45 |

|

GIUSEPPE LA SCALA
Il milanista

•

53 anni

LASCALA.COM

Ha trasformato il recupero crediti e la gestione degli npls da cenerentola delle attività legali a business capace di produrre
ricavi e profitti. Ha reso lo studio La Scala
una vera e propria famiglia professionale caratterizzata da forte identità e spirito
d’innovazione.
PASSIONI. Il Milan e la buona cucina
sono due sue grandi passioni. Ha fondato
Radio Rossonera e ha avviato due progetti
nel food rilevando I Tre Cristi e aprendo la
gastronomia-bistrot Banco23.
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Ecco chi sono
i 50 professionisti
che hanno lasciato
il segno nel corso
del 2017 secondo
legalcommunity.it

L'AVVOCATO
DELL'ANNO

51
Numeri uno

vvocati da due miliardi di euro. Sono i
protagonisti di un mercato, quello della
consulenza d’affari, che rappresenta l’architrave professionale dell’economia e
della finanza del Paese.
Si tratta degli alfieri della ripresa che finalmente ha cominciato a essere tangibile.
Si muovono tra operazioni di fusione e acquisizione, quotazioni in Borsa e deal sul
mercato dei capitali.
Le loro sono storie di impresa professionale e avanguardia legale. In un settore
affollato ormai da più di 250mila tessere, la nicchia dell’avvocatura d’affari può
essere letta come il laboratorio in cui si
osserva l’evoluzione della categoria tra
progetti di internazionalizzazione, riforme
della governance e ricerca di nuovi settori
d’attività.
Ancor più che l’edizione precedente, questa fotografia certifica l’avvenuto passaggio generazionale in questa area d’attività.
L’età media dei 50 avvocati dell’anno, infatti, scende sotto i 55 anni. Il più giovane in lista è Michele Briamonte (40 anni),
managing partner di Grande Stevens. Gli
unici “over” presenti sono coloro che, oltre a prestigio personale e autorevolezza,

managerialità

reputazione

hanno continuato a essere una presenza
costante nelle operazioni rilevanti. Uno
per tutti, ovviamente, Sergio Erede (77
anni), vera e propria leggenda del settore. Per il resto, ci troviamo di fronte a un
gruppo di testa formato da personalità
che sono destinate a giocare un ruolo da
protagoniste nel prossimo futuro: Filippo
Troisi, Stefano Simontacchi (reduce da
due anni di fila in testa all’elenco) e Francesco Gianni (primo detentore del “titolo” nell’edizione 2014) oltre a Carlo Croff,
Bruno Gattai, Federico Sutti o Francesco
Gatti. Rainmaker e manager. Il nuovo volto
della business law italiana.
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FILIPPO TROISI
L’istituzionale

•

52 anni

Dieci anni fa guidava, assieme ad Alberto
Giampieri, Bruno Bartocci, Giovanni Nardulli e Alberto Maggi, il più grande spin off
che la storia del mercato dei servizi legali

relazioni

business

visibilità
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italiano ricordi dando vita a Legance che
nell’ultimo anno ha superato la soglia dei
75 milioni di fatturato, arrivando a contare
più di 200 professionisti, parte dei quali,
a Milano, stanno per trasferirsi a “Palazzo
Legance”, in via Broletto.
I DOSSIER. Ha portato in Borsa doBank, sta affiancando Abertis nella trattativa per il passaggio ad Atlantia, è stato
l’avvocato di Blackstone nell’ingresso in
De Nora e ha affiancato i fondi Fortress
nella cartolarizzazione da 17,7 miliardi di
Unicredit.
IL NETWORK. Gentleman di classe
napoletana, con un debole per le cravatte di Marinella, l’avvocato è un asso nella gestione delle relazioni. Nella sede di
Londra, per l’annuale Italy Conference,
si sono visti Fabrizio Viola (ex Mps e liquidatore delle banche venete), Giancarlo Aliberti (Apax), Andrea Munari (Bnl) e
Andrea Enria (Eba). E ora ha portato l’insegna anche a New York.
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STEFANO SIMONTACCHI
L’internazionale

•

47 anni

Ha portato il brand BonelliErede in Africa
guidando l’apertura di una sede in Egitto e
una in Etiopia.
Padre dell’African Act del governo Renzi,
è stato nominato consigliere per l’Africa e

il mediterraneo dal ministro degli Esteri,
Angelino Alfano. Presto potrebbe ufficializzare anche lo sbarco dell’organizzazione in Medio Oriente. Grazie anche
all’espansione internazionale, lo studio
nell’ultimo anno ha sfiorato i 150 milioni
di ricavi.
ON BOARD. Confermato alla guida
di BonelliErede assieme a Marcello Giustiniani, siede nei consigli di amministrazione di Prada e Rcs e inoltre presiede
la Fondazione
dell’Ospedale
Buzzi di Milano.
È considerato
tra i massimi fiscalisti italiani.
A maggio 2017
ha chiuso, per
Google, l’accordo da 306
milioni con
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l’Agenzia delle Entrate.
TEAM. Ha rafforzato il team dedicato agli arbitrati internazionali dello studio
portando in squadra Laurence Shore, ex
socio della law firm Herbert Smith e Andrea Carlevaris, già segretario generale
dell’Icc di Parigi.
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nominato presidente della Caltagirone
Editore.
BUSINESS. È tra i promotori della Spac Innova Italy1, quotata all’Aim di
Borsa Italiana, progetto a cui partecipano
anche l’ex amministratore delegato di Enel
Fulvio Conti e l’ex numero uno di Finmeccanica, Alessandro Pansa.
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FRANCESCO GIANNI
The king

•

65 anni

I soci dello studio Gianni Origoni Grippo
Cappelli hanno votato una modifica allo
statuto che consentirà all’avvocato di
restare partner fino a 75 anni (per
gli altri il limite è 65). Il perché è
presto detto: Francesco Gianni è
il re dei rainmaker italiani. Negli
ultimi due anni è stato il professionista che ha seguito le operazioni di m&a di maggior valore:
11 deal per 8,6 miliardi nel 2016
e ancora 11 deal per 9,2 miliardi
nel 2015.
OPERAZIONI. Stile italiano,
ma formazione internazionale. È
al fianco di Atlantia nella delicata partita per l’acquisizione della spagnola Abertis. Inoltre, ha
seguito l’acquisizione di Ilva da
parte di Am Investco, la cordata
formata da Arcelor Mittal e Marcegaglia. A giugno, poi, è stato
n.90
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SERGIO EREDE
Il mito

•

77 anni

porto di profonda stima con Leonardo Del
Vecchio. Altrettanto forte è il legame con
Carlo De Benedetti e molti altri capitani
d’industria. Assieme a Gianni Mion e Roberto Italia ha lanciato Space, la Spac che
nelle sue prime tre operazioni ha investito
in Fila, Avio e Aquafil.
SISTEMA. Tra le maggiori soddisfazioni recenti per l’avvocato, c’è l’aver seguito la strutturazione del fondo Atlante, il
veicolo gestito da Quaestio Sgr e nato per
riportare stabilità nel sistema finanziario
italiano.
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BRUNO GATTAI
La colonna

•

58 anni
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Decano dei business lawyer è un punto di riferimento per le grandi famiglie e
aziende del Paese. Negli ultimi 12 mesi
è stato al fianco di Mps per strutturare
il salvataggio della banca, ha affiancato
Violetta Caprotti, figlia del patron di Esselunga, Bernardo, nella tutela dei suoi
interessi dopo la scomparsa del padre,
inoltre, ha seguito Luxottica nel matrimonio con la francese Essilor.
ENTOURAGE. Da sempre legale di
fiducia dell’azienda di Agordo, il fondatore di BonelliErede è legato da un rap444
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Francesco Trapani, ex numero uno di Bulgari, l’ha voluto per il suo ingresso in Tages Holding. Lo studio, poi, ha affiancato
ancora il manager nell’acquisto del 53%
di Foodation.
L’avvocato, fondatore della superboutique
Gattai Minoli Agostinelli, è il legale di fiducia di Enrico Preziosi. Quest’estate si è
occupato del riacquisto del 49% di Giochi
preziosi dai cinesi di Ocean Gold, oltreché
delle trattative per la possibile cessione
del Genoa. Inoltre, ha seguito la vendita
dell’85% di Buccellati ai cinesi di Gangtai.
IN CRESCITA. Lo studio ha archiviato ancora un anno di crescita, portando i
ricavi a 25 milioni (+13,6%). La squadra
si è anche arricchita di nuovi professionisti: dal fiscalista Cristiano Garbarini, al
direttore del dipartimento studi giuridici,
Marco Ventoruzzo.
LA VOCE. Appassionato di sci, per
anni ha fatto anche il telecronista. L’emittente era Telemontecarlo. E le imprese che lo hanno fatto passare alla storia
sono quelle di Alberto Tomba e Deborah
Compagnoni.
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CARLO CROFF
Il velocista

•

62 anni

Grande appassionato di ciclismo. La fatica non lo spaventa, tant’è che dal 2009
ricopre il ruolo di socio di riferimento di

Chiomenti. L’avvocato è al lavoro assieme
ai suoi soci nella costruzione di quello
che è stato battezzato lo standard Chiomenti. Lo studio, infatti, punta a plasmare
la partnership seguendo il criterio dell’eccellenza diffusa.
I DOSSIER. Negli ultimi dodici mesi
ha lavorato a operazioni come l’acquisizione di Permasteelisa da parte di Grandland
Holdings Group, l’ingresso con una partecipazione di minoranza da parte di Otpp
in Intercos, la definizione di un accordo
strategico tra il gruppo Gavio e Ardian Infrastructures per l’ingresso di quest’ultimo nel capitale di Autovia Padana.
ETICA. Croff è stato anche tra i promotori del codice etico di Chiomenti. Un’iniziativa che conta pochi altri esempi in Italia e consiste in una serie di regole che,
in alcuni casi, vanno anche oltre il dettato
del codice deontologico e si applica a chi
lavora nello studio: avvocati e non.

57
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FEDERICO SUTTI
Il costruttore

•

52 anni

Tutti lo aspettavano al varco. E lui non
ha deluso. Alla testa della sede italiana di
Dentons dalla fine del 2015, l’avvocato è
riuscito a far entrare da subito l’insegna
internazionale nel club d’èlite delle prime
50 organizzazioni legali attive in Italia per
fatturato, chiudendo il suo esercizio di debutto con un giro d’affari di 11,6 milioni.
LA SQUADRA. La questione più delicata è stata senz’altro l’assemblaggio di una
squadra di professionisti che fosse in grado
di convincere da subito i clienti. L’avvocato
ha portato a bordo più di 10 soci. Nomi di
spicco come Stefano Speroni e Alessandro Dubini,
per il settore
delle fusioni

e acquisizioni, Alessandro Fosco Fagotto
per il banking, Sara Biglieri per il contenzioso e Giulio Andreani per il tax.
GLI INDIRIZZI. La crescita del team
ha costretto lo studio a traslocare dopo
meno di un anno in una sede “cielo-terra”
a cinquanta passi dal “Dito” di Cattelan in
Piazza Affari a Milano. Nel frattempo, lo
studio ha aperto anche il suo primo ufficio
a Roma.
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ROBERTO CAPPELLI
Lo special one

•

62 anni
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Da maggio è al fianco dei commissari
Enrico Laghi, Luigi Gubitosi e Stefano
Paleari, nella cabina di regia dell’amministrazione straordinaria di Alitalia. Nel
corso dell’anno, però, il partner di Gianni
Origoni Grippo Cappelli, ha seguito anche la ristrutturazione del debito delle
cartiere Pigna, la vendita di Pioneer da
parte di Unicredit ad Amundi, l’acquisizione del gruppo alberghiero Boscolo da
parte del fondo Värde Partners.
IN CAMPO. Quest’anno è tornato a occuparsi anche di calcio. L’avvocato che nel
2007 ha seguito l’asta del Parma e nel 2011
si è occupato della vendita dell’As Roma, ad
aprile 2017 ha messo a segno l’acquisizione
del Milan da parte dei cinesi della Rossoneri
Sport Investment Lux ed è entrato nel cda
del club guidato da Marco Fassone.
PASSIONI. Appassionato di musica
rock. Da giovane ha fatto il dj nelle radio
libere e ha scritto per riviste del settore
come Mucchio Selvaggio. È impegnato
nella costruzione di un dizionario enciclopedico del rock online, progetto che ha
chiamato Rockevergreen.
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FRANCESCO GATTI
Il mediatore

•

53 anni

Name partner di Gatti Pavesi Bianchi,
è l’avvocato capace di fare sintesi tra le

diverse anime dello studio che prosegue
la tradizione legale di Carlo d’Urso. Gatti
è considerato uno dei professionisti più
autorevoli della nuova generazione di law
leader italiani. Il suo ruolo non è limitato alla sola organizzazione, ma è uno dei
maggiori deal maker della struttura.
I DOSSIER. Nel corso dell’ultimo
anno ha assistito Lactalis nell’Opa sulle
azioni ordinarie Parmalat quotate all’Mta.
Lo studio è un punto di riferimento per i
francesi in Italia da quando nel 2011 li ha
affiancati nella conquista del “gioiellino”
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di Collecchio. Gatti ha seguito anche Manutencoop nel suo riassetto societario,
nonché Intesa Sanpaolo e Unicredit nella
cessione di Prelios a Burlington Loan.
LA VISIONE. Per l’avvocato, innovare
nella professione legale significa sapersi
far carico della responsabilità di gestire
ogni operazione in modo dedicato e non
seguendo procedure prestabilite. Un avvocato deve “metterci la faccia”.

10 |

confronti di Enel per un presunto abuso
di posizione dominante.
IL TEAM. Da ultimo ha ottenuto l’archiviazione di un procedimento Agcm
contro Unipol. La “sua” squadra di antitrust conta in tutto 23 professionisti,
tra cui 3 soci e di fatto rappresenta il
più nutrito team di esperti del settore
in Italia.
444
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MARIO SIRAGUSA
Il maestro

•

69 anni

In Italia (e non solo) la prima parola che
si associa al suo nome è antitrust. La seconda, invece, è Cleary Gottlieb. Decano
degli esperti in materia di diritto della
concorrenza, l’avvocato di origine palermitana e di formazione internazionale (nel
1972 ha preso un LL.M. a Harvard) è stato
il professionista che ha portato l’insegna
della law firm in Italia nel 1998 aprendo il
suo primo ufficio a Roma.
I DOSSIER. Nel corso dell’ultimo
anno, l’avvocato ha seguito il consorzio Mobit in un contenzioso dinanzi alla
Corte di Giustizia Ue, ha ottenuto per Sky
l’annullamento della multa per la partecipazione al presunto cartello relativo ai
diritti tv 2015-18, ha ottenuto la chiusura
del procedimento avviato dall’Agcm nei
n.90
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GIUSEPPE LOMBARDI
Mr Wolf

•

68 anni

sione della catena alberghiera agli americani. Ha creato una task force dedicata a
questo settore.
SEGNI PARTICOLARI. Per la directory internazionale Chambers è una star
del contenzioso. Ha assistito i commissari straordinari Ilva (Piero Gnudi, Enrico
Laghi e Corrado Carruba) nell’azione per
danni contro il gruppo Riva, chiusa con
un accordo a dicembre 2016.
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FRANCESCO SCIAUDONE
Il poliedrico

Come il personaggio interpretato da Harvey Keitel in Pulp Fiction, il name partner dello studio Lombardi Segni risolve
problemi. È stato al fianco di Flavio Cattaneo nella gestione della sua uscita (da
25 milioni di euro) da Tim. Si occupa dei
rapporti con il tribunale per conto dell’amministrazione straordinaria di Alitalia ed è
l’avvocato di Giuliana Albera e Marina Caprotti, eredi del 70% di Esselunga.
STRATEGIA. La gestione dei passaggi generazionali rappresenta un’area di
attività destinata a crescere. Si è occupato
del passaggio della quota di controllo di
Clessidra a Italmobiliare e più di recente
ha assistito la famiglia Boscolo nella ces-

•

47 anni

Presente nelle operazioni che contano
e attivissimo nella cabina di regia dello
studio Grimaldi dove veste i panni del
n.90
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managing partner. L’avvocato, dopo aver
portato l’organizzazione a Londra e Lugano ha messo in cantiere una nuova apertura all’estero, negli Stati Uniti d’America.
L’ufficio avrà sede a New York. Allo stesso
tempo l’avvocato ha messo in cantiere anche una nuova sede italiana dopo quella
inaugurata un anno fa a Bari.
I DOSSIER. Ha coordinato il team
dello studio che ha seguito l’ingresso
in Avio del veicolo InOrbit (costituito da
alcuni manager della società), inoltre, al
fianco di Intesa e Imi si è occupato dei
profili legali del finanziamento concesso
a Terra Moretti per l’acquisizione delle tenute Sella & Mosca.
ON THE ROAD. Profondo conoscitore del diritto comunitario, esperto di antitrust. È un vero globetrotter, la sua agenda si scorre tra appuntamenti a Milano,
riunioni a Roma e incontri tra Bruxelles
e Londra. «Il mio ufficio?» dice con una
battuta «è in aereo».
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CLAUDIA PARZANI
La guru

•

46 anni

È considerata la più esperta avvocata in
materia di equity capital markets. A marzo
è stata al fianco di Unicredit nell’aumento
di capitale da 13 miliardi, la più imponente
operazione del genere che il mercato ita-

liano abbia mai registrato. Mentre a luglio,
con il suo team, ha affiancato il consorzio di banche impegnate nella ricapitalizzazione da 400 milioni di Ubi. In mezzo,
ci sono state la quotazione di doBank e
quella di Unieuro.

LEADERSHIP. Carismatica, empatica, una vera leader. La socia della sede
italiana di Linklaters è stata nominata
Western Europe regional managing partner dello studio. Pochi mesi dopo, sono
anche arrivate le nomine a presidente di
Allianz Italia e vice presidente di Borsa
Italiana.
L’IMPEGNO. Attivissima nelle battaglie volte a favorire l’affermazione delle pari
opportunità nel mondo del lavoro, è diventata ormai una vera opinion maker. Intervenendo all’ultimo Ambrosetti ha detto: «Non
favorire l’ingresso di donne è rinunciare a
metà dell’intelligenza del pianeta».
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CARLO PEDERSOLI
L’austero

•

64 anni

acquisto di Banca Popolare di Vicenza e
Veneto Banca. Per il Ca’ de Sass si è anche occupato della cessione di Infogroup
a Engineering.
LA FORMAZIONE. Dopo la laurea in
Giurisprudenza nel 1977, l’avvocato si è
formato nello studio legale del professor
Cesare Grassetti. Quindi, nel 1982 è entrato nello studio Pedersoli divenendone
equity partner nel 1997.
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CARLO PAVESI
L’asso

È stato capace di coniugare tradizione e
sensibilità al cambiamento nel gestire il
nuovo corso dello studio Pedersoli, superboutique tra le più blasonate della scena nazionale e da anni protagonista del
mercato. Tratti distintivi del suo carattere
sono l’attenzione estrema al basso profilo
e il totale impegno alla riservatezza.
I DOSSIER. L’avvocato è stato al fianco di Ubi Banca nell’acquisizione di tre
delle quattro good bank nate dal piano di
risoluzione di fine 2015: Banca Marche,
Etruria e Carichieti. Sempre sul fronte
bancario, assieme a Piergaetano e Carlo Marchetti, ha assistito Intesa Sanpaolo nella sottoscrizione del contratto di

•

54 anni

Il socio dello studio Gatti Pavesi Bianchi è
uno dei più forti m&a lawyer italiani. Se
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poi a muoversi sono le banche, allora è
facile che il suo nome compaia tra quelli
degli advisor che seguono l’operazione di
turno. Di recente, si è occupato dell’acquisizione di Aletti Gestielle da parte di
Anima Holding, così come ha affiancato
Mps nella cessione delle attività di merchant acquiring a Icbpi e Clessidra in
quella di Acetum ad Abf.
IL PASSAGGIO. Due anni fa, l’avvocato ha fatto il suo ingresso in quello che
all’epoca si chiamava studio d’Urso Gatti
e Bianchi. In precedenza, invece, è stato
il promotore della boutique Pavesi Gitti
Verzoni assieme a Stefano Verzoni (passato assieme a lui in d’Urso) e Gregorio
Gitti.
LA CURIOSITÀ. Il cambio di poltrona
del 2015 è stato propiziato dall’operazione di riassetto di Camfin e accorciamento
della catena di controllo su Pirelli, in cui
l’avvocato ha lavorato a lungo con quelli
che sarebbero diventati i suoi soci.

16 |

portato la law firm a superare per la prima volta la soglia dei 30 milioni di ricavi
nella Penisola. Sta lavorando per rendere
la base italiana dello studio un hub per il
Sud Europa e Medio Oriente.
DOSSIER. È uno specialista in materia finanziaria e in particolare sul fronte del
debito. Ha da poco seguito la predisposizione dei contratti per la cartolarizzazione
da 17,7 miliardi di euro targata Unicredit.
Si è occupato dei bond di Snam e Italgas
rispettivamente del valore di 400 e 650
milioni. Ha contribuito alla stesura delle
modifiche alla legge sulla cartolarizzazione per l’introduzione della GACS.
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PATRIZIO MESSINA
L’inarrestabile

•

48 anni

Managing partner per l’Italia e managing
director degli uffici europei dello studio
americano Orrick, l’avvocato è stato, assieme ad Alessandro De Nicola, il regista
di un percorso che nell’ultimo anno ha

IN VALIGIA. Il suo ruolo all’interno
dello studio lo porta a viaggiare moltissimo. Nella sua valigia non mancano mai
le scarpe una maglietta e dei pantaloncini
per dedicarsi al running.
444

66
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CATIA TOMASETTI
The lady

•

53 anni

di uno dei parchi eolici più grandi d’Italia,
mentre pochi mesi prima ha affiancato le
banche finanziatrici di Sol.in.Build.
IL PERCORSO. Ha cominciato la sua
carriera in Chiomenti. Poi nel 2000 è entrata in Allen & Overy dove ha lavorato coi
pionieri del project finance e dei project
bond (Anne Baldock e Graham Winter). Ci
è rimasta fino al 2010 quando ha accettato di passare in BonelliErede.
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MARCELLO GIUSTINIANI
Il capitano

Conclusa l’esperienza come presidente di
Acea (multiutility controllata dal Comune
di Roma) la partner dello studio BonelliErede è tornata a occuparsi a tempo pieno
di finanza e operazioni straordinarie. Ad
agosto ha fatto parte del team che ha mandato in porto il riassetto dell’azionariato di
Save, società che gestisce gli aeroporti di
Venezia e Treviso.
I DOSSIER. Infrastrutture ed energia
sono i due settori d’elezione dell’avvocata
che infatti ha seguito Terna in un project finance in Uruguay e nel progetto Interconnector con la Francia. A giugno, invece, si è
occupata del finanziamento da 195 milioni

•

53 anni

Co-managing partner di BonelliErede e
punto di riferimento della squadra di 27
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avvocati che si occupa di diritto del lavoro
nel primo studio d’affari italiano. Il mercato gli riconosce un primato assoluto nella gestione dei rapporti tra aziende e top
manager. Da sempre impegnato sul piano
sociale, è stato il promotore dell’iniziativa
Project Chef con i patron del ristorante da
Vittorio e la onlus Cometa.
I CASI. Negli ultimi mesi ha assistito
Tim nel divorzio dall’amministratore delegato Flavio Cattaneo, Generali nella conclusione del rapporto con il direttore generale e cfo Alberto Minali e, ancora, si è
occupato della revisione dell’accordo per
l’uscita dell’ex amministratore delegato,
Federico Ghizzoni, da Unicredit.
PASSIONE. Abbonato seriale allo
Juventus Stadium è un tifosissimo della
vecchia signora. Ma, calcio a parte, è uno
sportivo a tutto tondo, appassionato soprattutto di ciclismo. Non è raro vederlo
sfrecciare lungo le strade che costeggiano
il naviglio fuori Milano.
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ANDREA ZOPPINI
L’accademico

dell’Economia e delle Finanze e della Banca d’Italia. Inoltre, è stato anche consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
I DOSSIER. Assieme al giurista Sabino Cassese, ha firmato il parere tecnico presentato da Tim al governo italiano
per dimostrare che Vivendi non esercita
un controllo effettivo sulla società e che
quindi non ci sono i presupposti per il
golden power. Inoltre, per conto dell’amministrazione straordinaria di Alitalia sta
tenendo i rapporti con il Mef.

•

52 anni

È considerato uno degli avvocati più autorevoli in attività sulla “piazza” di Roma.
Professore ordinario di diritto Privato a
Roma Tre, nel suo curriculum spiccano gli
incarichi come consulente del ministero

SUL WEB. Pur essendo decisamente
un amante del basso profilo, è un giurista
con una spiccata sensibilità social. Il suo
profilo compare non solo su LinkedIn o
nel sito web del suo studio (ha anche una
pagina web personale), ma il professore
ha “casa” anche su Twitter ed è presente
su Facebook.
n.90
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ALESSANDRO DE NICOLA
L’opinionista

•

50 anni

Finanze per seguire la ricapitalizzazione di
Mps. È stato in prima linea nel tentato salvataggio di Pop Vicenza e Veneto Banca
attraverso l’ingresso del Fondo Atlante nel
capitale sociale.
SOCIAL. Molto attivo sui social, in
particolare su twitter dove commenta fatti
d’attualità sia con il suo profilo personale
sia con i #legaltweet dello studio.
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STEFANO VALERIO
L’affidabile

Tanti lo conoscono nelle vesti di commentatore politico economico (scrive per
le testate del gruppo Gedi), soprattutto
per l’impegno a sostegno della cultura
liberista attraverso l’Adam Smith Society
e più di recente con l’appoggio a Forza
Europa. Ma l’avvocato è soprattutto il senior partner e componente della law firm
internazionale Orrick che ha contribuito a
portare in Italia nel 2003 e nel cui board
internazionale siede da tempo.
BANCHE E DINTORNI. La scorsa
estate ha guidato il team dello studio che
ha assistito Banca Intermobiliare nella
vendita di Bim Suisse. L’avvocato fa parte della squadra scelta dal ministero delle

•

47 anni

Managing partner di Gatti Pavesi Bianchi
è protagonista del mercato delle Spac. A
luglio, in pochi giorni, ha portato a casa
la quotazione di Glenalta, special purpose
444
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acquisition company promossa da Luca
Fabrio Giacometti, Gino Lugli, Stefano
Malagoli e Silvio Marenco; il debutto in
Borsa di PharmaNutra, in cui ha investito Ipo Chalenger 1; e l’ipo di SprintItaly,
società di investimento di cui sono soci
Fineurop, Gerardo Braggiotti, Matteo Carlotti e Francesco Pintucci.
NON SOLO SPAC. Uomo di fiducia di
Federico Marchetti, a inizio anno è stato
al fianco di Yoox Net-a-Porter nella joint
venture con il gruppo Alabbar, inoltre, ha
affiancato Alpitur nell’apertura del capitale ad Asset Italia, società promossa da
Tamburi Investment Partners.
NEL CUORE. Da ultimo ha assistito
DiaSorin nell’acquisizione del portafoglio
di immunodiagnostica ELISA. Nato a Maglie, nel Leccese, l’avvocato è un salentino doc e ogni volta che può prendersi un
po’ di tempo, parte per la terra del sole,
del mare e del vento.

22 |

denza è stato partner di Dewey & LeBoeuf
e LabLaw, Carnelutti e Toffoletto. Capace
di gestire con il giusto approccio le situazioni più delicate. Per il Sole 24Ore ha seguito la chiusura dell’affaire Napoletano.
IL TRAGUARDO. Il suo team, con la
socia Barbara Grasselli, ha ottenuto l’affermazione della legittimità delle clausole
di “clawback” che consentono di ridurre o
azzerare i premi ai dipendenti previsti dai
piani di incentivazione.

|

ANGELO ZAMBELLI
Lo specialista

•

55 anni

Incoronato avvocato dell’anno agli ultimi
Legalcommunity Labour Awards, si occupa di diritto del lavoro da più di 25 anni.
Guida un team di dieci avvocati all’interno
dello studio Grimaldi di cui è socio e componente del comitato esecutivo. In prece-

DOSSIER. Avvocato di fiducia del
banchiere Matteo Arpe, ha assistito Banca Profilo in un contenzioso con due ex
banker. Inoltre ha affiancato Sirti nella disdetta del premio di risultato, ha agito per
Smartbox nella riorganizzazione della sua
presenza in Italia e ha assistito FederlegnoArredo nel cambio della governance.
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ANDREA AROSIO
L’attento

•

48 anni

quella che risulta troppo oneroso realizzare a Milano, considerato il modello di
business e la sua struttura di costi.
I DOSSIER. Ha assistito le banche che
hanno finanziato l’acquisizione di Sisal da
parte di Cvc, così come è stato al fianco
degli underwriter del bond Snai da 570
milioni. Ha affiancato le banche anche nel
finanziamento delle recenti acquisizioni di
Novaflow e Bozzetto.
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GUGLIELMO MAISTO
Il primatista

Star del banking e managing partner di
Linklaters da quando la law firm magic
circle ha deciso di investire direttamente
in Italia scegliendo uno per uno gli avvocati a cui affidare la propria sede. Arosio
è stato il primo ad attuare politiche di “attenzione” al benessere dei professionisti
nello studio legale e nell’ultimo anno, assieme ai colleghi, ha voluto codificare delle norme di comportamento che possano
rendere possibile lo star bene a lavoro.
DELOCALIZZAZIONE. Ha appena
avviato il primo esperimento di delocalizzazione professionale aprendo una sede
a Lecce dove la law firm concentrerà una
parte del processo produttivo, ovvero

•

65 anni

Autorità indiscussa nel tax nazionale. Il
professore, fondatore nel 1991 di Maisto e
Associati, è indicato dalla directory inglen.90
06.11.2017
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se Chambers come la star della consulenza fiscale e tributaria in Italia. La boutique
che porta il suo nome anche nell’ultimo
anno è stata la più rilevante organizzazione del settore per giro d’affari, con 30 milioni di fatturato.
APRIPISTA. Per conto di Solvay, ha
siglato uno dei primi accordi relativi alla
normativa sul patent box, mentre al fianco di un’importante multinazionale ha ottenuto il primo ruling nuovi investimenti.
Inoltre, ha assistito Telco nell’ambito del
contenzioso tributario scaturito dalla riqualificazione di una posta di bilancio
iscritta nel 2001 nell’ambito dell’operazione che portò al controllo di Telecom Italia
Spa.
IN CRESCITA. Lo studio continua a
crescere e investire nelle sue risorse professionali. Nel corso dell’anno ha anche
nominato due nuovi soci (Alessandro Bavila e Mauro Messi) e preso l’of counsel
Paolo Arginelli.
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MICHELE BRIAMONTE
Maverick

•

40 anni

Non ha paura di andare veloce, ma diversamente dal protagonista di Top Gun
pilota un elicottero, non un F-14. L’avvocato, dal 2010, è il managing partner dello
studio Grande Stevens che, in sette anni

si è trasformato da blasonata associazione professionale sabauda in superboutique dal raggio d’azione internazionale
passando aprendo nuove sedi a Milano,
Roma e Londra.

GRANDESTEVENS.IT

IL RECORD. Nel 2016 lo studio, per
la prima volta, ha totalizzato un fatturato
di 25 milioni di euro e con una media di 4
milioni di ricavi per socio equity si è attestato tra i best performer del mercato. Un
risultato che è stato possibile anche grazie
a innesti azzeccati come quello di Daniele
Bonvicini, arrivato in squadra a metà 2016
dopo alcuni anni trascorsi nella law firm
tedesca Rödl & Partner.
STRATEGIA. Nel corso del 2017, poi,
lo studio ha anche ampliato (per la prima volta nella sua storia) il proprio raggio
d’azione alla consulenza sul fronte tax,
prendendo un team di professionisti guidato da Gaetano Pizzitola, ex Fieldfisher.
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STEFANO SENNHAUSER
Lo svizzero

•

53 anni

i conti non solo col mercato ma con una
delle peggiori crisi di sempre: quella seguita al crac Lehman.
I DOSSIER. Ha guidato il team che ha
assistito i fondi Pimco nell’ambito della
cartolarizzazione da 17,7 miliardi di Unicredit, così come ha affiancato Natixis e
le banche nelle operazioni di cartolarizzazione fatte rispettivamente per ViViBanca
e Fca Bank.
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GIOVANNI LEGA
Il presidente

L’avvocato, quest’anno, è stato nominato
senior partner di Allen & Overy in Italia.
Esperto di banking and finance, prima di
entrare in Allen & Overy, nel 2008, è stato socio di Freshfields e Pavia e Ansaldo.
Non molti sanno che Sennhauser, d’origine svizzera, è stato il primo avvocato
extracomunitario ammesso all’esercizio
della libera professione in Italia.
LA SFIDA. Dopo l’elezione alla guida
della law firm ha dichiarato di voler lavorare sull’ulteriore sviluppo della sede italiana. Le sfide non lo spaventano. Già nel
2008, quando fu chiamato a ricostruire
il dipartimento di banking della law firm,
dovette affrontare il suo compito facendo

•

60 anni

È da oltre quindici anni il presidente di
Asla, l’associazione degli studi legali associati, che negli anni ha avuto il merin.90
06.11.2017
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to di promuovere e diffondere la cultura
associativa all’interno di una professione
legata in maniera ancestrale a cliché individualistici. Dopo aver concepito le prime
linee guida di best practice per la gestione
degli studi, quest’anno l’associazione (in
particolare attraverso l’operato della sezione Asla Women) ha dato vita al primo
Codice delle pari opportunità.
LA VISIONE. È un forte sostenitore
dell’istituzionalizzazione degli studi legali.
«Mi piace pensare che queste organizzazioni diventino in grado di andare oltre
i loro fondatori», è una frase che torna
spesso nei suoi discorsi. Vicino a molte famiglie industriali (Marcegaglia, per
esempio), ha allargato l’attività dello studio LCA sia al diritto dell’arte sia a quello
alimentare.
PASSIONE. È un amante del jazz. Assieme al suo storico socio, Paolo Colucci,
nel 2003 ha portato a Milano il Blue Note.
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BRUNO GIUFFRÈ
Il recordman

•

55 anni

Alla vigilia del quinto anno da co-managing partner di Dla Piper in Italia, l’avvocato non solo ha consolidato il primato
della law firm anglo-americana tra le insegne internazionali attive nel Paese ma
ha anche portato lo studio per la prima

volta oltre la soglia dei 70 milioni di euro
di fatturato facendo segnare una crescita
del 6,27%.

ROMA CAPOCCIA. Mentre molte realtà straniere hanno deciso di rinunciare
alla loro presenza su Roma, Giuffrè ha decisamente sostenuto l’opportunità di continuare a investire nella sede capitolina
che ormai è arrivata a rappresentare circa
un terzo del fatturato di Dla Piper in Italia.
GOVERNANCE. Forte sostenitore
della gestione corale (egli stesso condivide il ruolo di managing partner con
Michael Kühne) ha deciso di raddoppiare i location head dello studio, ovvero i
responsabili di ogni area d’attività.«Vogliamo far crescere una nuova generazione
di leader», ha detto. «Preparare il terreno
a quello che, un domani, sarà il ricambio
generazionale alla guida dello studio».
444
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PAOLO MONTIRONI
L’esperto

•

55 anni

trollo del gruppo La Fortezza agli svedesi
di Itab Shop Concept.
OPINIONI. I clienti lo descrivono come
un professionista di grande esperienza e
capace di agire in maniera efficace. La Directory Chambers sottolinea anche la sua
attività sul fronte delle ristrutturazioni. L’evoluzione del mercato, per lui, non è da
vivere come una minaccia ma come «una
opportunità di rinnovamento».
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GIUSEPPE DE PALMA
Banking man

A maggio è stato eletto senior partner di
Nctm prendendo il testimone da Alberto
Toffoletto assieme al quale ha fondato lo
studio nel 2000. L’avvocato è uno dei protagonisti del mercato delle fusioni e acquisizioni. Nel 2016 è stato tra i più prolifici in questa area d’attività seguendo in
prima persona nove deal.
I DOSSIER. È stato uno dei legali che
ha assistito Premuda (trasporti marittimi)
nel passaggio a Pillarstone. Inoltre, l’avvocato si è occupato dell’investimento del
private equity L Catterton (Lvmh-Catterton) in Pinarello, società che progetta e
produce bici da corsa. Da segnalare anche il ruolo avuto nel passaggio del con-

•

49 anni

Da settembre 2014 è il managing partner
di Clifford Chance in Italia. Punto di riferimento per il dipartimento di finance
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e capital markets in Italia, è considerato
uno dei maggiori esperti in materia di debito finanziario. Tra i suoi clienti figurano:
Unicredit, Intesa Sanpaolo, Bnp Paribas,
Goldman Sachs, Jp Morgan, Enel,Telefonica, l’Aga Khan e il gruppo Meridiana.
I DOSSIER. Nell’ultimo anno ha seguito il finanziamento dell’acquisizione
di Eurovita da parte di Ergo e Cinven,
per conto di Cvc, invece, l’avvocato si è
occupato degli impegni di finanziamento per l’acquisizione di Pasubio, mentre
al fianco di Irus european property fund
ha seguito la vendita degli outlet di Vicolungo e Castel Guelfo. Ancora possiamo
ricordare il rifinanziamento di Tages Helios legato all’acquisizione di portafogli
fotovoltaici.
INTERNAZIONALE. Dopo il suo
LL.M all’Università di Londra nel 1995
entra in Clifford Chance e diventa socio
nel 2001 quando lo studio è ancora alleato agli italiani di Grimaldi. Dopo la fine
del sodalizio ha scelto di restare nella law
firm.

31

ces. Le porte di Carnelutti si sono così
aperte a Giorgio Calesella e Aldo Brielli
entrati in squadra come partner assieme
a un team di otto professionisti.

CARNELUTTI.COM

IL DEAL. L’avvocato ha anche guidato
il team dello studio che ha assistito Campari nella vendita di Lemonsoda e altre
linee di prodotto affini ai danesi di Royal
Unibrew (Ceres).
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NICOLA ASTI
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LUCA ARNABOLDI
Il gentleman

•

56 anni

A inizio anno, l’avvocato ha chiuso un
accordo per ampliare e rafforzare l’offerta
dello studio nell’health care e life scien-

Il manager

•

50 anni

Ha da poco celebrato i 20 anni di Freshfields Bruckhaus Deringer in Italia. Il managing partner della law firm magic circle
nella Penisola è al lavoro sulla costruzione del nuovo ciclo dello studio assieme ai
suoi partner.
n.90
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IN CAMPO. Nel corso dell’anno ha
seguito, tra le altre, la vendita di Fleming
Research a Cerba Healthcare e Jsc Severstal - Metiz nella cessione di Redaelli Tecna agli austriaci di Teufelberger Wirerope.

Nel suo personale bilancio dei primi 10
anni di Orsingher Ortu, l’avvocato si è affermato come manager dimostrando una
non comune capacità di mettere assieme
professionisti di qualità e orientati al business. La prosecuzione del sodalizio ultradecennale con Mario Ortu si è dimostrato
una mossa vincente.
NETWORK. I clienti stravedono per
lui. Nel corso dell’ultimo anno ha seguito,
fra l’altro, il passaggio di Tagetik Software
a Wolters Kluwer.

34 |
UGO MOLINARI
L’intraprendente
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MATTEO ORSINGHER
L’imprenditore

•

55 anni

ORSINGHER.COM

Ha lanciato il suo nuovo progetto professionale ottenendo da subito una buona risposta da parte del mercato. Il brand Molinari e Associati è stato da subito capace
di attirare anche profili di qualità come
Niccolò Juvara e Michele Giovannini.
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SEGNI PARTICOLARI. Considerato
un asso delle ristrutturazioni, ha affiancato i venti istituti impegnati nella ristrutturazione Sorgenia (1,3 miliardi) e si è occupato della ripatrimonializzazione della
Carlo Colombo.
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FERDINANDO EMANUELE
L’arbitro

•

50 anni

|

ANDREA CARTA MANTIGLIA
The doctor

•

55 anni

È il leader del Focus team healthcare e
life sciences di BonelliErede. La squadra
è cresciuta nel corso dell’anno e ha messo a segno deal come l’accordo tra Chiesi
e Antonetto Farmaceutici e quello siglato
con Molmed per conto di Dompè.
PASSIONI. Da sempre in prima linea
per lo sviluppo internazionale dello studio, è un vero globe trotter. Ultimamente
frequenta parecchio gli Emirati Arabi Uniti. E nel tempo libero suona il basso con la
band di studio: Without Prejudice.

Punto di riferimento del team di litigation
della law firm americana in Italia. Il socio, di stanza nella sede romana di Cleary Gottlieb, è membro italiano del panel
permanente dell’Icsid. Fa parte del pool
legale che segue Vivendi nella vicenda
Mediaset.
IL RECORD. Un anno fa ha vinto per
Telecom Italia (oggi Tim) uno dei più
grandi arbitrati Icc di sempre: una controversia del valore di 15 miliardi.
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LEO DE ROSA
L’entusiasta

•

44 anni

n.90
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RDRA.IT

È il teorico della discontinuità aziendale. Attorno a questo concetto, assieme ad Alberto Russo e agli altri soci di Russo De Rosa
ha costruito un modello nuovo di boutique.
Focus su passaggio generazionale e private
equity ne sono i tratti distintivi.
I DOSSIER. Di recente ha curato la
struttura dell’acquisizione di Agrimaster
per conto di Alcedo e ha affiancato Star
Capital nell’acquisizione di Biochemical
Systems International.

LW.COM

SEGNI PARTICOLARI. Sempre per
Carlye ha seguito l’acquisizione di Golden
Goose. L’avvocato non ha peli sulla lingua
e quando vuole sa essere molto pungente,
quasi “caustico”.
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ENRICO CASTALDI
L’intellettuale
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STEFANO SCIOLLA
Il caustico

•

49 anni

Quando si dice business oriented, è uno dei
primi nomi che vengono in mente. Partner
di Latham & Watkins, l’avvocato si occupa
di m&a e private equity. Nel corso del 2017
ha messo a segno alcuni dei deal più ambiti
come l’acquisizione della maggioranza di
Irca da parte di The Carlyle Group.

CASTALDIPARTNERS.COM
444
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Appassionato della professione. Il fondatore di CastaldiPartners è alle prese con
la gestione del nuovo corso dell’insegna
franco-italiana fondata nel 1996 a Parigi
che nell’ultimo anno ha visto l’apertura di
nuovi uffici e la nascita di alleanze strategiche come quella con gli inglesi di Buckles Solicitors.
PARIGI MILANO. Quest’anno ha
presentato a Parigi una mostra fotografica
con le opere di Mario Dondero dedicate al
tema Paris-Milano: città che raccontano il
progetto professionale dell’avvocato d’origine livornese.
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sizione del 5% di Autostrade per l’Italia
per conto di Allianz, la vendita di Tagetik Software e la quotazione in Borsa di
Italgas della quale, in precedenza, aveva
anche seguito lo scorporo da Snam.
CARRIERA. Avvocato in Italia e a New
York, è entrato in Cleary Gottlieb nel 1996
ed è diventato socio dello studio nel 2005.
Laureato a Torino ha anche un LL.M preso
ad Harvard.
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FRANCESCO DI CARLO
|

|
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+

Il perfezionista

•

48 anni

ROBERTO BONSIGNORE
Il torinese

•

49 anni

5LEX.IT

L’m&a è il suo mestiere e nel corso dell’ultimo anno ha seguito, fra le altre, l’acquin.90
06.11.2017

Socio fondatore di Craca Di Carlo Guffanti
Pisapia Tatozzi, è uno dei punti di riferimento professionali in materia di normativa finanziaria e degli emittenti quotati. Di
recente ha affiancato le banche nel private
placement di Newron e ha seguito la costituzione di Green Stone Sicaf.
444
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INCARICHI. Ricopre molti incarichi
societari: è presidente del collegio sindacale di Italmobiliare, Equita e di Idea Capital, sindaco effettivo di Clessidra e Indesit, nonché supplente di Generali e Tim.
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LUCA PICONE
Il timoniere

•

49 anni

| +3

FRANCESCO PORTOLANO
Il pioniere

•

48 anni

Assieme ai soci dello studio Portolano
Cavallo ha deciso di sperimentare, tra i
primi in Italia, l’applicazione dei sistemi
di intelligenza artificiale alla professione.
Sempre attento all’evoluzione del mercato, dopo aver creato una boutique di riferimento nel digital ha deciso di puntare sul
life sciences.
SEGNI PARTICOLARI. Prima di
dare vita al suo studio con Manuela Cavallo ha lavorato per Baker McKenzie. Chi
lo conosce lo apprezza soprattutto per la
trasparenza e la schiettezza.

L’ultimo anno, per l’avvocato esperto di
m&a e private equity, è stato il primo da
managing partner delle sedi italiane della
law firm Hogan Lovells. L’attività gestionale, però, non si è sostituita in tutto a
quella operativa che lo ha visto impegnato
su diversi fronti.
I DOSSIER. Picone ha lavorato, tra le
altre cose, alla vendita di moto.it e ha affiancato il single resolution board (autorità di risoluzione bancaria Ue) sulle vicende di Popolare Vicenza a Veneto Banca.
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GIORGIO FANTACCHIOTTI
Il batterista

•

48 anni
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È tra i record man del settore m&a nel
2017. Nei primi 10 mesi dell’anno, secondo il database Mergermarket, il socio di
Linklaters ha personalmente seguito undici operazioni per un valore complessivo
di circa 583 milioni di euro.
IL PROGETTO. Assieme alla Onlus
Avvocato di strada ha curato il promosso
la realizzazione di una guida per i senza fissa dimora intitolata “Dove andare
per…”.
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Ha trasformato il recupero crediti e la gestione degli npls da cenerentola delle attività legali a business capace di produrre
ricavi e profitti. Ha reso lo studio La Scala
una vera e propria famiglia professionale caratterizzata da forte identità e spirito
d’innovazione.
PASSIONI. Il Milan e la buona cucina
sono due sue grandi passioni. Ha fondato
Radio Rossonera e ha avviato due progetti
nel food rilevando I Tre Cristi e aprendo la
gastronomia-bistrot Banco23.
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EUGENIO TRANCHINO
Il deal maker

•

44 anni

|

GIUSEPPE LA SCALA
Il milanista

•

53 anni

WFW.COM

LASCALA.COM

Numero uno di Watson Farley in Italia, nel
corso del 2017 ha assistito Condotte nella creazione di una società in Iran che si
occuperà della costruzione di numerose
infrastrutture nel Paese, tra cui 200 chilometri di condotte per l’acqua.
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DOSSIER. Nel corso dell’ultimo anno,
inoltre, si è occupato del rifinanziamento di Energia Alternativa, dell’ingresso di
Ikav in Genera e dell’accordo tra Shg e
Melia Hotels.
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SILVIA D’ALBERTI
L’influente

•

del procedimento sul presunto cartello
dell’autonoleggio da parte dell’Antitrust.
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PAOLA LEOCANI
La dura

•

46 anni

58 anni

Bruno Gattai l’ha voluta alla guida della
practice di Antitrust in Gattai Minoli Agostinelli. È una delle due avvocate italiane
(assieme a Sabrina Borocci di Hogan Lovells) inserite nella lista delle 150 donne
più influenti nel mondo Antitrust dalla rivista Global Competition.
I DOSSIER. Ha ottenuto per Lease Plan Italia e Overlease l’archiviazione

È la regina del debt capital markets in
Italia. Partner di Simmons & Simmons,
quest’anno si è occupata, tra l’altro, delle
emissioni di Banca Ifis, Banca Sistema,
Italgas, Mercedes, Atm e Cap Holding.
A giugno ha anche seguito Banca Imi nel
bond della World Bank.
PER LO STATO. Ha seguito fin dalla
sua nascita il cosiddetto Btp Italia. A giugno al fianco di Banca Imi e Unicredit si
è occupata del buy-back da 4,2 miliardi.
n.90
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FABIO FAUCEGLIA

ATTILIO PAVONE

M&A lawyer tra i più attivi di quest’anno,
il socio di Shearman & Sterling si è occupato dell’acquisizione di Cpc da parte di
Mitsubishi Chemical, così come dell’integrazione tra General Electric Oil & Gas e
Baker Huges.
LA FORMAZIONE. Romano dalla nascita, l’avvocato si è laureato in Legge alla
Luiss nel 1994 e nel 2001 ha conseguito
un LL.M. alla Columbia. Lavora in Shearman & Sterling da 16 anni.

Esperto di diritto del lavoro, cresciuto
alla scuola di Franco Toffoletto. Guida la
sede italiana di Norton Rose Fulbright della quale ha preso il timone a inizio anno.
Intento nella costruzione del nuovo corso
della law firm internazionale in Italia alterna all’attività manageriale quella operativa.
I DOSSIER. Di recente si è occupato
dei profili sindacali della fusione tra SDN
e Mater Dei, così come della ristrutturazione di Data Medica.

Il romano

•

48 anni

Il timoniere

•

48 anni

