrelingua 

cinese, russo, arabo, albanese, solicitor UK, inglese 

USA, francese, spagnolo, portoghese, tedesco

diritto commerciale e societario

fusioni ed acquisizioni

contratti del commercio internazionale

diritto fallimentare

diritto industriale

trade finance

contenzioso giudiziale ed arbitrato

___________________________________________

www.bovesiandpartners.com
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La partita del credito 

115 Il Pressing dei CONTROLLORI
Il presidente della Vigilanza Unica 
Bce, Andrea Enria, da tempo spinge 
per un consolidamento bancario a 
livello europeo

BANCHE VIGILATE DA BCE
A tanto ammonta il numero delle 
banche vigilate direttamente dalla 
Banca Centrale Europea al primo 
gennaio 2022

Risiko bancario
in Europa: 
dai  legali
l’alert guerra

L’altro punto. Per  gli avvocati esperti nel credito  
il nodo delle regole diverse tra Paesi rimane
 un freno al consolidamento dell’intero settore

Luca Davi

Invocato dai regolatori, a partire 
dalla Banca centrale europea. Ac-
carezzato dalle banche più grandi. 
E nello stesso tempo temuto da 
quelle più fragili. Da tempo il tema 

del consolidamento bancario a livello 
transnazionale è la chimera che vol-
teggia ciclicamente nel dibattito tra 
banchieri, policy maker e regolatori. 
E l’avvio di un percorso strutturato 
nell’Eurogruppo sul varo di una ga-
ranzia comune dei depositi conferma 
la volontà, almeno da parte dei rego-
latori, di creare un paracadute comu-
ne per favorire un fenomeno di siste-
ma, e non operazioni sporadiche, al-
meno nel medio periodo. Del resto 
troppe  sono ancora le differenze tra 
Paesi sul terreno normativo bancario, 
perché si possa pensare di giocare ad 
armi pari tra diversi Paesi e costruire 
campioni crossborder sulla base di 
regole uguali per tutti. 

Le aggregazioni transnazionali
Oggi, concordano alcuni dei principali 
avvocati d’affari italiani del mondo del 
credito, di certo siamo a un bivio. Per-
ché la guerra in Ucraina, e il  riassetto 
geopolitico che ne conseguirà, non 
potrà non avere un impatto sulle dina-
miche e i principi dell’M&A prossimo 
venturo, qualora prendesse forma. 

«In un mondo che si prospetta me-
no globalizzato rispetto al passato, e 
dove i confini sembrano richiudersi a 
livello continentale, c’è motivo di cre-
dere che lo spazio europeo diventerà 
il nostro “nuovo mondo” e in questo 
contesto le istituzioni potrebbero vo-
ler favorire la creazione di gruppi 
bancari transnazionali», dice Roberto 
Cappelli, partner di Cappelli Rccd. Per 
l’avvocato che, tra le altre cose, segue 
ed ha assistito a lungo Unicredit in 
tutte le operazioni strategiche recenti, 
il fenomeno delle aggregazioni tran-
snazionali tra i colossi del settore 
«non è da mettere in conto a breve, 

mentre ci potrebbero essere diverse 
operazioni di assorbimento di realtà 
più piccole». Ma di certo «i segnali 
non mancano». E per le banche italia-
ne, Intesa Sanpaolo e UniCredit in te-
sta, «si potrebbero aprire scenari an-
che più interessanti rispetto ad altri 
grandi gruppi di altri Paesi». Un po’ 
perché le due principali banche italia-
ne sono «meno finanziarizzate e in 
confronto ad altre nazioni hanno 
mantenuto un approccio più tradi-
zionale». Un po’ perché «non hanno 
da digerire gli effetti di un consolida-
mento interno e, pertanto, hanno 
margini di crescita da poter sfruttare 
per uno sviluppo all’estero».

I motivi industriali per far sì che le 
operazioni tra Paesi diversi prendano 

vita in Europa sono numerosi. «C’è un 
gap dimensionale da colmare rispetto 
ai colossi bancari americani, servono 
massicci investimenti in tecnologia, ci 
possono essere importanti sinergie 
sulle fabbriche prodotto, che sono 
strutture sempre più sofisticate», af-
ferma Giovanni Pedersoli, equity and 
name partner di Pedersoli  da anni se-
gue alcune delle operazioni bancarie 
più rilevanti in Italia, come ad esempio 
è stata l’Opas di Intesa su Ubi. Ma è an-
che vero che «la guerra in Ucraina più 
che un acceleratore rischia di essere 
un freno al consolidamento perché il 
pericolo è che le banche si chiudano in 
loro stesse». Per l’avvocato «da un lato 
ci sarà chi è più esposto alla Russia, e 
per questo sarà meno appealing agli 

occhi di altri partner», e dall’altro 
«servirà tempo per capire l’impatto di 
questa guerra sul proprio mercato di 
riferimento». Tutto ciò fa sì che che lo 
scenario sia «complesso» tanto da 
non rendere «probabile che una banca 
possa fare un’operazione transforma-
tional in questa fase». 

Il problema sullo sfondo, come det-
to, rimane il mancato livellamento 
delle regole giuridiche tra i vari ambiti 
nazionali. Differenze che vanno, ag-
giunge Pedersoli, dalla disciplina sulla 
liquidazione delle banche sia fuori sia 
dentro l’insolvenza – con il diverso or-
dine delle cause di prelazione – a quel-
la sul patrimonio netto, che «rimane 
soggetta a regole nazionali nonostan-
te l’applicazione dei principi contabili 
internazionali», fino ad arrivare alle 
«diverse regole e tempi di recupero dei 
crediti che ne impattano la loro classi-
ficazione nelle diverse giurisdizioni».

Contesto normativo da cambiare
Regole su cui, se si vorrà davvero fa-
vorire la creazione di gruppi bancari 
di peso a livello continentale, servirà 
necessariamente agire in sede comu-
nitaria. Per Carlo Pavesi, equity part-
ner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, 
la creazione di una garanzia comune 
sui depositi è «certamente una condi-
zione» necessaria. Anche se «non 
l’unica», avverte. Oggi, per l’avvocato 
che segue e ha seguito Intesa Sanpao-
lo, BancoBpm e il Fitd su più fronti, è 
«invece più probabile che le banche, 
e parlo di quelle che per dimensioni e 
risorse sono in condizione di poter 
concepire un’espansione non solo 
domestica, possano indirizzare la 
crescita verso ambiti diversi, con mi-
nori assorbimenti di capitale, mag-
giore contribuzione di ricavi e più fa-
cili da integrare». Ad esempio, pun-
tando «all’asset management o ad 
operatori specializzati nella gestione 
dei crediti problematici».

 Perché se «in linea di principio le 
acquisizioni sono sempre possibili», 
le vere integrazioni appaiono «an-
cora molto improbabili in un conte-
sto normativo e regolamentare che 
non le favorisce».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiara morra

‘‘
Il contesto normativo e 
regolamentare europeo 
non favorisce le vere 
integrazioni tra banche.
 È necessario,  
tra l’altro, creare  una 
garanzia comune sui 
depositi 

Carlo Pavesi.
 Equity partner 
di Gatti Pavesi 

Bianchi 
Ludovici

‘‘
Con la guerra si rischia che 
le istituzioni bancarie si 
ripieghino in se stesse. Chi 
è più esposto verso la 
Russia perderà capacità 
di attrazione

Giovanni 
Pedersoli.

Equity partner 
dell’omonimo 

studio 

‘‘
Nel riassetto post 
conflitto, il mondo sarà 
meno globalizzato e 
l’Europa diventerà 
probabilmente il nostro 
nuovo campo di azione 

Roberto 
Cappelli.
Partner di 

Cappelli Rccd

Le testimonianze
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Avvocati d’affari 
più innovativi
che sappiano 
capire i mercati 

M&A. Dopo la spinta del Covid, il settore  sconta 
l’effetto guerra con un rallentamento 
delle operazioni. Cresce la competizione tra studi

Carlo Festa

Gli studi legali affrontano 
nel 2022 un mercato delle 
fusioni e acquisizioni più 
competitivo, scosso dalla 
guerra in Ucraina,  dopo 

oltre due anni di pandemia. Così l’atti-
vità di M&A, tra le più redditizie per i 
grandi studi, deve seguire i nuovi trend 
del mercato.

 Nel 2022, per ora, la quantità di deal 
in circolazione resta su numeri positivi, 
anche se in calo rispetto al 2021.  «Il 2021 
è stato di intensa attività per l’M&A, tor-
nato a correre a livelli record. Nono-
stante il persistere della pandemia, le 
transazioni sono state spinte da una se-
rie di fattori, tra cui la liquidità, le spinte 
della trasformazione tecnologica ed in-
frastrutturale ed una ritrovata fiducia 
nel sistema italiano e nell’azione di ri-
lancio del Governo Draghi» spiega  Pao-
lo Sersale, partner e head of corporate 
M&A per l’Italia di Clifford Chance.

Le prospettive 
Come andrà avanti quest’anno? «Or-
mai si registrano segnali di rallenta-
mento. La guerra è uno dei fattori, ma 
non quello decisivo. Preoccupano l’in-
flazione e, soprattutto, nel breve, la dif-
ficoltà per le aziende di elaborare bud-
get credibili, per quest’anno e il prossi-
mo, in uno scenario in cui è sempre più 
difficile capire quanto costeranno ma-
terie prime e servizi essenziali come il 
trasporto. Questo impatta  sull’M&A, e 
in particolare sul private equity tradi-
zionale che vive con uno scenario di exit 
a 5 anni» spiega Mario Roli, partner di 
BonelliErede. 

«C’è stato un rallentamento soprat-
tutto nei mid-size deal» rileva  Gianluca 
Ghersini, partner dello studio Gianni & 
Origoni e responsabile dell’area private 
equity.  Alcuni settori saranno quindi 
vincenti.  «Se guardiamo le aree in-
fluenzate dal Covid e dalle altre vicende 
geopolitiche, si è visto che c’è stato un 
netto rallentamento di settori come  re-
tail e consumer. L’interesse si è focaliz-
zato sul settore finanziario, sull’heal-
thcare, sui componenti per il food, in-
frastrutture e industrial» osserva l’av-
vocato Giorgio Fantacchiotti, equity 
partner di Linklaters. «È il clima ideale 
per chi vuole investire in infrastrutture 
o settori regolati. Buono anche il mer-
cato nel real estate» precisa Roli. 

L’M&A è stato una fonte di grande 
lavoro. «Arriviamo dal periodo più in-
tenso degli ultimi 10-15 anni. La pande-
mia ha incrementato le operazioni a di-
smisura, e il mercato è esploso in diversi 
settori, in particolare farmaceutico e fo-
od, nelle integrazioni in settori strategi-
ci (Tlc, energia), e nelle infrastrutture» 
indica Stefano Sciolla, managing part-
ner di Latham & Watkins Milan.

L’evoluzione necessaria  
In questa situazione, si sta evolvendo la 
figura dell’avvocato d’affari: «La sem-
plice capacità tecnica è sempre più un 
pre-requisito, senza il quale, beninteso, 
non vi può essere alcun accesso al mer-
cato: ciò che conta è però la capacità di 
essere innovativi e efficaci, leggere il 
mercato, abbandonando quell’aspetto 
novecentesco della professione che già 
da tempo mostra i suoi limiti gravi» di-
ce Michele Briamonte, managing part-
ner dello studio Grande Stevens Inter-
national. «Rispetto ai miei inizi, quasi 
30 anni fa, la sola competenza tecnico-
giuridica non è più sufficiente. I clienti, 

specialmente nell’M&A, private equity 
e leveraged finance, esigono professio-
nisti capaci di comprendere in tempi 
rapidissimi il business sottostante» 
continua Sciolla.

Sono cambiate anche le strutture le-
gali. Sersale fa notare che «il settore del-
l’M&A è un mercato ristretto caratteriz-
zato da forte competizione tra studi le-
gali e questo, come è giusto, porta a se-
lezione ed efficienza anche sui costi» 
mentre per Briamonte «la chiave sta 
nell’accompagnare i capitali interna-
zionali nella non sempre semplice rete 
del sistema Italia».

È poi aumentata la capacità dei di-
partimenti di M&A di dialogare con le 
altre practice: «Per assicurare - osser-
va  Ghersini - il più possibile un’assi-
stenza integrata. È considerato sem-
pre più essenziale il coinvolgimento 
diretto dei partner nelle fasi più  com-
plesse della negoziazione, nella strut-
turazione dell’operazione, insieme al 
coinvolgimento di associate di elevata 

preparazione professionale».  
In definitiva, è aumentata la compe-

tizione. «In questi anni la competizione 
è cresciuta, prima a Londra, e poi in Ita-
lia con l’ingresso sul mercato degli studi 
americani, a seguito dei loro clienti sta-
tunitensi.  Altro effetto  c’è stato sulle 
boutique legali che hanno accresciuto 
le loro strutture.  L’Italia, in ultima 
istanza, ha poi avuto una maggiore 
competizione sui prezzi, che al contra-
rio si è vista di meno in altre piazze fi-
nanziarie» conclude Fantacchiotti.  
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chiara morra

‘ La capacità tecnica 
rimane un prerequisito 
fondamentale. Ma la sola 
competenza giuridica 
non è più sufficiente 

I grandi deal

Risorse globali per M&A
Secondo Kpmg ammontano a 3.400 
miliardi di dollari gli investimenti 
disponibili da parte dei grandi fondi 
per investimenti in merger and aqui-

3.400 miliardi sition. L’Italia da anni sfiora i 100 
miliardi di euro di volumi generati 
ogni anno per attività di M&A. 
Ma gli esperti legali  sono pessimisti 
dopo la guerra

Network, app 
 e banche dati:
tutta l’offerta 
del Gruppo 

Prodotti e servizi 

Il Gruppo 24 Ore mette a disposizio-
ne degli studi legali un innovativo 
sistema di soluzioni, di prodotti e di 

servizi caratterizzato da grande affi-
dabilità e operatività. Quotidiani e 
periodici digitali, banche dati e ma-
nuali, software e nuovi servizi di 
networking. 

Un sistema integrato che si evolve 
continuamente. 

Ogni giorno gli avvocati possono 
trovare su Norme e Tributi + Diritto 
tutte le informazioni e gli strumenti 
utili per affrontare con serenità l’at-
tività quotidiana: le notizie di inte-
resse per la professione, le ultime 
sentenze commentate, gli orienta-
menti giurisprudenziali, il com-
mento alle novità normative, gli 
strumenti operativi, i casi risolti e la 
documentazione ufficiale. Nt+ dirit-
to  è accessibile anche da app. Ogni 
mattina, inoltre, una newsletter for-
nisce  le informazioni essenziali. 

Per gli approfondimenti  l’avvoca-
to può consultare Guida al Diritto, lo 
storico settimanale che nella sua ver-
sione digitale è integrato e collegato 
a NT+ Diritto.

Lo strumento più ricco e comple-
to per gli studi legali è PlusPlus24 Di-
ritto. La  piattaforma  offre: la giuri-
sprudenza integrale e massimata, la 
normativa vigente, i codici massi-
mati, i casi risolti, i massimari di le-
gittimità e merito, i percorsi giuri-
sprudenziali, le guide operative, i fo-
cus tematici, i commenti, le riviste ed 
i quotidiani, un formulario e tool 
operativi. Il prodotto, inoltre, è arric-
chito da 15 moduli specialistici. 

Per l’avvocato con esigenze infor-
mative più mirate o circoscritte ad al-
cune aree tematiche c'è Smart24 Lex, 
la banca dati che consente ad ognuno 
di personalizzare la propria home 
page sulla base dei propri interessi e 
di creare archivi e dossier sempre ag-
giornati in maniera automatica. 

I nuovi Moduli verticali offrono in 
un’unica piattaforma digitale tutti i 
contenuti, gli aggiornamenti e gli 
strumenti utili per la materia scelta, 
il tutto con la garanzia del coordina-
mento scientifico dei principali 
esperti. I titoli attualmente disponi-
bili sono: contratti,  responsabilità e 
risarcimento, società e famiglia.

Per gli approfondimenti mono-
grafici è stata sviluppata una collana 
di  manuali  (tra i titoli pubblicati 
“compliance 231”, “Proprietà intel-
lettuale, Diritto Industriale e It” e “Se-
parazione Divorzio”). E gli storici Co-
dice civile e di Procedura civile utili 
anche per esami e concorsi. 

Per gli avvocati che vogliono af-
frontare le sfide della professione uti-
lizzando strumenti innovativi il Grup-
po 24 Ore ha creato Partner24Ore Av-
vocati, il network che offre la possibili-
tà di entrare a far parte di una esclusiva 
rete di relazioni, di confrontarsi con 
colleghi, con altri professionisti e con 
i principali esperti per poter accrescere 
le proprie competenze, cogliere nuove 
opportunità e godere di una ampia vi-
sibilità.  Mentre per chi  vuole  gestire in 
modo efficace la propria attività e of-
frire ai propri clienti un affidabile ser-
vizio consulenziale il Gruppo 24 Ore 
ha sviluppato Valore24, la linea di sof-
tware innovativi, affidabili, in conti-
nua evoluzione, arricchiti con i conte-
nuti del Gruppo 24 Ore. Per  informa-
zioni: ilsole24ore.com/diritto.
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‘‘
Negli ultimi anni  è 
cresciuta la competizione 
tra gli studi, complice 
l’ingresso delle law firm 
americane - al seguito dei 
propri clienti - prima sul 
mercato inglese e poi su 
quello italiano

Giorgio 
Fantacchiotti.
Equity partner 

Linklaters

‘‘
La difficoltà per le aziende di 
elaborare budget credibili  in 
uno scenario in cui è sempre 
più difficile capire quanto 
costeranno materie prime e 
servizi essenziali  impatta  
sull’M&A, in particolare sul 
private equity tradizionale

Mario Roli.
Partner 

BonelliErede

‘‘
I dipartimenti M&A, rispetto 
al passato, dialogano di più 
con altre practice per offrire 
un’assistenza che sia il più 
possibile integrata. È 
importante che i partner 
siano coinvolti nelle fasi più 
delicati della negoziazione

Gianluca 
Ghersini.

Partner Gianni 
&  Origoni 

‘‘
Ciò che conta è la capacità 
di essere innovativi ed 
efficaci, leggere il mercato, 
abbandonando l’aspetto 
novecentesco della 
professione che già da 
tempo mostra i suoi limiti 
gravi

Michele 
Briamonte.

Managing 
partner Grande 

Stevens

le testimonianze

‘‘
Arriviamo dal periodo più 
intenso degli ultimi 10-15 
anni. La pandemia ha 
incrementato le operazioni 
a dismisura, e il mercato è 
esploso in diversi settori 
come  farmaceutico e food, 
infrastrutture e Tlc

Stefano 
Sciolla.

Managing 
partner Latham 

& Watkins 
Milano

‘‘
Il 2021 è stato di intensa 
attività per l’M&A, tornato
 a correre a livelli record.  
Le transazioni sono state 
spinte dalla liquidità, dalla 
trasformazione tecnologica 
e da una ritrovata fiducia 
nel sistema italiano

Paolo Sersale.
Partner e head 

of corporate 
M&A per l’Italia 

di Clifford 
Chance

Direttore responsabile
Fabio Tamburini

Speciale

Inserto a cura di
Marta Casadei
Valeria Uva 



6 Il Sole 24 Ore Lunedì 16 Maggio 2022– N.133

Gli studi legali dell’anno 2022
Diritto tributario

120.511

Con la ripresa
di atti e controlli
boom di ricorsi
contro il Fisco

Trend post Covid. Funzione più strategica 
per la fase precontenziosa. Gli studi potenziano
le aree del processo e della fiscalità internazionale

Pagina a cura di
Ivan Cimmarusti

Con una riforma radicale 
della giustizia tributaria 
alle porte e la ripresa delle 
notifiche - di atti impositi-
vi e di riscossione – gli stu-

di tributari  prevedono un nuovo in-
cremento del precontenzioso e del 
contenzioso. 

La fine delle misure emergenziali 
annuncia la ripresa dell’ordinaria 
attività del Fisco. Il tema è all’ordine 
del giorno. 

Precontenzioso e contenzioso
Secondo l’avvocato Monica Mandico, 
fondatrice e ceo dello studio Mandico 
& Partners (sedi a Napoli, Roma e Mi-
lano), «la mediazione in materia tri-
butaria assumerà un ruolo centrale». 
Spiega che «lo studio legale Mandico 
è già da anni sede di un centro di me-
diazione su Napoli e di recente sono 

stata nominata arbitro della Camera 
di commercio per la nomina degli 
esperti negoziatori; pertanto, mi sento 
pronta alle nuove sfide che ci proporrà 
il Governo, in attuazione del Pnrr».

I professionisti di Cotrufo & Part-
ners (sedi ad Acquaviva delle Fonti, 
Bari e Lucera e con domicilio su Cata-
nia, Roma e Milano) ragionano sul 
fronte contenzioso. I rallentamenti 
dovuti alla crisi epidemiologica sono 
il passato: «ci si attende – spiega l’av-
vocato Francesco Cotrufo, fondatore 
e managing partner dello studio - un 
incremento generale del lavoro in am-
bito tributario». Cotrufo non nascon-
de preoccupazione per la recente nor-
ma sulla inoppugnabilità degli estratti 
di ruolo: «si prevede – aggiunge – un 
incremento del contenzioso soprat-
tutto in fase d’appello, dovuto all’on-
divago orientamento delle Ctp in me-
rito alla nota norma “blocca ruoli”, al-
meno finché non interverranno le Se-
zioni unite della Cassazione a fornire 

chiarimenti univoci». Conclude che 
«l’esigenza avvertita dagli addetti ai 
lavori è senza dubbio anche quella 
dell’istituzione di una magistratura 
tributaria professionale, ma soprat-
tutto terza ed indipendente».

Potenziamento degli studi
Proprio per far fronte alle nuove 
aspettative professionali, gli studi 
annunciano un incremento della for-
za lavoro specializzata. Secondo l’av-
vocato Gilberto Comi, partner di Car-
nelutti Law Firm (sedi a Milano, Ro-
ma e Los Angeles), «per far fronte a 
quelle che pensiamo possano essere 
le questioni di maggiore interesse nel 
prossimo futuro, contiamo di am-
pliare il nostro team con professioni-
sti esperti nei settori del contenzioso 
tributario e fiscalità internazionale». 
Tuttavia, Comi tiene a precisare che 
«una delle principali problematiche 
che  fronteggiamo è la difficoltà di re-
perire  adeguate professionalità di-

‘ Orientamenti  
contrastanti sulla  
norma «blocca ruoli»: 
rischio  aumento
 di impugnazioni

Dopo i ristori anti-Covid e i bo-
nus per rivitalizzare il compar-
to edilizio, il governo è corso ai 

ripari per frenare gli effetti economici 
del conflitto ucraino, varando il Dl aiu-
ti. La «straordinaria» attività di consu-
lenza tributaria sul fronte incentivi, 
dunque,   si fa strutturale e, sostanzial-
mente, «ordinaria».

A monte c’è l’ampia produzione 
normativa, che impone a imprese e 
contribuenti di conoscere nel detta-
glio le sfaccettature dei decreti. A par-
tire dal 2020, con la crisi pandemica, 
gli studi tributari sono stati fortemen-
te impegnati in attività di consulenza. 

Attività che sta diventando sempre più 
centrale, considerata la nuova crisi in-
nescata dalla guerra russo-ucraina.

Secondo il commercialista Luca 
Occhetta, presidente dello studio Pi-
rola Pennuto Zei & Associati (con sedi 
in 14 città, tra le quali Milano, Roma, 
Napoli, Londra, Shganghai, Pechino, 
Hong Kong), «ogni volta che vengono 
emanate misure agevolative, regi-
striamo un interesse e quindi un in-
cremento delle richieste di assistenza 
da parte dei clienti per comprendere le 
condizioni di applicabilità delle varie 
misure, questo anche a causa delle 
conseguenze in termini sanzionatori 
in caso di errore di applicazione degli 
incentivi, spesso complicata». La que-
stione è di forte attualità, considerato 
che l’esecutivo è impegnato in conti-
nui restyling normativi per aiutare il 
sistema produttivo.

‘ Incremento di lavoro 
per i professionisti  
sul fronte Superbonus, 
bonus edilizi e 
investimento in beni 4.0

chiara morra

sposte a intraprendere una profes-
sione sempre più complessa e in co-
stante aggiornamento».

Di potenziare il fronte  fiscalità in-
ternazionale parla anche il commer-
cialista Lorenzo Piccardi, managing 
partner dello studio Tremonti-Roma-
gnoli-Piccardi Associati (sedi a Mila-
no e Roma). «Il nostro dipartimento di 
Transfer price è da anni in continuo 
rafforzamento e continua nella ricerca 
di  specialisti di questa particolare ma-
teria che unisce competenze fiscali a  
economiche».  

Per Piccardi «il Transfer price in 
tutte le sue declinazioni è diventato un 
settore che richiede competenze ed 
esperienze sempre più sofisticate, non 
basta maneggiare abilmente il quadro 
normativo; la mera applicazione del 
dettato legislativo rischia infatti di es-
sere troppo arida se non si riesce ad 
entrare in profondità nel business 
model che si sta analizzando».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonus casa: la consulenza
tributaria diventa centrale

Lo studio Pirola Pennuto Zei & As-
sociati ha «già avuto un incremento di 
lavoro fiscale legato al Superbonus e 
agli altri incentivi  - spiega Occhetta - 
per cui ci aspettiamo che nuove misu-
re possano generare ulteriori richieste 
da parte dei clienti». Aggiunge che «al 
netto di questo, negli ultimi tempi ab-
biamo registrato un incremento di la-
voro tributario legato alle attività di 
certificazione dei crediti connessi alle 
agevolazioni in materia edilizia, ma 
anche nella valutazione-validazione 
dell’ammontare dei crediti d’imposta 
sugli investimenti in beni 4.0».

Per il commercialista Marco Meu-
lepas, co-managing partner dello Stu-
dio PwC Tls Avvocati e Commerciali-
sti (17 sedi, tra le quali Roma, Milano, 
Bari e Napoli) assieme all’avvocato  
Giovanni Stefanin, «i servizi connes-
si ad incentivi fiscali sono fra quelli 
per cui nutriamo le maggiori aspet-
tative di crescita. Gli obiettivi politici, 
come Industry 4.0 e la trasformazio-
ne ecologica e digitale, vengono in 
larga parte perseguiti tramite stru-
menti di incentivazione fiscale. Inol-
tre, la possibilità di cedere i crediti di 
imposta, monetizzandoli, sta diven-
tando una caratteristica comune a 
molte misure agevolative, sebbene 
vadano risolti alcuni aspetti che im-
pattano sulla capacità del mercato di 
assorbire questi crediti. In questo 
contesto, il nostro Brand e la nostra 
reputazione professionale possono 
rappresentare un’importante garan-
zia per tutti gli interlocutori, non solo 
per le aziende o per i privati che be-
neficiano degli incentivi, ma anche 
per gli istituti finanziari e le grandi 
compagnie energetiche che acqui-
stano i crediti e per l’Autorità fiscale». 
Conclude che «si tratta di un’area in 
cui già ora stiamo lavorando molto, 
in particolare per quanto riguarda i 
Bonus casa, e dove negli ultimi anni 
abbiamo effettuato importanti inve-
stimenti in persone e tecnologia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘‘
Stiamo formando 
professionisti 
specializzati nel diritto 
penale tributario per far 
fronte alla sostanziale 
revisione delle 
fattispecie  disciplinate 
dal Dlgs 74/2000

Francesco 
Cotrufo.

Managing 
partner di 

Cotru-
fo&Partner

‘‘
Lo studio prosegue nella 
politica di crescita 
dettata dallo sviluppo 
delle nostre persone a 
cui si affiancano 
ingressi mirati per le 
aree Dogane in ambito 
tributario o Crisi 
d’impresa

Marco 
Meulepas.
Co-Mana-

ging partner 
di  PwC Tls

‘‘
Stiamo investendo  sulla 
formazione dei nostri 
partners, finanziando 
l’iscrizione a master e 
corsi specialistici e 
organizzando convegni 
sui temi di maggiore 
attualità

Monica 
Mandico.

Fondatrice e 
ceo di  

Mandico & 
Partners

‘‘
Una  problematica che 
dobbiamo fronteggiare 
sta  nella difficoltà di 
reperimento di adeguate 
professionalità disposte 
a intraprendere una 
professione sempre più 
complessa 

Gilberto 
Comi.

 Partner di 
Carnelutti 
Law Firm

Le testimonianze

‘‘
Per l’area fiscale il 
nostro studio è sempre 
alla ricerca di nuove 
figure professionali da 
inserire. Ma puntiamo ad 
accrescere anche  altre 
aree quali corporate 
M&A, banking & finance

Luca 
Occhetta.
Presidente 

di Pirola 
Pennuto Zei 
& Associati 

‘‘
Il nostro dipartimento di 
transfer price è da anni 
in continuo 
rafforzamento e 
continua nella ricerca di 
validi professionisti 
specialisti di questa 
particolare materia 

Lorenzo 
Piccardi.

Partner  
Tremonti 

Romagnoli 
Piccardi

I controlli 
Sugli incentivi

Magistratura fiscale
L’esigenza è che sia istituita una 
magistratura professionale assunta 
per concorso al posto dell’attuale 
giudice onorario

Contenzioso
Nel 2021 i professionisti del fisco 
hanno presentato alle Commissioni 
tributarie provinciali e regionali 
120.511 ricorsi
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Gli studi legali dell’anno 2022
Diritto penale e civile

CRISTINA MARTINETTI
Ha fondato a Torino, insieme 
con Paolo Lombardi, lo studio 
Elexi, specializzato in com-
mercio internazionale

Giuseppe Coniglione
Titolare di uno  studio legale a 
Catania (in cui lavorano altri tre 
legali) che segue in particolar 
modo il diritto societario 

massimiliano bovesi
Socio fondatore dello studio 
Bovesi and partners – società 
tra avvocati per azioni, con 
sede a Imola

Per i penalisti 
prova telematica 
e nuove misure
taglia tempi

L’attuazione della riforma. Entro l’anno saranno 
emanati i decreti legislativi delegati della legge 
134/2021, che punta a ridurre la durata dei processi 

digitalizzazione della trasmissione degli 
atti  è positiva, poiché riduce tempi e 
costi.  «Ed anche alcune udienze tecni-
che, come la prima udienza, possono 
essere svolte da remoto, mentre per   al-
tre (dibattimento o assunzione dei te-
stimoni) l’oralità è imprescindibile».

L’introduzione del diritto all’oblio è 
una delle novità più interessanti della 
riforma secondo  Giulia Checcacci,  as-
sociate di Cleary Gottlieb, studio legale 
internazionale: «Prevedere che   archi-
viazione, assoluzione e non luogo a 
procedere  permetta di ottenere la 
deindicizzazione  è segno di attenzione  
ai diritti dell’indagato-imputato». «C’è 
il processo – spiega Checcacci – ma poi, 
in rete, permane questo ricordo eterno 
che fa danni enormi e prescinde dal-

l’esito del procedimento.  Non sarà faci-
le da realizzare ma va nella giusta dire-
zione». Giudizio positivo anche sul  
processo telematico: «La riforma – os-
serva – ha adottato una soluzione di 
buon senso poiché lo condiziona al 
consenso delle parti. Il sistema online 
non pregiudica di per sé i   principi di 
immediatezza, oralità e concentrazio-
ne su cui si basa il processo penale che 
a volte, a causa della dilatazione dei 
tempi, non vengono rispettati neanche 
in aula. Ciò che conta è garantire l’ef-
fettiva e consapevole partecipazione».  

Si sofferma sulla riforma della pre-
scrizione Andrea Puccio, fondatore di  
Puccio penalisti associati. La legge 
dispone che dopo la sentenza di pri-
mo grado, la prescrizione cessi, ma 

Pagina a cura di
Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei

Gli avvocati  cominciano a 
prendere le misure con la 
riforma del processo pe-
nale (legge  134/2021) vo-
luta dalla ministra della 

Giustizia Marta Cartabia. Entro l’anno 
dovranno entrare in vigore i decreti le-
gislativi di attuazione dei principi indi-
cati dalla legge delega. L’obiettivo è ri-
durre del 25% la durata dei processi. 
Dall’ampliamento dei riti alternativi 
agli interventi sull’udienza prelimina-
re, dal  processo telematico al diritto al-
l’oblio,   sono molti gli aspetti toccati 
dalla riforma che interesseranno il la-
voro dei penalisti. 

Il processo telematico
«La strada è  giusta perché   il solo fatto 
di essere sottoposto a un processo è 
una punizione. La  velocizzazione  è 
fondamentale»,  dice Giuseppe Ian-
naccone, founder dello studio di Mila-
no Iannaccone e Associati con exper-
tise verticale sul diritto dell’impresa 
sia civile  che  penale (finanziario, so-
cietario e fallimentare). «L’allarga-
mento dei riti alternativi – continua 
Iannaccone – è molto positivo perché 
riduce i tempi  senza ledere le garanzie 
dell’imputato». Discorso diverso per 
l’impulso al processo telematico. «È 
un errore – sottolinea –  perché l’orali-
tà è l’essenza del processo penale e 
non va toccata, neanche con il consen-
so delle parti.  «Il processo è una lunga 
avventura che cambia irrimediabil-
mente la vita della persone  e la ridu-
zione del ruolo orale dell’avvocato  in-
debolisce l’interlocuzione con il giudi-
ce: uno scritto non ha le stesse capacità 
di incidere sulla decisione di un magi-
strato»,  conclude Iannaccone.

«Gli strumenti telematici non fun-
zionano per le udienze penali, perché 
si perde l’oralità, che è centrale per ga-
rantire il contraddittorio», conferma 
Rinaldo Romanelli, partner dello Stu-
dio legale associato Romanelli di Ge-
nova e responsabile dell’Osservatorio 
dell’Unione delle Camere penali sul-
l’ordinamento giudiziario. Ma l’utiliz-
zo della telematica nel processo penale 
non è da bandire. Anzi, per Romanelli 
«la digitalizzazione del processo pena-
le è un passaggio inevitabile, che, se ge-
stito correttamente,  può agevolare la 
tutela dei diritti e ridurre i tempi. Le co-
municazioni online sono molto utili – 
prosegue – perché permettono di rice-
vere gli atti in formato digitale». Quan-
to agli interventi sul processo previsti 
dalla riforma, per Romanelli avranno 
effetti deflattivi del contenzioso l’am-
pliamento della messa alla prova, 
l’estinzione per tenuità del fatto e per 
condotte riparatorie e l’aumento della 
procedibilità a querela. Mentre «è dub-
bia – osserva – l’efficacia della modifica 
dell’udienza preliminare, che a oggi 
non funziona come filtro».

Le altre novità
L’estensione  delle misure che permet-
tono di evitare il processo come la mes-
sa alla prova è sottolineato con favore 
da  Giovanni Maria Piscopo fondatore 
dello Studio legale Piscopo di Bari, che 
opera  sia nel settore civile che  penale: 
«Aiuta l’imputato a maturare la consa-
pevolezza di ciò che ha fatto e ne favo-
risce il reinserimento. L’effetto educa-
tivo è molto forte». Secondo Piscopo la 

‘‘
L’oralità è un principio di 
garanzia fondamentale  che 
non va superato neanche 
nelle udienze minori e con il 
consenso delle parti

Giuseppe 
Iannaccone.

Founder di  
Iannaccone e 

Associati

‘‘
La nuova improcedibilità 
non stravolgerà il lavoro 
del penalista perché
la maggior parte delle 
prescrizione avviene entro 
il primo grado di giudizio

Andrea
Puccio.

Fondatore
dello studio 

Puccio penali-
sti associati

‘‘
L’ampliamento della messa 
alla prova è positivo perché 
è uno strumento che 
aumenta la consapevolezza 
e  favorisce il reinserimento 
sociale dell’imputato

Giovanni 
Maria Piscopo

Fondatore 
dello studio 

legale  Piscopo 

‘‘
L’introduzione del diritto 
all’oblio aumenta le garanzie 
dell’imputato:  il ricordo 
eterno sulla rete fa danni 
enormi e spesso prescinde 
dall’esito del processo

Giulia 
Checcacci.

  Associate di 
Cleary Gottlieb,

le testimonianze

‘‘
La digitalizzazione del 
processo è inevitabile. Le 
comunicazioni online sono 
molto utili perché 
consentono di ricevere gli 
atti in formato digitale

Rinaldo
Romanelli.

Partner dello 
studio  

Romanelli 

chiara morra

Cause civili
in aumento
e contratti 
da rinegoziare

Effetto-emergenze

Il contenzioso civile è cresciuto 
l’anno scorso, dopo il calo regi-
strato nel 2020 a causa del 

lockdown e dell’incertezza legata 
alla pandemia. Ed è probabile che 
le ricadute sul fronte economico e 
commerciale della guerra in 
Ucraina faranno nascere contro-
versie anche nel prossimo futuro. 
È  quanto rilevano gli avvocati de-
gli studi legali che assistono le im-
prese, soprattutto quelle con vo-
cazione internazionale.

Prima del contenzioso, però, ci 
sono le rinegoziazioni e le trattati-
ve. «Con le emergenze provocate 
prima dal Covid e poi dalla guerra 
molte aziende si sono rivolte a noi 
per chiedere consulenze sui con-
tratti in corso», rileva Cristina 
Martinetti, socia fondatrice, insie-
me con Paolo Lombardi, dello 
studio Elexi di Torino, specializ-
zato in diritto commerciale inter-
no e internazionale e contratti in-
ternazionali. «Le aziende – prose-
gue  Martinetti – puntano in primo 
luogo a rinegoziare i contratti e a 
raggiungere un accordo. Ma ora, 
con la difficoltà di approvvigiona-
mento delle materie prime, pre-
vediamo un aumento del conten-
zioso». «Le ricadute del conflitto 
– conferma Lombardi – saranno 
importanti su tutta la filiera: i costi 
più elevati che le aziende devono 
affrontare per le materie prime si 
scontrano con gli impegni già 
presi con i committenti. Oltre alle 
spese, anche i tempi di consegna 
sono aumentati; sono situazioni 

da cui di certo nasce il contenzio-
so». Gli effetti si vedranno in tri-
bunale, ma anche «nelle procedu-
re arbitrali – rileva Martinetti – 
anche perché alcune imprese, du-
rante la pandemia, hanno rivisto 
le condizioni contrattuali intro-
ducendo clausole arbitrali».

Nota già un «contenzioso un 
po’ sopra ai livelli abituali, sia in 
tribunale, sia in sede arbitrale» 
Massimiliano Bovesi, che a Imola 
ha fondato Bovesi and partners, 
società tra avvocati per azioni 
specializzata in commercio inter-
nazionale: lo studio riunisce oltre 
20 professionisti, la metà stranie-
ri. «Le liti sono cresciute – spiega 
Bovesi – sia per la situazione con-
tingente segnata dalle emergen-
ze, sia perché molte imprese han-
no deciso di fare ordine, ripren-
dendo dossier incagliati da tem-
po. Ma va detto che gran parte del 
contenzioso lo preveniamo lavo-
rando sui contratti. Ad esempio, 
già dall’anno scorso stiamo raf-
forzando le clausole che tutelano 
le aziende in caso di ritardi nelle 
consegne: un presidio utile oggi, 
visto la difficoltà di approvvigio-
namento dovuta alla guerra».

Una spinta al contenzioso l’ave-
va già data la pandemia. «Negli ul-
timi anni è cresciuto soprattutto il 
contenzioso relativo alla rinego-
ziazione dei contratti – dice Giu-
seppe Coniglione, titolare dello  
studio legale Coniglione a Catania 
(in cui lavorano altri tre legali) che 
segue in particolar modo il diritto 
societario e offre servizi di assi-
stenza legale  alle imprese – per 
adeguare le condizioni pattuite al-
le conseguenze della crisi econo-
mica. Ancor più del contenzioso è 
però aumentata la consulenza ex-
tragiudiziale e il supporto nelle 
trattative». «Fra i settori ancora in 
grossa difficoltà ci sono i cinema – 
continua Coniglione  – e le aziende 
che si occupano dei servizi collate-
rali al settore aeroportuale».   

© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘ Liti alimentate
dai costi saliti
per la guerra, ma 
si prova a prevenire
con gli arbitrati

tiene a battesimo l’improcedibilità 
dell’azione penale, che scatta per l’ap-
pello dopo due anni (più la proroga di 
un anno per i giudizi complessi) e in 
Cassazione dopo un anno (più proro-
ga di sei mesi); sono possibili proro-
ghe per i delitti più gravi (come terro-
rismo e mafia). Sono «aspetti rilevanti 
– osserva Puccio – ma questo inter-
vento non credo possa stravolgere 
l’attività professionale del penalista, 
in quanto la maggior parte delle pre-
scrizioni si verifica entro la definizio-
ne del giudizio di primo grado. Infatti, 
la riforma intende anche velocizzare 
indagini preliminari e procedimento. 
Ma è opportuno attendere l’attuazio-
ne delle novità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AV VOC ATI E COMMERCIALISTI 
ASSOCIATI

LS si caratterizza per la capacità di 
sviluppare sinergie professionali 
trasversali e per il profondo 
radicamento territoriale. 
Punti di forza: integrazione 
pluridisciplinare e distribuzione 
delle sedi operative nel 
territorio italiano.

LS interpreta le esigenze del Cliente 
alla luce dell’esperienza maturata, 
integrando le professionalità 
giuridiche ed economiche in 
un’azione sinergica che consente 
di individuare soluzioni mirate, 
personalizzate e competitive.

LS opera creando team di 
lavoro dedicati alle specifiche 
attività composti da specialisti 
nelle varie discipline in grado 
di offrire un servizio di alta 
professionalità, tempestivo 
e personalizzato secondo le 
diverse esigenze del Cliente.

Bari – Bologna – Brescia – Firenze – Lecco – Milano – Padova – Roma – Torino

OLTRE 150 AVVOCATI E 
DOTTORI COMMERCIALISTI

NOVE  
SEDI

REALTÀ ITALIANA 
ED INDIPENDENTE

lslex.com
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Gli studi legali dell’anno 2022
Diritto del lavoro e di famiglia

4,5 milioni dato è stato citato dal ministro del 
Lavoro Andrea Orlando in occasio-
ne dell’insediamento dell’Osser-
vatorio nazionale bilaterale sul 
lavoro agile

gli smart worker
È la stima del numero dei lavora-
tori che continueranno a lavorare 
in modo stabile da remoto, anche 
dopo la fine della pandemia. Il 

Nell’eredità 
della pandemia 
ristrutturazioni 
e smart working

Le scelte. Per i giuslavoristi l’ emergenza non è 
mai cessata: ora il focus è  sulle nuove modalità 
organizzative o sugli accordi di risanamento   

Valentina Melis
Serena Uccello

Aiutare le aziende a proget-
tare la propria organizza-
zione futura, con scelte 
definite su lavoro agile, 
digitalizzazione, spazi de-

gli uffici, eventuali ristrutturazioni, in 
un periodo di forti cambiamenti. È 
l’impegno chiave degli avvocati giu-
slavoristi, dopo l’affiancamento delle 
imprese durante la pandemia, carat-
terizzato dai  dossier “caldi” degli am-
mortizatori sociali e delle uscite in-
centivate di personale.

Consulenza estesa
In quella che in molti chiamano la 
nuova normalità, ma che forse è pro-
prio un mondo nuovo, almeno per il 
lavoro, gli studi legali investono sem-
pre più nella consulenza e nei servizi 
a 360 gradi, oltre che sull’assistenza 
nel campo giudiziale. Lo studio Tof-

foletto De Luca Tamajo, che si occupa 
di diritto del lavoro dal 1925, ha 93 av-
vocati, un dottore commercialista e 
un consulente del lavoro. Comincerà  
a commercializzare su larga scala, 
quest’anno, il prodotto «Futuhro», 
sviluppato dal 2020 come un softwa-
re per integrare la consulenza legale 
con la consulenza del lavoro, come 
spiega il managing partner Franco 
Toffoletto: «Il responsabile del perso-
nale delle aziende avrà in automatico 
una serie di dati molto sofisticati, con 
i quali potrà creare in autonomia i re-
port che gli servono. In pratica - ag-
giunge Toffoletto - «Futuhro» è un 
facilitatore della comunicazione tra 
noi professionisti e i clienti». Sulle sfi-
de che aziende e legali hanno davanti, 
Toffoletto è chiaro: «Le aziende van-
no supportate ad avere una proget-
tualità, a partire dalle scelte sul lavoro 
agile. È importante decidere quale as-
setto adottare: ad esempio per i lavo-
ratori più giovani, per i quali la pre-

chiara morra

‘ Restano centrali
gli accordi per uscite 
incentivate di personale
e le soluzioni alternative
ai licenziamenti

Ristrutturazioni 
 Un fronte sul quale gli avvocati giu-
slavoristi sono ancora impegnati, an-
che per l’impatto della pandemia, è 
quello delle ristrutturazioni, se possi-
bile trovando soluzioni alternative ai 
licenziamenti.   «La consulenza stra-
giudiziale - spiega Roberto Pessi, so-
cio fondatore dello studio Pessi e As-
sociati, attivo dagli anni Novanta e 

senza in azienda è  motivo di crescita 
e di apprendimento».

Lo studio De Luca &Partners, fon-
dato nel 1976 dall’attuale presidente 
Vincenzo De Luca e con un team di 24 
avvocati, ha fatto la scelta di integrare 
i servizi legali con quelli consulenziali 
tramite una società creata ad hoc, la 
Hr Capital, che si occupa di consulen-
za nel campo delle risorse umane e 
delle paghe. «Tra lo studio legale e la 
Hr Capital siamo 50 professionisti - 
spiega il managing partner dello stu-
dio Vittorio De Luca - perfettamente 
integrati. Lavoriamo fianco a fianco 
e facciamo anche i corsi di autofor-
mazione in parallelo».

Valentina Maglione

Le domande di separazione sono 
cresciute dopo i periodi di 
lockdown e i mesi di smart 

working. Ma è aumentata anche la pro-
pensione delle coppie a cercare soluzio-
ni concordate, con l’aiuto dell’avvocato 
di fiducia. Sono queste le tendenze rile-
vate dai legali esperti di diritto di fami-
glia nell’ultimo anno.

«Sta cambiando in modo radicale il 
ruolo dell’avvocato familiarista – con-
ferma Lorenza Cracco, socia fondatrice 
dello studio legale Crclex, con sedi a Pa-
dova e Milano –: i clienti ci chiedono, 
molto meno rispetto al passato, di dare 
battaglia in giudizio; piuttosto, cercano 

un confronto per individuare la soluzio-
ne migliore per riorganizzare la vita fa-
miliare, anche con l’aiuto di altri profes-
sionisti, come il curatore del minore e il 
coordinatore genitoriale. E si propende 
sempre più per soluzioni concordate. La 
mia impressione è che non ci siano più 
risorse, né economiche, né psicologi-
che, da impiegare nel conflitto».

Un’evoluzione «molto positiva», se-
condo Cracco, che è segno dei tempi e a 
favore della quale giocano diversi fatto-
ri. «Nelle coppie che si separano – spie-
ga – si sono ridotte rispetto al passato le 
disparità di reddito, perché molte donne 
lavorano. Una situazione che favorisce 
un approccio più sereno alla crisi fami-
liare, meno conflittuale». Come dire, il 
focus si sposta dal tentativo di “strappa-
re” l’assegno più consistente possibile in 

‘ Al professionista, anche 
con la negoziazione 
assistita, si chiede aiuto 
per riorganizzare la vita 
dopo la separazione

che oggi conta 40 professionisti -  è 
stata sempre molto rilevante per il 
nostro studio. Durante il blocco dei li-
cenziamenti in vigore nel 2020 e nel 
2021 - continua -  abbiamo seguito le 
aziende nel predisporre contratti in 
deroga, accordi per uscite incentivate, 
risoluzioni del rapporto per dirigenti, 
trasferimenti di rami di azienda».  

Affiancare le aziende nel gestire le 
relazioni sindacali è stato dunque un 
impegno cruciale.«Nella fase suc-
cessiva al blocco dei licenziamenti - 
spiega Carlo Fossati, senior partner  
di Ichino Brugnatelli - ci siamo do-
vuti misurare con un momento com-
plesso: le aziende sono state attra-
versate da profonde riorganizzazio-
ni, determinate dalla crisi o che era-
no state già previste ma che il blocco 
dei licenziamenti aveva artificiosa-
mente rinviato. Con una complessità 
in più rispetto al periodo pre-Covid: 
l’atteggiamento più duro del sinda-
cato, influenzato probabilmente dal-
la consapevolezza delle maggiori 
difficoltà di ricollocamento e dal-
l’abitudine alla prolungata protezio-
ne del personale tipica della legisla-
zione dell’emergenza. Allo stesso 
modo è cresciuto il contenzioso giu-
diziale su materie legate proprio al-
l’emergenza, come il green pass e le 
sospensioni». Un incremento regi-
strato anche da  Roberto Podda, part-
ner di  K&L Gates: «Dopo  la fine del 
divieto di licenziamento nei vari set-
tori  - spiega –  c’è stata una netta cre-
scita del contenzioso giuslavoristi-
co». La ridefinizione dei modelli or-
ganizzativi ha dovuto fare i conti ne-
gli ultimi due anni anche con la 
normativa anti Covid, in rapida evo-
luzione.  «Sono stati due anni chiara-
mente complicati - spiega Fabrizio 
Daverio, socio fondatore di Daverio 
& Florio - nei quali  l’attività è stata 
soprattutto assorbita dalla consu-
lenza nell’interpretazione della nor-
mativa emergenziale. Norme spesso 
complesse, che hanno dovuto coniu-
gare la tutela della salute con i diritti.  
A ciò si è aggiunta l’accelerazione 
molto improvvisa e, all’inizio, poco 
prevedibile dello smart working».
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Crisi familiari, crescono
le intese fuori dai tribunali

giudizio a una ri-pianificazione consa-
pevole e condivisa della vita familiare.

Anche perché, prosegue Cracco, 
«norme e giurisprudenza impongono 
agli ex partner una piena disclosure 
economica e patrimoniale per  stabilire 
l’assegno. Ciò favorisce la prevedibilità 
delle decisioni. E ci sono strumenti tec-
nologici che consentono di quantificare 
con una discreta precisione l’assegno».

A rafforzare questo orientamento è 
la riforma civile (legge 206/2021) che, 
nel definire i criteri di delega per il nuovo 
rito in materia di famiglia, dispone che 
con gli atti introduttivi del ricorso le par-
ti depositino un «piano genitoriale», 
con gli impegni e le attività  dei figli mi-
nori, le frequentazioni di amici e paren-
ti, i luoghi in cui si muovono e le vacanze 
abituali. Piano da redigere con l’aiuto 
dell’avvocato, che quindi gioca un ruolo 
chiave nella riorganizzazione della vita 
familiare. Che molte coppie siano esplo-
se dopo il lockdown lo conferma Chiara 
Trovato, dello Studio legale Zarcone  di 
Palermo, specializzato nei settori del di-
ritto tributario, seguito dal fondatore 
dello studio, Antonino Zarcone, e in di-
ritto di famiglia. «In molti casi – osserva 
– si tratta di separazioni consensuali che 
regoliamo stilando una convenzione di 
negoziazione assistita. A spingere verso 
questa soluzione sono i tempi lunghi in 
tribunale. E piace anche alle parti, che 
spesso affrontano con timore l’udienza. 
Invece la negoziazione assistita in stu-
dio aiuta a superare le paure, permette 
di valutare con calma tutti gli aspetti e di 
raggiungere un accordo davvero “ta-
gliato su misura”, che poi viene comun-
que  controllato dal magistrato».

Ora la riforma del processo civile in-
tende potenziare la chance della nego-
ziazione assistita. Si potrà infatti usare 
anche per le decisioni relative alle crisi 
delle coppie di fatto. Inoltre, «la delega 
dispone che sia introdotto anche per 
questa procedura il patrocinio a spese 
dello Stato, che ora non è previsto», 
chiosa Trovato.
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‘‘
Dopo la fine
del divieto
di licenziamento
nei vari settori
abbiamo assistito
a una   netta crescita
del contenzioso
in materia giuslavoristica

ROBERTO 
PODDA
Partner 

dello studio 
legale K&L 

Gates 

‘‘
Tra lo studio legale e la 
Hr Capital, società di 
consulenza del lavoro,  
siamo 50 professionisti 
perfettamente integrati. 
Lavoriamo fianco a 
fianco e facciamo anche 
i corsi di autoformazione 
in parallelo

VITTORIO 
DE LUCA
Managing 
partner di 
De Luca & 

Partners

‘‘
Durante il blocco dei 
licenziamenti, nel 2020
e nel 2021  abbiamo 
seguito le aziende nel 
predisporre contratti in 
deroga, accordi per uscite 
incentivate, risoluzioni 
del rapporto per dirigenti

ROBERTO 
PESSI
Socio 

fondatore
di  Pessi 

e Associati

‘‘
Le aziende devono 
essere supportate
ad avere
una progettualità,
a partire dalle scelte
sul lavoro agile.
È importante decidere 
quale assetto adottare

FRANCO 
TOFFOLETTO

Managing 
partner

di Toffoletto 
De Luca Tamajo

le testimonianze

‘‘
Sono stati due anni 
complicati, nei quali 
l’attività è stata 
soprattutto assorbita 
dalla consulenza 
nell’interpretazione 
della normativa 
emergenziale

FABRIZIO 
DAVERIO

Socio 
fondatore 

di  Daverio & 
Florio 

‘‘
Le aziende sono state 
attraversate da profonde 
riorganizzazioni, 
determinate dalla crisi o 
che erano state già 
previste ma che il blocco 
dei licenziamenti aveva 
rinviato 

CARLO 
FOSSATI

 Senior 
partner

di  Ichino 
Brugnatelli

La mediazione
Degli esperti 



Il Sole 24 Ore Lunedì 16 Maggio 2022– N.133 9

Gli studi legali dell’anno 2022
Privacy e tecnologie

80% i falsi nft
La piattaforma OpenSea qualche mese 
fa ha rivelato che l’80% degli Nft coniati 
grazie al suo servizio gratuito sono 
“falsi”, nel senso che chi li conia non ha 

campo d’azione della direttiva e-
commerce, ad esempio, che regola 
la responsabilità dei service provi-
der, è stato esteso dalla giurispru-
denza ai social network: per cui si 
prospetta un’applicazione in via 
analogica anche nei metaversi. 
D’altra parte il principio è lo stesso 
del gaming: c’è una società, che crea 
il software e lo gestisce, e con la 
quale si stipula un contratto per en-
trare nell’ambiente virtuale. Che re-
sponsabilità abbia questo soggetto 
è ciò a cui può fornire un’indicazio-
ne la direttiva».

Quanto alla contraffazione, dice 
ancora l’avvocato La Rocca, «biso-
gna ricordare che il diritto Ip è ca-
ratterizzato dal principio di territo-
rialità: la tutela non è internaziona-

‘ Le tecnologie creano 
opportunità 
per nuove attività illecite 
(si pensi ai «falsi» Nft) 
e aprono nuovi filoni 
di contenzioso

‘ Il brevetto comunitario 
farà sì che l’azione legale 
varrà finalmente nei 
confronti di tutti i Paesi 
Ue, evitando di dover 
affrontare cause diverse

‘‘
I metaversi implicano 
l’uso di dati particolari, 
come quelli biometrici.  
E c’è il problema di 
garantire il diritto all’oblio 
nella blockchain, visto 
che il dato immesso non 
può essere cancellato

Vincenzo 
Colarocco

Avvocato 
dello studio 

Previti

Le testimonianze

‘‘
Gran parte delle aziende 
non ha ancora piena 
consapevolezza che la 
compliance e quindi 
anche le questioni della 
privacy e della sicurezza 
informatica sono parte 
integrante del business

Giuseppe
Di Masi
Partner 

dello studio 
Sza

‘‘
Sui flussi di dati Usa-Ue 
mancano ancora i 
contenuti del nuovo 
accordo. Nel frattempo si 
continua a navigare a vista, 
considerato che oggi tutti i 
nostri principali strumenti 
digitali sono made in Usa

Alessandro 
Vercellotti
Fondatore 

dello studio 
Legal For 

Digital

le nuove insidie
È un esempio delle insidie connesse alla 
diffusione della tokenized economy, 
caratterizzata da  forme di disinterme-
diazione non strettamente finanziarie

alcun diritto sul bene digitale sotteso. 
Ha quindi annunciato nuove restrizioni, 
considerato l’elevato numero di frodi 
e truffe che si sono registrate 
sul proprio marketplace

Orizzonte complesso
per la difesa dei dati 
nel mondo virtuale

Il 25 marzo scorso la presidente della 
Commissione europea, Ursula von 
der Leyen, e il presidente degli Stati 

Uniti, Joe Biden, hanno comunicato 
un nuovo accordo preliminare sul 
flusso di dati transatlantico. Un’inte-
sa “di principio” che lascia sperare gli 
operatori. Mentre prosegue il vuoto 
normativo aperto nel luglio 2020, 
quando con la sentenza “Schrems II” 
la Corte di Giustizia Ue invalidò la de-
cisione della Commissione sull’ade-
guatezza del “Privacy Shield” (deci-
sione adottata a sua volta in seguito 
alla caduta dell’accordo “Safe Har-
bor”). Il giudizio della Corte in sintesi: 
quel trattato non forniva sufficienti 
garanzie, da parte statunitense, sul 
rispetto dei dati europei. 

«Per ora c’è la cornice, ma manca-
no i contenuti (pare che il possibile 
accordo possa arrivare per fine anno, 
ndr). Nel frattempo si continua a na-
vigare a vista», osserva Alessandro 
Vercellotti, fondatore dello studio 
Legal For Digital. «Oggi tutti i nostri 
principali strumenti digitali sono 
made in Usa e non andrebbero bene 
in caso di trasferimento dati. Per le 
nostre aziende sarebbe praticamente 
impossibile lavorare, basti pensare 
all’importanza di Google Analytics 
per i portali online. O alla diffusione 
delle piattaforme di mailing e marke-
ting. E dunque si prosegue applican-
do le raccomandazioni europee per 
garantire una protezione sostanzial-
mente equivalente a quella Ue, ma 
aspettando una soluzione definitiva 
del problema».

Le aziende attendono questo nuo-
vo accordo «perché continuano a es-
sere esposte a ingenti sanzioni. E nel-
l’ambito della protezione dei dati 
personali il trasferimento all’estero 
rappresenta sicuramente un tema 
caldo nel breve termine – precisa 
Vincenzo Colarocco, avvocato dello 
studio Previti e responsabile del di-
partimento “Compliance, media e 
tecnologia” –. Ma ci sono sul tavolo 
anche altre questioni irrisolte, legate 
al mondo del digital advertising, spe-
cie dopo l’entrata in vigore, il 10 gen-
naio scorso, del nuovo provvedimen-
to del Garante (“Linee guida cookie e 
altri strumenti di tracciamento”, 
ndr)». Il provvedimento è stato preso 
per aiutare l’utente nella gestione dei 
cookie di profilazione o proseguire la 
navigazione solo con quelli tecnici, 
necessari al funzionamento del sito. 
E anche per evitargli la cosiddetta 
“cookie fatigue”: la frustrazione gene-
rata dalle continue richieste di con-
senso all’uso. «All’atto pratico, però, 
se si rifiuta ogni consenso, gli editori 
non riescono a inviare pubblicità 
profilata ma neanche generalista. E 
ciò potrebbe portare a un cambio del-
le loro politiche di business, virando 
ad esempio verso l’offerta di notizie 
a pagamento», aggiunge Colarocco.

Il nodo, insomma, resta sempre 
quello della data monetization. E ad 
altri livelli la sfida si farà più com-
plessa, ricorda Colarocco: «Stiamo 
già assistendo, ad esempio, alla toke-
nizzazione dell’uomo, a chi crea un 
Nft di se stesso. E non solo. I meta-
versi implicano infatti l’uso di dati 
particolari, come quello biometrico: 
e lì si prevede un altro terreno di con-
fronto con Usa e Cina. Senza contare 
gli altri interrogativi posti dall’uso 
della blockchain: come garantire il di-
ritto all’oblio, visto che il dato im-
messo è immutabile e non può esse-
re cancellato?». 

La privacy è materia viva. E sul di-
gitale è sotto continuo attacco, an-
che fuor di metafora. Sul terreno 
della cybersecurity si gioca la credibi-
lità delle aziende, anche se – sottoli-
nea l’avvocato Vercellotti – «ci sono 
vari livelli di attacco e il punto da cui 
partire è il fattore umano, la forma-
zione, perché ci sono dipendenti che 
hanno difficoltà a individuare anche 

solo il phishing. C’è ancora tanta 
strada da fare, considerando che 
spesso le aziende investono in sicu-
rezza solo dopo aver subito un attac-
co o dopo che un diretto competitor 
è stato colpito». 

Il tema, più in generale, è di tipo 
culturale e riguarda tutti i profili del-
la compliance. Ne è convinto Giu-
seppe Di Masi, socio dello studio le-
gale Sza: «Gran parte delle aziende, 
soprattutto medio-piccole, non ha 
ancora piena consapevolezza che la 
compliance  e quindi anche le que-
stioni della privacy e della sicurezza 
informatica sono parte integrante 
del business. Gli investimenti non 
dovrebbero avvenire a posteriori ed 
essere guidati dal timore di nuovi at-

tacchi, ma dovrebbero essere visti 
come opportunità di crescita, che in-
terseca diversi piani e settori».

Ecco perché, secondo Di Masi, 
«per le imprese è necessario un siste-
ma integrato di compliance, che 
guardi alla sicurezza informatica, ma 
anche alla 231, all’antiriciclaggio, al-
l’implementazione dei sistemi Iso. Si 
eviterebbero così molti data breach 
con tutte le loro dannose conseguen-
ze. Ma si eviterebbe anche che, come 
spesso accade, le violazioni vengano 
denunciate solo quando l’impresa è 
messa spalle al muro».

—D. Aq.
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Privacy

‘ Sul terreno della 
cybersecurity si gioca 
anche la credibilità delle 
aziende, chiamate a 
investimenti preventivi 

Così metaversi e Ai interrogano
i diritti di proprietà intellettuale
Il futuro. L’intelligenza artificiale può essere usata per violare i copyright ma anche per individuare i falsi
Per le nuove realtà virtuali non servono altre norme: si possono interpretare e applicare quelle esistenti  

Dario Aquaro

L’ intelligenza artificiale e 
l’impatto su copyright e 
design. I metaversi e l’in-
ternet che cambia veste. I 
token non fungibili e il 

problema del falso. I brevetti essen-
ziali e l’estensione delle licenze. La 
tecnologia interroga, il diritto e la 
giurisprudenza rispondono. Nel 
campo della proprietà intellettuale 
(Ip) le sollecitazioni arrivano da più 
fronti. E come è naturale, incrocia-
no discipline diverse. 

Prendiamo l’intelligenza artifi-
ciale (Ai), esempio di “spada a dop-
pio taglio”: tecnologia con il poten-
ziale per migliorare la protezione 
della Ip e al tempo stesso possibile 
strumento per la sua violazione. 
Uno studio pubblicato dall’Euipo lo 
scorso marzo ha messo in rilievo le 
connessioni attuali e future con il 
diritto d’autore e del design. Spie-
gando come valutarle.

Gli strumenti di machine learning 
possono essere usati per creare co-
pie non autorizzate di opere protet-
te da diritti di proprietà intellettua-
le, ma anche per disinnescare que-
ste minacce, ad esempio aiutando le 
autorità a individuare i deep fake. 
«Nel quadro della direttiva Ue 
2019/790 sul copyright, già recepita 
in Italia e in altri 15 Stati membri, le 
piattaforme di condivisione dei 
contenuti digitali devono ottenere 
(o adoperarsi per ottenere) l’auto-
rizzazione dei titolari dei diritti, o 
rimuovere i contenuti segnalati», 
premette Federico Fusco, partner in 
Dentons e membro della practice di 
Proprietà intellettuale e tecnologie. 

Anche le piattaforme di condivi-
sione, dunque, sono chiamate a un 
più ampio uso delle tecnologie di Ai 
per contrastare le attività illecite. 
«Le imprese – sottolinea Fusco – 
sono più attrezzate di un tempo e 
più sensibili al continuo aggiorna-
mento tecnologico. Molte di loro già 
usano strumenti di Ai. E lo studio 
Dentons  ha da poco stilato una gui-
da che fa il punto sullo stato dell’ar-
te in questo campo: dalla contrat-
tualistica alla governance, alla pro-
prietà intellettuale».

L’interpretazione del nuovo 
Studiare le tecnologie, leggere il 
cambiamento e offrire delle rispo-
ste. La questione della titolarità, dei 
falsi, riguarda anche altri nuovi am-
biti, come quello – di cui si fa un 
gran parlare – del metaverso, anzi 
dei metaversi. In questo caso l’am-
bito è nuovo, i problemi no. «Sono 
gli stessi già affrontati in passato – 
con internet e i social network – ed 
esistono norme e istituti efficaci, da 
interpretare e applicare nelle realtà 
virtuali», osserva Francesca La Roc-
ca dello studio Sena & Partners. «Il 

le ma vale nei Paesi in cui il marchio 
è registrato. Il nodo potrebbe essere 
capire dove si verifica la contraffa-
zione e a quali difese fare ricorso». 
E qui ritorna il tema dell’intelligen-
za artificiale: utile a creare, ma an-
che a scoprire i falsi e quindi a defi-
nire le strategie di tutela. 

Spiega Lydia Mendola, partner di 
Portolano Cavallo e responsabile 
della practice di Ip: «I metaversi, i 
mondi virtuali, verranno abilitati da 
diverse tecnologie (blockchain, in-
telligenza artificiale, realtà aumen-
tata, realtà virtuale, 5G, cloud com-
puting ed edge computing), inte-
grate tra loro. E vanno affrontati in-
terpretando norme che non sono 
propriamente pensate per queste 
realtà ma che gli operatori del setto-
re dovranno implementare nel con-
testo del web 3.0. Lavorando molto 
con la moda, stiamo già sperimen-
tando un incremento di lavoro sugli 
Nft, regolati facendo ricorso a nor-
me e principi giuridici esistenti».

Certo con l’affermazione di nuo-
ve tecnologie si creano opportunità 
per nuove attività illecite: «la piat-
taforma OpenSea, ad esempio - ri-
corda Mendola –, ha ammesso di 
recente che l’80% degli Nft coniati 
grazie al suo servizio gratuito sono 
“falsi”, nel senso che chi li conia non 
ha alcun diritto sul bene digitale 
sotteso. Si aprono nuovi filoni di 
contenzioso, cui le piattaforme fan-
no fronte, per esempio, attraverso 
la procedura di “notice and take 
down”, cioè di rimozione dei conte-
nuti illegali online».

Brevetti e innovazioni
Non solo brand, diritti dei marchi e 
del design. Il cambiamento riguar-
da anche l’ambito più “hard” dei 
brevetti e della tutela dell’innova-
zione. «Un tema è quello dei brevet-
ti cosiddetti “essenziali”, che pro-
teggono le tecnologie indispensabi-
li per attuare standard tecnici come 
4G, Gprs, Bluetooth, eccetera – nota 
Luigi Mansani, partner di Hogan 
Lovells e responsabile del diparti-
mento di Ip –. Perché è interessante 
vedere i riflessi sulla cosiddetta In-
ternet of things (IoT). Questi brevetti 
“essenziali”, che devono essere dati 
in licenza a prezzi ragionevoli, ser-
vono a far funzionare ad esempio 
computer o smartphone. Ma a par-
tire dalla telefonia, il raggio d’azio-
ne si è allargato a dismisura, e ora 
coinvolge tutti i device, persino le 
automobili». Parlando di novità, va 
citato anche il fronte normativo. 
«Con il nuovo brevetto comunitario 
che si intravede all’orizzonte – af-
ferma l’avvocato Mansani – l’azione 
legale varrà finalmente nei con-
fronti di tutti i Paesi Ue, evitando di 
dover affrontare tante cause diverse 
nei vari territori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘‘
Le imprese sono più attrezzate 
di un tempo e più sensibili al 
continuo aggiornamento 
tecnologico. Molte di loro già 
usano strumenti di 
intelligenza artificiale. 
Strumenti utili alle 
piattaforme di condivisione 
per contrastare le attività 
illecite

Federico
Fusco

Partner di Dentons e 
membro della 

practice 
su Ip e tecnologie

le opinioni

‘‘
Il campo d’azione della 
direttiva e-commerce, 
che regola la responsabilità 
dei service provider,
 è stato esteso dalla 
giurisprudenza ai social 
network: per cui ora si 
prospetta un’applicazione in 
via analogica anche nei 
metaversi

Francesca
La Rocca

Partner dello studio 
Sena & Partners

ed esperta di pro-
prietà  intellettuale

‘‘
Sarà interessante vedere i 
riflessi sulla Internet of things 
(IoT). I brevetti “essenziali”, 
che proteggono le tecnologie 
indispensabili, servono a far 
funzionare ad esempio 
computer o smartphone.
 Ma il raggio d’azione si è 
allargato a dismisura, fino alle 
automobili

Luigi 
Mansani

Partner   
Hogan Lovells 
e responsabile 

del dipartimento  Ip 

‘‘
I metaversi, i mondi virtuali, 
verranno abilitati da diverse 
tecnologie (blockchain, Ai, 
realtà aumentata, realtà 
virtuale, 5G, cloud computing 
ed edge computing), 
integrate tra loro. Vanno 
implementate le norme 
esistenti nel contesto del 
web 3.0

Lydia 
Mendola

Partner di   
Portolano Cavallo 

e responsabile 
della practice di Ip

chiara morra
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Gli studi legali dell’anno 2022
Tradizione e nuove frontiere

In provincia 
e specializzati:
 studi boutique 
in espansione

Da Nord a Sud. Le radici che affondano 
nel territorio con la conoscenza approfondita 
della materia sono  un trampolino di lancio 

Pagina a cura di
Marta Casadei 

C ittà di provincia e studi 
legali boutique ad alto 
tasso di specializzazio-
ne. La formula fa a pugni 
con l’immagine più tra-

dizionale (e un po’ datata) dello stu-
dio legale di provincia che offre ai 
propri clienti del territorio assisten-
za multidisciplinare, puntando in 
primis sulla prossimità. Un para-
digma ormai superato, anche grazie 
alla tecnologia. 

Opportunità diffuse
Lo confermano i titolari degli studi 
segnalati da Statista nel rapporto 
2022: «Negli ultimi anni, anche 
grazie alla tecnologia, si è superato 
il dato geografico - spiega Paolo 
Patrizio, fondatore dello Studio 
Legale avv.Patrizio di Francavilla 
A Mare, in provincia di Ancona - 

creando opportunità per gli studi 
che non hanno sede in grandi città, 
ma vantano una specializzazione 
forte. È vero anche il contrario: og-
gi è più semplice contattare e farsi 
seguire da uno studio che si trova 
in una città distante dalla propria. 
I piccoli studi possono fare leva  su 
una qualità elevata dell’assistenza 
al cliente, a cui possono dedicare 
più tempo rispetto a studi più 
grandi». Lo Studio Legale Patrizio 
- che a 13 anni dalla fondazione 
vanta sedi anche ad Altamura (Ba), 
Roma - opera nell’ambito del dirit-
to del lavoro: «Ho sempre creduto 
che specializzarsi in un determi-
nato segmento  potesse portare dei 
vantaggi - dice -. La professione? 
Cambierà ancora volto: con la  ri-
duzione del contenzioso dovuto ai 
costi e alla lunghezza delle cause 
l’avvocato diventerà sempre di più 
un consulente che lavora a fianco 
dell’azienda». 

Il legame con il territorio
La padronanza del territorio e delle 
sue dinamiche e il rapporto con i 
clienti da coltivare in prima persona 
sono due dei pilastri su cui si fonda 
il percorso di crescita di questi studi: 
«La conoscenza della cultura del 
territorio ci ha aiutato a individuare 
i clienti a cui rivolgerci e a stabilire 
con loro un dialogo proficuo - spie-

‘ Da avvocato 
multidisciplinare a 
consulente dell’azienda 
su questioni specifiche: 
così si è evoluto il ruolo 

ga Paolo Borrelli, che nel 2008  a Pe-
scara ha fondato lo  Studio Borrelli, 
specializzato in restructuring e pro-
cedure concorsuali, con focus sulla 
crisi e sull’insolvenza delle imprese 
-. La maggior parte dei nostri clienti 
sono piccole aziende: il 50% non su-
pera gli 1,5 milioni di ricavi. Sono al-
la ricerca di qualcuno che li assista 
con continuità, recandosi in azien-
da,  e che magari non abbia le tariffe 
dei grandi studi». Lo Studio Legale 
Borrelli, pur valorizzando il legame 
con il territorio, ha saputo farne un 
punto di partenza: «Accanto a quel-
la di Pescara abbiamo una sede a 
Milano e, per crescere, stiamo lavo-
rando all’acquisizione di uno studio 
affine. Lo stesso nelle Marche: il no-
stro obiettivo è creare poli con spe-
cializzazioni contigue»

Conferma come la specializza-
zione sia un asset importante per 
gli studi di provincia anche l’avvo-
cato Giulio Mosetti, partner fonda-

Legali al Sud
Dei 227mila avvocati attivi nel 2021 
oltre il 43% opera nel Mezzogiorno, 
solo 5 punti percentuali in meno 
di quelli presenti al  Nord 

43,8%

Scegliere la strada dell’iper spe-
cializzazione non basta. Perché 
bisogna coltivarla, aggiornan-

dosi continuamente, implementando 
nuove tecnologie. Un approccio che 
permette agli studi di andare oltre i 
confini della provincia in cui sono nati 
e sono profondamente radicati, e at-
trarre clienti da tutta Italia. E, perché 
no, anche dall’estero. 

Lo Studio Stella Monfredini, fonda-
to a Cremona dal dottore commerciali-
sta Paolo Stella Monfredini, fin dal prin-
cipio stretto il focus su una materia che 
negli ultimi 20 anni ha subìto una tra-
sformazione radicale: «Abbiamo una 

vocazione rivolta al diritto societario e al 
diritto tributario, ma in questo ambito 
abbiamo sviluppato una specializzazio-
ne nel settore editoriale e multimediale 
- racconta il fondatore -. Agli inizi, nel 
2000, l’editoria era un prodotto pretta-
mente fisico. Poi l’evoluzione che c’è 
stata in  questo campo ha comportato 
sviluppo di competenze specifiche in-
terne, a cui affianchiamo quelle di pro-
fessionisti esterni». La tecnologia ha 
giocato e gioca un ruolo chiave anche 
nella gestione degli studi stessi: «Per gli 
studi che nascono  in provincia è uno  
strumento importante. Noi seguiamo 
aziende distribuite sul territorio nazio-
nale e internazionale; imprese piccole, 
medie e grandi, anche multinazionali», 
dice Stella Monfardini.

Anche lo Studio Franco Pirro&Part-
ners di Taranto è nato con  l’intento di 
specializzarsi in un settore specifico e in 

‘ Il digitale gioca un ruolo 
chiave nello sviluppo 
degli studi, ma 
il rapporto umano 
rimane fondamentale 

chiara morra

tore, insieme all’avvocato Daniele 
Compagnone,  dello Studio Mosetti 
Compagnone, attivo nel settore 
HR: «All’inizio della mia carriera 
l’avvocato di provincia era una fi-
gura completamente diversa da 
quella attuale - dice Mosetti -.Noi 
oggi ci dedichiamo allo sviluppo di 
una  consulenza giuslavoristica 
aziendale  strategica per le aziende: 
dal contenzioso alla governance 
delle risorse umane, alla complian-
ce». Lo studio Mosetti Compagnone 
presidia il Nord Est con sedi a Gori-
zia, Udine e Trieste e a breve aprirà 
anche a Treviso: «Fare riferimento 
a un territorio preciso è un punto di 
forza quando si lavora  a fianco delle 
aziende, magari recandosi nelle lo-
ro sedi:  noi per esempio abbiamo 
fidelizzato circa 200 aziende  e con 
loro abbiamo un rapporto fisso sia 
di consulenza sia sotto forma di or-
ganismo di vigilanza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggiornamenti e tecnologie
per crescere in tutta Italia

continua evoluzione. E ha un legame 
fortissimo con la tecnologia, oltre che 
con il territorio: «Abbiamo creato lo stu-
dio proprio con l’intento di aiutare le 
imprese sul piano della compliance. Ci 
occupiamo di normativa 231, cybersicu-
rezza, proprietà intellettuale  - spiega 
Elio Franco, avvocato, che ha fondato lo 
studio tarantino insieme al commercia-
lista Luigi  Pirro -. Sono tematiche molto 
delicate e attuali, considerando la forte 
spinta alla digitalizzazione, ma occhi 
delle aziende piccole l’implementazio-
ne di queste normative risulta onerosa, 
quindi abbiamo voluto offrire loro un 
servizio di prossimità  che spesso ci por-
ta a lavorare nelle loro aziende». Non 
solo in Puglia: «Abbiamo clienti in tutta 
Italia: dalla Lombardia alla Calabria, 
passando per l’Emilia Romagna. E vo-
gliamo continuare a espanderci, ma 
senza aprire altre sedi: utilizzando i ca-
nali digitali possiamo essere sempre 
presenti ovunque, assicurando ovvia-
mente la presenza fisica qualora sia ne-
cessaria», conclude Franco.

È dello stesso avviso Filippo Sartori, 
avvocato fondatore dello Studio legale 
Sartori  e ordinario  di Diritto bancario 
all’Università di Trento: «Stavamo per 
aprire una sede a Milano prima del Co-
vid, ma ora abbiamo sospeso il progetto: 
un tempo la partecipazione da remoto 
a un Cda o a una riunione con i clienti era 
impensabile, oggi è spesso accettata an-
che a livello locale». Il rapporto umano, 
secondo Sartori, rimane fondamentale 
ed è uno dei pilastri dell’attività degli 
studi legali boutique. Gli asset più im-
portanti sono specializzazione e conti-
nuo aggiornamento: «Il nostro è, fin 
dalla nascita, uno studio specializzato in 
diritto dell’economia,  con particolare 
attenzione alla qualità del servizio. Oggi 
lavoriamo con clienti locali, nazionali e 
internazionali cui garantiamo una pro-
fonda conoscenza dei fondamentali 
della materia e un continuo aggiorna-
mento. In studio abbiamo una bibliote-
ca con 3.000 volumi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

‘‘
La conoscenza del 
territorio ci ha aiutato a 
individuare i clienti e  a 
stabilire con loro un 
dialogo. Puntiamo a 
creare poli con 
specializzazioni contigue 
a Milano e nelle Marche

Paolo 
Borrelli.

Fondatore 
dello studio  

Borrelli

‘‘
Lavoriamo con le aziende 
del settore editoriale e 
multimediale che negli 
ultimi 20 anni ha subìto 
trasformazioni radicali. 
L’aggiornamento delle 
competenze specifiche 
interne è fondamentale

Paolo Stella 
Monfredini.
Commercia-

lista e 
fondatore 

dell’omonimo 
studio 

‘‘
Noi abbiamo scelto di 
specializzarci in HR. Fare 
riferimento a un 
territorio preciso è un 
punto di forza quando si 
lavora  a fianco delle 
aziende, magari 
recandosi nelle loro sedi

Giulio 
Mosetti.

Socio 
fondatore di 

Mosetti 
Compagnone

‘‘
Negli ultimi anni, anche 
grazie alla tecnologia, si 
è superato il dato 
geografico: gli studi di 
provincia hanno clienti 
ovunque. L’arma 
vincente? L’assistenza 
al cliente

Paolo 
Patrizio.

Fondatore 
dello Studio 

Patrizio

le testimonianze

‘‘
Abbiamo clienti in tutto 
il Paese, dalla Lombardia 
alla Calabria, e vogliamo 
continuare a espanderci 
ma senza aprire altre 
sedi: i canali digitali ci 
permettono di essere 
presenti ovunque

‘‘
Qualità del servizio
e profonda conoscenza 
dei fondamentali
 della materia, unite a un 
continuo aggiornamento, 
rappresentano i punti
di forza della nostra 
boutique legale

Filippo 
Sartori.

Fondatore 
dello Studio 

Sartori

Elio Franco.
Socio 

fondatore  di  
Franco 

Pirro&Partners

Le possibilità
Da remoto
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Gli studi legali dell’anno 2022
La mappa delle segnalazioni

L’appuntamento
L’iniziativa del Sole 24 ore 
in collaborazione con la società 
di ricerche Statista è arrivata 
alla sua quarta edizione 

L’elenco delle 832 menzioni, area per area 

Sono 384 gli studi legali segnalati quest’anno (16 in più 
rispetto all’edizione 2021) per un totale di 832 menzioni.

Anche quest’anno tra gli studi legali con più 
riconoscimenti si confermano alcuni grandi nomi sia italiani, 
sia di matrice internazionale. Ma non mancano realtà più 

piccole ma, anno dopo anno, più conosciute e con una presenza sempre 
maggiore a livello nazionale. Anzi, proprio quest’anno, si segnala una 
maggiore presenza di realtà professionali di dimensioni più contenute 
non solo nelle liste delle eccellenze territoriali, ma anche in quelle 
dedicate ai settori di specializzazione a livello nazionale.

La metodologia
La lista «Gli studi legali dell’anno 2022», spiega la nota metodologica 
della società di ricerca Statista,   si basa sulle raccomandazioni di 
avvocati, giuristi d’impresa (sondaggio peer-to-peer) e clienti per 15 
settori di competenza (pubblicati in ordine alfabetico) e cinque macro 
regioni (città di Milano, città di Roma, Nord Italia, Centro Italia e Sud 
Italia & isole) pubblicate dopo l’elenco settoriale.  Sono stati invitati a 
partecipare quasi 40mila avvocati attivi sul territorio italiano e i 
giuristi d’impresa di 250 tra le più grandi aziende italiane. Il 
campione è stato scelto in modo rappresentativo a livello geografico 
da liste e pubblicazioni di settore e database e siti internet aziendali.

Il questionario è stato attivo dal 18 ottobre 2021 al 14 gennaio 2022. 
Gli avvocati invitati, o registratisi, al sondaggio, potevano consigliare 
gli studi legali (escluso il proprio) in base al settore di competenza e 
anche, indipendentemente da esso, selezionare i migliori studi legali 
nella regione o nelle regioni in cui l’avvocato opera: ogni studio legale 
poteva essere nominato. Autovalutazioni e valutazioni all’interno 
dello stesso studio legale non sono state prese in considerazione. 
Statista ha inoltre condotto controlli al fine di verificare  e garantire la 
regolarità delle votazioni ricevute. Quest’anno Statista ha raccolto 
oltre 20mila segnalazioni valide.

La preparazione delle liste
Gli elenchi sono stati ottenuti sulla base del numero totale di 
raccomandazioni ricevute. Come negli anni scorsi, le segnalazioni 
ricevute nella ricerca dello scorso anno sono state prese in 
considerazione, seppur con un peso minore, in quanto, 
verosimilmente, la qualità della consulenza legale di uno studio non 
cambia in modo significativo da un anno al successivo. All’interno di 
ogni lista, gli studi legali con un numero sufficiente di segnalazioni 
sono presentati in ordine alfabetico. 

Disclaimer
Una menzione nella lista  è un riconoscimento positivo basato sulle 
raccomandazioni dei pari e dei clienti nell’ambito dell’analisi 
condotta. La lista è il risultato di un processo elaborato che, a causa 
dell’intervallo di raccolta e analisi dei dati, riflette l’ultimo anno 
solare. Inoltre, gli eventi antecedenti alla precedente edizione o 
successivi alla data del 31 gennaio 2022 e/o relativi a singole 
persone affiliate/associate agli studi legali non sono stati inclusi 
nella composizione della lista e dei dati in essa contenuti. Come tale, 
i risultati di questa ricerca non dovrebbero essere usati come unica 
fonte di informazioni per delibere future, ma valutati insieme ad 
altre informazioni disponibili sugli studi legali.  Nonostante 
l’estensione di tale indagine, questa non ha alcuna pretesa di 
completezza e non vuole contestare la qualità degli studi legali che 
non sono inclusi nelle liste.
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Ambientalex ambientalex.com
Ammlex ammlex.it
AOR Avvocati aoerre.com
B&P Avvocati - Butti   & Partners buttiandpartners.com
Baker McKenzie bakermckenzie.com
B-HSE Società tra Avvocati b-hse.law
BonelliErede belex.com
Dibitonto Marco - Avvocato   Giuslavorista dibitonto.com
DLA Piper dlapiper.com
E.L. Avv. Egidio Lizza egidiolizza.com
Gianni & Origoni gop.it
GPA GiusPubblicisti   Associati giuspubblicistiassociati.com
Herbert Smith Freehills herbertsmithfreehills.com
Legal Team legal-team.it
Legance - Avvocati Associati legance.it
Macchi di Cellere Gangemi macchigangemi.com
Merani Vivani & Associati meranivivani.com
Orrick orrick.com
P&I - Studio Legale Guccione e Associati peilex.com
Sanalitro Taddei Associati   Studio Legale st-lex.com
SLCP Studio Legale Carrozza Pignatelli slcarrozzapignatelli.it
Studio Avvocati Sala avvocatisala.it
Studio Legale Avv. Prof. Stefano Grassi grassi.legal
Studio Legale Bacile di   Castiglione n/a
Studio Legale Barni e Colombo barniecolombo.it
Studio Legale Di Pardo studiodipardo.com
Studio Legale Villata, Degli Esposti & 
Associati vilde.it

Watson Farley &   Williams wfw.com

Ambientale, energia
e infrastrutture
STUDI LEGALI 2022. STATISTA - IL SOLE 24 ORE

ADVANT Nctm advant-nctm.com

Ammlex ammlex.it

AOR Avvocati aoerre.com

Avv. Vincenzo Rocco - Avv.   Francesca Testini azionigiudiziariecollettive.it

B&A Brugnoletti & Associati brugnolettieassociati.com

Belvedere Inzaghi &   Partners - BIP bip-legal.com

CBA cbalex.com

Chiomenti chiomenti.net

Christoph Perathoner & Partner perathoner-partner.com

Cintioli & Associati scea.eu

E.L. Avv. Egidio Lizza egidiolizza.com

Giacobbe Tariciotti &   Associati gtea.it

Gianni & Origoni gop.it

GPA GiusPubblicisti   Associati giuspubblicistiassociati.com

Legal Team legal-team.it

Legance - Avvocati   Associati legance.it

Lipani Catricalà & Partners lipanicatricala.it

Merani Vivani &   Associati meranivivani.com

Nespor Boezio e Associati nbstudiolegale.it

P&I - Studio Legale   Guccione e Associati peilex.com

Pisanti Avvocati studiolegalepisanti.it

Piselli & Partners piselliandpartners.com

Sanalitro Taddei Associati Studio Legale st-lex.com

SLCP Studio Legale Carrozza   Pignatelli slcarrozzapignatelli.it

Studio Avvocati Sala avvocatisala.it

Studio Cerami - Avvocati   
Amministrativisti studiocerami.it

Studio Legale Alfero e Merletti alferomerletti.it

Studio Legale Associato   Santamaria studiosantamaria.it

Studio Legale Avv. Sirio Giametta studiogiametta.it

Studio Legale Bertacco   Recla & Partners bertaccorecla.it

Studio Legale Cancrini & Partners cancriniepartners.it

Studio Legale Carrozza studiocarrozza.com

Studio Legale Chiaia Noya & Associati studiolegalechiaianoya.it

Studio Legale Clarizia studioclarizia.com

Studio Legale Di Pardo studiodipardo.com

Studio Legale Gattamelata   & Associati gattamelataeassociati.it

Studio Legale Giancarlo Tanzarella studiotanzarella.it

Studio Legale Leone   Associazione 
Professionale leoneassociati.com

Studio Legale Lessona studiolessona.com

Studio Legale Matteucci studiolegalematteucci.org

Studio Legale Todarello & Partners tplex.eu

Studio Legale Villata,   Degli Esposti & 
Associati vilde.it

SZA Studio Legale studiosza.it

Zoppolato & Associati zoppolatoeassociati.it

Amministrativo
e appalti
STUDI LEGALI 2022. STATISTA - IL SOLE 24 ORE

Assicurazioni 
e risarcimento danni
STUDI LEGALI 2022. STATISTA - IL SOLE 24 ORE

Ambrosio &   Commmodo ambrosioecommodo.it

Avv. Francesco Cecconi –   Firenze studiolegalefca.it

Christoph Perathoner & Partner perathoner-partner.com

Floreani Studio Legale   Associato floreani.com

ITC LAW - Società tra Avvocati claw.it

Pascotto Legal Avvocati   (PLA) pascottolegal.it

Studio Legale Associato THMR Taurini, 
Hazan, Martini, Rodolfi taurini-hazan.com

Studio Legale Avv. Giovanni   Maria Piscopo avvocatopiscopo.it

Studio Legale Chiaia Noya & Associati studiolegalechiaianoya.it

Studio Legale Claudio   Iaconi studiolegaleclaudioiaconi.it

Studio Legale Falco n/a

Studio Legale Lauricella avvocatolauricella.it

Zitiello Associati zitielloassociati.it

Bancario e finanziario

STUDI LEGALI 2022. STATISTA - IL SOLE 24 ORE

ADVANT Nctm advant-nctm.com
Allen & Overy allenovery.com
Annunziata & Conso aclaw.eu
BLF Studio Legale blfstudiolegale.it
BonelliErede belex.com
Cappelli RCCD Studio   Legale crccdlex.com
CBA cbalex.com
Chiomenti chiomenti.net
Christoph Perathoner & Partner perathoner-partner.com
de Castello & C.   Società tra Avvocati s.r.l. studiolegaledecastello.it
EY Studio Legale Tributario ey.com
FIVELEX Studio Legale 5lex.it
Freshfields Bruckhaus Deringer freshfields.com
Gattai, Minoli, Partners gattai.it
Gatti, Pavesi, Bianchi, Ludovici gpblex.it
Gianni & Origoni gop.it
Giovanardi Studio Legale giovanardilex.it
Gitti and Partners grplex.com
Grimaldi Studio Legale grimaldilex.com
Latham & Watkins lw.com
Lauro Studio Legale Avv. Giovanni Lauro laurostudiolegale.com
Legance - Avvocati   Associati legance.it
Linklaters linklaters.com
LS Lexjus Sinacta lslex.com
Mandico & Partners avvocatomandico.it
Orrick orrick.com
Pedersoli Studio Legale pedersoli.it
PLLC Legal n/a
RP Legal & Tax rplt.it
Spina &   Nobili Avvocati nobiliavvocati.it
Studio De Poli studiodepoli.eu
Studio dell'Avv. Rimini studiorimini.it
Studio Legale Barni e Colombo barniecolombo.it
Studio Legale Carrozza studiocarrozza.com
Studio Legale Chiaia Noya & Associati studiolegalechiaianoya.it
Studio Legale Fabio   Filograsso e Michele 
Guerrieri avvocatofilograsso.it

Studio Legale Foggia-Americo foggiamerico.com
Studio Legale Melpignano studiomelpignano.it
Studio Legale Rizza - Sutera Sardo rizzasuterasardo.it
Studio Legale Sartori studiolegalesartori.com
Studio Legale Ughi e Nunziante unlaw.it
Tombari D'Angelo e   Associati tdlex.eu
Viti Studio Legale studioviti.it
White & Case whitecase.com
Zitiello Associati zitielloassociati.it

Contenzioso
e arbitrato
STUDI LEGALI 2022. STATISTA - IL SOLE 24 ORE

ADVANT Nctm advant-nctm.com
ArbLit arblit.com
Avv. Giuseppe Coniglione n/a
Avv. Vincenzo Rocco - Avv.   Francesca 
Testini azionigiudiziariecollettive.it

Baker McKenzie bakermckenzie.com
BonelliErede belex.com
Bovesi & Partners bovesiandpartners.com
CDRA – Comandè Di Nola   Restuccia 
Avvocati cdra.it

Ceccarelli e Silvestri S.r.l. Società tra 
Avvocati csplegal.it

Chiomenti chiomenti.net
Christoph Perathoner & Partner perathoner-partner.com
Cleary Gottlieb clearygottlieb.com
Dibitonto Marco - Avvocato 
Giuslavorista dibitonto.com

E.L. Avv. Egidio Lizza egidiolizza.com
ELEXI Studio Legale elexi.it
FIVELEX Studio Legale 5lex.it
Freshfields Bruckhaus Deringer freshfields.com
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Lavoro e welfare
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Famiglia e successioni
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Avv. Giuseppe   Coniglione n/a
Avv. Maria Cristina Morelli n/a
Avv. Miriam Modugno n/a
Christoph Perathoner &   Partner perathoner-partner.com
CRCLEX crclex.com
Mandico & Partners avvocatomandico.it
Studio dell'Avv. Rimini studiorimini.it
Studio Legale Bernardini De   Pace abdp.it
Studio Legale Carrozza studiocarrozza.com
Studio Legale Chiaia Noya   & Associati studiolegalechiaianoya.it
Studio Legale Ciarrocchi & Partners ciarrocchipartners.it
Studio Legale Claudio   Iaconi studiolegaleclaudioiaconi.it
Studio Legale Danovi & Partners danovi.it
Studio Legale Dionisio studiolegaledionisio.com
Studio Legale Hoesch e Associati n/a
Studio Legale Lauricella avvocatolauricella.it

Studio Legale Marchionni Romagnoli studiolegalemarchionniro-
magnoli.it

Studio Legale Mennuni &   Bufano SLMB n/a
Studio Legale Zarcone studiolegalezarcone.it

Corporate
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ADVANT Nctm advant-nctm.com

Baker McKenzie bakermckenzie.com

BLF Studio Legale blfstudiolegale.it

BonelliErede belex.com

Bureau Plattner bureauplattner.com

Carmini Avvocati Associati carmini-law.com
CBA cbalex.com
Ceccarelli e Silvestri   S.r.l. Società tra 
Avvocati csplegal.it

Chiomenti chiomenti.net
Christoph Perathoner &   Partner perathoner-partner.com
Del Pinto e Associati - Studio Legale studiodelpinto.it
DLA Piper dlapiper.com
Elexia elexia.it
EY Studio Legale Tributario ey.com
FIVELEX Studio Legale 5lex.it
Freshfields Bruckhaus   Deringer freshfields.com
Gattai, Minoli, Partners gattai.it
Gatti, Pavesi, Bianchi,   Ludovici gpblex.it
Gf Legal gflegal.it
Gianni & Origoni gop.it
Giliberti Triscornia & Associati gtalex.com
Giovanardi Studio Legale giovanardilex.it
Gitti and Partners grplex.com
Greenberg Traurig Santa   Maria gtlaw.com
Grimaldi Studio Legale grimaldilex.com
LCA Studio Legale lcalex.it
Legance - Avvocati Associati legance.it
LS Lexjus Sinacta lslex.com
LTPartners Studio Legale e Tributario ltpartners.it
Nascimbene & Partners nascimbene.com
Paratore Vannini & Partners advisors.it
Pedersoli Studio Legale pedersoli.it
Pirola Pennuto Zei & Associati pirolapennutozei.it
Pisanti Avvocati studiolegalepisanti.it
Portale Purpura - Studio Legale Associato portalepurpura.it
Studio De Poli studiodepoli.eu
Studio dell'Avv. Rimini studiorimini.it
Studio Legale Antonini studio-antonini.it
Studio Legale Avv. Giovanni Maria Piscopo avvocatopiscopo.it
Studio Legale Avvocato   Maria Grazia 
Salvoni Hahn n/a

Studio Legale Carrozza studiocarrozza.com
Studio Legale Chiaia Noya   & Associati studiolegalechiaianoya.it
Studio Legale Mennuni & Bufano SLMB n/a
Studio Legale Rizza -   Sutera Sardo rizzasuterasardo.it
Studio Legale Ughi e Nunziante unlaw.it
SZA Studio Legale studiosza.it
Tombari D'Angelo e Associati tdlex.eu
Tpartners tpartners.it

A&A Studio Legale albeeassociati.it
ADVANT Nctm advant-nctm.com
Avvocato Fasano Studio Legale avvocatofasano.com
Baker McKenzie bakermckenzie.com

Gatti, Pavesi, Bianchi,   Ludovici gpblex.it
Gf Legal gflegal.it
Gianni & Origoni gop.it
Giovanardi Studio Legale giovanardilex.it
LCA Studio Legale lcalex.it
LTPartners Studio Legale e Tributario ltpartners.it
Mandico & Partners avvocatomandico.it
Mariconda & Associati studiomariconda.com
Morbinati & Longo   Avvocati morbinatilongo.it
Nascimbene & Partners nascimbene.com
Pedersoli Studio Legale pedersoli.it
PLLC Legal n/a
Sanalitro Taddei Associati   Studio Legale st-lex.com
Studio Avvocati Campeis studioavvocaticampeis.it
Studio Legale Antonini studio-antonini.it
Studio Legale Avvocato Maria Grazia 
Salvoni Hahn n/a

Studio Legale Carrozza studiocarrozza.com
Studio Legale Chiaia Noya & Associati studiolegalechiaianoya.it
Studio Legale Claudio   Iaconi studiolegaleclaudioiaconi.it
Studio Legale Ughi e Nunziante unlaw.it
SZA Studio Legale studiosza.it
Tombari D'Angelo e Associati tdlex.eu
Tpartners tpartners.it
Viti Studio Legale studioviti.it
Weigmann Studio Legale weigmann.it
Zitiello Associati zitielloassociati.it

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Il mio studio, per il secondo 
anno consecutivo, è stato votato 
tra gli studi legali dell’anno nella 
ricerca per il Sole 24 Ore realiz-
zata da Statista Gmbh.
Vado fiero di questo riconosci-
mento che dedico ai miei clienti, 
fonte ispiratrice dei miei sforzi e 
del mio impegno.
Sono un avvocato civilista, tito-
lare di due studi, uno a Cagliari, 
città del sole e del mare, l’altro 
a Olbia, città da sempre protesa 
verso il superamento dei propri 
confini territoriali.
Mi occupo principalmente di 
assistenza e consulenza alle 
Imprese, sia in qualità di Legal 
Counsel sia nella stesura di con-
tratti e nella assistenza alla riso-
luzione delle controversie.
L’interesse verso le tematiche di 
diritto comunitario e internazio-
nale in genere, mi hanno spinto 
nel 2013 a diventare membro 
della ICC Italia e, nel 2014, ad 
ottenere il Diploma di Master of 
Law (LL.M.) in Diritto del Com-
mercio Cinese presso la Open 
University di Hong Kong, il cui 
vasto programma ha abbraccia-
to non solo argomenti relativi 
al diritto interno cinese ma ai 
rapporti economici e commer-

ciali tra la Cina, l’Europa ed il 
resto del Mondo. Tuttavia, l’ar-
monizzazione delle regole del 
commercio internazionale non 
hanno portato ad una armoniz-
zazione degli equilibri economi-
ci, sociali e politici.
Come è noto, nel corso degli 
ultimi anni, l’Impresa, bene col-
lettivo, creatrice di benessere e 
di posti di lavoro, è stata messa 
a durissima prova.
In un momento storico carat-
terizzato da importanti cam-
biamenti, di carattere sociale e 
politico, e da forti conflitti in-
ternazionali, l’avvocato civilista 
è destinato a ricoprire un ruolo 
cruciale perché dovrà guidare, 
con mano esperta e sicura, l’im-
prenditore attraverso strumenti 
innovativi che il legislatore italia-
no ha messo a disposizione per 
la ristrutturazione e il risanamen-
to aziendale ed agevolare l’ac-
cesso alle procedure alternative 
al fallimento.
L’avvocato dovrà districarsi abil-
mente attraverso istituti vitali 
per il libero esercizio della vita 
economica, di cui il contratto è 
la manifestazione più alta. Ho, 
dunque, negli anni indirizzato la 
mia attività professionale verso 

il cosiddetto Diritto della Crisi, 
per il quale sono stato recente-
mente selezionato a partecipare 
al progetto europeo Civil law, 
Training of lawyers on EU instru-
ments on Insolvency Law. 
Oltre all’aggiornamento e alla 
cura dei dettagli in ogni aspetto 
dell’attività professionale, il mio 
studio è sempre alla ricerca di un 
rapporto privilegiato con il clien-
te, al quale deve essere riserva-
to uno studio tailor made delle 
problematiche che lo affliggono.
Ebbene, la mia missione per gli 
anni a venire è quella di coniuga-
re lo sviluppo e la competenza 
con l’umanizzazione del moder-
no studio legale. Non può esser-
ci professionalità senza amore 
per il prossimo che mette nelle 
nostre mani ogni futura speran-
za di sopravvivenza. 
Qui nella mia Sardegna, un po’ 
ai margini dell’occidente, dove 
mi sento, con orgoglio, un “arti-
giano del diritto”, mi è di grande 
ispirazione e conforto la scienza 
civilistica del seicento di Domat 
e delle sue “Loix Civiles” in cui 
il giurista si limita a riordinare e 
sistemare regole di diritto natu-
rale, privilegiando al contempo 
un rapporto virtuoso e collabo-
rativo con “l’altro”, perché in un 
mondo così strettamente intrec-
ciato il bene del singolo è il bene 
di tutti.

Per il secondo anno consecutivo, eccellenza tra gli Studi Legali

Studio Legale Avv. Luigi Pau

Studio Legale 
Avv. Luigi Pau
Cagliari: Piazza della Repubblica n. 22 
Olbia: Via Volta n. 45 
Tel./fax 070340390
info@studiolegaleluigipau.com
www.studiolegaleluigipau.it
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M&A e restructuring
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Astolfi e Associati Studio Legale studiolegaleastolfi.it

Baker McKenzie bakermckenzie.com

Bird & Bird twobirds.com

Franzosi Dal Negro Setti   Avvocati Associati franzosi.com

Gitti and Partners grplex.com

Herbert Smith Freehills herbertsmithfreehills.com

Martini Rodolfi Associati mralegal.it

Portolano Cavallo portolano.it

Studio Legale Associato THMR Taurini, 
Hazan, Martini, Rodolfi taurini-hazan.com

Studio Legale Di Pardo studiodipardo.com

Studio Legale Lerro, Plebani & Associati -   
diritto sanitario studiolegalelerro.net

Life science
e healthcare
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BonelliErede belex.com
Boursier Niutta &   Partners boursierniutta.it
De Luca & Partners delucapartners.it
Dibitonto Marco - Avvocato   Giuslavorista dibitonto.com
E.L. Avv. Egidio Lizza egidiolizza.com
Elexia elexia.it
Ferrario Provenzali Nicodemi & Partners fp-lex.it
Gf Legal gflegal.it
Gianni & Origoni gop.it
LabJus Associazione   Professionale labjus.it
LabLaw - Studio Legale Rotondi & 
Partners lablaw.com

LAVLEX - Studio Legale   Lavizzari lavlex.it
Legalilavoro legalilavoro.it
Lexellent lexellent.it
Mandico & Partners avvocatomandico.it
Pepe & Associati studiopepe.com
Pessi & Associati Studio Legale pessi.it
Studio Daverio & Florio daverioflorio.com
Studio Legale Associato Avv.ti de la 
Forest de Divonne delaforestavvocati.it

Studio Legale Associato   Beccaria e Capurro beccariaecapurro.it
Studio Legale Associato Domenico Cirillo legalicirillo.it
Studio Legale Avv. Andrea   Paolillo n/a
Studio Legale Avv. Andrea Tomasino studiolegaletomasino.it
Studio Legale Avv. Antonino   Calì studiolegalecali.com
Studio Legale avv. Carmine Buonomo studiolegalebuonomo.it
Studio Legale Avv. Massimo   Cundari - Solo 
Diritto e Consulenza del Lavoro n/a

Studio Legale Avv. Paolo Galluccio studiolegalegalluccio.com
Studio Legale avv. Paolo   Patrizio studiolegalepatrizio.it
Studio Legale Carrozza studiocarrozza.com
Studio Legale Chiaia Noya   & Associati studiolegalechiaianoya.it
Studio Legale Davide Valsecchi avvocatodavidevalsecchi.it
Studio Legale Di Pardo studiodipardo.com
Studio Legale Falco n/a
Studio Legale Ichino   Brugnatelli & Associati ichinobrugnatelli.it
Studio Legale Maresca, Morrico, Boccia & 
Associati mmba.it

Studio Legale Mosetti   Compagnone 
Associazione Professionale studiolegalemc.com

Studio Legale Villani studiolegalevillani.it
Toffoletto De Luca Tamajo toffolettodeluca.it
Trifirò & Partners trifiro.it
Weigmann Studio Legale weigmann.it

Alleva & Associati allevalaw.com

Arata e Associati studiolegalearata.it

B-HSE Società tra Avvocati b-hse.law

Cagnola & Associati cagnolaeassociati.it

Christoph Perathoner & Partner perathoner-partner.com

Della Sala Scuto e   Associati dellasalascuto.it

DFS Dinoia Federico Simbari - Avvocati 
penalisti studiodinoia.it

Fornari e Associati fornarieassociati.com

Gebbia Bortolotto Penalisti Associati gbpenalisti.it

Geremia & Invernizzi   Studio Legale geremiainvernizzi.it

Iannaccone & Associati iannacconeassociati.it

IUASWAY Studio Penalisti   Associati iusway.it

Losengo Soliani losengosoliani.com

Mucciarelli e Associati –   Penalisti Via 
Manin mucciarelliassociati.com

Perroni & Associati perronieassociati.it

Pistochini Avvocati -   Studio Legale pistochiniavvocati.it

Puccio Penalisti Associati pucciopenalisti.it

Severino Penalisti   Associati severinolex.it

Studio Avvocati Campeis studioavvocaticampeis.it

Studio Giordanengo Avvocati   Associati studiogiordanengo.com

Studio Legale Associato Centonze centonzelex.com

Studio Legale Associato   Isolabella studioisolabella.com

Studio Legale Associato Rinaldini studiorinaldini.net

Studio Legale Associato   Romanelli studio-romanelli.it

Studio Legale Avv. Andrea Paolillo n/a

Studio Legale Avv. Giovanni   Maria 
Piscopo avvocatopiscopo.it

Studio Legale Baccaredda Boy studiolegalebaccaredda.it

Studio Legale Bana studiobana.it

Studio Legale Briola studiobriola.it

Studio Legale Brusa   Spagnolo Tosoni 
Carelli studiobst.com

Studio Legale Buono, Calia & Prosperi buono.bo.it

Studio Legale Castaldo -   Castaldo Law 
Office castlawoffice.it

Studio Legale Claudio Iaconi studiolegaleclaudioiaconi.it

Studio Legale Diodà n/a

Studio Legale Giarda - Avvocati Associati n/a

Studio Legale Pannain pannain.com

Studio Legale Salmi studiolegalesalmi.it

Studio Legale Troyer   Bagliani & Associati tblaw.it

Vassalli Olivo & Associati - Studio Legale vassalliolivo.it

Penale
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ADVANT Nctm advant-nctm.com
Baker McKenzie bakermckenzie.com
BLF Studio Legale blfstudiolegale.it
BonelliErede belex.com
Bureau Plattner bureauplattner.com
CBA cbalex.com
Ceccarelli e Silvestri S.r.l. Società tra 
Avvocati csplegal.it

Chiomenti chiomenti.net
Clifford Chance cliffordchance.com
DLA Piper dlapiper.com

Eversheds Sutherland eversheds-sutherland.com

EY Studio Legale Tributario ey.com

FIVELEX Studio Legale 5lex.it

Freshfields Bruckhaus   Deringer freshfields.com

Gattai, Minoli, Partners gattai.it

Gatti, Pavesi, Bianchi,   Ludovici gpblex.it

Gianni & Origoni gop.it

Giliberti Triscornia &   Associati gtalex.com

Giovanardi Studio Legale giovanardilex.it

Gitti and Partners grplex.com

Greenberg Traurig Santa Maria gtlaw.com

Grimaldi Studio Legale grimaldilex.com

LCA Studio Legale lcalex.it

Legance - Avvocati   Associati legance.it

Linklaters linklaters.com

LS Lexjus Sinacta lslex.com

LTPartners Studio Legale e Tributario ltpartners.it

Lucarelli Lavanga &   Partners studiolegalelucarelli.net

Molinari Agostinelli malaw.it

Morri Rossetti &   Associati morrirossetti.it

Nascimbene & Partners nascimbene.com

Orrick orrick.com

Paratore Vannini & Partners advisors.it

Pavia & Ansaldo pavia-ansaldo.it

Pedersoli Studio Legale pedersoli.it

Pirola Pennuto Zei &   Associati pirolapennutozei.it

Studio Legale Borrelli studiolegaleborrelli.it

Studio Legale Carrozza studiocarrozza.com

Studio Legale Di Pardo studiodipardo.com

Studio Legale Ughi e   Nunziante unlaw.it

Tombari D'Angelo e Associati tdlex.eu

Tpartners tpartners.it

A&A Studio Legale albeeassociati.it
Bassi Del Moro | Studio   Legale e 
Innovazione digitale bassidelmoro.it

CRCLEX crclex.com
Floreani Studio Legale   Associato floreani.com
Giacobbe Tariciotti & Associati gtea.it
Gianni & Origoni gop.it
ICTLC – ICT Legal Consulting ictlegalconsulting.com
LCG Lecis Cannella Grassi lexlecis.com
Legal for Digital legalfordigital.it
Mandico & Partners avvocatomandico.it
Nascimbene & Partners nascimbene.com
Pirola Pennuto Zei &   Associati pirolapennutozei.it
Polimeni.Legal polimeni.legal
Studio Legale Briola studiobriola.it
Studio Legale Buono, Calia & Prosperi buono.bo.it
Studio Legale Calorio De   Marcus avvocaticaloriodemarcus.com
Studio Legale Carrozza studiocarrozza.com
Studio Legale Salmi studiolegalesalmi.it
Studio Previti Associazione 
Professionale previti.it

SZA Studio Legale studiosza.it
Tpartners tpartners.it

Privacy e cybersecurity
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Proprietà e real estate
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ADVANT Nctm advant-nctm.com
Belvedere Inzaghi &   Partners - BIP bip-legal.com
BonelliErede belex.com
CBA cbalex.com
Christoph Perathoner & Partner perathoner-partner.com
Del Pinto e Associati -   Studio Legale studiodelpinto.it
Dentons dentons.com
DLA Piper dlapiper.com
Freshfields Bruckhaus Deringer freshfields.com
Gianni & Origoni gop.it
GIM Legal gimlegal.com
Gitti and Partners grplex.com
Greenberg Traurig Santa Maria gtlaw.com
Grimaldi Studio Legale grimaldilex.com
Legal Team legal-team.it
Legance - Avvocati   Associati legance.it
LTPartners Studio Legale e Tributario ltpartners.it
Pedersoli Studio Legale pedersoli.it
Studio Avvocati Sala avvocatisala.it
Studio Legale Avv.   Antonino Calì studiolegalecali.com
Studio Legale Avvocato Maria Grazia 
Salvoni   Hahn n/a

Studio Legale Barni e   Colombo barniecolombo.it
Studio Legale Bertacco Recla & Partners bertaccorecla.it
Studio Legale Carrozza studiocarrozza.com
Studio Legale Villani studiolegalevillani.it

Proprietà intellettuale
e TMT
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ADVANT Nctm advant-nctm.com
AFPC Società tra Avvocati afpc.it
Baker McKenzie bakermckenzie.com
Bird & Bird twobirds.com
BMLex Studio Legale Associato Bacchini 
Mazzitelli bmlex.it

BonelliErede belex.com
Canella Camaiora Studio Legale canellacamaiora.it
Casanti - Migani - Studi   Professionali 
Collegati casanti-migani.it

Christoph Perathoner & Partner perathoner-partner.com
CLIP.Legal clip.legal
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A&A Studio Legale albeeassociati.it
ADVANT Nctm advant-nctm.com
Allen & Overy allenovery.com
Ambientalex ambientalex.com
Andersen it.andersen.com

Tributario

STUDI LEGALI 2022. STATISTA - IL SOLE 24 ORE

Milano

STUDI LEGALI 2022. STATISTA - IL SOLE 24 ORE

BC& - Studio di   Consulenza Societaria 
Tributaria Legale bcand.it

Bureau Plattner bureauplattner.com
Carmini Avvocati Associati carmini-law.com
Carnelutti Law Firm carnelutti.com
CBA cbalex.com
Chiomenti chiomenti.net
Christoph Perathoner & Partner perathoner-partner.com
Cicala Riccioni &   Partners crp-lex.com
Cordeiro Guerra & Ass.ti cordeiroguerra.it
Cotrufo & Partners studiocotrufo.it
Di Tanno Associati ditanno.it
EY Studio Legale Tributario ey.com
Fantozzi & Associati   Studio Legale 
Tributario fantozzieassociati.it

Ferragina & Parisi - Studio Legale 
Tributario fplex.it

Freshfields Bruckhaus   Deringer freshfields.com
FRM Facchini Rossi Michelutti frmtax.it
Gatti, Pavesi, Bianchi,   Ludovici gpblex.it
Gianni & Origoni gop.it
La Commara & Partners -   Studio Legale 
Tributario studiolacommara.it

LED Taxand Studio Legale Tributario led-taxand.it
LTPartners Studio Legale e   Tributario ltpartners.it
Maisto & Associati maisto.it
Mandico & Partners avvocatomandico.it
Miccinesi Tax Legal Corporate miccinesi.com
Morbinati & Longo Avvocati morbinatilongo.it
Morri Rossetti &   Associati morrirossetti.it
Opera Legal operalegal.it
Paratore Vannini &   Partners advisors.it
Pirola Pennuto Zei & Associati pirolapennutozei.it
Plusiders Studio Legale e   Tributario plusiders.com
PwC TLS pwc-tls.it
Studio Legale Avv. Antonino   Calì studiolegalecali.com
Studio Legale Avv. Sirio Giametta studiogiametta.it
Studio Legale Carrozza studiocarrozza.com
Studio Legale Di Pardo studiodipardo.com
Studio Legale Matteucci studiolegalematteucci.org
Studio Legale Rizza - Sutera Sardo rizzasuterasardo.it
Studio Legale Tributario   Torcello studiotorcello.it
Studio Legale Zarcone studiolegalezarcone.it
Studio Magnani Marongiu   Dominici & 
Associati magmar.it

Studio Uckmar studiouckmar.com
Tremonti Romagnoli Piccardi   e Associati virtax.it
Vittorio Emanuele Falsitta & Partners 
Società tra   Avvocati falsitta.it

AOR Avvocati aoerre.com
Avv. Cannistraro Maurizio Teodoro n/a
B4LEX Avvocati Associati b4lex.com
Baker McKenzie bakermckenzie.com
Belvedere Inzaghi &   Partners - BIP bip-legal.com
Bird & Bird twobirds.com
BLB Studio Legale blblex.it
BonelliErede belex.com
Bureau Plattner bureauplattner.com
Canella Camaiora Studio Legale canellacamaiora.it
Carnelutti Law Firm carnelutti.com
CBA cbalex.com
Chiomenti chiomenti.net
Cleary Gottlieb clearygottlieb.com

Clifford Chance cliffordchance.com
CLIP.Legal clip.legal
Conti & Partners studiolegaleconti-partners.it
CRCLEX crclex.com
Dentons dentons.com
DLA Piper dlapiper.com
Elexia elexia.it
Eptalex Law Firm eptalex.com
Eversheds Sutherland eversheds-sutherland.com
EY Studio Legale Tributario ey.com
FDL Studio Legale &   tributario fdl-lex.it
FIVELEX Studio Legale 5lex.it
Freshfields Bruckhaus   Deringer freshfields.com
Gattai, Minoli, Partners gattai.it
Gatti, Pavesi, Bianchi,   Ludovici gpblex.it
Geremia & Invernizzi Studio Legale geremiainvernizzi.it
Gf Legal gflegal.it
Gianni & Origoni gop.it
GIM Legal gimlegal.com
Gitti and Partners grplex.com
Greenberg Traurig Santa   Maria gtlaw.com
Grimaldi Studio Legale grimaldilex.com
K&L Gates klgates.com
LCA Studio Legale lcalex.it
LCG Lecis Cannella Grassi lexlecis.com
LDP Tax & Law ldp-ita.com
LED Taxand Studio Legale   Tributario led-taxand.it
Legal for Digital legalfordigital.it
Legance - Avvocati   Associati legance.it
Lexellent lexellent.it
LEXIA Avvocati lexia.it
Linklaters linklaters.com
LOALEX Studo Legale   Associato Di Pinto 
Musco loalex.it

Maisto & Associati maisto.it
Mandico & Partners avvocatomandico.it
Morri Rossetti & Associati morrirossetti.it
Mucciarelli e Associati –   Penalisti Via Manin mucciarelliassociati.com
Nascimbene & Partners nascimbene.com
Orrick orrick.com
Pavia & Ansaldo pavia-ansaldo.it
Pedersoli Studio Legale pedersoli.it
Pepe & Associati studiopepe.com
Pirola Pennuto Zei &   Associati pirolapennutozei.it
Pisanti Avvocati studiolegalepisanti.it

Puccio Penalisti Associati pucciopenalisti.it
PwC TLS pwc-tls.it
RP Legal & Tax rplt.it
Studio Avvocati Sala avvocatisala.it
Studio dell'Avv. Rimini studiorimini.it
Studio Legale Associato Martinez Novebaci martinez-novebaci.it
Studio Legale Associato   Rinaldini studiorinaldini.net
Studio Legale Bertacco Recla & Partners bertaccorecla.it
Studio Legale Briola studiobriola.it
Studio Legale Dehò Masserelli sldm.it
Studio Legale Edoardo Ricci   & Associati edoardoricci.com
Studio Legale Izzi, Toniatti, Perron-Cabus, 
Martini &   Partners izzisl.com

Studio Legale Lerro,   Plebani & Associati - 
diritto sanitario studiolegalelerro.net

Studio Legale MF Legal - Avv. Franca 
Miccolis avvocatomiccolis.it

Studio Legale Raffaelli   Segreti raffaellisegreti.it
Studio Legale Salmi studiolegalesalmi.it
Studio Legale Valli n/a
Studio Legale Villani studiolegalevillani.it
Studio Pagano &   Partners studiopaganopartners.it
SZA Studio Legale studiosza.it
Toffoletto De Luca Tamajo toffolettodeluca.it
Trifirò & Partners trifiro.it
Valente Associati GEB   Partners/Crowe 
Valente gebpartners.it

Vittorio Emanuele Falsitta & Partners 
Società tra Avvocati falsitta.it

Watson Farley &   Williams wfw.com
Withers withersworldwide.com
Zitiello Associati zitielloassociati.it

ADVANT Nctm advant-nctm.com
Ambientalex ambientalex.com
AOR Avvocati aoerre.com
BDO Italia Law bdo.itit-itservices-ittax-lawlaw
B-HSE Società tra Avvocati b-hse.law
Bird & Bird twobirds.com
BLB Studio Legale blblex.it
BonelliErede belex.com
Bussoletti Nuzzo & Associati bnassociati.it
CBA cbalex.com
Chiomenti chiomenti.net
Cicala Riccioni &   Partners crp-lex.com
Cintioli & Associati scea.eu
Cleary Gottlieb clearygottlieb.com
Di   Tanno Associati ditanno.it
DLA Piper dlapiper.com
E.L. Avv. Egidio Lizza egidiolizza.com
EY Studio Legale Tributario ey.com
Fantozzi & Associati Studio Legale 
Tributario fantozzieassociati.it

Fidanzia Gigliola Studio   Legale fidanziagigliola.it
Flag Legal Network flaglegal.it
Galletti Law gallettilaw.com
Gemma, Provaggi, De André Studio 
Legale Tributario gpdlex.com

Giacobbe Tariciotti &   Associati gtea.it
Gianni & Origoni gop.it
GIM Legal gimlegal.com
HEUSSEN Studio Legale e Tributario heussen-law.it
Hogan Lovells hoganlovells.com
J. Zaccara & Associates studiolegalezaccara.com
Juridicum Avvocati   Associati juridicum.net
La Commara & Partners - Studio 
Legale Tributario studiolacommara.it

Legal Team legal-team.it
Legance - Avvocati Associati legance.it
LTPartners Studio Legale e   Tributario ltpartners.it
LTTU Associati lttuassociati.it
Mandico & Partners avvocatomandico.it
Menghetti & Partners studiolegalemenghettiroma.com
Morbinati & Longo   Avvocati morbinatilongo.it
MPMLegal mpmlegal.it
Nunziante Magrone nunziantemagrone.it
Orrick orrick.com
P&I - Studio Legale   Guccione e 
Associati peilex.com

Pedersoli Studio Legale pedersoli.it
Pescatore Orlandi e   Associati poplex.it
Piccinni & Partners gianlucapiccinni.it
Pirola Pennuto Zei &   Associati pirolapennutozei.it
Pisanti Avvocati studiolegalepisanti.it
Piselli & Partners piselliandpartners.com
Plusiders Studio Legale e Tributario plusiders.com
Polimeni.Legal polimeni.legal
PwC TLS pwc-tls.it
Ristuccia & Tufarelli   Avvocati ristucciatufarelli.it
Salvini e Soci - Studio legale 
tributario fondato da F. Gallo salviniesoci.it

Severino Penalisti   Associati severinolex.it
SLG Studio Legale Guido marioguido.it
Studio Legale Assumma studiolegaleassumma.com
Studio Legale Cancrini & Partners cancriniepartners.it
Studio Legale Clarizia studioclarizia.com
Studio Legale de Berardinis Mozzi deberardinismozzi.it
Studio Legale Di Pardo studiodipardo.com
Studio Legale Emilio Ricci tetrissrl.it
Studio Legale Ferraro Giove   e 
Associati studioferrarogiove.it

Studio Legale Gattamelata & 
Associati gattamelataeassociati.it

Studio Legale Irti studiolegaleirti.it
Studio Legale Lattanzi Cardarelli lca-amm.eu
Studio Legale Leone   Associazione 
Professionale leoneassociati.com

Studio Legale Lerro, Plebani & 
Associati - diritto sanitario studiolegalelerro.net

Studio Legale Manzi &   Associati studiolegalemanzi.eu
Studio Legale Maresca, Morrico, 
Boccia & Associati mmba.it

Studio Legale Pannain pannain.com
Studio Legale Proietti proiettiassociati.it
Studio Legale Ranieri   Guaccero 
Cornetta rgcsl.it

Studio Legale Ughi e Nunziante unlaw.it
Studio Previti Associazione   
Professionale previti.it

Tonucci & Partners tonucci.com
Vaiano Cataldo vaianocataldo.it
Vassalli Olivo & Associati - Studio 
Legale vassalliolivo.it

Watson Farley &   Williams wfw.com

Roma
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Dentons dentons.com
EY Studio Legale Tributario ey.com
Freshfields Bruckhaus Deringer freshfields.com
FTCC Studio Legale   Associato ftcc.it
Greenberg Traurig Santa Maria gtlaw.com
Hogan Lovells hoganlovells.com
IP Law Galli iplawgalli.it
LCA Studio Legale lcalex.it
Orsingher Ortu Avvocati Associati orsingher.com
Portolano Cavallo portolano.it
Simmons & Simmons simmons-simmons.com
Studio dell'Avv. Rimini studiorimini.it
Studio Legale Di Pardo studiodipardo.com
Studio Legale Jacobacci   & Associati jacobacci-law.com
Studio Legale Sena & Partners senaiplaw.com
Trevisan & Cuonzo trevisancuonzo.com
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Gli studi legali dell’anno 2022
La mappa delle segnalazioni

BASILICATA
POTENZA

Studio Legale Glinni & Associati n/a
CALABRIA
COSENZA

Studio Associato Jorio studiolegalejorio.com
Studio Legale Avv. Massimo Cundari -
Solo Diritto e Consulenza del Lavoro n/a

Studio Legale Paolini studiolegalepaolini.com
CAMPANIA
CASERTA

Studio Legale Avv. Luisa Durazzano studiodurazzano.it
Studio Legale Avv. Paolo   Galluccio studiolegalegalluccio.com
Studio Legale BFI - Buonamano, Fusco, 
Izzo n/a

Studio legale Oliva &   Partners studiooliva.net
NAPOLI

Avv. Beniamino Esposito avv-beniamino-
esposito.business.site

Avv. Gennaro Malinconico n/a
Lauro Studio Legale Avv. Giovanni Lauro laurostudiolegale.com
Limatola Avvocati limatolavvocati.it
Mandico & Partners avvocatomandico.it
Pisanti Avvocati studiolegalepisanti.it
Spina & Nobili Avvocati nobiliavvocati.it
Studio Legale Abbamonte studiolegaleabbamonte.it
Studio Legale Arcella studiolegalearcella.it
Studio Legale Associato Domenico Cirillo legalicirillo.it
Studio Legale Associato   Franco Di Sabato fdslex.com
Studio Legale Avv. Andrea Paolillo n/a
Studio Legale Avv. Andrea   Tomasino studiolegaletomasino.it
Studio Legale avv. Carmine Buonomo studiolegalebuonomo.it
Studio Legale Avv. Sirio   Giametta studiogiametta.it
Studio Legale Castaldo - Castaldo Law 
Office castlawoffice.it

Studio Legale Lupone studiolegalelupone.it
PUGLIA
BARI

Cotrufo & Partners studiocotrufo.it
Legal Team legal-team.it
PolisAvvocati polisavvocati.com
PwC TLS pwc-tls.it
Studio Legale Avv.   Antonello Falco n/a
Studio Legale Avv. Giovanni Maria Piscopo avvocatopiscopo.it
Studio Legale Chiaia Noya   & Associati studiolegalechiaianoya.it
Studio Legale Falco n/a
Studio Legale Melpignano studiomelpignano.it
Viti Studio Legale studioviti.it
BARLETTA ANDRIA TRANI 

LOALEX Studo Legale   Associato Di Pinto 
Musco loalex.it

Studio Legale Di Natale studiolegaledinatale.com
BRINDISI

Studio Legale Saponaro saponaro.legal
FOGGIA

Avv. Vincenzo Rocco - Avv. Francesca 
Testini azionigiudiziariecollettive.it

Dibitonto Marco - Avvocato   Giuslavorista dibitonto.com
Studio Legale Fabio Filograsso e Michele 
Guerrieri avvocatofilograsso.it

Studio Legale Fatigato -   Avvocati 
Giuslavoristi studiofatigato.it

Studio Legale Mennuni & Bufano SLMB n/a
LECCE

Opera Legal operalegal.it
Sticchi Damiani Studio Legale studiosticchidamiani.com
Studio Legale Bacile di   Castiglione n/a
TARANTO

Franco, Pirro & Partners Società tra 
Professionisti francopirro.it

SARDEGNA
CAGLIARI

Studio Legale Avv. Luigi   Pau studiolegaleluigipau.com
SICILIA
AGRIGENTO

Studio Legale Gierrelex gierrelex.it
Studio Legale Lauricella avvocatolauricella.it
CATANIA

Avv. Giuseppe Coniglione n/a
Studio Legale Avv. Antonino   Calì studiolegalecali.com
Studio Legale Rizza - Sutera Sardo rizzasuterasardo.it
MESSINA

Studio Legale Carrozza studiocarrozza.com
PALERMO

Avvocato Fasano Studio Legale avvocatofasano.com
CDRA – Comandè Di Nola Restuccia 
Avvocati cdra.it

LEXIA Avvocati lexia.it
Studio legale Greco   Giuseppe Emanuele studiolegalegiuseppegreco.it
Studio Legale Palmigiano studiolegalepalmigiano.it
Studio Legale Zarcone studiolegalezarcone.it
SIRACUSA

Studio Legale Fillioley studiofillioley.com

SUD E ISOLE

EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA

Avv. Giuseppe Farina   Lex & Law lexelawstudiolegale.com
Avv. Laura Cervellati avvocatobologna.webnode.it
BLF Studio Legale blfstudiolegale.it
Bovesi & Partners bovesiandpartners.com
Cartwright Pescatore becp.eu
Gianni & Origoni gop.it
LS Lexjus Sinacta lslex.com
Studio Legale Buono, Calia   & Prosperi buono.bo.it
Studio Legale De Santi Capalbo studiolegaledsc.com
Studio Legale Galgano galgano.it
Studio Legale Insolera studiolegaleinsolera.eu
Studio Legale Integrato studiolegaleintegrato.com
Studio Legale Matteucci studiolegalematteucci.org
Studio Legale Piccaglia studiopiccaglia.com
Studio Legale Versace studiolegaleversace.it
RIMINI

Casanti - Migani - Studi   Professionali 
Collegati casanti-migani.it

Giannini & Associati lucagiannini.com
FRIULI -VENEZIA GIULIA
GORIZIA

Studio Legale Mosetti   Compagnone 
Associazione Professionale studiolegalemc.com

TRIESTE

Avv. Miriam Modugno n/a
Floreani Studio Legale   Associato floreani.com
Studio Legale Antonini studio-antonini.it
UDINE

Ponti & Partners ponti-partners.it
Studio Avvocati Campeis studioavvocaticampeis.it
LIGURIA
GENOVA

BonelliErede belex.com
Giovanardi Studio Legale giovanardilex.it
LCA Studio Legale lcalex.it
Merani Vivani & Associati meranivivani.com
Studio Carbone &   D'Angelo carbonedangelo.it
Studio Legale Betti studiolegalebetti.it
Studio Legale Lavatelli studiolavatelli.com
Studio Legale Manzitti - Fossati studiolegalemanzitti.it
Studio Legale Roppo Canepa roppocanepa.it
Studio Legale Turci turcilex.it
LOMBARDIA
BERGAMO

Studio Legale Avvocato   Maria Grazia 
Salvoni Hahn n/a

BRESCIA

Studio Legale Picchi, Angelini & 
Associati picchiangelinieassociati.it

CREMONA

Studio Societario   Tributario Stella 
Monfredini studiostellamonfredini.it

MONZA-BRIANZA

Studio Legale Barni e Colombo barniecolombo.it
Studio Legale Davide   Valsecchi avvocatodavidevalsecchi.it
Studio Legale Dehò Masserelli sldm.it
VARESE

A&A Studio Legale albeeassociati.it
Puce & Partners Studio Legale studiolegalepuce.it
PIEMONTE
TORINO

Consulenza d’Impresa –   Novara 
Maggiora Iervese consulenza-impresa.it

ELEXI Studio Legale elexi.it
LabJus Associazione   Professionale labjus.it
Pavesio e Associati with Negri-Clementi pavesioassociati.it
Pedersoli Studio Legale pedersoli.it
Pirola Pennuto Zei & Associati pirolapennutozei.it
RP Legal & Tax rplt.it
Studio Avvocato Chiusano studiochiusano.com
Studio Giordanengo Avvocati   
Associati studiogiordanengo.com

Studio Legale Alfero e Merletti alferomerletti.it
Studio Legale Associato   Avv.ti de la 
Forest de Divonne delaforestavvocati.it

Studio Legale Franco Baudino & Associati baudino.it
Tabellini Avvocati   Associati studio-tabellini.it
Weigmann Studio Legale weigmann.it
TRENTINO-ALTO ADIGE
BOLZANO

Bureau Plattner bureauplattner.com
Christoph Perathoner & Partner perathoner-partner.com
TRENTO

Studio Legale Associato de Bertolini bertolinilawfirm.it

NORD

ABRUZZO
CHIETI

Studio Legale avv.   Paolo Patrizio studiolegalepatrizio.it
PESCARA

Avvocati Di Carlo avvocatidicarlo.it
Studio Legale Borrelli studiolegaleborrelli.it
Studio Legale Tributario   Torcello studiotorcello.it
TERAMO

Studio Legale Avv. Maria Magda Di 
Taranto n/a

Studio Legale Claudio   Iaconi studiolegaleclaudioiaconi.it
Studio Legale Fagotti fagottistudiolegale.it
LAZIO
FROSINONE

Ricci & Partners studiolegalericcipartners.com
MARCHE
ANCONA

Studio Legale Associato Marasca-
Gualazzi studiolegalemrg.it

Studio Legale Avv. Fusario n/a
Studio Legale Galvani - 
Associazione Professionale n/a

ASCOLI PICENO

Studio Legale Associato   Carbone studiolegalecarbone.eu
FERMO

Studio Legale Ciarrocchi & 
Partners ciarrocchipartners.it

PESARO-URBINO

Ceccarelli e Silvestri   S.r.l. Società 
tra Avvocati csplegal.it

Studio Legale Avv. Giovanni Solazzi 
- Fanolex fanolex.it

MOLISE
CAMPOBASSO

CERIO Avvocati &   Commercialisti cerioavvocaticommercialisti.busi
ness.site

Lucarelli Lavanga & Partners studiolegalelucarelli.net
Studio Legale Di Pardo studiodipardo.com
TOSCANA
FIRENZE

Ambientalex ambientalex.com
Avv. Francesco Cecconi –   Firenze studiolegalefca.it
Cordeiro Guerra & Ass.ti cordeiroguerra.it
Del Pinto e Associati - Studio Legale studiodelpinto.it
Laroma Jezzi & Partners   - Studio 
Legale laromajezziandpartners.com

Neri Pinucci & Associati neripinuccieassociati.it
Paratore Vannini &   Partners advisors.it
Sanalitro Taddei Associati Studio 
Legale st-lex.com

Studio Legale Avv. Prof.   Stefano 
Grassi grassi.legal

Studio Legale Avv. Simona Lioi studiolegalelioi.it
Studio Legale Del Re & Sandrucci delre.it
Studio Legale Lessona studiolessona.com
Tombari D'Angelo e Associati tdlex.eu
GROSSETO

Studio Legale Antichi studioantichi.org
LUCCA

Avv. Carla Marcucci carlamarcuccifamilylaw.it
MASSA-CARRARA

Menchini e Associati   Società tra 
Avvocati menchini.net

Studio Legale Avv. Cenderelli 
Carmelo n/a

Tpartners tpartners.it
PISA

Bartalena & Associati Studio Legale studiolegalebartalena.myadj.it
SLCP Studio Legale Carrozza   
Pignatelli slcarrozzapignatelli.it

Studio Legale Associato Cecchella 
Ciappi Santarnecchi studiocecchella.it

Studio Legale   Foggia-Americo foggiamerico.com
UMBRIA
PERUGIA

Studio Legale Marchionni 
Romagnoli studiolegalemarchionniromagnoli.it

CENTRO

Studio Legale Sartori studiolegalesartori.com
VENETO
PADOVA

CBA cbalex.com
CRCLEX crclex.com
Studio Legale Domenichelli & Associati studiodomenichelli.it
TREVISO

BM&A Studio Legale   Associato studiobma.com
de Castello & C.   Società tra Avvocati s.r.l. studiolegaledecastello.it
Pascotto Legal Avvocati (PLA) pascottolegal.it
VENEZIA

Studio De Poli studiodepoli.eu
VERONA

Belluzzo International Partners belluzzo.net
VICENZA

AFPC Società tra Avvocati afpc.it
PLLC Legal n/a

Le eccellenze
nelle Regioni
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