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FATTURATI DEGLI STUDI

I conti non tornano
I ricavi e gli utili crescono. Soprattutto per le insegne 

specializzate in corporate, a dispetto di condizioni  
di mercato poco favorevoli

di Maria Buonsanto
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IL MERCATO LEGALE ITALIANO TORNA 

inaspettatamente a crescere. Nel corso del 

2014-2015 il campione di 53 insegne che ha preso 

parte all’indagine TopLegal sui fatturati ha rea-

lizzato ricavi complessivi di 712 milioni di euro, 

in crescita del 5,2% rispetto ai circa 677 milioni 

messi in cassa nel 2013-2014. Non soltanto au-

mentano i ricavi, ma anche la marginalità: i 32 

studi che hanno dichiarato gli utili riportano 

complessivamente profitti in rialzo dell’8,9%. 

La crescita di fatturato e utili è una tendenza 

rimasta quasi sempre invariata, a dispetto di con-

dizioni generali meno favorevoli rispetto agli anni 

precedenti la crisi del 2008. La pressione sulle 

tariffe da parte dei clienti è ormai da tempo una 

realtà con cui gli affari legali devono fare i conti. 

A questo si aggiunge una ripresa del mercato che 

fatica ad arrivare. Se è vero che nel corso del 2014 è 

stato registrato un aumento dei volumi delle ope-

razioni condotte in Italia – con 702 deal l’anno si 

è chiuso a più 6,7% rispetto al 2013 (fonte Merger-

market) – è altrettanto vero che il valore delle ope-

razioni è diminuito: con 48 miliardi di dollari, ha 

riportato un calo del 6,1%. Indice di un corporate 

che torna a muoversi, ma non con i grandi deal di 

un tempo. Eppure i margini maggiori sono appan-

naggio delle insegne specializzate in corporate.

Anche questo anno, TopLegal prende in esame 

e pubblica soltanto i dati forniti ufficialmente 

dalle insegne, intendendo così promuovere un 

processo di responsabilizzazione del comparto. 

Dal momento che il bilancio economico è lo 

strumento fondamentale d’informazione per ter-

zi e dipendenti al fine di giudicare la convenienza 

a mantenere il legame con un’azienda, dovrebbe 

essere nell’interesse dello studio riconoscere e 

legittimare i numeri che produce. Comunicare il 

fatturato dovrebbe essere la prova di una certa 

cultura e maturità di mercato volta alla creazio-

ne di studi-istituzioni. Eppure non sempre è così.

Nonostante il numero di fatturati comunicati 

ufficialmente sia aumento (53 contro i 39 dell’anno 

scorso), va segnalato che alcune insegne che ave-

vano preso parte all’indagine 2013-2014, quest’an-

no hanno deciso di non dichiarare i propri numeri 

(De Berti Jacchia Franchini Forlani, Pedersoli 

ed Nctm per citare alcuni tra gli studi più noti). 

Il fenomeno è frutto di un problema sistemico: 

manca una presa di coscienza sulla valenza del 

reporting. Mentre i clienti istituzionali degli stu-

di sono portati a redigere bilanci sempre più det-

tagliati e complessi, i loro advisor non riescono 

ad assorbirne la cultura, arrancando anche nella 

disclosure di tipo tradizionale, che tiene conto 

della mera contabilità d’esercizio. 

In questo scenario di riferimento, è senz’altro 

apprezzabile il messaggio di trasparenza lanciato 

dai 32 studi che per il secondo anno consecutivo 

hanno comunicato ufficialmente i dati economici, 

tra i quali si distinguono studi italiani e interna-

zionali di rilievo come Dla Piper, Gattai Minoli 

Agostinelli, Hogan Lovells, Maisto, Simmons & 

Simmons e Toffoletto De Luca Tamajo. Apprez-

zabili anche le insegne che lo hanno fatto per la 

prima volta (Bird & Bird, d’Urso Gatti e Bianchi, 

Gianni Origoni Grippo Cappelli e Lombardi 

Molinari Segni). Tuttavia, non si può non osser-

vare che dall’elenco mancano realtà altrettanto 

rilevanti e con giri d’affari notevoli come Bonelli 

Erede Pappalardo, Chiomenti, Nctm e Legance.

La mancanza di un campione di riferimen-

to omogeneo non costituisce l’unico intralcio a 

un’analisi esaustiva e corretta. A differenza di 

quanto avviene all’estero, le cifre comunicate 

sono attestazioni non comprovate dalla possi-

bilità di visionare i libri contabili; con tutte le 

riserve che ciò comporta. Un ulteriore ostacolo, 

poi, riguarda la dichiarazione da parte di alcu-

ni 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 mostrare scarsa at-

tenzione alla chiarezza, puntualità e qualità delle 

informazioni comunicate agli stakeholder. TL
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FATTURATI, UTILI E SQUADRE 2014-2015
Dati comunicati dagli studi 

Fatturato (€ mln)* Utile (€ mln)

STUDIO Ultimo 
anno

Anno 
precedente

Anno 
precedente 
(dato rivisto 
dallo studio)

Var.% Ultimo 
anno

Anno 
precedente

Anno 
precedente 
(dato rivisto 
dallo studio)

Var. %

Albè 1,76 1,80 -2,2% 0,90 0,80 12,5%
Bird & Bird** 23,0 21,0 9,5% n.d. n.d. n.d.
Bonora 3,20 3,20 0,0% n.d. n.d. n.d.
Bovesi Cartwright Pescatore 2,02 1,86 8,4% n.d. n.d. n.d.
Carbonetti 10,0 8,30 20,5% 5,1 4,3 18,6%
Carnelutti 21,0 19,0 10,5% 10,5 8,5 23,5%
Castaldi Mourre 6,55 8,24 -20,5% 2,25 2,72 -17,3%
Chiello & Pozzoli 3,80 3,80 0,0% n.d. n.d. n.d.
Cicala Riccioni 1,00 0,80 25,0% n.d. n.d. n.d.
Curtis Mallet-Prévost Colt & Mosle 7,00 7,10 -1,4% 3,20 3,0 6,7%
Daverio & Florio 7,22 7,20 0,2% 4,50 4,70 -4,3%
Dla Piper** 61,0 56,8 7,4% n.d. n.d. n.d.
d'Urso Gatti e Bianchi 27,0 24,0 12,5% 14,9 12,3 21,1%
Gallavotti Bernardini 2,50 2,31 8,2% 1,20 0,98 22,4%
Gattai Minoli Agostinelli 12,0 10,0 20,0% 7,40 6,80 5,0 8,8%
Gianni Origoni Grippo Cappelli 110,0 107,0 2,8% n.d. n.d.  n.d.
Grimaldi 24,0 23,0 20,0 4,3% 12,0 10,0  20,0%
Hogan Lovells** 26,0 24,0 8,3% n.d. n.d.  n.d.
Jacobacci 10,50 9,50 10,5% n.d. n.d.  n.d.
Jenny 4,35 4,45 -2,2% 1,49 1,57  -5,1%
Studio Associato (Kpmg)*** 21,1 20,6 2,4% 9,30 9,10  2,2%
Lablaw 7,0 8,50 -17,6% 2,50 2,80  -10,7%
La Scala 16,4 15,7 4,5% 4,15 3,90  6,4%
Legalitax**** 11,3 10,0 13,0% n.d. n.d.  n.d.
Lexellent 2,50 2,50 2,40 0,0% 1,30 1,30 1,2 0,0%
Lipani Catricalà 4,21 4,18 0,7% 1,40 1,32 6,1%
Lombardi Molinari Segni 25,50 23,50 8,5% n.d. n.d.  n.d.
Ls Lexjus Sinacta 25,78 26,09 -1,2% 11,63 11,56 0,6%
Maisto 29,6 31,0 -4,5% n.d. n.d.  n.d.
Maresca Morrico Boccia 14,70 14,60 0,7% 10,30 10,20 1,0%
Mazzeo 3,15 1,69 86,4% 1,04 0,88 18,2%
McDermott Will & Emery 12,0 13,0 -7,7% 7,50 6,50 15,4%
Mdba 3,50 3,60 3,50 -2,8% 1,20 1,20 0,9 0,0%
Miccinesi 10,39 9,79 6,1% 3,67 3,80 -3,4%
Militerni 3,07 n.d.. n.d. n.d. n.d.  n.d.
Munari Cavani 4,20 4,20 0,0% n.d. n.d.  n.d.
Osborne Clarke** 8,50 7,10 19,7% 3,90 3,0  30,0%
Pavesio 5,55 5,20  6,7% 2,50 3,0  -16,7%
Quorum 5,05 4,50 3,99 12,2% 3,51 2,50 2,0 40,4%
R&p Legal 15,1 13,1 14,3 15,3% 7,70 5,70 7,1 35,1%
Roedl*** 9,20 9,0  2,2% n.d. n.d.  n.d.
Russo De Rosa 7,30 7,20 6,50 1,4% n.d. n.d.  n.d.
Salonia 3,62 4,32 -16,2% 2,24 3,02 3,8 -25,8%
Santiapichi 0,60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Simmons & Simmons** 20,0 18,5  8,1% n.d. n.d. n.d.
Tls (Pwc)*** 16,0 14,0 14,3% n.d. n.d. n.d.
Toffoletto De Luca Tamajo 17,96 17,90 17,60 0,3% n.d. n.d. n.d.
Tonucci 24,0 22,90  4,8% 9,90 9,30 6,5%
Tosi 5,0 6,20  -19,4% 3,0 3,50 -14,3%
Withers** 6,40 4,80  33,3% 2,2 1,45 51,7%
Zitiello 4,20 4,0  5,0% 2,0 2,0 0,0%
Zoppolato 2,0 2,0  0,0% 0,90 0,90 0,0%
Zunarelli 3,40 3,90  -12,8% n.d. n.d.  n.d.

Legenda
* Solo fatture emesse

 
da 1 maggio 2014 ad 30 aprile 2015

***  Solo fatturato legale (se il fatturato 
totale è oltre il 50% del fatturato legale,  

melnarowicz
Evidenziato
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Fonte: studi legali su elaborazione TopLegal Review

Professionisti Soci equity

STUDIO Ultimo 
anno

Anno 
precedente Var. Var. % Ultimo 

anno
Anno 

precedente Var.

Albè 23 n.d. n.d. n.d. 7 n.d. n.d.
Bird & Bird** 94 104 -10 -9,6% 14 14 n.d.
Bonora 16 14 2 14,3% 4 4 0
Bovesi Cartwright Pescatore 22 n.d. n.d. n.d. 3 n.d. n.d.
Carbonetti 19 n.d. n.d. n.d. 4 n.d. n.d.
Carnelutti 92 96 -4 -4,2% 15 15 0
Castaldi Mourre 35 35 0 0,0% 3 3 0
Chiello & Pozzoli 17 n.d. n.d. n.d. 2 n.d. n.d.
Cicala Riccioni 11 n.d. n.d. n.d. 2 n.d. n.d.
Curtis Mallet-Prévost Colt & Mosle 17 16 1 6,3% 7 5 2
Daverio & Florio 23 20 3 15,0% 4 4 0
Dla Piper** 127 128 -1 -0,8% 43 42 1
d'Urso Gatti e Bianchi 68 54 n.d. n.d. 15 19 -4
Gallavotti Bernardini 9 9 0 0,0% 2 2 0
Gattai Minoli Agostinelli 32 23 9 39,1% 9 6 3
Gianni Origoni Grippo Cappelli 236 237 -1 -0,4% 41 44 -3
Grimaldi 96 105 -9 -8,6% 20 11 9
Hogan Lovells** 71 67 4 6,0% 13 14 -1
Jacobacci 41 37 4 10,8% 12 10 2
Jenny 20 n.d. n.d. n.d. 5 n.d. n.d.
Studio Associato (Kpmg)*** 100 84 16 19,0% 7 7 0
Lablaw 33 n.d. n.d. n.d. 2 n.d. n.d.
La Scala 78 82 -4 -4,9% 10 7 3
Legalitax**** 29 n.d. n.d. n.d. 8 n.d. n.d.
Lexellent 14 15 -1 -6,7% 4 5 -1
Lipani Catricalà 18 16 2 12,5% 4 4 0
Lombardi Molinari Segni 100 80 20 25,0% 15 8 7
Ls Lexjus Sinacta 153 165 -12 -7,3% 88 97 -9
Maisto 40 45 -5 -11,1% 8 8 0
Maresca Morrico Boccia 31 n.d. n.d. n.d. 14 n.d. n.d.
Mazzeo 10 n.d. n.d. n.d. 0 n.d. n.d.
McDermott Will & Emery 21 25 -4 -16,0% 5 4 1
Mdba 45 24 21 87,5% 4 2 2
Miccinesi 29 n.d. n.d. n.d. 5 n.d. n.d.
Militerni 13 n.d. n.d. n.d. 3 n.d. n.d.
Munari Cavani 10 9 1 11,1% 3 3 0
Osborne Clarke** 42 41 1 2,4% 11 10 1
Pavesio 23 23 0 0,0% 8 8 0
Quorum 17 22 -5 -22,7% 6 7 -1
R&p Legal 76 67 9 13,4% 21 19 2
Roedl*** 54 32 22 68,8% 3 4 -1
Russo De Rosa 39 39 0 0,0% 9 6 3
Salonia 20 18 2 11,1% 8 8 0
Santiapichi 5 n.d. n.d. n.d. 1 n.d. n.d.
Simmons & Simmons** 74 59 15 25,4% 13 14 -1
Tls (Pwc)*** 91 n.d. n.d. n.d. 5 n.d. n.d.
Toffoletto De Luca Tamajo 57 58 -1 -1,7% 16 17 -1
Tonucci 131 125 6 4,8% 17 9 8
Tosi 16 17 -1 -5,9% 6 6 0
Withers** 20 21 -1 -4,8% 4 5 -1
Zitiello 31 n.d. n.d. n.d. 1 n.d. n.d.
Zoppolato 12 n.d. n.d. n.d. 3 n.d. n.d.
Zunarelli 42 40 2 5,0% 4 5 -1

melnarowicz
Evidenziato
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DENTRO LA TL25

Leva in sviluppo
I primi 25 studi italiani tornano a crescere. Per la prima volta 
dal 2008 la leva si allunga leggermente e si investe sul futuro 

con un aumento del 24,4% dei praticanti

di Maria Buonsanto
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IN LINEA CON IL DATO GENERALE DI 

mercato, anche il paniere dei primi 25 studi 

per fatturato (TL25), individuato per la prima 

volta da TopLegal nell’indagine sui fattura-

ti 2012-2013 (si veda numero di giugno 2013), 

indica un anno di crescita, con un fatturato in 

aumento del 4,8%. 

Mentre l’analisi rimane parziale, poiché soltan-

to dieci studi hanno fornito i risultati d’esercizio, 

rispetto all’anno precedente aumenta la disclosu-

re economica. Degli otto studi TL25 che nel 2014 

avevano reso noti gli incassi, soltanto due (Baker & 

McKenzie ed Nctm) quest’anno hanno declinato la 

richiesta di inviare i dati. Al contrario, in quattro 

hanno deciso di comunicarli per la prima volta. A 

partecipare all’indagine sono state tanto insegne 

italiane quanto internazionali: Bird & Bird, Dla 

Piper, d’Urso Gatti e Bianchi, Gianni Origoni 

Grippo Cappelli, Hogan Lovells, Lombardi Mo-

linari Segni, Ls Lexjus Sinacta, Maisto, Simmons 

& Simmons e Tonucci. Di questi, tre hanno dichia-

rato anche l’utile (d’Urso Gatti, Ls Lexjus e Tonucci) 

attestando complessivamente margini in crescita 

del 9,9%. Il 2014 è stato particolarmente premiante 

per d’Urso Gatti e Bianchi, che ha chiuso l’ultimo 

bilancio fiscale registrando un incremento di 3 mi-

lioni (12,5%) nel fatturato, passato da 24 a 27 milio-

ni; e di 2,6 milioni (21,1%) negli utili, saliti da 12,3 

a 14,9 milioni. Un dato significativo, soprattutto 

alla luce del ridimensionamento dell’equity causa 

la perdita di sette partner, di cui quattro equity. Al 

contrario, è aumentato il numero complessivo dei 

professionisti, passati da 54 a 68 (25,9% in più). In 

termini di leva, il nuovo assetto si è tradotto in una 

dilatazione del rapporto tra partner e professionisti 

da 1:2,8 nel 2013 a 1:4,5 nel 2014. 

L’allungamento della leva non riguarda sol-

tanto d’Urso ma, per la prima volta dal 2008, si 

TL25: FATTURATI E UTILI 2014-2015
Dati comunicati dagli studi legali 

Fatturato (€ mln)* Utile (€ mln)

STUDIO Ultimo anno Anno 
precedente Var.% Ultimo anno Anno 

precedente Var.%

Bird & Bird** 23 21 9,5% n.d. n.d. n.d.

Dla Piper** 61 56,8 7,4% n.d. n.d. n.d.

d'Urso Gatti e Bianchi 27 24 12,5% 15 12 21,1%

Gianni Origoni Grippo Cappelli 110 107 2,8% n.d. n.d. n.d.

Hogan Lovells** 26 24 8,3% n.d. n.d. n.d.

Lombardi Molinari Segni 25,5 23,5 8,5% n.d. n.d. n.d.

Ls Lexjus Sinacta 25,8 26,1 -1,2% 11,63 11,56 0,6%

Maisto 29,6 31,0 -4,5% n.d. n.d. n.d.

Simmons & Simmons** 20 18,5 8,1% n.d. n.d. n.d.

Tonucci 24 22,9 4,8% 9,9 9,3 6,5%

Totale / Var. 371,88 354,79 4,8% 36,43 33,16 9,9%

Legenda
* Solo fatture emesse

Fonte: studi legali su elaborazione TopLegal Review
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riscontra in maniera diffusa nella TL25, come 

si evince dall’analisi dei dati forniti dai 20 studi 

che hanno dichiarato i numeri delle loro compa-

gini (tra questi non compaiono Allen & Overy, 

Chiomenti ed Nctm). Mentre le squadre com-

plessivamente crescono dello 0,8%, il numero 

totale di equity registra una flessione dell’1,1%. 

I dati aggregati, alla luce di queste minime va-

riazioni percentuali, forniscono il quadro di un 

mercato strutturalmente stabile. Ma si tratta di 

una stabilità solo apparente. Il dato finale, infat-

ti, è la fortunata risultante della sommatoria di 

singole situazioni più instabili. Oltre al caso già 

citato di d’Urso, meritano una menzione anche 

TL25: SQUADRE 2014-2015
Dati comunicati dagli studi legali 

Professionisti Soci equity

STUDIO Ultimo 
anno

Anno 
precedente Var. Var. % Ultimo 

anno
Anno 

precedente Var. Var %

Baker & McKenzie 105 97 8 8,2% 18 18 0 0,0%

Bird & Bird 94 104 -10 -9,6% 14 14 0 0,0%

Bonelli Erede Pappalardo 235 250 -15 -6,0% 48 50 -2 -4,0%

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 75 76 -1 -1,3% 11 9 2 22,2%

Clifford Chance 80 100 -20 -20,0% 18 19 -1 -5,3%

Dla Piper 127 128 -1 -0,8% 43 42 1 2,4%

d'Urso Gatti e Bianchi 68 54 14 25,9% 15 19 -4 -21,1%

Freshfields Bruckhaus Deringer 72 78 -6 -7,7% 15 17 -2 -11,8%

Gianni Origoni Grippo Cappelli 236 237 -1 -0,4% 41 44 -3 -6,8%

Hogan Lovells 71 67 4 6,0% 13 14 -1 -7,1%

Legance 186 180 6 3,3% 36 35 1 2,9%

Linklaters 57 56 1 1,8% 9 8 1 12,5%

Lombardi Molinari Segni 100 80 20 25,0% 15 8 7 87,5%

Ls Lexjus Sinacta 153 165 -12 -7,3% 88 97 -9 -9,3%

Maisto 40 45 -5 -11,1% 8 8 0 0,0%

Orrick Herrington & Sutcliffe 79 71 8 11,3% 8 8 0 0,0%

Pavia e Ansaldo 103 100 3 3,0% 20 21 -1 -4,8%

Pedersoli 74 70 4 5,7% 18 19 -1 -5,3%

Simmons & Simmons 74 59 15 25,4% 13 14 -1 -7,1%

Tonucci 131 125 6 4,8% 17 9 8 88,9%

Totale / Var. 2.150 2.142 8 0,4% 468 473 -5 -1,1%

altre insegne in cui sono avvenuti cambiamenti 

significativi nelle squadre. Sul fronte dei pro-

fessionisti si registra una riduzione delle squa-

dre inglesi: Bird & Bird (-9,6%); Clifford Chance 

(-20%); Freshfields (-7,7%). L’unica rilevante ec-

cezione è costituita da Simmons & Simmons, i 

cui professionisti sono aumentati del 25,4%. Sul 

fronte della partnership, invece, i movimenti più 

significativi sono stati registrati da Lombardi 

Molinari Segni e Tonucci, che hanno ampliato 

l’equity rispettivamente dell’87,5% e dell’88,9%. 

Particolarmente significativo è il caso di Tonuc-

ci, che a differenza di Lombardi ha potenziato il 

numero di partner senza far aumentare il nume-

Fonte: studi legali su elaborazione TopLegal Review
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Associate (incl. Counsel) Praticanti

STUDIO Ultimo 
anno

Anno 
precedente Var. Var % Ultimo 

anno
Anno 

precedente Var. Var %

Baker & McKenzie 59 55 4 7,3% 21 17 4 23,5%

Bird & Bird 80 90 -10 -11,1% 15 10 5 50,0%

Bonelli Erede Pappalardo 180 183 -3 -1,6% 89 67 22 32,8%

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 60 61 -1 -1,6% 33 29 4 13,8%

Clifford Chance 57 77 -20 -26,0% 20 20 0 0,0%

Dla Piper 84 87 -3 -3,4% 23 10 13 130,0%

d'Urso Gatti e Bianchi 40 29 11 37,9% 18 13 5 38,5%

Freshfields Bruckhaus Deringer 57 61 -4 -6,6% 28 22 6 27,3%

Gianni Origoni Grippo Cappelli 157 157 0 0,0% 110 99 11 11,1%

Hogan Lovells 53 49 4 8,2% 18 7 11 157,1%

Legance 150 145 5 3,4% 23 26 -3 -11,5%

Linklaters 48 43 5 11,6% 19 13 6 46,2%

Lombardi Molinari Segni 64 56 8 14,3% 20 13 7 53,8%

Ls Lexjus Sinacta 65 68 -3 -4,4% 0 0 0 n.d.

Maisto 32 37 -5 -13,5% 0 0 0 n.d.

Orrick Herrington & Sutcliffe 34 34 0 0,0% n.d. n.d. n.d. n.d.

Pavia e Ansaldo 64 63 1 1,6% 21 17 4 23,5%

Pedersoli 44 37 7 18,9% 20 13 7 53,8%

Simmons & Simmons 61 45 16 35,6% 5 14 -9 -64,3%

Tonucci 105 101 4 4,0% 11 7 4 57,1%

Totale / Var. 1.484 1.478 6 0,4% 494 397 97 24,4%

ro complessivo di professionisti, dimezzando in 

un anno la leva, ridotta da1:13,8 a 1:7,7. 

Sorprende maggiormente infine il numero di 

praticanti, cresciuto del 24,4 % rispetto al 2013. A 

eccezione di Simmons e Legance, che hanno re-

clutato un numero inferiore di giovani leve, tutte le 

insegne della TL 25 mostrano crescite a due cifre. 

Nel caso di Dla Piper e Hogan Lovells la percen-

tuale supera il 100%. Ma i dati che più stupiscono 

riguardano Bonelli Erede Pappalardo e Gianni 

Origoni Grippo Cappelli & partners: il primo con-

ta 89 praticanti contro i 67 del 2013; mentre Gian-

ni ne annovera ben 110 contro i precedenti 99. 

Confrontando il numero di praticanti con quello 

degli associate, risulta che in Bonelli sono la metà 

rispetto agli associate, in Gianni oltre i due terzi. Il 

capitale umano degli studi, quindi, torna a essere 

rifornito. Un indicatore importante, poiché segna 

il ritorno agli investimenti sul futuro.

Aggiornamenti e rettifiche 
L’attuale versione di questo servizio è stata modifi-
cata per riportare i dati corretti relativi al numero 
di professionisti di Linklaters. Lo studio aveva com-
messo un errore nella compilazione dell’indagine 
in cui non erano stati computati sei counsel e quat-
tro professionisti in secondment e/o maternità. TL

Fonte: studi legali su elaborazione TopLegal Review
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ANALISI DI CLUSTER

Un mercato multiforme
Mentre il magic circle inglese taglia le squadre,  

gli americani allargano l’equity. Crescita su tutti i fronti  
per le boutique italiane top-tier. Per i giuslavoristi il 2014  

si chiude con il segno meno

di Maria Buonsanto
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IL MERCATO LEGALE ITALIANO È TUT

t’altro che omogeneo, nelle strategie così 

come nei risultati economici. Lo si evince 

suddividendo in macrocategorie gli studi che 

hanno partecipato all’indagine sui fatturati. A 

seconda della tipologia, della clientela e del po-

sizionamento, politiche strutturali e risultati 

d’esercizio differiscono notevolmente. 

Ai fini dell ’analisi sono stati individuati cin-

que raggruppamenti: italiani full-service (top 

e mid tier); internazionali (inglesi e america-

ni); internazionali revisione; boutique italiane 

(top e mid tier) e monopractice (labour e tax). 

Da un punto di vista strutturale, gli studi 

internazionali, le boutique italiane e gli studi 

specializzati in tax hanno accorciato la leva. 

Gli inglesi – in particolar modo quelli del 

magic circle Clifford Chance e Freshfields 

Bruckhaus Deringer – hanno ridotto il rap-

porto tra soci e professionisti attraverso tagli, 

anche notevoli, alle squadre di corredo e ai soci; 

mentre gli americani hanno puntato sull’allar-

gamento della partnership. La crescita, invece, 

è la strada percorsa nel 2014 dalle boutique ita-

liane di fascia alta: con l’11,4% di professionisti 

e il 22,2% di equity in più rispetto al 2013, la 

leva si è ridotta dell’8,8%. 

Al contrario di questo gruppo di insegne, gli 

studi italiani full-service e gli internaziona-

li revisione hanno aumentato il rapporto soci/

professionisti. In particolare chi si occupa di re-

visione, coerentemente con un business giocato 

su volumi d’affari notevoli, dopo una campagna 

acquisti che ha fatto guadagnare 38 giovani leve 

legali in due studi, ha ampliato il rapporto del 

46%, facendolo salire da 1:10,5 a 1:15,4.

Al pari delle politiche strutturali, anche i ri-

sultati d’esercizio sono stati diversi a seconda 

del mercato di riferimento. Premiati a chiusura 

dell’ultimo anno fiscale gli inglesi e le boutique 

italiane top-tier, entrambi con un aumento del 

10% del giro d’affari. Al contrario, gli studi spe-

cializzati in labour hanno dichiarato maggiore 

sofferenza di risultati, con un calo alle entrate 

del 3%, a fronte di un 2013 che li aveva visti cre-

scere mediamente del 13,5%.

Italiani full service: top-tier*

Totale professionisti Soci equity Leva =1 : x

2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var%

657 667 -10 -1,5% 125 129 -4 -3,1% Media/var. 5,3 5,2 1,7%

* Bonelli Erede Pappalardo, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Legance

Italiani full service: mid-tier*

Totale professionisti Soci equity Leva =1 : x

2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var%

859 815 44 5,4% 204 197 7 3,6% Media/var. 4,2 4,1 1,8%

* Carnelutti, Cms, Gallavotti Bernardini, La Scala, Ls Lexjus Sinacta, Macchi di Cellere Gangemi, Mdba, Pavia e Ansaldo, R&p Legal, Tonucci

Fonte: TopLegal Review

Segue a pag. 33

melnarowicz
Evidenziato
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Tutti gli studi italiani full-service, e in linea 

con quanto registrato dall’indice TL25, hanno 

incrementato la leva; ma con una differenza. 

Mentre nel top-tier l’allungamento della leva è 

effetto di una lieve riduzione di professionisti e 

soci equity, nel mid-tier è conseguenza di una 

crescita su entrambi i fronti.

I tre studi di fascia alta che hanno fornito i 

dati – Bonelli Erede Pappalardo, Gianni Ori-

goni Grippo Cappelli (Gop) e Legance – com-

plessivamente hanno modificato lievemente il 

rapporto soci/professionisti da 1:5 in 1:5,26 (più 

1,7%), riducendo dell’1,5% le squadre e del 3,1% i 

partner. L’insegna che ha fatto maggiori tagli alla 

compagine è Bonelli, che registra 15 professioni-

sti in meno (-6%); Gop ha tagliato di più sull’equi-

ty rispetto al 2013, con tre soci in meno (-6,8%). 

Tra gli studi di questo raggruppamento, Gop è 

anche l’unico ad aver reso noto il volume degli 

affari, dichiarando un fatturato di 110 milioni di 

euro, in incremento di 3 milioni rispetto ai 107 

milioni con cui aveva archiviato il 2013.

I dieci studi del cluster mid-tier complessiva-

mente hanno registrato un incremento della leva 

dell’1,8%, frutto dell’aumento dei professionisti 

(5,4%) e dei soci (4%). All’interno del raggruppa-

mento, Mdba ha quasi raddoppiato (87,5%) il nu-

mero di professionisti, passati da 24 a 45; seguito 

da Macchi di Cellere Gangemi (33,3%), che ha 

ampliato la squadra da 78 a 104. Dal lato equi-

ty, Tonucci ha allargato di più la partnership, 

aggiungendo otto nuovi soci. L’insegna ha in tal 

modo subito la maggiore variazione alla leva, che 

si è praticamente dimezzata (-44,5%), passando 

da un rapporto di 1:13,9 a 1:7,7. 

Dei dieci studi compresi nel cluster, sette han-

no fornito sia i fatturati sia gli utili, dichiarando 

complessivamente ricavi in crescita del 5,4% e 

profitti in aumento del 12,5%. Tra questi, R&p 

Legal ha aumentato maggiormente gli incassi 

(15,3%), passati da 13,1 a 15,1 milioni. Ad au-

mentare di più i margini, Carnelutti (23,5%), i 

cui profitti sono saliti da 8,5 a 10,5 milioni.

Internazionali: inglesi*

Totale professionisti Soci equity Leva =1 : x

2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var%

Totale/var. 637 654 -27 -2,6% 140 143 -3 -2,1% Media/var. 4,5 4,6 -0,5%

Internazionali: statunitensi*
Totale professionisti Soci equity Leva =1 : x

2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var%

Totale/var. 354 354 0 0,0% 64 58 6 10,3% Media/var. 5,5 6,1 -9,4%



ricerche

  •  TopLegal Luglio/Settembre 2015

Tutte le insegne internazionali stanno ristrut-

turando le squadre nella direzione di un accor-

ciamento della leva. Mentre gli inglesi hanno ta-

gliato professionisti e soci, gli americani hanno 

allargato la partnership.

Tra i nove studi inglesi sotto esame, Clifford 

Chance e Freshfields Bruckhaus Deringer 

hanno apportato i maggiori cambiamenti alle 

compagini. Clifford Chance ha tagliato di più 

sui professionisti (-20%). Freshfields, invece, 

ha ridotto maggiormente l’equity, con due soci 

in meno (-11,8%). Nessuna delle insegne ma-

gic circle ha comunicato i risultati economici. 

I sette restanti inglesi hanno attestato un au-

mento delle entrate del 10%. Sul piano dei rica-

vi, Osborne Clarke è passato dai 3 milioni del 

2013 ai 3,9 del 2014, mentre Withers ha incre-

mentato i margini da 1,45 a 2,2 milioni.

Al pari degli inglesi, anche gli americani 

hanno ridotto la leva, accorciata del 9,4%. Il 

meccanismo che ha portato al decremento, di-

versamente rispetto agli inglesi, è basato su un 

diffuso ampliamento (10,3%) della base equi-

ty. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e Cur-

tis Mallet-Prevost Colt & Mosle hanno ag-

giunto due soci, risultando le insegne ad aver 

esteso maggiormente la partnership. Delfino 

Willkie Farr & Gallagher è lo studio che ha 

perso maggiormente in termini di professioni-

sti, riducendo le squadre di 15 unità (-38,5%) e 

dimezzando così la leva (-46,2%). Con otto av-

vocati in più, Orrick Herrington & Sutcliffe 

ha, invece, accresciuto maggiormente la squa-

dra (11,3%). Tra gli statunitensi, soltanto due 

hanno fornito i risultati d’esercizio – Curtis 

Mallet-Prevost Colt & Mosle e McDermott 

Will & Emery – dichiarando complessiva-

mente fatturati in calo (-5%) ma utili in au-

mento (13%). Entrambe le insegne in un anno 

hanno ridotto di oltre un quarto la leva.

Internazionali: revisori*
Totale professionisti Soci equity Leva =1 : x

2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var%

Totale/var. 154 116 38 32,8% 10 11 -1 -9,1% Media/var. 15,4 10,5 46,0%

* Studio Associato (Kpmg), Roedl

Fonte: TopLegal Review

Nel corso dell’ultimo anno fiscale le due so-

cietà di revisione, PricewaterhouseCoopers 

e Kpmg,  hanno registrato un incremento dei 

fatturati generati dall ’area legale. Tls, divisio-

ne legale di Pwc, ha dichiarato entrate per 16 

milioni di euro, contro i 14 del 2013, segnan-

do un incremento del 14,3%. Studio Associa-

to (Kpmg), a fine dell’ultimo anno fiscale ha 

visto generare dall’area legale 21,1 milioni di 

euro, contro i precedenti 20,6. In leggero au-

mento anche gli utili, passati da 9,1 milioni a 

9,3. Anche Roedl ha aumentato leggermente 

i ricavi dell ’area legale, passando da 9 a 9,2 

milioni. Coerentemente alla tipologia di bu-

siness improntato sui volumi, il cluster ha 

registrato il maggior aumento di professioni 

(32,8%), non compensato da un eguale amplia-

mento della partnership, tanto da condurre a 

un allungamento della leva del 46%, passata da 

un rapporto di 1:10,5 a 1:15,4.
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Italiani boutique: top-tier*

Totale professionisti Soci equity Leva =1 : x

2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var%

Totale/var. 370 332 38 11,4% 77 63 14 22,2% Media/var. 4,8 5,3 -8,8%

Italiani boutique: mid-tier*
Totale professionisti Soci equity Leva =1 : x

2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var%

Totale/var. 252 256 -4 -1,6% 55 55 0 0% Media/var. 4,6 4,7 -1,6%

Fonte: TopLegal Review

Tutte le boutique italiane accorciano la leva. 

Le top-tier hanno incrementato squadre 

(11,4%) ed equity (22,2%), mentre le contro-

parti mid-tier hanno leggermente diminuito il 

numero di professionisti (-1,6%), a fronte di un 

numero di partner invariato.

Oltre i dati complessivi, si registrano valori 

eterogenei. Nella fascia alta di mercato, è emble-

matico il caso di d’Urso Gatti e Bianchi. In tota-

le controtendenza, lo studio ha incrementato del 

59,5% il rapporto soci/professionisti, passato da 

1:2,8 a 1:4,5. Il risultato è frutto dell’aumento dei 

professionisti (26%) e della riduzione di equity 

(-21,1%). Agli antipodi si colloca Grimaldi, che 

ha quasi dimezzato la leva (-49,7%), diminuendo 

la compagine (-8,6%) e quasi raddoppiando l’e-

quity (81,8%). In termini percentuali, l’espansio-

ne equity di Grimaldi è stata superata soltanto 

da Lombardi Molinari Segni, che segna un più 

87,5% dei soci, anche frutto dell’integrazione tra 

Lombardi Molinari e la squadra proveniente dal 

già Labruna Mazziotti Segni (oggi Lms). 

Quattro insegne top-tier hanno fornito anche i 

risultati d’esercizio: d’Urso Gatti e Bianchi, Gat-

tai Minoli Agostinelli, Grimaldi e Lombardi 

Molinari Segni. Complessivamente, il fatturato 

cresce del 10%, passando da 80,5 a 88,5 milioni. 

A registrare l’aumento maggiore di ricavi è Gat-

tai Minoli Agostinelli che, salendo da 10 a 12 mi-

lioni, segna un più 20%. Per Gattai l’incremento 

degli utili è stato dell’8,8%; crescita dei profitti 

anche per d’Urso (21,1%) e Grimaldi (20%).

Spostando l’analisi sulla fascia media di merca-

to, tra le 17 boutique italiane che hanno fornito i 

dati, hanno subito i maggiori cambiamenti in ter-

mini di leva Trevisan & Cuonzo e Quorum. Tre-

visan, riducendo i professionisti da 30 a 21 (-30%) 

e mantenendo inalterato il numero di partner 

(tre), ha diminuito la leva del 30%. Quorum, in-

vece, ha perso cinque professionisti (-22,7%) e un 

partner (-14%), accorciando la leva del 10%. 

Quindi studi hanno fornito i risultati econo-

mici, dichiarando una crescita complessiva del 

4%, con fatturati in rialzo da 74,33 a 77,53 mi-

lioni. Tra le realtà più rappresentative del cluster, 

Carbonetti ha incrementato maggiormente i ri-

cavi, passati da 8,3 a 10 milioni (20,5%). In termi-

ni percentuali l’insegna che ha migliorato di più 

gli utili è Quorum, con un aumento dei profitti 

da 2,50 a 3,51 milioni (40,4%).
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Monopractice
Lavoro*

Totale professionisti Soci equity Leva =1 : x
2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var%

Totale/var. 130 128 2 1,6% 38 40 -2 -5,0% Media/var. 3,4 3,2 6,9%

Tax*
Totale professionisti Soci equity Leva =1 : x

2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var. Var % 2014 2013 Var%

Totale/var. 79 84 -5 -6,0% 17 14 3 21,4% Media/var. 4,6 6,0 -22,5%

Fonte: TopLegal Review

Gli studi giuslavoristi hanno mostrato sofferenza 

di risultati nel corso del 2014. Dieci studi hanno 

dichiarato le loro entrate, complessivamente fattu-

rando il 3% in meno, passando da 68,51 a 66,71 mi-

lioni. Lablaw ha subito maggiori perdite in termini 

numerici con 1,5 milioni di euro in meno (-17,6%). 

A chiudere il 2014 con segno rosso anche Albè 

(-2,2%); Salonia (-16,2%) e Tosi (-19,4%). Per gli al-

tri giuslavoristi, l’anno è stato sostanzialmente di 

stallo. Sul fronte dei profitti, invece, le otto insegne 

che hanno fornito il dato hanno chiuso il 2014 in 

perdita del 5%. Il dato peggiore è appannaggio di 

Salonia, che da 3,02 è sceso a 2,24 milioni, risultato 

dovuto anche agli investimenti fatti sulla crescita 

dello studio (con l’aggregazione di due professioni-

sti senior ha incrementato dell’11% la leva). Il caso 

particolare di Salonia rispecchia la scelta compiuta 

diffusamente anche dagli altri lavoristi, che hanno 

allungato la leva complessivamente del 6,9%.

Dei tre fiscalisti coinvolti nell’indagine, solo 

Maisto ha dichiarato fatturati in calo, con entra-

te scese da 31 a 29,6 milioni. TL

SEGUI  
@TopLegal_Italia 

TOPLEGAL DAL 2004 IL MERCATO LEGALE



DALLA COMPARAZIONE DELLE COM

pagini di alcuni primari studi con la 

situazione pre-crisi del 2008 emergono di-

versi indicatori significativi. Prendendo un 

campione di 12 studi - tre studi italiani full-

service (Bonelli Erede Pappalardo, Gianni 

Origoni e Legance); tre internazionali ingle-

si (Clifford Chance, Freshfields e Linkla-

ters); tre americani (Cleary Gottlieb, Orrick 

e Paul Hastings); e tre boutique (d’Urso 

Gatti, Lombardi Molinari e Pedersoli) - si 

evince che le insegne complessivamente han-

no ridotto il rapporto tra soci e professionisti 

del 21%, passando da una relazione di 1:6,8 

a quella di 1:5,4. L’accorciamento della leva 

è la risultante dei tagli alle squadre (-3,4%) e 

dell’allargamento della base equity (22,3%).

Raffrontando i dati dei singoli studi, balza il 

ridimensionamento avvenuto alle squadre degli 

studi magic circle, che in termini percentuali 

hanno perso più professionisti e soci. Il primato 

per calo di professionisti è di Clifford Chance 

con 63 avvocati in meno (-43,7%), seguito da 

Freshfields (meno 38, -34,5%). Clifford Chan-

ce ha inoltre perso più soci, con otto equity in 

meno (-30,8%); seguito da Freshfields (meno 

due, -11,8%). I tre studi londinesi sono gli uni-

ci a non aver allargato la partnership, mentre 

le altre nove insegne hanno registrato tassi di 

crescita. In particolare Lombardi Molinari Se-

gni, che da sette soci è passato a 15, crescita non 

distribuita negli anni ma concentrata nel corso 

dell’ultimo anno fiscale con l’ingresso di sette 

nuovi soci.

Tutte le insegne hanno accorciato la leva a 

eccezione di Paul Hastings, che aumentando il 

numero dei professionisti del 106,3% e allargan-

do la partnership a un unico socio, ha allunga-

to la leva del 77%, passando da un rapporto di 

1:2,7 a quello di 1:4,7, un valore che comunque 

permane inferiore alla leva media riscontrabile 

attualmente nelle altre undici insegne. 

Il rapporto tra soci e professionisti più alto in 

assoluto è quello di Orrick che, pur avendo accor-

ciato la leva del 29%, continua ad avere una strut-

tura fortemente basata sulla forza lavoro delle 

squadre, con 9,9 professionisti per ogni partner. 

Lo segue, ma a notevole distanza, un altro ame-

ricano – Cleary Gottlieb – con un rapporto di 6,8 

professionisti per socio. Agli antipodi si colloca 

invece Pedersoli, che con una leva di 1:4,1, lo stu-

dio con il maggior tasso di seniority. (m.b.) TL

Leva alle strette
La crisi economica ha ridotto la leva di oltre un quinto negli ultimi sei anni.

A subire il maggior ridimensionamento il magic circle londinese
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Comparazione delle squadre di primari studi 2008-2014

Studi
Professionisti Soci equity Leva =1 : x

2014/15 2008/9 Var. Var % 2014/15 2008/9 Var. Var % 2014/15 2008/9 Var%

Bonelli Erede Pappalardo 235 263 -28 -10,6% 48 36 12 33,3% 4,9 7,3 -33%

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 75 86 -11 -12,8% 11 10 1 10,0% 6,8 8,6 -21%

Clifford Chance 80 142 -62 -43,7% 18 26 -8 -30,8% 4,4 5,5 -19%

d'Urso Gatti e Bianchi 68 63 5 7,9% 15 13 2 15,4% 4,5 4,8 -6%

Freshfields Bruckhaus Deringer 72 110 -38 -34,5% 15 17 -2 -11,8% 4,8 6,5 -26%

Gianni Origoni Grippo Cappelli 236 268 -32 -11,9% 41 32 9 28,1% 5,8 8,4 -31%

Legance 186 151 35 23,2% 36 26 10 38,5% 5,2 5,8 -11%

Linklaters 57 59 -2 -3,4% 9 9 0 0,0% -6,3 6,6 -3%

Lombardi Molinari Segni 100 65 35 53,8% 15 7 8 114,3% 6,7 9,3 -28%

Orrick Herrington & Sutcliffe 79 70 9 12,9% 8 5 3 60,0% 9,9 14,0 -29%

Paul Hastings 33 16 17 106,3% 7 6 1 16,7% 4,7 2,7 77%

Pedersoli 74 48 26 54,2% 18 10 8 80,0% 4,1 4,8 -14%

Totale/var. 1.295 1.341 -46 -3,4% 241 197 44 22,3% 5,4 6,8 -21%

Fonte: TopLegal Review


