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rispetto agli 817 milioni realizzati dalle stesse in-

segne nell’anno fiscale precedente. 

 Non soltanto aumentano i ricavi, ma anche la 

marginalità: i 25 studi che hanno dichiarato gli 

utili riportano complessivamente profitti in rialzo 

del 13,1 per cento. La crescita economica a doppia 

cifra si accompagna a una ristrutturazione delle 

compagini. Le 47 insegne in esame sono tornate 

IL 2015 SEGNA L’ANNO DELLA RIPRESA 

per il mercato legale italiano. E non si tratta di 

una lieve inversione di marcia rispetto agli anni 

seguiti alla crisi del 2008. Ma di una ripartenza a 

doppia cifra. Nel corso dell’ultimo anno fiscale il 

campione di 47 insegne che ha preso parte all’in-

dagine TopLegal sui fatturati ha realizzato ricavi 

complessivi per 909 milioni, in crescita dell’11% 

di Maria Buonsanto

Fatturati, utili e squadre crescono soprattutto per le insegne  

specializzate in corporate. Tutto merito del ritorno dei big deal

Ripartenza al traino 
dell’M&A

FATTURATI 20152016  LO SCENARIO
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CRESCITA MEDIA DEL FATTURATO 

CRESCITA MEDIA DELL’UTILE 

CRESCITA DELLE COMPAGINI 

CRESCITA DEI SOCI EQUITY 

11% 

13,1% 

32% 

19% 

Le tendenze
(Dichiarazioni ufficiali di 47 studi)

Fonte: dati ufficiali su elaborazione TopLegal Review

a investire sul capitale umano, allargando le squa-

dre del 32%, passando dai 2.326 professionisti del 

2014 a quota 3.073, ben 747 in più. Buone notizie 

anche per chi aspira a una fetta della torta equity 

degli studi: nel corso dell’ultimo anno fiscale il nu-

mero di partner è aumentato del 19 per cento.

 La crescita di fatturato, utili e squadre è stata 

fortemente condizionata dal ritorno in Italia del-

le grandi operazioni e degli investitori stranieri. 

Il corporate ha ricominciato a muoversi non solo 

nei volumi ma anche nei valori. Già nel corso del 

2014 era stato registrato un aumento dei volumi 

delle operazioni condotte in Italia – con 702 deal 

l’anno si era chiuso a più 6,7% rispetto al 2013 

(fonte Mergermarket) – tuttavia il valore delle 

operazioni era diminuito: con 48 miliardi di dolla-

ri, c’era stata una flessione del 6,1%. Nel corso del 

2015, invece, il corporate è tornato a muoversi con 

i grandi deal. 

 L’M&a ha registrato meno operazioni dell’an-

no precedente, 506 operazioni per l’esattezza, ma 

per un valore complessivo di 52 miliardi di euro 

(+4%), oltre il 55% dei quali porta la firma di in-

vestitori esteri. Da segnalare, in particolare, la 

ripresa del private equity, che ha rimpinguato le 

casse delle insegne che ne hanno saputo cavalcare 

le opportunità. Tra queste spicca Gattai Minoli 

Agostinelli che, con un incremento vicino al 71% 

rispetto all’incassato 2014, primeggia per crescita 

percentuale. Gattai Minoli non è l’unico ad aver 

tratto vantaggio da questo scenario. Ricavi e mar-

gini maggiori sono, infatti, appannaggio di tutte le 

insegne specializzate in corporate.

 Parlare di fatturati, però, non vuol dire parlare 

soltanto di crescita economica e strutturale.  Per il 

terzo anno consecutivo, TopLegal affronta l’analisi 

annuale dei fatturati prendendo in esame e pub-

blicando soltanto i dati forniti ufficialmente dalle 

insegne, intendendo così promuovere un processo 

di responsabilizzazione del mercato. Dal momen-

to che il bilancio economico è lo strumento fonda-

mentale d’informazione per tutti gli stakeholder, 

dovrebbe essere nell’interesse di qualsiasi realtà 

economica riconoscere e legittimare i numeri che 

produce. 

 L’informativa finanziaria dovrebbe essere la 

prova di una certa cultura e maturità di mercato. 

Eppure così non è. Anzi, è proprio dalla rendicon-

tazione finanziaria che possono evincersi alcune 

storture del comparto legale.

 Una prima evidente stortura è data dalla pre-

senza alternante di alcune insegne, che un anno 

optano per la disclosure e l’anno successivo decli-

nano l’invito a prendere parte all’indagine. 

 Quando nel 2014 TopLegal decise di pubbli-
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FATTURATI, UTILI E SQUADRE 2015 -2016
Dati comunicati dagli studi

STUDIO Ultimo
anno

Var.% 

FATTURATO (€ mln)* UTILE (€ mln)

Anno
precedente
(dato rivisto
dallo studio)

Var.% 

Bonora 3,30 3,20  3,1  n.d. n.d.  n.d.
Bovesi Cartwright Pescatore 2,05 2,02  1,6  n.d. n.d.  n.d.
Carbonetti 9,30 10,00 9,40 -7,0  5,10 5,10 5,20 0
Carnelutti 22,00 21,00  4,8  11,00 10,50  5
Cms 16,00 16,00  0,0  n.d. n.d.  n.d.
Dla Piper** 66,00 61,00  8,2  n.d. n.d.  n.d.
Eversheds 8,17 7,80  5,1  4,10 2,60  58
Fava***** 3,20 1,80  77,8  1,80 1,20  50
Fdl***** 2,70 2,80  -3,6  1,50 1,30  15
Gattai Minoli Agostinelli 20,5 12,00  70,8  12,00 7,40 7,80 62
Gatti Pavesi Bianchi 32,00 27,00 26,40 18,5  20,00 14,90 15,50 34
Gallavotti Bernardini  2,05 2,50 2,25 -18,0  1,16 1,19  -3
Gianni Origoni Grippo Cappelli 118,00 110,00  7,3  n.d. n.d.   n.d.
Giovannelli  5,00 2,50  100,0  n.d. n.d.  n.d.
Grimaldi  30,00 24,00  25,0  16,00 12,00   33
Hogan Lovells 26,20 26,00  0,8  n.d. n.d.   n.d.
Ichino Brugnatelli 8,59 7,87  8,9  n.d. 3,90  n.d.
Jacobacci  9,10 10,50  -13,3  n.d. n.d.   n.d.
Kpmg*** 21,40 20,10  6,5  8,80 9,30  -5
Lablaw 6,50 7,00  -7,1  n.d. 2,50   n.d.
La Scala  17,40 16,39  6,1  3,96 4,15   -5
Lambertini 4,10 3,82  7,9  1,80 1,64  10
Legance 69,00 59,00  16,9  n.d. n.d.  n.d.
Legalitax**** 13,00 11,30  15,0  n.d. n.d.   n.d.
Lexellent 2,67 2,50 2,67 6,8  1,40 1,30  8
Lipani Catricalà  4,21 4,21  0,0  1,60 1,40  14
Lombardi Molinari Segni 28,50 25,50  11,8  n.d. n.d.   n.d.
Ls Lexjus Sinacta 28,98 25,78 26,26 12,4  14,13 11,63 11,55 21
Ludovici 8,40 n.d.  n.d  n.d. n.d.  n.d.
Maisto 34,30 29,60  15,9  n.d. n.d.   n.d.
Mda 4,68 3,81  22,8  2,26 1,63  39
Mdba 3,90 3,50  11,4  1,30 1,20 0,90 8
Miccinesi 6,69 10,39 10,34 -35,6  n.d. 3,67 3,80 n.d.
Munari Cavani 4,50 4,20 4,40 7,1  n.d. n.d.   n.d.
Osborne Clarke 12,00 8,50  41,2  5,80 3,90 3,60 49
Pavesio  7,00 5,55   26,1  4,30 2,50  80
Pirola Pennuto Zei**** 114,60 108,20  5,6  n.d. n.d.  n.d.
Pedersoli 30,70 28,20  8,9  n.d. n.d.  n.d.
R&p Legal 19,70 15,10  30,5  10,60 7,70 7,30 38
Roedl*** 10,00 9,20   8,7  n.d. n.d.   n.d.
Russo De Rosa  10,40 7,30  42,5  n.d. n.d.   n.d.
Salonia***** 3,82 3,62  5,5  2,37 2,24  6
Toffoletto De Luca Tamajo 18,40 17,96  2,4  n.d. n.d.  n.d.
Tonucci  25,10 24,00   4,6  10,20 9,90  3
Tosi  5,00 5,00   0,0  3,00 3,00  0
Zunarelli 2,50 3,40   -26,5  0,35 0,50   -30
Withers** 8,10 6,40  26,6  2,80 2,20  27

Legenda 

* Solo fatture emesse e incassate 
** Anno fiscale 1 maggio 2015 - 30 aprile 2016
*** Solo fatturato legale  
 

Anno
precedente

Ultimo
anno

Anno
precedente
(dato rivisto
dallo studio)

Anno
precedente

 
****Fatturato totale (compreso il fatturato legale)
***** Esclusi gli of  counsel dai professionisti il cui contributo economico rimane non dichiarato 
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Fonte: studi legali su elaborazione TopLegal Review

STUDIO 

TOTALE PROFESSIONISTI SOCI EQUITY

Var. %

Bonora 16 16 0 0 4 4 0 0
Bovesi Cartwright Pescatore 26 22 4 18 3 3 0 0
Carbonetti 25 19 6 32 4 4 0 0
Carnelutti 110 92 18 20 15 15 0 0
Cms 83 68 15 22 12 11 1 9
Dla Piper** 153 127 26 20 44 43 1 2
Eversheds 50 n.d. n.d. n.d. 11 n.d. n.d. n.d.
Fava***** 9 n.d. n.d. n.d. 8 n.d. n.d. n.d.
Fdl***** 26 n.d. n.d. n.d. 7 n.d. n.d. n.d.
Gattai Minoli Agostinelli 51 32 19 59 12 9 3 33
Gatti Pavesi Bianchi 62 68 -6 -9 12 15 -3 -20
Gallavotti Bernardini  9 9 0 0 2 2 0 0
Gianni Origoni Grippo Cappelli 274 236 38 16 36 41 -5 -12
Giovannelli  22 n.d. n.d. n.d. 7 n.d. n.d. n.d.
Grimaldi  110 96 14 15 19 20 -1 -5
Hogan Lovells 72 71 1 1 13 13 0 0
Ichino Brugnatelli 28 n.d. n.d. n.d. 11 n.d. n.d. n.d.
Jacobacci  40 41 -1 -2 8 12 -4 -33
Kpmg*** 132 100 32 5 6 7 -1 -14
Lablaw 40 33 7 21 2 2 0 0
La Scala  99 78 21 27 10 10 0 0
Lambertini 19 n.d. n.d. n.d. 5 n.d. n.d. n.d.
Legance 160 186 -26 -14 35 36 -1 -3
Legalitax**** 29 29 0 0 8 8 n.d. 0
Lexellent 18 14 4 29 6 6 0 0
Lipani Catricalà  20 18 2 11 4 4 0 0
Lombardi Molinari Segni 103 100 3 3 15 15 0 0
Ls Lexjus Sinacta 169 153 16 10 90 88 2 2
Ludovici 21 n.d. n.d. n.d. 9 n.d. n.d. n.d.
Maisto 39 40 -1 -3 8 8 0 0
Mda 29 n.d. n.d. n.d. 5 n.d. n.d. n.d.
Mdba 44 45 -1 -2 2 4 -2 -50
Miccinesi 19 29 -10 -34 3 5 -2 -40
Munari Cavani 10 10 0 0 4 3 1 33
Osborne Clarke 49 42 7 17 13 11 2 18
Pavesio  31 23 8 35 9 8 1 13
Pirola Pennuto Zei**** 314 n.d. n.d. n.d. 39 n.d. n.d. n.d.
Pedersoli 73 74 -1 -1 17 18 -1 -6
R&p Legal 91 76 15 20 24 21 3 14
Roedl*** 55 54 1 2 4 3 1 33
Russo De Rosa  50 39 11 28 9 9 0 0
Salonia***** 22 20 2 10 8 8 0 0
Toffoletto De Luca Tamajo 58 57 1 2 17 16 1 6
Tonucci  135 131 4 3 18 17 1 6
Tosi  17 16 1 6 6 6 0 0
Zunarelli 39 42 -3 -7 4 4 0 0
Withers** 22 20 2 10 4 4 0 0

Var. %
Ultimo
anno

Anno
precedente

Var. 
numerica

Ultimo
anno

Anno
precedente

Var.
numerica
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care esclusivamente i dati comunicati dagli studi 

legali soltanto 39 studi dichiararono ufficialmente 

il fatturato. L’anno successivo il totale dei fattu-

rati dichiarati arrivò a 53 mentre quest’anno si è 

assestato a 47. Soltanto 25 insegne hanno comu-

nicato anche l’utile, contro le 32 del 2014. Guar-

dando al campione si evince, inoltre, l’assenza di 

alcuni grandi del mercato italiano (BonelliErede, 

Chiomenti e Nctm) e di altre realtà che hanno un 

peso importante (Pavia e Ansaldo, Cba, Trifirò). 

Mentre sono presenti sette studi londinesi, ci sono 

solamente due realtà statunitensi.

 La mancanza di un campione di riferimento 

omogeneo non è l’unico indice dei difetti del si-

stema. A differenza di quanto avviene all’estero, le 

cifre comunicate sono attestazioni non compro-

vate dalla possibilità di visionare i libri contabili; 

con tutte le riserve che ciò comporta. Un ulterio-

re anomalia, poi, riguarda la dichiarazione da 

parte di alcuni studi di non poter garantire la 

definitività dei dati nonostante siano trascorsi 

sei mesi dalla chiusura dell’anno fiscale. Troppi 

studi legali in Italia continuano, quindi, a mo-

strare scarsa attenzione alla chiarezza, puntua-

lità e qualità delle informazioni comunicate agli 

stakeholder.

 Il fenomeno è frutto di un problema sistemi-

co: manca una presa di coscienza sulla valenza 

del reporting. Mentre i clienti istituzionali degli 

studi sono portati a redigere bilanci sempre più 

dettagliati e complessi, i loro advisor non rie-

scono ad assorbirne la cultura, continuando ad 

arrancare anche nella disclosure di tipo tradi-

zionale, che tiene conto della mera contabilità 

d’esercizio. A differenza dei conti economici, 

quindi, la trasparenza degli studi non cresce.   TL 

copertina
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I primi 25 studi italiani registrano fatturati in aumento 

del 12 per cento. Si investe su squadra e praticanti. 

Mentre a fronte di un numero di equity stabile, 

aumenta la percentuale  di soci salary

Ripresa a doppia cifra

FATTURATI  DENTRO LA TL25

di Maria Buonsanto
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variazioni percentuali, forniscono il quadro di un mer-

cato strutturalmente stabile. Ma il dato finale è la risul-

tante della sommatoria di singole situazioni più artico-

late. Merita di essere menzionato in particolare il caso 

di Gattai Minoli Agostinelli, che nel corso dell’ultimo 

anno ha investito notevolmente sulla crescita struttu-

rale, con un incremento del 59% della squadra e del 

COSÌ COME REGISTRATO DALL’AGGREGA

to di mercato, anche il paniere dei primi 25 studi 

(TL25) indica un anno di crescita a doppia cifra per-

centuale, con un fatturato in aumento del 12%, corri-

spondente complessivamente a oltre 55 milioni in più 

nelle casse del paniere. Dai 447,30 milioni fatturati 

nel 2014 le insegne sono passate a 502,30 milioni. Va 

precisato, però, che l’analisi rimane parziale, poiché 

soltanto 12 studi hanno fornito i risultati d’esercizio. 

Tuttavia, rispetto al 2014 – anno in cui soltanto dieci 

insegne avevano partecipato all’indagine – è aumen-

ta la disclosure economica. A partecipare all’indagine 

sono stati soprattutto gli studi italiani: Carnelutti, 

Gattai Minoli Agostinelli, Gatti Pavesi Bianchi, 

Gianni Origoni Grippo Cappelli, Grimaldi, Le-

gance, Lombardi Molinari Segni, Maisto, Peder-

soli e Tonucci. Mentre si conta l’adesione di soli due 

studi internazionali: Dla Piper e Hogan Lovells. 

 Di queste 12 insegne aderenti, cinque (Carnelutti, 

Gattai, Gatti, Grimaldi e Tonucci) hanno dichiarato 

anche l’utile, attestando complessivamente margini 

in crescita del 27 per cento. Il 2015 è stato particolar-

mente premiante per Gattai Minoli Agostinelli, che ha 

chiuso l’ultimo bilancio fiscale registrando un incre-

mento di 8,5 milioni (70,8%) nel fatturato, passato da 

12 a 20,5 milioni; e di 4,6 milioni (62,2%) negli utili, 

saliti da 7,4 a 12 milioni. Ottimi i risultati sul fronte de-

gli utili anche di Gatti Pavesi Bianchi e Grimaldi. Gatti 

Pavesi ha registrato una crescita del 34,2%, passando 

da un profitto di 14,9 a 20 milioni. La marginalità di 

Grimaldi, invece, è cresciuta del 33%, salendo da 12 a 

16 milioni.

 Passando all’analisi strutturale, la disclosure sulle 

compagini è come di consueto maggiore rispetto a 

quella economica. Si contano, infatti, 16 insegne ade-

renti. Complessivamente, il paniere TL25 cresce nelle 

squadre (8%), con 1.851 professionisti rispetto ai 1.716 

del 2014; mentre – in controtendenza rispetto al dato 

generale di mercato – rimane sostanzialmente stabi-

le nell’equity (1%), con un passaggio dai 336 soci del 

2014 ai 340 del 2015. I dati aggregati, alla luce di queste 

CRESCITA MEDIA DEL FATTURATO 

CRESCITA MEDIA DELL’UTILE 

CRESCITA DELLE COMPAGINI 

CRESCITA DEI SOCI EQUITY 

CRESCITA DEI SOCI SALARY 

12%* 

27%* 

8%** 

1%** 

11%** 

TL25: le tendenze

Fonte: dati ufficiali su elaborazione TopLegal Review

Legenda 
*Dichiarazioni ufficiali provenienti da 12 studi
**Dichiarazioni ufficiali provenienti da 16 studi
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STUDIO Ultimo
anno

Anno
precedente

Var. %
Ultimo
anno

Anno
precedente

Var. %2014         
(dato rivisto
dallo studio)

2014         
(dato rivisto
dallo studio)

Carnelutti 22,00 21,00  4,8% 11,00 10,50  4,8%

Dla Piper** 66,00 61,00  8,2% n.d. n.d.  n.d.

Gattai Minoli Agostinelli 20,50 12,00  70,8% 12,00 7,40 7,80 62,2%

Gatti Pavesi Bianchi 32,00 27,00 26,40 18,5% 20,00 14,90 15,50 34,2%

Gianni Origoni Grippo Cappelli 118,00 110,00  7,3% n.d. n.d.  n.d.

Grimaldi  30,00 24,00  25,0% 16,00 12,00  33,3%

Hogan Lovells 26,20 26,00  0,8% n.d. n.d.  n.d.

Legance 69,00 59,00  16,9% n.d. n.d.  n.d.

Lombardi Molinari Segni 28,50 25,50  11,8% n.d. n.d.  n.d.

Maisto 34,30 29,60  15,9% n.d. n.d.  n.d.

Pedersoli 30,70 28,20  8,9% n.d. n.d.  n.d.

Tonucci 25,10 24,00  4,6% 10,20 9,90  3,0%

Totale / Var. 502,30 447,30  12% 69,20 54,70  27%

TL25: FATTURATI E UTILI 2015 -2016
Dati comunicati dagli studi

Legenda 
* Solo fatture emesse e incassate
**Anno fiscale 1 maggio 2015 - 30 aprile 2016

FATTURATO (€ mln)* UTILE (€ mln)

33% dei soci. Oltre al caso Gattai, peculiare la crescita 

di Linklaters: lo studio, infatti, nel corso dell’ultimo 

anno ha reclutato 12 nuovi professionisti (28%) e due 

partner (22%).  

 Meritano, inoltre, di essere segnalati altri due dati 

aggregati: l’aumento del numero di praticanti e di 

soci salary. L’incremento dei praticanti è in linea con 

quanto già registrato nel corso del 2014 quando la va-

riazione percentuale rispetto al 2013 si era addirittura 

attestata al 24,4 per cento. Quest’anno la variazione è 

minore, ma prosegue il trend di crescita, con un au-

mento del 5 per cento. Il capitale umano degli studi, 

quindi, continua a essere rifornito. Un indicatore im-

portante, poiché espressione del desiderio di investire 

sul futuro. In tal senso è nuovamente Gattai Minoli 

Agostinelli lo studio a segnare la variazione percentua-

le più alta, pari al 69%, con 22 praticanti contro i 13 del 

2014. È seguito a stretto giro da Dla Piper, che registra 

un incremento del 61% dei praticanti, passati da 23 a 

37. Altro dato interessante è quello sui soci salariati. 

Analizzando le mosse dei primi 25 studi, i salary part-

ner sono cresciuti dell’11%, passando dai 119 del 2014 

copertina
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STUDIO 2015 2014 Var. Var. %

PROFESSIONISTI SOCI EQUITY

2015 2014 Var. Var. %

Baker & McKenzie 109 105 4 4% 18 18 6 0%

BonelliErede 275 235 22 9% 55 48 7 15%

Carnelutti 110 92 18 20% 15 15 0 0%

Cleary Gottlieb 76 75 1 1% 12 11 1 9%

Dla Piper 153 127 26 20% 44 43 1 2%

Gattai Minoli Agostinelli 51 32 19 59% 12 9 3 33%

Gatti Pavesi Bianchi 62 68 -6 -9% 12 15 -3 -20%

Gianni Origoni Grippo Cappelli 274 236 38 16% 36 41 -5 -12%

Grimaldi  110 96 14 15% 19 20 -1 -5%

Hogan Lovells 72 71 1 1% 13 13 0 0%

Legance 160 186 -26 -14% 35 36 -1 -3%

Linklaters 60 48 12 28% 11 9 2 22%

Lombardi Molinari Segni 103 100 3 3% 15 15 0 0%

Maisto 39 40 3 3% 8 8 0 0%

Pedersoli 73 74 5 7% 17 18 -1 -6%

Tonucci 124 131 -7 -5% 18 17 1 6%

Totale/Var. 1851 1716 135 8% 340 336 4 1%

TL25: SQUADRE (professionisti e soci equity)
Dati comunicati dagli studi

copertina
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STUDIO 2015 2014 Var. Var. %

SOCI SALARY ASSOCIATE + COUNSEL + OF COUNSEL*

2015 2014 Var. Var. %

Baker & McKenzie 10 10 0 0% 60 59 21 2%

BonelliErede n.d. n.d. n.d. n.d. 220 180 22 22%

Carnelutti 13 17 -4 -24% 75 60 3 25%

Cleary Gottlieb n.d. n.d. n.d. n.d. 64 60 4 7%

Dla Piper n.d. n.d. n.d. n.d. 109 84 19 30%

Gattai Minoli Agostinelli n.d. n.d. n.d. n.d. 31 16 10 94%

Gatti Pavesi Bianchi 3 6 -3 -50% 41 40 1 2%

Gianni Origoni Grippo Cappelli 45 38 7 18% 193 157 36 23%

Grimaldi  16 13 3 23% 75 58 15 29%

Hogan Lovells 6 5 1 20% 53 53 0 0%

Legance n.d. n.d. n.d. n.d. 125 150 -25 -17%

Linklaters n.d. n.d. n.d. n.d. 49 38 11 29%

Lombardi Molinari Segni 20 21 -1 -5% 68 64 4 6%

Maisto n.d. n.d. n.d. n.d. 31 32 4 -3%

Pedersoli 10 n.d. n.d. n.d. 46 44 2 5%

Tonucci 9 9 0 0% 108 105 -22 3%

Totale/Var. 132 119 13 11% 1348 1200 148 12%

TL25: squadre (soci salary e altri)
Dati comunicati dagli studi

copertina
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STUDIO 2015 2014 Var. Var. %

PRATICANTI

Baker & McKenzie 21 21 0 0% 

BonelliErede 83 82 1 1% 

Carnelutti 27 25 2 8% 

Cleary Gottlieb 26 27 -1 -4% 

Dla Piper 37 23 14 61% 

Gattai Minoli Agostinelli 22 13 9 69% 

Gatti Pavesi Bianchi 9 18 -9 -50% 

Gianni Origoni Grippo Cappelli 107 110 -3 -3% 

Grimaldi  20 21 -1 -5% 

Hogan Lovells 18 18 0 0% 

Legance 34 23 11 48% 

Linklaters 15 19 -4 -21% 

Lombardi Molinari Segni 22 20 2 10% 

Maisto 2 2 0 0% 

Pedersoli 23 20 3 15% 

Tonucci 9 11 -2 -18% 

Totale/Var. 475 453 22 5%

TL25: squadre (praticanti)
Dati comunicati dagli studi

ai 132 del 2015. Il dato è in controtendenza con quanto 

si era registrato nel corso degli ultimi anni. A partire 

dal 2008, i salary erano sempre stati in flessione. Con 

la crisi degli ultimi anni, il classico modello piramidale 

che ha contraddistinto l’espansione del mercato legale 

italiano dell’ultimo ventennio sembrava essere entrato 

in crisi. E la struttura degli studi d’affari più importanti 

si era polarizzata: da un lato chi procacciava il business 

(gli equity) e dall’altro chi gestiva il lavoro a basso va-

lore aggiunto (gli associate). A patire maggiormente le 

conseguenze di questa polarizzazione erano stati pro-

prio i salary partner, che rappresentano un costo fisso 

spesso non commisurato alle performance individuali. 

Oggi, con il mercato in ripresa, le carte tornano a ri-

mestarsi e la classica struttura piramide ritorna in auge 

nel paniere TL25. È così che il numero di equity rima-

ne stabile (la variazione è solo dell’1%), mentre cresce 

quello delle figure intermedie come i salary.    TL 
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sto segmento sono inoltre cresciuti a doppie cifre 

percentuali anche Maisto, Gatti Pavesi Bianchi, 

Grimaldi, Legance e Lombardi Molinari Segni. 

L’incremento più alto in termini assoluti è toccato 

a Legance che ha aggiunto 10 milioni al suo fattu-

rato annuo il quale è aumentato del 64% nell’ultimo 

quinquennio. Determinante nel trascinare i fatturati 

del TL25 è stato il percorso di consolidamento delle 

operazioni straordinarie di rilievo.

 Dopo quasi cinque anni di crisi finanziaria, il mer-

cato M&A riparte nel 2013 con volumi e valori in 

aumento. Il 2013 è anche l’anno in cui le operazioni 

riacquistano una forte connotazione transfrontaliera; 

le rilevazioni estere sull’Italia raggiungono il 43% del 

valore totale. L’anno successivo si registra soprattutto 

un’intensa vivacità dei volumi (543 operazioni contro 

i 381 del 2013, dati Kpmg). Nel 2015, anno a cui fanno 

riferimento gli ultimi fatturati degli studi italiani, tor-

IL 2015 HA SEGNATO UNA CHIARA INVER

sione di tendenza per gli studi italiani che sono 

tornati a crescere dopo più anni di tagli alle squadre 

nonché fatturati e utili ridimensionati. L’inversione 

della tendenza, a dir vero, era stata intravista l’anno 

precedente con il ritorno inatteso della crescita per 

la maggior parte dei primi 25 studi legali (il paniere 

TL25), e questo nonostante la ripresa assai lenta del 

mercato italiano. Con un tasso di crescita medio del 

4.8% del fatturato, gli studi TL25 hanno superato 

la situazione di stallo emerso nel 2013. Questo ha 

visto un ulteriore miglioramento dei conti. Nell’ul-

timo esercizio 2015, tutti gli studi TL25 che hanno 

dichiarato ufficialmente il fatturato sono tornati in 

positivo. Il tasso medio di crescita è di due volte e 

mezzo (12%) quello del 2014, dovuto in gran parte 

all’incremento percentuale impressionante registra-

to da Gattai Minoli Agostinelli (+71%). In que-

Fatturati e M&a: l’anno della doppia crescita
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nano anche le grandi operazioni. Ed è subito boom: nei 

primi tre mesi dell’anno, il valore dell’M&a segna un 

+260% rispetto allo stesso periodo nel 2014 secondo 

i dati Thomson Reuters. Il 2015 si chiude con 506 

operazioni con un valore di 50 miliardi, oltre il 55% 

dei quali è firmato da investitori esteri. Certo, sia-

mo ancora lontani rispetto ai 148 miliardi raggiunti 

nell’anno pre-crisi del 2007 ma il 2015 si conclude 

ben oltre i 20 miliardi del 2010.

 Più cause sono da attribuire al ritorno del grande 

M&a. Dopo più anni di stagnazione, i prezzi degli 

asset italiani sono crollati. A favorire le condizioni di 

mercato, anche i fattori marco-economici quali tassi 

d’interesse bassi, il basso costo del denaro, il crollo 

del prezzo del petrolio e il dollaro forte. Oltre le con-

dizioni favorevoli di mercato, verso l’Italia è aumen-

tata inoltre la fiducia degli investitori internazionali, 

soprattutto quelli cinesi e altri asiatici, trainata dalle 

riforme nei comparti del lavoro e della fiscalità an-

nunciate dal governo Renzi. Per di più, si è percepito 

un chiaro cambio di passo culturale e una maggio-

re apertura verso gli investimenti esteri. L’arrivo di 

nuovi dirigenti nelle aziende partecipate dallo Stato 

come Finmeccanica, con la partita che si apre per i 

giapponesi di Hitachi nell’acquisto di Ansaldo Sts e 

Ansaldo Breda, ha fatto passare ai mercati interna-

zionali un segnale importante che l’Italia è ora pron-

ta a siglare accordi, archiviando così le velleità della 

difesa dell’italianità.

 Tra le grandi operazioni che hanno caratterizzato 

l’anno, gli accordi ChemChina/Pirelli (da 7 miliar-

di di euro); Exor/PartnerRe (6,1 miliardi); Dufry/

World Duty Free (3,6 miliardi) e l’acquisizione 

dell’Istituto Centrale Banche Popolari Italiane 

(2,1 miliardi) che inaugura una nuova stagione di 

consolidamento bancario (m.m.d.p). 
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La ripartenza taglia tutte le tipologie di studio e si evince anche 

dalle scelte strutturali. Per la prima volta dopo anni si torna a 

investire sulle squadre. E la leva si allunga 

Una crescita trasversale

ANALISI DI CLUSTER

di Maria Buonsanto
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dulo relativo alle compagini, non è stato incluso 

nell’indagine poiché non si disponeva dei dati 

relativi all’anno fiscale precedente. 

 Proprio a causa dell’esiguo numero di studi 

americani aderenti all’indagine, si nota che pur 

essendoci una lieve flessione della leva (-0,6%), 

in realtà la situazione è sostanzialmente stabile 

sia in termini di squadre che di partner.

 Al pari delle politiche strutturali, anche i ri-

sultati d’esercizio hanno mostrato una crescita 

trasversale ai diversi cluster. 

 Premiati a chiusura dell’ultimo anno fisca-

le soprattutto gli studi italiani full-service, sia 

quelli operanti nella fascia alta di mercato, con 

un incremento del 14,3%, sia quelli operanti nel 

mid market, che hanno registrato un giro d’af-

fari superiore del 13,1% rispetto all’anno fiscale 

precedente.

Italiani full-service
Tutti gli studi italiani full-service, top e mid tier, 

hanno incrementato la leva. In entrambi i casi 

l’allungamento della leva è effetto di un ritorno 

degli investimenti sulle squadre.

 I cinque studi di fascia alta che hanno fornito 

i dati – BonelliErede, Gattai Minoli Agosti-

nelli, Gianni Origoni Grippo Cappelli (Gop), 

Legance e Lombardi Molinari Segni – com-

plessivamente hanno modificato il rapporto 

soci/professionisti da 1:5,30 in 1:5,64 (+6,4%), 

incrementando del 9,4% le squadre e del 2,7% i 

partner. 

 Le insegne che hanno fatto i maggiori in-

vestimenti in termini assoluti sulla compagine 

sono BonelliErede, che registra 40 professionisti 

in più (17%), e Gop che ha 38 professionisti in 

più rispetto al 2014 (16%). 

 Tra gli studi di questo raggruppamento, è 

però Gattai Minoli Agostinelli quello che in 

termini percentuali è cresciuto maggiormente. 

Passando dai 32 professionisti del 2014 ai 51 del 

IL MERCATO LEGALE ITALIANO TORNA 

a crescere non soltanto nei risultati economi-

ci, ma anche nelle squadre. E la crescita riguar-

da trasversalmente tutte le tipologie di studio. 

Lo si evince suddividendo in macrocategorie gli 

studi che hanno partecipato all’indagine sui fat-

turati.   

 Ai fini dell’analisi sono stati individuati cin-

que raggruppamenti: italiani full-service (top e 

mid tier); internazionali (inglesi e americani); 

internazionali revisione; boutique italiane (top 

e mid tier); e monospecialisti (studi specializza-

ti principalmente in labour o tax). 

 Da un punto di vista strutturale, in quasi tutti 

i cluster – con l’eccezione degli studi interna-

zionali americani – la leva si allunga. Con alcu-

ni distinguo però. Mentre gli studi full-service 

(top e mid tier), gli studi internazionali inglesi 

e gli internazionali revisione hanno aumentato 

il rapporto tra soci e professionisti, attraver-

so investimenti anche notevoli alle squadre di 

corredo, per le boutique il discorso cambia. In 

questo ambito la leva si è allungata a seguito di 

un ridimensionamento del numero di partner a 

fronte di squadre abbastanza stabili. Le insegne 

che hanno, invece, investito di più sulla squadra 

sono state quelle che si occupano di revisione. 

 Coerentemente con un business giocato su 

volumi d’affari notevoli, i revisori hanno por-

tato avanti una campagna acquisti che ha fatto 

guadagnare 50 giovani leve in tre studi. Men-

tre nessuna variazione è stata subita sul fronte 

equity. La risultante è stata un allungamento 

della leva del 20,4%, passata da un rapporto di 1 

a 16,3 a un rapporto di 1 a 19,67.

 L’unico cluster in cui si è assistito a un accor-

ciamento della leva è quello degli americani.   

 Tuttavia va sottolineato che all’indagine sui 

fatturati hanno partecipato quest’anno soltanto 

due insegne americane, Baker & McKenzie e 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Mentre 

Latham & Watkins, pur avendo inviato il mo-
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2015, ha registrato una variazione alla compagi-

ne del 59 per cento. 

 Spostando l’analisi sui fatturati, all’interno di 

questo cluster, delle quattro insegne che hanno 

fornito i dati economici, quella che in termini 

assoluti ha incrementato maggiormente il suo 

giro d’affari è Legance, che ha chiuso il 2015 con 

10 milioni in più rispetto al 2014, passando da 

59 a 69 milioni di euro. 

 In termini percentuali, invece, è nuovamen-

te Gattai Minoli Agostinelli ad avere il primato: 

con un incremento delle entrate da 12 a 20,5 

milioni, il fatturato dello studio è cresciuto del 

71 per cento. Gattai è anche l’unico studio del 

cluster ad aver fornito le informazioni relative 

all’utile, cresciuto in un anno del 62 per cento.

 I sette studi del cluster mid tier, invece, com-

plessivamente hanno registrato un incremento 

della leva dell’10,7%, frutto dell’aumento dei 

professionisti (13,9%) e dei soci (2,9%). All’in-

terno del raggruppamento, La Scala ha incre-

mentato più di tutti il numero di professionisti, 

passati da 78 a 99 (27%); seguito da Carnelutti, 

che ha ampliato la squadra da 92 a 110 (20%). 

Dal lato equity, ha allargato di più la partner-

ship R&p Legal, aggiungendo tre nuovi soci. 

Dei sette studi compresi nel cluster, tutti han-

no fornito sia i fatturati sia gli utili, dichiarando 

complessivamente ricavi in crescita del 13,1% e 

profitti in aumento del 17,5 per cento. 

 Tra questi, R&p Legal ha incrementato per-

centualmente di più gli incassi (30%), passati da 

15,1 a 19,17 milioni. Segue Grimaldi, che ha re-

gistrato un aumento del 25%, con un fatturato 

2015 chiuso a 30 milioni contro i 26 del 2014. 

R&p Legal e Grimaldi sono anche le insegne che 

hanno migliorato maggiormente i margini, cre-

sciuti rispettivamente del 38 e del 33 per cento.

Internazionali
Tutte le insegne internazionali hanno aumen-

tato le compagini. L’unica eccezione è costitu-

ita da Ashurst, che nel corso del 2015 ha visto 

ridurre il numero di professionisti. Tra i sette 

studi inglesi sotto esame, il magic circle Linkla-

ters ha apportato i maggiori cambiamenti alla 

squadra, incrementando del 25% il numero di 

TOTALE PROFESSIONISTI

2015 2014 Var. Var.%

SOCI EQUITY

2015 2014 Var. Var.%

LEVA =1 : X

2015 2014 Var.%

 863 789 74 9,4 153 149 4 2,7 Media/var 5,64 5,30 6,4

Italian full-service: top-tier*

* BonelliErede, Gattai Minoli Agostinelli, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Legance, Lombardi Molinari Segni

TOTALE PROFESSIONISTI

2015 2014 Var. Var.%

SOCI EQUITY

2015 2014 Var. Var.%

LEVA =1 : X

2015 2014 Var.%

 723 635 88 13,9 178 173 5 2,9 Media/var 4,06 3,67 10,7

Italiani full service: mid-tier*

*Carnelutti, Gavallotti Bernardini, Grimaldi, La Scala, Ls Lexjus Sinacta, R&p Legal, Tonucci
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professionisti, passati da 48 a 60.

 Lo studio ha anche investito sulla partner-

ship, aggiungendo due soci equity, che da 9 

sono diventati 11. 

 Dal punto di vista delle squadre, in termini 

assoluti, chi è cresciuto di più è Dla Piper. Lo 

studio, nonostante nel corso dell’anno abbia 

subito lo spin off del gruppo andato a fondare 

la sede italiana di Dentons, ha incrementato la 

squadra di 26 unità (20%). Delle sette insegne 

del cluster, quattro hanno comunicato anche i 

risultati economici, attestando un aumento del-

le entrate del 10%. 

 Chi cresce di più è Osborne Clarke: il fat-

turato è passato dagli 8,5 milioni del 2014 ai 12 

del 2015 (41%); mentre l’utile è aumentato del 

49%, salendo da 3,9 a 5,8 milioni. L’unica altra 

insegna inglese ad aver comunicato i dati rela-

tivi ai profitti è Withers, che ha incrementato i 

margini da 2,2 a 2,8 milioni.

 A differenza degli studi inglesi, che hanno 

aderito in maniera abbastanza significativa 

all’indagine, quest’anno soltanto due insegne 

americane hanno deciso in favore della di-

sclosure. Si tratta di Cleary Gottlieb Steen & 

Hamilton e di Baker & McKenzie. Rispetto a 

questi due studi, che hanno indicato i dati re-

lativi alle compagini ma non quelli sui fatturati, 

nel corso del 2015 non si segnalano sostanziali 

differenze. 

 Complessivamente hanno incrementato il 

numero di professionisti di cinque unità (ad 

aver investito maggiormente è Baker con quat-

tro avvocati in più); mentre soltanto Cleary ha 

variato la partnership, contando a fine 2015 un 

socio equity in più.

Italiani boutique 
Anche le boutique italiane allungano la leva. 

Tuttavia, c’è da fare un netto distinguo con gli 

altri cluster. 

 Mentre nei casi precedenti le variazioni 

alla leva erano conseguenza di investimenti su 

compagini e partner, per le boutique il discorso 

cambia: la leva si allunga a seguito di un ridi-

mensionamento del numero di partner. Sia le 

insegne top che quelle mid tier registrano quat-

tro soci equity in meno. 

 La riduzione dei soci a fronte di squadre 

TOTALE PROFESSIONISTI

2015 2014 Var. Var.%

SOCI EQUITY

2015 2014 Var. Var.%

LEVA =1 : X

2015 2014 Var.%

 474 414 60 14,5 103 97 6 6,2 Media/var 4,60 4,27 7,7

Internazionali inglesi*

* Ashurst, Clifford Chance, Cms Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, Dla Piper, Hogan Lovells, Linklaters, Osborne Clarke, Withers

TOTALE PROFESSIONISTI

2015 2014 Var. Var.%

SOCI EQUITY

2015 2014 Var. Var.%

LEVA =1 : X

2015 2014 Var.%

 185 180 5 2,8 30 29 11 3,4 Media/var 6,17 6,21 -0,6

Internazionali americani*

* Baker & McKenzie, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
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abbastanza stabili ha, quindi, condotto in en-

trambi i casi a un allungamento della leva. Nelle 

boutique che operano nella fascia alta del mer-

cato il rapporto di leva è cambiato da 1: 4,35 in 

1:4,85; mentre per le boutique che si collocano 

nel mid market il rapporto è cambiato da 1:4,92 

in 1:5,54.

 Passando ai risultati d’esercizio, le tre inse-

gne top tier che hanno partecipato all’indagine 

segnano complessivamente un incremento dei 

fatturati del 10%, aumentando l’incassato da 

65,2 a 72 milioni. Gatti Pavesi Bianchi è l’inse-

gna che cresce di più, con un giro d’affari chiu-

so nel 2015 a 32 milioni rispetto ai 27 dell’anno 

precedente (19%). Crescita non solo di fatturati 

ma anche di utili per lo studio, che chiude l’an-

no con un profitto di 20 milioni contro i 14,9 

del 2014 (34%).

 Spostando l’analisi sulla fascia media di mer-

cato, tra le nove boutique italiane che hanno 

fornito i dati, chi ha registrato la crescita eco-

nomica maggiore in termini assoluti è Lega-

litax, che ha incrementato le entrate da 11,3 

a 13 milioni; mentre in termini percentuali il 

primato va al torinese Pavesio con una cresci-

ta del 26%, che ha visto il fatturato passare da 

5,55 a 7 milioni. Delle nove boutique mid tier, 

quattro – Lipani Catricalà, Mbda, Pavesio e 

Zunarelli – hanno fornito anche i dati relativi 

all’utile. Tra queste, la maggiore marginalità è 

nuovamente appannaggio di Pavesio, che da 2,5 

è passato a 4,5 milioni.

Monospecialisti
Nel corso del 2015 anche gli studi monospe-

cialisti hanno registrato complessivamente un 

allungamento della leva, passata da un rappor-

to di 1:4,13 a un rapporto di 1:4,46, grazie a un 

aumento del 6% del numero di professionisti del 

cluster. Buoni anche i risultati economici che, 

complessivamente, attestano un incremento del 

5% dei fatturati.

 Entrando nello specifico delle insegne spe-

cializzate in labour, rispetto al 2014, anno in cui 

c’era stata una sofferenza di risultati, il 2015 è 

stato un anno contrassegnato da una sostanzia-

le stabilità per le casse dei giuslavoristi, che in 

alcuni casi sono riusciti a registrate un aumento 

di fatturati e marginalità. 

TOTALE PROFESSIONISTI

2015 2014 Var. Var.%

SOCI EQUITY

2015 2014 Var. Var.%

LEVA =1 : X

2015 2014 Var.%

 160 161 -1 -0,6% 33 37 -4 -10,8% Media/var 4,85 4,35 11,4%

Italiani boutique top-tier*

* Carbonetti, Gatti Pavesi Bianchi, Pedersoli

TOTALE PROFESSIONISTI

2015 2014 Var. Var.%

SOCI EQUITY

2015 2014 Var. Var.%

LEVA =1 : X

2015 2014 Var.%

 255 246 9 3,7% 46 50 -4 -8,0% Media/var 5,54 4,92 12,6%

Italiani boutique mid-tier*

*Bonora, Bovesi Cartwright Pescatore, Jacobacci, Legalitax, Lipani Catricalà, Mbda, Munari Cavani, Pavesio, Zunarelli
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 Primo per crescita, Toffoletto De Luca Ta-

majo, che nell’ultimo anno fiscale ha incassato 

18,4 milioni di euro contro i 17,9 dell’anno pre-

cedente. Positivi anche i risultati di Salonia. 

 Lo studio ha archiviato il 2015 con 3,8 milio-

ni di incassato (contro i 3,6 del 2014), mentre il 

profitto si è incrementato da 2,24 a 2,37 milioni. 

 Nessuna variazione né sul fronte dei fattura-

ti né su quello dell’utile nel corso del 2015 per 

Tosi, che chiude l’ultimo anno fiscale con 5 mi-

lioni di fatturato, stessa cifra messa in cassa nel 

2014; e 3 milioni di utile, esattamente come nel 

2014. Stabile anche l’anno di Lexellent, che ha 

chiuso i conti con circa 2,67 milioni di ricavi e 

1,4 milioni di utile. Una lieve flessione è stata 

invece registrata da Lablaw, che chiude il 2015 

a 6,5 milioni. Un dato, comunque, sostanzial-

mente allineato ai 7 milioni messi in cassa nel 

2014. Sul fronte dei monospecialisti specializ-

zati in tax, buoni i risultati di Maisto e Russo 

De Rosa, il primo con un incremento del fattu-

rato da 29,60 a 34,30 milioni (16%) e il secon-

do con un aumento dei ricavi da 7,30 a 10,40 

(42%). Flessione, invece, per Miccinesi anche a 

seguito di un ridimensionamento di squadra e 

partner. Lo studio ha chiuso l’esercizio 2015 con 

6,69 milioni contro i 10,39 del 2014. 

Internazionali revisori
Nel corso dell’ultimo anno fiscale le tre società 

di revisione – Tls (divisione legale di Pricewa-

terhouseCoopers), Studio Associato (Kpmg)  e 

Roedl – hanno registrato un incremento della leva 

pari al 20,4%.  

 Coerentemente alla tipologia di business im-

prontato sui volumi, il cluster ha registrato il mag-

gior aumento di professioni (20,4%), non compen-

sato da un eguale ampliamento della partnership, 

ferma a quota 15 equity. 

 Di queste tre insegne, due hanno comunicato 

anche i fatturati generati dall’area legale. Studio 

Associato (Kpmg) alla fine dell’ultimo anno fisca-

le ha visto generare dall’area legale 21,4 milioni di 

euro contro i precedenti 20. In leggero decremento 

invece gli utili, passati da 9,3 milioni a 8,8 milioni. 

 Anche Roedl ha aumentato leggermente il fat-

turato dell’area legale, passato da 9,2 milioni a 10 

milioni. Nessuna comunicazione, invece, sul fronte 

degli utili.   TL 

 

TOTALE PROFESSIONISTI

2015 2014 Var. Var.%

SOCI EQUITY

2015 2014 Var. Var.%

LEVA =1 : X

2015 2014 Var.%

 263 248 15 6,0% 59 60 -1 -1,7% Media/var 4,46 4,13 7,9%

Monospecialisti*

 * Lablaw, Lexellent, Maisto, Miccinesi, Russo De Rosa, Salonia, Toffoletto De Luca Tamajo, Tosi

TOTALE PROFESSIONISTI

2015 2014 Var. Var.%

SOCI EQUITY

2015 2014 Var. Var.%

LEVA =1 : X

2015 2014 Var.%

 295 245 50 20,4% 15 15 0 0% Media/var 19,67 16,33 20,4%

Revisori*

* Kpmg, Roedl, Tls (Pwc)
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