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Dal 2006 il Centro Studi TopLegal svolge ricerche qualitative sul mercato italiano dei servizi legali e 
tributari con l’obiettivo di individuare e far emergere le eccellenze associative e individuali del panora-
ma professionale nazionale. Un’occasione senza uguali, per promuovere trasparenza, merito e crescita.
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Un’ascesa tutta 
(o quasi) nazionale

Il mercato premia i full service italiani, 
affiancati da alcune eccellenze internazionali

di Ottavia Lombardo

QUADRO DEL MERCATO

NORMATIVE SEMPRE PIÙ SPECIFICHE, 
servizi finanziari digitalizzati  e l’affermazione 

della vigilanza sovranazionale sono le tendenze che 
hanno impresso vitalità e dinamismo al sottostante 
mercato legale. Nel biennio 2018-2020 i mandati di 
competition/Eu Law, regolamentazione dei servizi 
finanziari e assicurazioni sono stati complessiva-
mente in netta espansione, sia nei volumi sia nelle 
caratteristiche delle assistenze. L’attività delle auto-
rità indipendenti ha investito sempre più settori del 
diritto, dalla regolazione in senso stretto alle mate-
rie trasversali quali la concorrenza e la privacy.
In questo contesto la ricerca del Centro Studi ha 
rilevato un marcato consolidamento del presidio 
degli studi italiani. Se l'alta incidenza delle realtà 

italiane in classifica non è in sé un dato particolar-
mente significativo, l’indagine ha però messo in evi-
denza — rispetto all’ultima ricerca del 2017 — una 
crescita degli italiani sia per numerosità di attori 
sia per rilevanza, ossia in termini di considerazione 
presso i clienti. Il dato è confermato dalle evidenze 
del TopLegal Index Autorità Indipendenti che misu-
ra il peso specifico di ciascuno studio presente nel-
la ricerca, evidenziando chi ha guadagnato quote e 
chi ha perso terreno (si veda tabella a pagina 66). Dei 
12 studi che hanno migliorato il proprio posiziona-
mento nel comparto rispetto alla ricerca del 2017, 
sette sono italiani, per ordine di incremento: Legan-
ce, Carbonetti, Tonucci, Pavia e Ansaldo, Cintio-
li, 3D Legal, Ddpv. Inoltre, ci sono quattro nuove 

Dinamicità ed espansione globale caratterizzano il mercato. Aumenta la competizione in 
ciascuno dei tre comparti analizzati (competition/Eu Law, regolamentazione dei servizi fi-
nanziari e assicurazioni). Se gli studi italiani possono certamente fare leva su consolidate re-
lazioni con le associazioni del settore, si avvantaggiano però anche dello spazio lasciato libero 
sul mercato dalle insegne internazionali. Queste ultime  perdono peso specifico e l’avanzata 
degli italiani è trasversale per cluster. Nel complesso lo scenario competitivo si è intensificato: 
sia per la maggiore numerosità di insegne presenti sia per la difficoltà mostrata dalla mag-
gioranza del campione nel cambiare gli equilibri.
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insegne italiane rispetto alla precedente ricerca del 
2017: Molinari, Trevisan e Cuonzo, Lener (la cui 
costituzione è successiva alla classifica del 2017) e 
Macchi di Cellere Gangemi. L’avanzamento degli 
italiani risulta trasversale per cluster: accanto ad 
avanzamenti di fascia da parte di grandi studi (per 
esempio BonelliErede sale in competition e regola-
mentazione dei servizi finanziari; Gianni Origoni 
Grippo Cappelli e Legance migliorano in regola-
mentazione dei servizi finanziari), l’Index mostra 
che sono diverse le insegne medio grandi e medio 
piccole che migliorano complessivamente il proprio 
peso nel comparto.
 Se gli studi italiani possono certamente fare 

leva su consolidate relazioni con le associazioni del 
settore, si avvantaggiano però anche dello spazio 
lasciato libero sul mercato dalle insegne internazio-
nali. Alcune realtà sono, infatti, uscite dalla ricerca 
o hanno perso sensibilmente peso specifico. Si nota 
inoltre che, nella parte alta del ranking, diversi studi 
internazionali sono scivolati di qualche posizione. 
Una dinamica che trova una spiegazione allargan-
do lo sguardo alle politiche di posizionamento che 
caratterizzano le insegne internazionali, per le quali 
il presidio del comparto potrebbe non essere più in 
linea con le strategie commerciali e di marginalità. 
Questo è avallato dal fatto che il fenomeno si riscon-
tra in particolare nella sottocategoria competition/

Competition/ Eu Law: i maggiori mandati 2018-2020

Valore 
(mln euro)* Mandato Clienti

23.965** Combinazione 
EssilorLuxottica: 
autorizzazione 
antitrust di Stati Uniti, 
Unione Europea, 
Brasile, Canada e Cina 

Essilor 

I principali advisor legali 

Mario Siragusa, François–Charles 
Laprevote, Saverio Valentino, 
Séverine Schrameck
(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)
 

Luxottica Claudio Tesauro
(BonelliErede)

13.550 Partnership 
con Intrum Ab: 
esame dei profili 
concorrenziali  

Intesa Sanpaolo Cristoforo Osti
(Chiomenti)

 

5.700 Inwit: autorizzazione 
antitrust europeo    

Telecom Italia - Tim Piero Fattori, Francesco Maria Salerno, 
Salvatore Spagnuolo  
(Gianni Origoni Grippo Cappelli)

Mario Siragusa
(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)

Vodafone Annamaria Mangiaracina,  
Gerwin Van Gerven
(Linklaters)

Luca Toffoletti
(Nctm)

2.700 Assoluzione dinanzi 
l’Agcm per contestato 
bid rigging   

Siram, Veolia Energie International Matteo Beretta
(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)

 
700 Acquisizione di Industria

Chimica Emiliana da 
parte di Advent 
International: aspetti 
antitrust   

Advent International Gian Luca Zampa
(Freshfields Bruckhaus Deringer)

Industria Chimica Emiliana 
 

Maurizio Pappalardo
(BonelliErede)

*Si fa riferimento al valore complessivo dell'operazione
**Dati: Mergermarket
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Chiomenti
BonelliErede
Gianni Origoni Grippo Cappelli
Dla Piper
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Legance
Freshfields Bruckhaus Deringer 
Hogan Lovells
Clifford Chance
Gattai Minoli Agostinelli
Carbonetti
Molinari
Greenberg Traurig Santa Maria
Tonucci
Trevisan & Cuonzo
Lipani Catricalà
Bird & Bird
Gatti Pavesi Bianchi
Norton Rose Fulbright
Pavia e Ansaldo
Baker McKenzie
Caiazzo Donnini Pappalardo
Cintioli
Pedersoli
Fivelex
Grimaldi
Lener
Nctm
Orrick Herrington & Sutcliffe
3D Legal – Dandria
Albina Candian
Annunziata & Conso
Ashurst
Dentons
Linklaters
Simmons & Simmons
Ddpv
Eversheds Sutherland
Galante
Gpa
Herbert Smith Freehills
MJ Hudson Alma
Osborne Clarke
Rucellai & Raffaelli
White & Case
Zitiello
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Jones Day
Macchi di Cellere Gangemi 
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 TopLegal Index Autorità Indipendenti

Il TopLegal Index per il settore Autorità Indipendenti indica il relativo peso degli studi che hanno almeno 
un professionista presente nella classifica Autorità Indipendenti. L’indice su base 100 deriva dal rapporto tra 
il punteggio guadagnato da uno studio e la sommatoria dei punteggi di tutti gli studi del paniere. Fatto 100 
il mercato di riferimento di tutte le 49 insegne della ricerca Autorità Indipendenti, l’indice esprime quindi il 
peso di ciascuno studio rispetto al paniere. Nei futuri aggiornamenti, l’Index e il numero di studi componenti 
il paniere potranno variare a seconda della selezione effettuata dalla ricerca del Centro Studi TopLegal.
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Eu Law, ramo caratterizzato da margini meno ele-
vati. Qui la presenza di insegne italiane è aumentata 
di oltre il 9% rispetto alla ricerca del 2017. 
L’Index rileva comunque nuovi entranti anche tra 
gli internazionali, i quali sono spesso studi sbarcati 
più di recente in Italia (per esempio Herbert Smi-
th Freehills e Mj Hudson Alma). Nel complesso lo 
scenario competitivo si è quindi intensificato: sia 
per la maggiore numerosità di insegne presenti, 
sia per la difficoltà mostrata dalla maggioranza del 
campione nel cambiare gli equilibri. Solo il 32% de-
gli studi monitorati dall’Index ha migliorato il pro-
prio posizionamento. 
 Nello specifico, nel competition/Eu law, il cluster 
che gode di maggiori riconoscimenti è il full servi-
ce italiano capace di fornire contemporaneamente 
un’assistenza su misura e un approccio interdisci-
plinare. Rientrano in questo novero BonelliErede, 
Gattai Minoli Agostinelli, Gatti Pavesi Bianchi, 
Gianni Origoni Grippo Cappelli, Legance, Nctm, 
Pavia e Ansaldo e Chiomenti, che ha di recente in-
tegrato il team di diritto europeo di Gian Michele 
Roberti (ex Ejc Roberti). 
 La solida esperienza in ambito comunitario, 
abbinata agli elevati standard qualitativi, è il prin-
cipale aspetto che guida i riconoscimenti per gli 
internazionali multipractice come Cleary Gottlieb, 
Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chan-
ce, Baker McKenzie, Dla Piper e Hogan Lovells. 

Nonostante la sinergia di competenze integrate sia 
la componente maggiormente quotata in un settore 
tanto composito, il mercato ha assistito alla parallela 
emersione di alcune realtà dalle dimensioni più con-
tenute ma fortemente specializzate. Si tratta di Cin-
tioli e Macchi di Cellere Gangemi, che si affermano 
per l’autorevolezza nell’interlocuzione con le auto-
rità. Nel medesimo segmento si consolida anche  
Lipani Catricalà, boutique riconosciuta dai clienti 
per l’expertise in ambito giudiziale. 
 Cresce rispetto al 2017 il numero di attori, e 
la pressione competitiva, anche nel ramo regola-
mentazione dei servizi finanziari. Tuttavia, allo 
stesso tempo si è registrato un aumento dei man-
dati sia quantitativo che qualitativo. Da un lato 
alcuni regolamenti e direttive (Mifid II, Remit, 
Mar, Emir Refit, Crr II, Crd V, Psd II) hanno co-
stretto le aziende a individuare approcci differenti 
e soluzioni in grado di trasformare le sfide della 
compliance in opportunità, minimizzando gli 
impatti su costi e margini. Dall’altro, si è assistito 
all’espansione delle tecnologie come blockchain, 
sistemi peer-to-peer, pagamenti online per trasfor-
mare i modelli strategici delle imprese. Accanto 
ai consolidati nomi italiani del multipractice (Bo-
nelliErede, Chiomenti e Gianni Origoni Grippo 
Cappelli), si posizionano realtà come Hogan Lo-
vells, Legance, Carbonetti, Clifford Chance e Fi-
velex, ai quali il mercato riconosce visione olistica 
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e soluzioni innovative. Tra i nuovi entranti nella 
sottocategoria della regolamentazione dei servizi 
finanziari figurano Dentons, Orrick Herrington 
& Sutcliffe e Gatti Pavesi Bianchi: i general counsel 
ne apprezzano l’aggiornamento legislativo e la cura 
del cliente. La ricerca di un’offerta più efficiente e 
innovativa è passata, inoltre, per l’inserimento di 
nuovi professionisti altamente profilati. Si segnala il 
duplice passaggio di Marco Boldini proveniente da 
Pwc in Orrick Herrington & Sutcliffe con la carica 

di responsabile del dipartimento regulatory e finte-
ch e di Eriprando Guerritore approdato da Paul Ha-
stings in Gatti Pavesi Bianchi in qualità di head della 
practice fondi e regolamentare. Nel comparto assi-
curativo, nicchia per specialisti, delle otto insegne 
classificate, ben cinque sono di matrice italiana. Tra 
queste Molinari si distingue per l’approccio mirato a 
molteplici gruppi assicurativi. Chi spicca quale con-
sulente privilegiato nel ramo è, però, Dla Piper, che 
in tre anni balza di venti posizioni nell’Index. TL

Regolamentazione servizi finanziari: i maggiori mandati  2018-2020 

Valore 
(mln euro)* Mandato Clienti

20.000 Sottoscrizione ed 
esecuzione di una serie 
di accordi  

Dea Capital, Dea Capital 
Alternative Funds Sgr  

I principali advisor legali 

Paolo Iemma
(Gianni Origoni Grippo Cappelli)

Quaestio Federico Vezzani
(BonelliErede)

10.000 Partnership con Prelios: 
esame dei profili 
concorrenziali   

Intesa Sanpaolo  Alessandro Portolano
(Chiomenti)

1.500 Acquisizione di Unipol 
Banca da parte di Bper 
Banca; cessione a 
UnipolRec di due portafogli 
di crediti in sofferenza   

Bper Banca  Marco Penna
(Legance)

Michele Crisostomo
(Rccd)

Credit Suisse
  

Pietro Fioruzzi
(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)

Fondazione di Sardegna
  

Franco Groppi
(Rinaldi)

Unipol Gruppo
  

Vincenzo Troiano
(Chiomenti)

UnipolSai Assicurazioni
  

Stefano Micheli, Giuseppe Rumi
(BonelliErede)

1.500 Creazione di una 
piattaforma 
multi-originator per crediti 
immobiliari Utp    

Amco  Morena Bontorin, Alberto Del Din, 
Elio Indelicato
(Rccd)

Mps, Mps Capital Services 
per le Imprese, Ubi Banca, 
Banco Bpm  

Daniela Runggaldier
(Molinari)

Prelios Vincenzo Troiano
(Chiomenti)

1.200 Sottoscrizione 
di accordi per l'acquisto 
di crediti in sofferenza e 
per un contratto di 
servicing pluriennale    

Banca Carige  Daniele Consolo, Roberto Percoco
(Orrick Herrington & Sutcliffe)

Credito Fondiario  Alessandro Portolano
(Chiomenti)

*Si fa riferimento al valore complessivo dell'operazione
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Assicurazioni: i maggiori mandati 2018-2020

Valore 
(mln euro)* Mandato Clienti

500 Costituzione da parte 
di F2i Sgr di un Fia 
riservato per le associate 

Ania 

I principali advisor legali 

Gabriele Buratti
(Chiomenti)

200 Accordo strategico 
per la fornitura di prodotti
assicurativi con Eni Gas 
e Luce

Zurich Italia Nicolò Juvara, Daniela Runggaldier
(Molinari)

25 Pronuncia favorevole 
contro la "class action 
mascherata" di 140 
assicurati

Hansard Europe Andrea Atteritano, Silvia Lolli
(Hogan Lovells)

5,95 Acquisizione di Arena 
Broker da parte di 
Assiteca

Arena Broker Piero Albertario
(Gattai Minoli Agostinelli)

Assiteca Eugenio Grippo, Emanuele Grippo
(Gianni Origoni Grippo Cappelli)

Studio Nome professionista Provenienza

Ejc Roberti
Ejc Roberti
Ejc Roberti
Ejc Roberti
Paul Hastings
Perri Corica
4Legal
Baker McKenzie
Mannocchi & Fioretti
Dalavacuras
Delfino Willkie Farr & Gallagher
Freshfields Bruckhaus Deringer
Paul Hastings
Pwc 
Cintioli
Ls Lexjus Sinacta
Ey
Ls Lexjus Sinacta
Ls Lexjus Sinacta
Ls Lexjus Sinacta

Guido Bellitti
Isabella Perego 
Gian Michele Roberti
Marco Serpone
Eriprando Guerritore
Marco Corica
Nicola Cozzi
Alessandro Matteini
Anna Maria Schirru 
Gianandrea Gallo
Riccardo Sciaudone
Corrado Angelelli
Francesca Morra 
Marco Boldini
Sacha  D’Ecclesiis
Anna Masutti
Davide Nervegna 
Pietro Nisi
Claudio Perrella
Alessio Totaro

Chiomenti
Chiomenti
Chiomenti
Chiomenti
Gatti Pavesi Bianchi
Gim Legal
Gim Legal
Gim Legal
Gim Legal
Gim Legal
Gitti
Greenberg Traurug Santa Maria
Herbert Smith Freehills
Orrick
Orsingher Ortu
R&p Legal
R&p Legal
R&p Legal
R&p Legal
R&p Legal

 

I soci in movimento
Passaggi laterali 2018-2020

* Si fa riferimento al valore complessivo dell'operazione
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Le classifiche TopLegal
Studi e Professionisti per specializzazione segnalati dal mercato

Chiave di lettura
Gli studi legali e i singoli professionisti sono classificati in fasce da 1 a 5. La ricerca prende in con-
siderazione sia l’ottica a breve termine (il periodo di riferimento della ricerca) sia l’esperienza e la 
reputazione costruita durante gli anni di attività. I criteri di valutazione qualitativi fanno riferimento 
a due parametri complementari:

1/ Esigenze del cliente

� le capacità tecnico-giuridiche e professionali
� la qualità del servizio (reattività, tempestività, 

efficienza, valore aggiunto)
� l’acutezza commerciale e la conoscenza del settore 
� la multidisciplinarietà 
� lo sviluppo di servizi e modelli innovativi 

2/ Reputazione e posizionamento 
 
� la stima dei concorrenti 
� l’assistenza ai clienti più prestigiosi per mandati 

di rilievo
� la qualità dei rapporti con i clienti e le istituzioni 
� la quota di mercato e la crescita sostenibile
� la concentrazione e le sinergie delle eccellenze

 

DECANO
Professonista meno attivo ma che, in virtù dei rapporti 
con le istituzioni e i maggiori clienti, rappresenta di ri-
ferimento imprescindibile per la squadra.

PROFESSIONISTA FUORICLASSE
Professionista che gode di un livello di riconosci-
mento eccezionale e trasversale a tutti gli attori.

PROFESSIONISTA INFLUENTE
Ha grande autorevolezza ed è un protagonista in 
un ambito particolare ma meno attivo per cari-
che e responsabilità gestionali.

 

La selezione degli studi e dei professionisti presenti nelle diverse tabelle del rapporto riflette i risultati 
emersi nella ricerca condotta dal Centro Studi TopLegal, basata su interviste con clienti. L’inserimento 
avviene in funzione delle segnalazioni del mercato e non dalle risposte ai questionari dei diretti interessati. 
La ricerca rimane una visione soggettiva e non implica alcuna valutazione nei confronti di altri studi o 
professionisti non citati i quali sono comunque attivi nel settore. Gli studi e i professionisti sono ordinati 
alfabeticamente all’interno delle sezioni. 

PROFESSIONISTA ATTIVO
Professionista segnalato dal mercato durante la ricerca 
ma senza un riconoscimento diffuso né consolidato.

ASSOCIATE/COUNSEL FUORICLASSE
Supera i propri pari per le capacità e conoscenze 
tecnico-giuridiche nonché per l’acutezza com-
merciale.

ASSOCIATE EMERGENTE
Giovane professionista (under 35) che dimostra 
autonomia di gestione e capacità di relazionarsi 
con il team e i clienti.
 

Sono previste inoltre delle eventuali categorie aggiuntive per i professionisti:
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Competition/Eu Law

BonelliErede
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

 

Chiomenti
Freshfields Bruckhaus Deringer 
Gattai Minoli Agostinelli
Gianni Origoni Grippo Cappelli

Clifford Chance
Legance
Lipani Catricalà
Pavia e Ansaldo

STUDI

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3

Baker McKenzie
Cintioli
Dla Piper
Gatti Pavesi Bianchi
Hogan Lovells
Nctm
Pedersoli
Tonucci

Fascia 4
3D Legal – Dandria
Ashurst
Caiazzo Donnini Pappalardo
De Berti Jacchia Franchini
    Forlani
Eversheds Sutherland
Grimaldi
Linklaters
Macchi di Cellere Gangemi 
Rucellai & Raffaelli 

Fascia 5

Classifica per specializzazione
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Competition/Eu Law

Mario Libertini 
Trevisan & Cuonzo

Alberto Santa Maria 
Greenberg Traurig Santa Maria

Mario Siragusa 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Silvia D'Alberti  
Gattai Minoli Agostinelli

Piero Fattori 
Gianni Origoni Grippo Cappelli

Cristoforo Osti 
Chiomenti

Claudio Tesauro 
BonelliErede

Decani Fascia 1

PROFESSIONISTI

Vito Auricchio
Legance

Stefania Bariatti
Chiomenti

Rino Caiazzo
Caiazzo Donnini Pappalardo

Luciano Di Via 
Clifford Chance

Marco D'Ostuni 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Massimo Merola  
BonelliErede

Tommaso Salonico  
Freshfields Bruckhaus Deringer

Fascia 2

Giorgio Alù Saffi
Tonucci

Davide Cacchioli  
Pedersoli

Antonio Catricalà  
Lipani Catricalà

Andrea Cicala  
Baker McKenzie

Fabio Cintioli  
Cintioli

Filippo Fioretti 
Pavia e Ansaldo

Gian Michele Roberti
Chiomenti

Francesco Sciaudone
Grimaldi

Gian Luca Zampa 
Freshfields Bruckhaus Deringer

Fascia 3 Fascia 4
Francesco Anglani  
BonelliErede

Fabrizio Arossa 
Freshfields Bruckhaus Deringer 

Alessandro Boso Caretta 
Dla Piper

Eugenio Bruti Liberati 
Gpa

Lucio D'Amario 
Linklaters

Gennaro d'Andria 
3D Legal – Dandria

Enrico Fabrizi 
Osborne Clarke

Denis Fosselard  
Ashurst

Stefano Grassani  
Gatti Pavesi Bianchi

Domenico Gullo 
Dla Piper

Francesca Morra 
Herbert Smith Freehills

Giovanni Pallone 
Tonucci

Alberto Pera 
Gianni Origoni Grippo Cappelli

Veronica Pinotti 
White & Case

Luca Toffoletti 
Nctm

Luciano Vasques 
Ddpv
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Competition/Eu Law

Matteo Beretta 
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Sabrina Borocci 
Hogan Lovells

Alessandro Greco 
Eversheds Sutherland

Sara Lembo 
BonelliErede

Enrico Adriano Raffaelli 
Rucellai & Raffaelli

Mario Todino
Jones Day

Carlo Edoardo Cazzato 
Lipani Catricalà

Michele Laterza
Gattai Minoli Agostinelli

Fascia 5 Associate Fuoriclasse

PROFESSIONISTI

Fabiana Campopiano
Gattai Minoli Agostinelli

Riccardo Pennisi
Simmons & Simmons

Counsel Fuoriclasse
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BonelliErede
Chiomenti

 

Regolamentazione dei servizi finanziari

Gianni Origoni Grippo Cappelli Dentons
Hogan Lovells
Legance

STUDI

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3

Bird & Bird
Carbonetti
Clifford Chance
Fivelex
Freshfields Bruckhaus Deringer 
Gatti Pavesi Bianchi 
Orrick Herrington & Sutcliffe

Fascia 4
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Regolamentazione dei servizi finanziari

PROFESSIONISTI

Decani Fascia 1 Fascia 2

Francesco Carbonetti
Carbonetti

Alessandro Portolano  
Chiomenti

Giuseppe Rumi
BonelliErede

Vincenzo Troiano 
Chiomenti

Raimondo Maggiore 
Bird & Bird

Jeffrey Greenbaum  
Hogan Lovells

Emanuele Grippo
Gianni Origoni Grippo Cappelli

Raffaele Lener
Lener

Fascia 3

Filippo Annunziata
Annunziata & Conso

Federico Vezzani  
BonelliErede

Fascia 4
Romeo Battigaglia  
Simmons & Simmons

Marco Boldini 
Orrick Herrington & Sutcliffe

Lucio Bonavitacola 
Clifford Chance

Andrea Galante 
Galante

Edoardo Guffanti 
Fivelex

Marco Zechini
Mj Hudson Alma

Luca Zitiello
Zitiello
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PROFESSIONISTI

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3

Nicolò Juvara
Molinari

Bruno Giuffrè 
Dla Piper

Emanuele Grippo  
Gianni Origoni Grippo Cappelli 

Albina Candian  
Albina Candian

Salvatore Iannitti  
Norton Rose Fulbright

David Maria Marino  
Dla Piper

Alessandro Portolano 
Chiomenti

Gian Paolo Tagariello 
Legance

Counsel Fuoriclasse

Silvia Lolli
Hogan Lovells

Daniela Runggaldier
Molinari

Assicurazioni

Dla Piper

STUDI

Chiomenti
Hogan Lovells
Legance
Molinari
Norton Rose Fulbright

Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3
BonelliErede
Gianni Origoni Grippo Cappelli
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3D Legal Dandria  
LO STUDIO: La professionalità e la dispo-
nibilità dei professionisti lo rendono un sup-
porto «affidabile e vicino alle esigenze del 
cliente». Affianca società appartenenti ai di-
versi settori industriali in tutte le tematiche di 
diritto della concorrenza, regolamentazione e 
protezione dei consumatori. Anche gli studi 
competitor lo definiscono «un valido player 
che offre un interessante mix di competenze 
antitrust e contenziose».

I PROFESSIONISTI: Apprezzato per il suo  
«approccio pratico alla soluzione di problemati-
che concrete di business», Gennaro d’Andria è 
definito un «professionista brillante e intuitivo 
oltre che reattivo e rapido nella gestione della 
collaborazione».

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 5) 
Gennaro d'Andria 
Competition/Eu Law (fascia 4)

Ashurst   
LO STUDIO: In grado di offrire un’assistenza 
su indagini complesse e in tutte le questioni 
relative alla concorrenza, emerge anche per il 
profilo internazionale del team. Ha assistito 
Ferriera Valsabbia in un contenzioso che ve-

deva sanzionate le imprese attive nel settore 
dell’acciaio per aver posto in essere un’intesa 
unica e complessa. Il contenzioso si è con-
cluso con l’annullamento del provvedimento 
Agcm da parte del Consiglio di Stato.

I PROFESSIONISTI: Specializzato sui vari 
aspetti della normativa antitrust, Denis Fos-
selard  si distingue per il suo profilo interna-
zionale e la sua esperienza davanti alle Auto-
rità italiane ed europee. 

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 5) 
Denis Fosselard  
Competition/Eu Law (fascia 4)

Baker McKenzie    
LO STUDIO: È apprezzato per il team «com-
posto da professionisti validi e seri, non trop-
po accademici e capaci di fare la differenza». 
Si è guadagnato la fiducia dei clienti con as-
sistenze «puntuali e precise» e con «soluzio-
ni giuridiche di immediata applicabilità in 
azienda».

I PROFESSIONISTI: Professionista brillan-
te», Andrea Cicala è definito dai clienti come 
«puntuale, preciso e altamente specializza-
to» in materia di Competition/Eu Law. Viene 
premiato per la consolidata preparazione e la 

Analisi studio per studio
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capacità di offrire soluzioni sempre nuove.  
Ha ottenuto una importante vittoria per Free 
Now davanti al Consiglio di Stato, il quale 
ha stabilito l'illiceità delle condotte poste in 
essere dai principali radio taxi milanesi con 
l’obiettivo di precludere l'uso di applicazioni 
digitali «aperte».  

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 4) 
Andrea Cicala    
Competition/Eu Law (fascia 3)

Bird & Bird     
LO STUDIO: Emerge in relazione ai proce-
dimenti regolamentari e viene apprezzato per  
professionisti in grado di offrire «soluzioni 
pragmatiche e affidabili per il cliente».

I PROFESSIONISTI: Raimondo Maggiore, 
esperto di regolamentazione dei mercati ban-
cari e finanziari, gode di una buona reputa-
zione nel settore e riceve riconoscimenti per 
essere «in grado di supportare anche in tempi 
rapidi e con pareri altamente qualificati le ri-
chieste formulate dal cliente».  

RANKING

Studio
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 4)
Raimondo Maggiore    
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 2)

BonelliErede    
LO STUDIO: Definito un «punto di riferi-
mento», è in grado di offrire un servizio di ec-
cellenza, globale e multidisciplinare. Emerge 
per «la capacità di individuare i punti essen-
ziali della questione, l’innovazione e l’espe-
rienza consolidata». «Proattivo e con estre-
ma disponibilità, coinvolge l’azienda in tutti 
processi, garantendo un alto valore aggiunto». 
Il focus team di regolamentazione bancaria e 
assicurativa viene citato  da un direttore affari 

legali e reclami di una società assicurativa per 
«gli ottimi riscontri in termini di competen-
za, collaborazione e piena comprensione delle 
esigenze del cliente».

I PROFESSIONISTI: «Ottimo professionista, 
specifico e settoriale», Francesco Anglani 
spicca per «l’altissimo livello di preparazione, 
la proattività e le capacità relazionali».  Sara 
Lembo, «sempre disponibile e tempestiva 
nelle risposte», riceve riconoscimenti per la 
competenza in ambito competition e la sua 
capacità di comprendere le esigenze della so-
cietà assistita oltre che per le «ottime doti di 
leadership e di gestione del cliente». Massimo 
Merola, esperto riconosciuto nel settore, è at-
tivo dinanzi alle autorità nazionali e alle giuri-
sdizioni europee. Ha assistito Fastweb dinanzi 
alla Commissione europea nel procedimento 
riguardante la creazione della joint venture 
tra Wind e Tre. Giuseppe Rumi viene defi-
nito «uno dei migliori» in regolamentazione 
dei servizi finanziari. Tra i suoi punti di forza 
emergono «precisione», «equilibrio», «spe-
cializzazione nei rapporti con Banca D’Italia» 
e «visione anche operativa delle esigenze del 
cliente». «Professionista autorevole, di grande 
esperienza con una profonda conoscenza di 
questo ambito del diritto e anche della indu-
stry nella quale la società opera. È in grado di 
interagire con il management della società a 
tutti i livelli e propone soluzioni pratiche alle 
varie questioni», sono le parole di un direttore 
affari legali e societari di una società chimica. 
Federico Vezzani, attivo e riconosciuto nel-
la regolamentazione dei servizi finanziari, ha 
assistito Credito Valtellinese nell'aumento di 
capitale di 700 milioni di euro. 

RANKING

Studio
Assicurazioni (fascia 2)
Competition/Eu Law (fascia 1)
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 1)
Francesco Anglani    
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Competition/Eu Law (fascia 4)
Sara Lembo    
Competition/Eu Law (fascia 5)
Massimo Merola    
Competition/Eu Law (fascia 2)
Giuseppe Rumi    
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 1)
Claudio Tesauro     
Competition/Eu Law (fascia 1)
Federico Vezzani    
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 3)

Caiazzo Donnini Pappalardo      
LO STUDIO: Si distingue nell’opinione dei 
clienti per competenza e professionalità. Vie-
ne stimato per la grande sensibilità mostrata 
nella gestione delle diverse fasi del procedi-
mento e nelle scelte di strategia difensiva. 

I PROFESSIONISTI: Considerato «profes-
sionista fondamentale», Rino Caiazzo spicca 
per l’esperienza e la riconosciuta autorevolez-
za in ambito competition e regolatorio. Ha as-
sistito Ansaldo Sts e Hitachi Rail di fronte alla 
Commissione europea e alle altre giurisdizio-
ni internazionali competenti nella procedura 
di valutazione della fusione proposta da Sie-
mens/Alstom, che ha portato al divieto dell'o-
perazione da parte della Commissione Ue. 

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 5)
Rino Caiazzo    
Competition/Eu Law (fascia 2)

Carbonetti      
LO STUDIO: Boutique affermata e riconosciuta, 
si distingue nell’ambito della regolamentazione dei 
servizi finanziari accanto a società e intermediari 
del settore. Ha vinto in appello per i consiglieri di 
Mps facendo annullare le sanzioni amministrative 
irrogate dalla Consob.

I PROFESSIONISTI: «Eccellente, un profes-

sore nella materia, ha una visione d'insieme 
e un altissimo valore aggiunto» afferma un 
legale di una banca italiana in riferimento a 
Francesco Carbonetti. 

RANKING

Studio
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 4)
Francesco Carbonetti    
Regolamentazione dei servizi finanziari (decano)

Chiomenti       
LO STUDIO: Apprezzato perché in grado di 
fornire «un’assistenza personalizzata e con 
una chiara linea di riferimento interna allo 
studio» in ambito regolamentare assicurati-
vo. È più in generale stimato per il supporto 
positivo dei professionisti «capaci di trovare 
soluzioni anche in assenza di precedenti cui 
ispirarsi».

I PROFESSIONISTI: Stefania Bariatti, 
esperta in diritto della concorrenza nazionale 
ed europeo, ha assistito Ccpl in relazione al 
ricorso presentato contro la decisione della 
Commissione europea relativa al cartello sugli 
imballaggi alimentari. «Dotato di visione sul 
settore e competenze specifiche», Cristoforo 
Osti viene ampiamente apprezzato per l’estre-
ma disponibilità e la precisione in materia di 
diritto della concorrenza.  Specializzato nei 
settori della regolamentazione bancaria, fi-
nanziaria e assicurativa, Alessandro Portola-
no è un punto di riferimento per lo studio e 
gode di una buona reputazione nel mercato. 
Gian Michele Roberti assiste i propri clienti 
in procedure promosse in ambito nazionale e 
dinanzi alle giurisdizioni europee. Ha assistito 
Mediaset per quanto riguarda gli aspetti anti-
trust e di diritto europeo nel contenzioso con 
Vivendi. E ha curato, per conto di Atlantia, i 
profili antitrust relativi all’istruttoria merger 
dinanzi alla Commissione europea nell’acqui-
sizione di Abertis. Vincenzo Troiano, attivo 
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accanto a banche, assicurazioni e istituti fi-
nanziari, si distingue per la buona reputazio-
ne nel settore. Ha assistito Banca Popolare di 
Bari in un procedimento sanzionatorio rela-
tivo alla presunta violazione dell'articolo 94, 
comma 2, del Testo Unico della Finanza.

RANKING

Studio
Assicurazioni (fascia 3)
Competition/Eu Law (fascia 2)
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 1)
Stefania Bariatti     
Competition/Eu Law (fascia 2)
Cristoforo Osti     
Competition/Eu Law (fascia 1)
Alessandro Portolano    
Assicurazioni (fascia 3)
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 1)
Gian Michele Roberti     
Competition/Eu Law (fascia 3)
Vincenzo Troiano    
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 1)

Cintioli      
LO STUDIO: Apprezzato per «l’ottima prepa-
razione dei professionisti», emerge in ambito 
competition per la «capacità di cogliere i pun-
ti fondamentali, in modo efficace, e suppor-
tando il cliente con onestà intellettuale».

I PROFESSIONISTI: Definito «carismatico», 
Fabio Cintioli viene riconosciuto per «l’elevata 
preparazione e l’esperienza professionale che gli 
ha permesso di vivere tutti gli aspetti del diritto». 
Ha assistito con successo il Consiglio Nazionale 
Forense nel giudizio dinanzi al Consiglio di Sta-
to dimostrando l’illegittimità del provvedimento 
con il quale l’Agcm aveva sanzionato il Cnf.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 4)
Fabio Cintioli     

Competition/Eu Law (fascia 3)

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton       
LO STUDIO: Apprezzato dai clienti per la 
trasparenza e l’alto livello dell’assistenza rice-
vuta, si è guadagnato anche il riconoscimento 
dei competitor che lo definiscono un «leader 
del settore con professionisti di grande capa-
cità, in grado di distinguersi per competenza 
e attenzione all'innovazione». 

I PROFESSIONISTI: Mario Siragusa «è un 
punto di riferimento assoluto in materia di 
antitrust a livello globale. Anche il suo team 
è preparato e competente». Considerato «l’a-
nima del team», Marco D’Ostuni si distingue 
nella veste di «facilitatore» accanto a società 
come Sky Italia e Telecom Italia – Tim. Mat-
teo Beretta si dimostra attivo nel diritto del-
la concorrenza. Ha assistito vittoriosamente 
Philips nella procedura contro la sanzione 
Agcm per asserita intesa restrittiva posta in 
essere nel corso della gara bandita da Soresa.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 1)
Matteo Beretta    
Competition/Eu Law (fascia 5)
Marco D'Ostuni    
Competition/Eu Law (fascia 2)
Mario Siragusa   
Competition/Eu Law (decano)

Clifford Chance       
LO STUDIO: In grado di affrontare le sfide 
del mercato in tema competition e nella re-
golamentazione dei servizi finanziari, gode di 
una buona reputazione grazie all’esperienza e 
alla rete globale.

I PROFESSIONISTI: Un Head of European 
Antitrust and Eu Law Support di una società 
energetica quota  la buona esperienza avuta 
con Luciano Di Via in materia antitrust. Per 
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il quale si segnala la vittoria ottenuta per la 
Federazione Trentina Cooperazione dinan-
zi al Consiglio di Stato che ha integralmen-
te respinto il ricorso dell'Agcm. Lucio Bona-
vitacola, specializzato in regolamentazione 
dei servizi finanziari, ha seguito per Santan-
der Consumer Bank i profili regolamentari 
nell'ambito dell'accordo di joint venture per il 
credito al consumo ai clienti Tim.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 3)
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 4)
Luciano  Di Via      
Competition/Eu Law (fascia 2)
Lucio Bonavitacola      
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 4)

De Berti Jacchia Franchini Forlani       
LO STUDIO: Riconosciuto in diritto comu-
nitario e della concorrenza, affianca clienti 
nazionali ed internazionali in casi complessi 
con preparazione e conoscenza della materia.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 5)

Dentons      
LO STUDIO: In grado di fornire «un’adeguata 
assistenza legale», viene apprezzato per le ca-
pacità tecniche e di ascolto dei professionisti. 
In tema di regolamentazione dei servizi ban-
cari si segnalano l’assistenza a Banca Sistema 
nella conclusione di un accordo vincolante 
per l’acquisto del 100% di Atlantide e quella 
a Intesa Sanpaolo in relazione all'intero pro-
cesso di aggiornamento della documentazione 
Isda, Gmra e Gmsla in seguito alla Brexit.

RANKING

Studio
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 3)

Dla Piper       
LO STUDIO: «Professionalità e disponibilità 
dei professionisti» e «ottima conoscenza della 
materia» sono le caratteristiche distintive del-
la squadra che si accredita in diritto assicura-
tivo e della concorrenza. Ha assistito Compre 
nell’acquisizione di un portafoglio in run-off 
appartenente a Generali Uk Branch. 

I PROFESSIONISTI: Alessandro Boso Ca-
retta, «profondo conoscitore, un professo-
re della materia», emerge in competition/Eu 
Law. Ha assistito, seguendo i profili connessi 
all'autorizzazione antitrust, Unilever nel per-
fezionamento dell'acquisto del 75% di Equili-
bra. Bruno Giuffrè, riscuote apprezzamenti sul 
versante assicurativo affiancando società assi-
curative sia in ambito giudiziale che stragiudi-
ziale. Domenico Gullo, professionista dall’e-
strema «flessibilità e disponibilità», vanta una 
significativa esperienza in diritto della concor-
renza, nazionale e comunitario, con clienti ap-
partenenti a settori eterogenei.  David Maria 
Marino, apprezzato per la sua «estrema com-
petenza», si contraddistingue in ambito assicu-
rativo. Ha assistito Dual Italia nell’operazione 
di acquisto di Syncronos Italia. 

RANKING

Studio
Assicurazioni (fascia 1)
Competition/Eu Law (fascia 4)
Alessandro Boso Caretta
Competition/Eu Law (fascia 4)
Bruno Giuffrè 
Assicurazioni (fascia 2)
Domenico Gullo
Competition/Eu Law (fascia 4)
David Maria Marino 
Assicurazioni (fascia 3)

Eversheds Sutherland       
LO STUDIO: Attivo accanto a società appar-
tenenti a diverse industry, viene riconosciuto 
in materia antitrust e competition. Ha ottenu-
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to per Calme la sospensiva del pagamento di 
una sanzione da parte dell’Agcm. E ha assisti-
to La Rinascente in un contenzioso ottenen-
do una riduzione delle sanzioni fino alla metà 
dell’importo comminato in origine dall’Agcm. 

I PROFESSIONISTI: Alessandro Greco, 
esperto del diritto comunitario, della concor-
renza e regolazione dei mercati, è un punto di 
riferimento per il dipartimento. Ha assistito 
con successo Aspen nel conseguimento della 
chiusura senza alcun accertamento di respon-
sabilità in un procedimento avviato dall’Agcm.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 5)
Alessandro Greco
Competition/Eu Law (fascia 5)

Fivelex       
LO STUDIO: Stimato per le capacità dei pro-
fessionisti che supportano il cliente rapida-
mente e con un buon livello qualitativo, ha 
affiancato Banca Generali nella sua iniziativa 
di sviluppo sul mercato svizzero. 

I PROFESSIONISTI: Esperto in materia re-
golamentare agli intermediari finanziari, 
Edoardo Guffanti ha assistito Credem per gli 
aspetti legali e regolamentari relativi al pro-
getto di costituzione di Euromobiliare Advi-
sory Sim e all’iter autorizzativo con Consob e 
Banca d’Italia.

RANKING

Studio
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 4)
Edoardo Guffanti
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 4)

Freshfields Bruckhaus Deringer         
LO STUDIO: «Ottima preparazione, fles-
sibilità, tempestività e piena collaborazione 
con i legali interni» sono gli elementi che lo 
contraddistinguono. In grado di fornire as-

sistenza in modo «proattivo e di alto livello» 
in questioni che implicano assistenza in più 
giurisdizioni, riceve riconoscimenti anche per 
«la lucidità di analisi e la capacità di portare 
valore aggiunto».

I PROFESSIONISTI: Fabrizio Arossa, «esau-
riente e tempestivo», è segnalato per la «pa-
dronanza del settore in cui opera e la capacità 
di approfondimento». Tommaso Salonico, 
valido per «l’attenzione e la capacità di ave-
re sempre punti di vista esterni», gode di una 
buona reputazione e di un buon livello di cre-
dibilità grazie «all’esperienza storica, la com-
petenza infinita e le capacità di analisi». Un 
riferimento per lo studio, Gian Luca Zampa 
è attivo a livello nazionale e comunitario. Ha 
assistito, con risultati positivi, Dazn in un'in-
dagine avviata dall'Iaa per presunte pratiche 
commerciali sleali relative a pubblicità e in-
formazioni fuorvianti, in violazione dell'art. 
21 del Codice del consumo.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 2)
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 4)
Fabrizio Arossa 
Competition/Eu Law (fascia 4)
Tommaso Salonico 
Competition/Eu Law (fascia 2)
Gian Luca Zampa 
Competition/Eu Law (fascia 3)

Gattai Minoli Agostinelli        
LO STUDIO: «Grande, importante e ben 
radicato», riceve il plauso del mercato per i  
«professionisti esemplari, con tempi di ese-
cuzione rapidi e con un’ottima qualità del 
lavoro». È attivo in ogni area delle autorità 
indipendenti e si distingue in competition/
Eu Law.  Un senior legal e compliance coun-
sel di una società di distribuzione all’ingrosso 
ne riconosce due punti di forza: «La profon-
da conoscenza delle complesse dinamiche del 



84 

AUTORITÀ INDIPENDENTI

 TOPLEGAL Review agosto/settembre 2020

settore e del modus operandi dell'Agcm; un 
approccio al cliente caratterizzato da grande 
disponibilità e comprensione delle esigenze di 
business».

I PROFESSIONISTI: Silvia D'Alberti emer-
ge per «l’estremo valore e competenza» nelle 
complessità del settore. È ritenuta «esempla-
re nel contribuire alla definizione della stra-
tegia difensiva e nel gestire la relazione con 
i clienti». Ha assistito Allsystem nel proce-
dimento avviato dall’Agcm per una presunta 
intesa nel mercato delle gare pubbliche per 
la prestazione di servizi di vigilanza privata. 
Michele Laterza, apprezzato per le sue cono-
scenze tecniche e la capacità di essere vicino 
al cliente, viene riconosciuto in diritto della 
concorrenza. Apprezzamenti anche per Fa-
biana Campopiano, che si differenzia per la  
«trasparenza e diponibilità intellettuale». 

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 2)
Silvia D'Alberti 
Competition/Eu Law (fascia 1)
Fabiana Campopiano 
Competition/Eu Law (counsel fuoriclasse)
Michele Laterza 
Competition/Eu Law (associate fuoriclasse)

Gatti Pavesi Bianchi       
LO STUDIO: «Autorevole e riconosciuto nel 
diritto della concorrenza e in regolamentazio-
ne dei servizi finanziari, guadagna gli apprez-
zamenti del mercato per la sua «preparazione e 
attenzione al cliente». Tra i clienti si annovera-
no Snam, Neuberger Berman e Banco Bpm.

I PROFESSIONISTI: Stefano Grassani emerge 
dimostrando esperienza in merito alla discipli-
na della concorrenza, sia a livello nazionale che 
comunitario. Ha assistito Alpitour per la notifica 
all’Agcm dell’acquisizione del controllo esclusivo 
delle attività di tour operating di Eden Viaggi.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 4)
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 4)
Stefano Grassani
Competition/Eu Law (fascia 4)

Gianni Origoni Grippo Cappelli      
LO STUDIO: «Elevate competenze tecniche 
e capacità relazionali», «rispetto delle tempi-
stiche» e «proposta di soluzioni in linea con 
la strategia di business» sono i punti di forza 
dello studio che si accredita in ogni ramo del 
mercato.

I PROFESSIONISTI: Piero Fattori è una 
«garanzia» in ambito antitrust. «Affidabile e 
profondo conoscitore del mercato e della di-
sciplina, coglie le esigenze del business affin-
ché siano compliant alle norme», apostrofa un 
responsabile affari regolatori di una società 
del mercato dell’energia. Ha assistito Telecom 
Italia negli accordi con Vodafone in relazione 
ad una partnership attiva di network sharing 
per 4G e 5G e all'ampliamento del loro accor-
do di condivisione passiva. «Un punto di ri-
ferimento all’interno dello studio», Emanuele 
Grippo viene apprezzato per la sua « visione 
d’insieme » e la capacità di «sintesi e trait d'u-
nion con gli altri professionisti dello Studio 
in tutte le circostanze in cui serva una consu-
lenza interdisciplinare. In tal modo riesce ad 
offrire al cliente una visione complessiva delle 
problematiche». Alberto Pera, riconosciuto 
in materia di diritto della concorrenza, ha af-
fiancato diverse società del Gruppo Leadiant 
dinanzi all'Agcm per un'indagine per abuso di 
posizione dominante.

RANKING

Studio
Assicurazioni (fascia 2)
Competition/Eu Law (fascia 2)
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 2)
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Piero Fattori 
Competition/Eu Law (fascia 1)
Emanuele Grippo
Assicurazioni (fascia 2)
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 2)
Alberto Pera
Competition/Eu Law (fascia 4)

Grimaldi       
LO STUDIO: Riscuote commenti positivi per 
i suoi professionisti, definiti «preparati, an-
che con la Commissione Europea, ed efficaci 
nell'attività d'intelligence». Ha assistito Ireti 
nel procedimento Agcm a seguito della pro-
cedura di affidamento del servizio di distribu-
zione del gas nell’Atem Genova 1. 

I PROFESSIONISTI: Professionista «intelli-
gente e di livello alto», Francesco Sciaudone ha 
assistito Herambiente e Hera nell’archiviazione 
del procedimento relativo alle gare Ama.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 5)
Francesco Sciaudone 
Competition/Eu Law (fascia 3)

Hogan Lovells       
LO STUDIO: In grado di fornire assistenza in 
modo reattivo, gode di un’ottima reputazione 
in quanto «efficiente e professionale» per la 
capacità di «esporre le analisi e le possibili 
soluzioni in modo chiaro e sintetico». Assiste 
clienti italiani ed internazionali come Vodafo-
ne, Google, Ge Healthcare. 

I PROFESSIONISTI: Sabrina Borocci esper-
ta in diritto della concorrenza italiana ed eu-
ropea. Ha assistito Volkswagen Bank Gmbh 
nel giudizio avviato da un'associazione italia-
na di consumatori per il risarcimento di danni 
asseritamente subiti a causa di un cartello tra 
l’azienda e le principali captive banks attive 
in Italia. Jeffrey Greenbaum si distingue di-

mostrando esperienza in regolamentazione 
dei servizi finanziari. Ha assistito il Single 
Resolution Board  in relazione a due istitu-
ti bancari italiani, Banca Popolare di Vicenza 
e Veneto Banca. I clienti apprezzano  Silvia 
Lolli in quanto «riesce a comunicare in modo 
semplice e chiaro, fornendo un'assistenza ra-
pida e di qualità eccellente».

RANKING

Studio
Assicurazioni (fascia 3)
Competition/Eu Law (fascia 4)
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 3)
Sabrina Borocci 
Competition/Eu Law (fascia 5)
Jeffrey Greenbaum 
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 2)
Silvia Lolli 
Assicurazioni (counsel fuoriclasse)

Legance       
LO STUDIO: Viene riconosciuto per una 
squadra composta da professionisti «preparati 
e multidisciplinari», «con competenza tecnica 
di altissimo livello, aperti ad uno scambio con 
il proprio cliente e comprensivi delle esigenze 
di un'impresa». Si afferma in tutte le aree del 
settore, affiancando clienti come Axa Group, 
Banca Farmafactoring e Iren Ambiente.

I PROFESSIONISTI: Accreditato per la sua 
«praticità», Vito Auricchio spicca per il suo 
«pragmatismo». Ha assistito F2i Sgr nell'o-
perazione di acquisizione del controllo di EI 
Towers. Riconosciuto per la sua esperienza 
nel comparto, Gian Paolo Tagariello è defini-
to «strategico» e riceve il plauso del mercato 
in assicurativo. Ha seguito clienti come Darag 
Group e Argo Group.

RANKING

Studio
Assicurazioni (fascia 3)
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Competition/Eu Law (fascia 3)
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 3)
Vito Auricchio 
Competition/Eu Law (fascia 2)
Gian Paolo Tagariello 
Assicurazioni (fascia 3)

Linklaters        
LO STUDIO: Viene riconosciuto per la sua 
expertise in competition/Eu Law. Ha assisti-
to Magnetar Capital, fondo di private equity 
americano, nella ricapitalizzazione di Sisma. 

I PROFESSIONISTI: Lucio D'Amario spic-
ca per la sua «conoscenza del mercato anti-
trust internazionale». Ha seguito gli aspetti 
antitrust accanto a Ubi Banca nell’operazio-
ne nell’offerta pubblica di scambio volontaria 
con Intesa Sanpaolo.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 5)
Lucio D'Amario
Competition/Eu Law (fascia 4)

Lipani Catricalà      
LO STUDIO: «Straordinaria disponibilità e 
flessibilità» e «competenza di altissimo livel-
lo» sono gli elementi che connotano il diparti-
mento. Ha assistito Atac avverso il ricorso ex 
art. 21-bis Legge n. 287/1990, con cui l’Agcm 
ha contestato la proroga dell’affidamento del 
Tpl da parte di Roma Capitale.

I PROFESSIONISTI: Identificato come colui 
che «ha tracciato linee guida nella gestione 
della procedura», Antonio Catricalà ha assi-
stito Acis nella segnalazione che ha avviato il 
procedimento i805, a valle del quale l’Agcm 
ha accertato due intese vietate nei mercati dei 
fogli in cartone ondulato e degli imballaggi 
in cartone ondulato. Carlo Edoardo Cazzato 
viene considerato «un punto di riferimento» 
ed emerge in diritto della concorrenza e nella 

regolazione per la sua «straordinaria compe-
tenza e precisione».

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 3)
Antonio Catricalà
Competition/Eu Law (fascia 3)
Carlo Edoardo Cazzato 
Competition/Eu Law (associate fuoriclasse)

Macchi di Cellere Gangemi     
LO STUDIO: Riconosciuto per l’autorevolezza 
del suo team, viene apprezzato per la capacità di 
assistere i clienti nelle questioni complesse in di-
ritto concorrenziale «con grande capacità di ana-
lisi e approfondita conoscenza della tematica».

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 5)

Molinari   
LO STUDIO: «Assistenza efficace e proattiva», 
«profonda conoscenza dell'operatività delle impre-
se clienti” e «grande capacità di cogliere i dettagli 
del contesto regolamentare» sono le caratteristiche 
segnalate dal mercato. Ha assistito Cattolica Assi-
curazioni nella negoziazione e sottoscrizione di un 
accordo quadro per la costituzione di una di joint 
venture partecipativa con Ima Italia Assistance.

I PROFESSIONISTI: Nicolò Juvara rice-
ve consensi per la sua «assistenza basata su 
un'ottima conoscenza del mercato assicurati-
vo». Insieme a Daniela Runggaldier, «meticolosa 
e con conoscenze tecniche che le permettono di 
fornire assistenza in modo proattivo ed effi-
cace», ha assistito Chubb in relazione al pro-
getto di implementazione della direttiva (UE) 
2016/97 sulla distribuzione assicurativa.

RANKING

Studio
Assicurazioni (fascia 3)
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Nicolò Juvara 
Assicurazioni (fascia 1)
Daniela Runggaldier
Assicurazioni (counsel fuoriclasse)

Nctm    
LO STUDIO: Attivo nelle diverse aree del di-
ritto della concorrenza, emerge per un team 
di professionisti definiti «efficaci in sede di 
incontri bilaterali con autorità di settore». 
Ha assistito Linde Medicale davanti al Tar 
del Lazio nell’annullamento che ha annullato 
la  decisione dell’Agcm  con cui erano state 
accertate infrazioni relative a tre gare per la 
fornitura di servizi di ossigenoterapia e ven-
tiloterapia.

I PROFESSIONISTI: Luca Toffoletti, esperto 
di diritto della concorrenza, offre assistenza 
a società domestiche ed internazionali. Ha 
affiancato EmmeEffe Libri nell’ottenimento 

dell’autorizzazione con condizioni, da parte 
dell’Agcm, dell’operazione di acquisizione del 
controllo esclusivo di Centro Libri.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 4)
Luca Toffoletti
Competition/Eu Law (fascia 4)

Norton Rose Fulbright    
LO STUDIO: Apprezzato per le capacità nel set-
tore assicurativo, ha assistito Swiss Re in relazione 
ai profili legali di copertura assicurativa impegna-
ta nel crollo del Ponte Morandi.

I PROFESSIONISTI: Salvatore Iannitti, atti-
vo nel settore insurance, è apprezzato per ca-
ratteristiche personali come la sua «disponi-
bilità e vicinanza con i clienti», come afferma 
un head of legal di una società assicurativa.
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RANKING

Studio
Assicurazioni (fascia 3)
Salvatore Iannitti
Assicurazioni (fascia 3)

Orrick Herrington & Sutcliffe    
LO STUDIO: Riceve il consenso del mercato 
con riferimento alla regolamentazione dei ser-
vizi finanziari, per avere una «distribuzione 
capillare in tutta Europa» e per l’approfondita 
« conoscenza di norme italiane e straniere».

I PROFESSIONISTI: Marco Boldini, «prepa-
rato e dall’approccio orientato al problem-sol-
ving», riceve apprezzamenti per la sua «gran-
de disponibilità e la forte reattività», oltre che 
per le conoscenze tecniche legali e del settore 
dei clienti. È un supporto valido nell'attività 
regolamentare di compliance, corporate go-
vernance, strutturazione di prodotti finanzia-
ri e vendita sul mercato europeo.

RANKING

Studio
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 4)
Marco Boldini  
Regolamentazione dei servizi finanziari (fascia 4)

Pavia e Ansaldo   
LO STUDIO: «Professionisti validi, seri e af-
fidabili, con grande disponibilità e proattivi-
tà nelle relazioni favorite da un ambiente poco 
formale. Si nota subito il valore aggiunto nel 
lavoro di supporto richiesto», è il commento di 
un responsabile affari regolamentari e contrat-
tualistica di una società di telecomunicazioni 
soddisfatto dall’assistenza ricevuta. Ha assistito 
Skytanking nella segnalazione all’Agcm del pre-
sunto abuso di posizione dominante posto in 
essere dalla Sacbo e dall’operatore monopolista.  

I PROFESSIONISTI: «Grande preparazione 
ed esperienza» contraddistingue Filippo Fioretti 

che si dimostra un valido consulente nelle impor-
tanti questioni di diritto della concorrenza.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 3)
Filippo Fioretti  
Competition/Eu Law (fascia 3)

Pedersoli    
LO STUDIO: Una spiccata e consolidata cono-
scenza del diritto della concorrenza e la «capaci-
tà di trovare soluzioni che bilanciano sia l’aspetto 
legale che la normativa»  sono le caratteristiche 
che lo contraddistinguono. Ha assistito Inwit 
nella fusione con Vodafone Towers.  

I PROFESSIONISTI: Davide Cacchioli rac-
coglie consensi per la sua «intelligenza acuta, 
mente notevole e la capacità di trovare so-
luzioni innovative». Ha assistito Intesa San-
paolo per la cessione di un ramo d’azienda 
merchant acquiring a favore di una società 
controllata da Nexi per un valore pari a un 
miliardo di euro. 

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 4)
Davide  Cacchioli 
Competition/Eu Law (fascia 3)

Rucellai & Raffaelli   
LO STUDIO: Gode di una reputazione affer-
mata e la sua esperienza lo contraddistingue 
nella consulenza e assistenza in materia di 
Competition/Eu Law. 

I PROFESSIONISTI: Enrico Adriano Raf-
faelli, esperto in diritto della concorrenza, 
affianca  clienti sia in ambito nazionale che 
europeo. Ha assistito Sea nel procedimento 
che ha visto Ryanair ottenere l’esibizione de-
gli atti concernenti i rapporti contrattuali tra 
i gestori degli aeroporti di Milano e Roma con 
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la compagnia concorrente Alitalia.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 5)
Enrico Adriano Raffaelli 
Competition/Eu Law (fascia 5)

Tonucci    
LO STUDIO: «Un punto di riferimento per 
qualsiasi tematica di Competition/Eu Law», 
riceve apprezzamenti in quanto «affidabi-
le, tempestivo e in grado di fornire soluzioni 
originali a problemi complessi». Ha assistito 
Amadori nel procedimento dinanzi all'Agcm, 
concluso con l'approvazione degli impegni 
proposti, senza accertamento di infrazione. 

I PROFESSIONISTI: Giorgio Alù Saffi è se-

gnalato per la sua capacità di «proporre so-
luzioni business oriented». In ambito com-
petition. «Preparazione tecnica, precisione, 
attenzione ai dettagli e un ottimo approccio 
di problem solving» sono le caratteristiche ri-
conosciute a Giovanni Pallone.

RANKING

Studio
Competition/Eu Law (fascia 4)
Giorgio Alù Saffi 
Competition/Eu Law (fascia 3)
Giovanni Pallone  
Competition/Eu Law (fascia 4)
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