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FATTURATI, 
RITORNA LA CRESCITA

Il 2014 ha mosso un giro d’affari di 1,681 miliardi di euro,
+2,6% rispetto all’anno precedente. Ma non si arrestano i tagli. 
Cala (-1,28%) il numero dei professionisti nei primi cinquanta 
studi legali attivi in Italia. Ma aumentano i soci: +7,52% 
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Torna a crescere il mercato della 
consulenza legale d’affari. Nel 2014, 
secondo le stime elaborate dal centro 
ricerche legalcommunity.it sull’andamento 

dei fatturati delle prime 50 law firm attive 
in Italia, il settore ha mosso un giro d’affari 
complessivo di 1,681 miliardi di euro, pari al 
2,6% in più rispetto all’anno precedente.
Il risultato sembra archiviare definitivamente 
la stagnazione in cui il settore languiva da 
due anni, visto che il 2012 e il 2013 si erano 
rispettivamente chiusi con ricavi in calo dello 
0,4% e dello 0,2%.
L’andamento a crescita zero ha lasciato spazio 
a una nuova fase di espansione propiziata 
soprattutto dalla ripresa dell’attività sul fronte 
m&a, nonché dal buon andamento del capital 
markets che tra quotazioni ed emissioni 
corporate è riuscito a far marciare a pieni giri 
i dipartimenti di diritto finanziario mettendo in 
secondo piano il passo pesante del banking.
Il 72% degli studi legali della Best 50 di 
legalcommunity.it ha chiuso l’anno con il 
segno più. Solo il 6% ha subito un calo del 
proprio giro d’affari mentre per il rimanente 
22% delle insegne attive in Italia, il 2014 è 

andato sostanzialmente in linea  (poco sopra o 
poco sotto lo zero percentuale) con l’esercizio 
precedente.
 
UN MERCATO CONCENTRATO
Ciò che non cambia rispetto al passato è il forte 
livello di concentrazione del settore. Infatti, il 
75% dei quasi 1,7 miliardi di fatturato totalizzati 
dalle prime 50 realtà operanti in Italia, viene 
realizzato da soli 25 studi. E tra questi, solo in 
quattro si piazzano sopra quota 100 milioni: 
Bonelli Erede Pappalardo (con un fatturato 
di 137 milioni di euro), Chiomenti ( con 125 
milioni), Gianni Origoni Grippo Cappelli (110 
milioni) e Pirola Pennuto Zei (106,6 milioni). 
Lo studio guidato da Stefano Simontacchi 
e Marcello Giustiniani non solo è stato tra i 

protagonisti dell’operazione d’integrazione tra 
Alitalia ed Etihad, affiancando la ex compagnia 
di bandiera nazionale, ma ha anche assistito 
i cinesi di Shanghai Electric nell’acquisizione 

Fonte: centro ricerche legalcommunity.it

Stefano Simontacchi Marcello Giustiniani
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#1
Bonelli Erede Pappalardo si conferma 

lo studio più ricco d’Italia. 
Nel 2014 ha totalizzato un giro 
d’affari di 137 milioni di euro.
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Fonte: stime centro ricerche legalcommunity.it444
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del 40% di Ansaldo Energia e Beni 
Stabili nella fusione a tre con Polaris 
e Investire Immobiliare che ha dato 
vita alla seconda sgr del real estate 
attiva in Italia, con asset gestiti per 
oltre 7 miliardi di euro. 
In questa operazione, così come 
nella fusione tra Alitalia ed Etihad, 
Bonelli Erede Pappalardo ha avuto 
tra le sue controparti lo studio 
Chiomenti che, con 44 operazioni 
messe a segno, è stato il dominatore 
del mercato m&a nel 2014 (anche se 
ha visto calare il valore complessivo 
delle operazioni seguite). Lo studio 
guidato da Carlo Croff ha firmato 
l’acquisizione del 35% di Cdp Reti 
per conto di State Grid of China 
così come l’accordo sull’ingresso di 
Rosneft in Camfin per conto della 
Nuove Partecipazioni. Un dossier su 
cui lo studio ha lavorato anche nei 
mesi scorsi, agendo sempre al fianco 
di Tronchetti Provera in occasione 
dell’arrivo di ChemChina a capo della 
catena di controllo su Pirelli. 

3 84 95 101 62 7

N. Studi Legali Anno: 2014 Var.%

1 Bonelli Erede Pappalardo 137 1,5

2 Chiomenti 125 -1,6

3 Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners 110 2,8

4 Pirola Pennuto Zei & Associati 106,6 10

5 NCTM 75 4,5

6 KPMG 63,2 9,9

7 Dla Piper 61 7,4

8 Legance 60 20

9 Clifford Chance 52 1

10 Cleary Gottlieb 45,7 7,3

11 Baker & McKenzie 44,8 3,7

12 Freshfields Bruckhaus Deringer 43,6 -0,9

13 Linklaters 33 0

14 Allen & Overy 32,5 4,8

15 Maisto e Associati 30 -3,2

16 CBA 30 25

17 Latham & Watkins 29 -

18 Pedersoli e Associati 28,2 17

19 Trifirò & Partners 27,7 0,7

20 Pavia e Ansaldo 27,5 -1,8

21 d'Urso Gatti e Bianchi 27 12,5

22 Hogan Lovells 26 8,3

23 LS LexJus Sinacta 25,7 -1,2

24 Lombardi Molinari Segni 25,5 8,5

25 Grimaldi Studio Legale 24 20

I PRIMI 50 STUDI LEGALI PER FATTURATO IN ITALIA
Anno di riferimento: 2014

26 Tonucci & Partners 24 4,8

27 Sutti 23,5 -2,5

28 Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati 21,3 -0,5

29 Carnelutti 21 10,5

30 Orrick Herrington & Sutcliffe 21 5

31 Simmons & Simmons 20 8,1

32 Grande Stevens 19,3 9,7

33 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 17,9 1,7

34 Roedl & Partner 17,3 4,8

35 Macchi di Cellere Gangemi 17,2 -4,4

36 Pavesi Gitti Verzoni 16,8 21,7

37 La Scala 16,3 4,5

38 Tls 16 14,3

39 R&P Legal 15 4,9

40 CMS 15 -18,9

41 Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher 14 19,7

42 Di Tanno e Associati 12,5 4,2

43 Gattai Minoli Agostinelli & Partners 12 18,8

44 McDermott 12 16,5

45 Norton Rose Fulbright 12 -9,8

46 Ashurst 11,5 -4,2

47 Legalitax 11,3 13

48 Miccinesi e Associati 10,3 6,2

49 Osborne Clarke 8,5 21,4

50 Curtis Mallet 7 -1,4

N. Studi Legali Anno: 2014 Var.%

melnarowicz
Evidenziato
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In quest’operazione, è riuscito a ritagliarsi 
un ruolo anche lo studio Gianni Origoni 
Grippo Cappelli che ha cominciato il 2015 in 
quarta timbrando il cartellino in operazioni 
come la conquista di World Duty Free da 
parte di Dufry, l’acquisizione di Ansaldo Sts 
da parte di Hitachi e il passaggio di Sorin 

a Cyberonics confermando il trend che nel 
2014 lo ha visto, tra l’altro, protagonista 
nelle privatizzazioni, agendo per Cdp nella 
cessione di Tag a Snam e nella vendita di 
Reti a State Grid oltreché conquistando 
il mandato per assistere il Mef nella 
quotazione di Poste.

N. Studi Legali Tot. Partner 

2014 Var. %

1 Pirola Pennuto Zei & Associati 128 1

2 LS LexJus Sinacta 95 -2

3 Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners 79 -1

4 NCTM 72 6

5 Chiomenti 58 0

6 Bonelli Erede Pappalardo 55 -4

7 Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher 50

8 Tls 41

9 KPMG 40 3

10 Dla Piper 43 2

11 Pavia e Ansaldo 39 5

12 Legance 36 3

13 Lombardi Molinari Segni 36 50

14 Grimaldi 32 46

15 Carnelutti 32 7
16 Macchi di Cellere Gangemi 31 3
17 Pedersoli e Associati 30 -9
18 d'Urso Gatti e Bianchi 28 4
19 Trifirò & Partners 28 0
20 Baker & McKenzie 28 0

I PRIMI 20 STUDI PER NUMERO DI PARTNER
Anno di riferimento: 2014

.it

4 STUDI CON UN FATTURATO 
SOPRA I 100 MILIONI
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Fonte: stime centro ricerche legalcommunity.itFonte: stime centro ricerche legalcommunity.it
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DOMINIO ITALIANO
Come si intuisce dal podio, il mercato dei servizi legali italiano continua a 
essere dominato dagli indipendenti nostrani. Il 60% degli studi presenti 
nella Best 50 di legalcommunity.it, batte bandiera tricolore.
Inoltre, se si tengono in considerazione i primi 25 studi in classifica 
emerge che le insegne nazionali hanno mediamente centrato una crescita 
del 6,7% nel corso dell’ultimo esercizio, mentre quelle inglesi e quelle 
americane si sono “fermate” nell’ordine a +3% e +3,7%.
Quattro dei sei studi legali della Best 50 che hanno realizzato una crescita 
pari o superiore al 20% sono italiani. Gli studi che hanno centrato la 
crescita maggiore sono stati Cba (+25%) che oltre alla spinta del suo 
dipartimento fiscale ha beneficiato del buon andamento dell’area che si 
occupa di infrastrutture ed energia e lo studio Pavesi Gitti Verzoni (+21,7%) 
che si è confermato nel suo ruolo di super boutique di corporate m&a e che 

N. Studi Legali Tot. Partner Tot. Var.%

Associate Counsel

1 KPMG 38 244 282 -12

2 Chiomenti 203 14 217 -1

3 Pirola Pennuto Zei & Associati 196 2 198 187

4 Bonelli Erede Pappalardo 180 14 194 -24

5 Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners 157 5 162 -1

6 NCTM 120 15 135 -18

7 Legance 120 7 127 -24

8 Tonucci & Partners 109 11 120 14

9 Sutti 62 34 96 -5

10 Dla Piper 84 9 93 2

11 Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher 64 29 93 -

12 Baker & McKenzie 67 17 84 12

13 Lambertini & Associati 80 2 82 -

14 Pavia e Ansaldo 64 10 74 -4

15 Carnelutti 60 12 72 -4

16 CBA 59 11 70 141

17 Clifford Chance 66 5 71 -32

18 LS LexJus Sinacta 65 65 -19

19 Roedl & Partner 65 65 124

20 Lombardi Molinari Segni 63 1 64 12

I PRIMI 20 STUDI PER NUMERO DI ASSOCIATE E COUNSEL
Anno di riferimento: 2014

Fonte: stime centro ricerche legalcommunity.it
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ha centrato uno dei deal più redditizi del 
2014 affiancando la famiglia Rovati nella 
vendita di Rottapharm Madaus al gruppo 
Meda per 2,7 miliardi di euro.
A seguire, poi, ci sono Legance e Grimaldi, 
entrambi con un incremento del 20% 
che ha portato i rispettivi fatturati a 
60 e 24 milioni di euro. Legance, in 

particolare, ha seguito Fiat nella fusione 
con Fiat Investments, Banca Carige nella 
cessione del ramo assicurativo ad Apollo 
e BSkyB nell’acquisizione di Sky Italia. 
Lo studio, nato nel 2007, sta marciando 
a passo spedito verso la realizzazione 
dell’obiettivo di diventare una delle 
principali istituzioni della consulenza 

.it

1.681.300.000 
Il valore complessivo 
in Euro dei ricavi generati 
dai Best 50 attivi in Italia

+2,6% 
rispetto al 2013

Fonte: centro ricerche legalcommunity.it

N. Studi Legali Anno: 2014

Totale prof. Var. %

1 Pirola Pennuto Zei & Associati 326 -28

2 KPMG 322 -11

3 Chiomenti 275 0

4 Bonelli Erede Pappalardo 249 -20

5 Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners 241 2

6 NCTM 207 -17

7 Legance 163 6

8 LS LexJus Sinacta 160 -3

9 Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher 143 -

10 Tonucci & Partners 142 10

11 Dla Piper 136 0

12 Sutti 123 35

13 Pavia e Ansaldo 113 -1

14 Baker & McKenzie 112 9

15 Carnelutti 104 39

16 Lombardi Molinari Segni 100 24

17 Lambertini & Associati 99 -

18 Tls 96 -

19 Clifford Chance 89 -28

20 Macchi di Cellere Gangemi 89 19

I PRIMI 20 STUDI PER NUMERO DI PROFESSIONISTI
Anno di riferimento: 2014

Fonte: stime centro ricerche legalcommunity.it
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legale d’affari. Rispetto al 2007, anno della 
sua fondazione, ha visto crescere  del 137,5% il 
proprio organico di professionisti, ha tagliato 
il traguardo del milione e mezzo di profitti per 
socio e ha raggiunto una media di 333mila 
euro di incassato per avvocato, organizzandosi 
con una struttura di costi che non arriva 
nemmeno al 50% del suo giro d’affari.
Quanto a Grimaldi, lo studio ha proseguito 
nella sua opera di rifondazione seguita alla 
fusione con parte dell’ex studio Dewey & 
LeBoeuf, raddoppiando le proprie dimensioni 
rispetto a due anni prima, rafforzandosi in 
settori come il banking & finance e investendo 
nella propria dimensione internazionale 
(si veda il numero 34 di Mag by 
legalcommunity.it).

.it

CHI È 
CRESCIUTO 
DI PIÙ
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Fonte: stime centro ricerche legalcommunity.it

Francesco Gatti Antonio Segni

©
 R

ud
ie

 - 
Fo

to
lia

.co
m

444

46 • n°37  del 11.05.2015

INDICE
3 84 95 101 62 7

http://www.legalcommunity.it/mag/soci-di-capitale-prima-viene-la-trasparenza
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.it

LA CORSA DELLE GRANDI BOUTIQUE
Il dominio italiano del mercato si riflette anche 
nelle performance delle grandi boutique, studi 
che si concentrano principalmente su tre o 
quattro aree di pratica e che comprendono 

di solito corporate m&a, banking & finance e 
litigation. Pedersoli, d’Urso Gatti e Bianchi, 
Grande Stevens e Lombardi Molinari Segni 
hanno chiuso l’anno con crescite importanti. 
D’Urso Gatti e Bianchi è stato tra i più attivi sul 
fronte m&a (centrando 22 deal per un valore 
complessivo di oltre 5 miliardi) ma ha anche 
lavorato a progetti innovativi come quello 
della Spac evoluta, Ipo Challenger, o quello 
per la gestione delle sofferenze bancarie che 
ha visto i soci Francesco Gatti e Stefano 
Valerio impegnati al fianco di Intesa Sanpaolo 
e Unicredit nell’accordo con Kkr e Alvarez & 
Marsal.
Pedersoli e Lombardi, invece, hanno portato 
a regime l’effetto delle campagne acquisti 
realizzate nei mesi precedenti. In particolare, 
Lombardi Molinari Segni che a inizio 2014 ha 
visto l’ingresso di Antonio Segni e Andrea 
Mazziotti assieme a un nutrito gruppo di ex 
avvocati dello studio Lms nella partnership 
fondata da Giuseppe Lombardi e Ugo 
Molinari, ha totalizzato ricavi per 25,5 milioni 
in crescita dell’8,5%, aggiudicandosi anche 
una poltrona in prima fila in una delle poche 
acquisizioni che hanno visto un gruppo italiano 

vestire i panni del conquistatore e non della 
preda, vale a dire l’operazione americana 
con cui Gtech ha rilevato il controllo di Igt 
per 4,7 miliardi di dollari. Ma lo studio che ha 
fatto meglio sul piano della crescita anno su 

.it.it

1.189.000 
Il fatturato medio 

di un socio degli studi Best 50

336.731 
Il fatturato medio 

per professionista attivo nei Best 50

Fonte: stime centro ricerche legalcommunity.itFonte: stime centro ricerche legalcommunity.it
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anno, in questa “categoria”, secondo le stime 
elaborate dal centro ricerche di legalcommunity.
it, è stato Pedersoli e associati: 28,2 milioni 
di ricavi, ovvero il 17% in più del 2013. Anche 
qui l’operazione d’integrazione di un gruppo 
di avvocati ex Grande Stevens, tra cui Andrea 
Gandini, Eugenio Barcellona e Carlo Re, 
ha cominciato a mostrare i suoi effetti dando 
ulteriore impulso all’attività sul fronte m&a che 
è letteralmente esplosa a inizio 2015 con il deal 
Pirelli in cui lo studio, con Antonio Pedersoli, 
ha affiancato ChemChina. 
Quanto a Grande Stevens, la crescita (+9,7% 
arrivando a sfiorare i 20 milioni di fatturato) del 
2014 è stata spinta soprattutto dall’attività nel 
contenzioso societario e dall’allargamento del 
raggio d’azione dello studio al di fuori del suo 
antico feudo torinese voluta dal socio Michele 

Briamonte che presto potrebbe annunciare 
anche un’apertura a Londra.
 

SPAZI APERTI PER NUOVI PLAYER
Il 2014 ha anche confermato che, in questa 
fase, il mercato italiano offre spazio 
all’affermazione di nuove insegne. La crisi ha 
smosso le acque e aperto varchi in cui diverse 

realtà si sono inserite riuscendo, in alcuni casi, 
a piazzarsi in poco più di due anni di attività tra 
i Best 50 del settore. È stato sicuramente il caso 
di Gattai Minoli Agostinelli che ha raggiunto 
quota 12 milioni di fatturato, in crescita del 
18,8% sull’anno precedente, ma anche quello 
di Legalitax che ha totalizzato ricavi per 11,3 
milioni in crescita del 13%.
Il modello boutique, ovvero il prototipo di studio 

.it

NEW ENTRY (dati in  milioni)
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Fonte: stime centro ricerche legalcommunity.it

Antonio Pedersoli Michele Briamonte
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concentrato su poche fondamentali aree di 
specializzazione con innesti strategici in settori 
di supporto, non è soltanto tornato in auge tra 
gli studi italiani, ma è diventato anche quello su 
cui molti degli studi internazionali presenti in 
Italia, in particolare inglesi, hanno ridefinito la 
propria politica di posizionamento.
Questa virata impressa all’approccio al 
mercato italiano sembra funzionare. Gli 
studi magic circle sono tornati a crescere. 
In particolare, secondo le stime del centro 
ricerche di legalcommunity.it, Allen & Overy ha 
messo a segno un incremento dei propri ricavi 
del 4,8% realizzando un giro d’affari di 32,5 
milioni. Mentre Clifford Chance e Linklaters, 
in questo quadro, hanno consolidato il loro 
posizionamento.
Ciò non toglie, tuttavia, che tra le insegne 
straniere presenti in Italia, ve ne siano molte 
che hanno insistito nell’investire sull’assetto 
multidisciplinare. Tra queste, va citato il caso 
di Dla Piper che non solo è stato tra coloro che 
hanno continuato a credere nel modello one 
stop shop ma si è anche confermato al primo 
posto tra le insegne internazionali con 61 milioni 
di ricavi, in crescita del 7,4% sul 2013. Molto 

buone anche le performance di Hogan 
Lovells (+8,3%) e Simmons & Simmons 
(+8,1%). Mentre tra gli americani il 
primato torna nelle mani di Cleary 
Gottlieb (45,7 milioni di fatturato) 
tallonato da Baker & Mckenzie (44,8 
milioni).

 
PROSEGUE LA RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE STRUTTURE
Nonostante il ritorno del segno positivo 
sull’andamento dei fatturati, però, 
i primi 50 studi legali attivi in Italia hanno 
continuato a lavorare sul recupero della 
redditività e in particolare sulla ridefinizione dei 
propri organici. Nel settore, l’emorragia di posti 
di lavoro non si è ancora arrestata. 
Il numero complessivo dei professionisti 
occupati in queste realtà si è fermato a 4.993, 
vale a dire l’1,28% in meno rispetto al 2013. 
Tuttavia, in questo scenario, va osservato che 
il numero dei partner, stando ai dati raccolti 
dal centro ricerche di legalcommunity.it è 
aumentato del 7,52%. 
Sul dato ha influito non solo l’effetto di un vero 

e proprio anno record sul versante dei cambi 
di poltrona (sono stati ben 110 i soci che hanno 
cambiato studio o si sono messi in proprio) 
ma anche il tentativo perpetrato da molte 
realtà di aggregare professionisti dotati di un 
proprio business case e quindi in grado di far 
aumentare la propria produttività. 
Inevitabilmente, a farne le spese sono stati i 
collaboratori anziani e gli of counsel, ovvero 
quei professionisti dotati di minore presa 
commerciale, il cui posto, in molti casi è stato 
preso da colleghi più giovani, associates o 
trainee.  
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