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CACCIA ALLA 
REDDITIVITÀ
Solo il 38% degli studi inseriti nella 
Best 50 di legalcommunity.it ha 
archiviato il 2013 con risultati in crescita. 
La maggioranza (56%), invece, ha subito 
una riduzione dei propri ricavi. 
Il mercato vale 1,639 miliardi.
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Caccia alla redditività. Il 2013, grazie al 
buon andamento degli ultimi mesi, è stato 
l’anno della svolta nell’approccio alla crisi 
quinquennale dei mercati. Ovvero, l’anno in 

cui gli operatori di molti settori hanno deciso che era 
venuto il momento di affrontare l’incertezza di petto, 
rimboccarsi le maniche e tornare a cercare una strada 
praticabile per riagguantare la crescita.
Questo è accaduto anche al mercato dei servizi legali.
Il settore, secondo l’annuale monitoraggio del 
centro ricerche di legalcommunity.it sui fatturarti 
dei primi 50 studi legali attivi in Italia, ha registrato 
un calo del giro d’affari dello 0,2%, totalizzando 
complessivamente 1,639 miliardi di euro.
Il 38% degli studi inseriti nella 
Best 50 di Legalcommunity.it
 ha archiviato il 2013 con 
risultati in crescita. La 
maggioranza (56%), invece, ha 
subito una riduzione dei propri 
ricavi. Mentre una sparuta 
minoranza (6%) ha chiuso 
sostanzialmente in linea con 
l’anno precedente.
Tuttavia, così come è stato 
per il resto dell’economia 

nazionale e globale, anche per il comparto dei servizi 
legali, la seconda metà dello scorso anno è coincisa 
con una forte ripresa dell’attività anche sul fronte delle 
operazioni straordinarie. La tendenza ha spinto molte 
strutture a organizzarsi e strutturarsi per riuscire a 
recuperare la redditività perduta negli anni della crisi 
a causa della rarefazione dei deal e della pressione al 
ribasso sulle parcelle.

POLARIZZAZIONE DELLA SCALA GERARCHICA
Questo sforzo si è tradotto in una revisione della 
compagine professionale degli studi con un 
incremento delle risorse junior e una riduzione di 

quelle senior. 
Le prime sono tornate 
a essere strategiche in 
una fase congiunturale 
che vede la ripresa 
delle attività e quindi 
richiede “forza lavoro” da 
impiegare sui deal. 
Le seconde sono quelle 
che, in molti casi, erano 
arrivate a rappresentare 
un costo insostenibile ©
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IL SETTORE, SECONDO L’ANNUALE 
MONITORAGGIO DEL CENTRO 

RICERCHE DI LEGALCOMMUNITY.IT 
SUI FATTURATI DEI PRIMI 50 

STUDI LEGALI ATTIVI IN ITALIA, 
HA REGISTRATO UN CALO DEL 

GIRO D’AFFARI DELLO 0,2%, 
TOTALIZZANDO COMPLESSIVAMENTE 

1,639 MILIARDI DI EURO.

per gli studi legali soprattutto perché sproporzionato 
rispetto alla loro produttività e capacità di generare 
valore aggiunto.
Quello a cui si è assistito, quindi, è stata una 
polarizzazione della scala gerarchica all’interno delle 
associazioni professionali con un accorciamento della 
distanza che separa i soci equity dai collaboratori.
Sul piano dei numeri, quindi, guardando all’insieme 

dei primi 50 studi, si osserva un 
calo dei salary partner dell’8,2% 
e un aumento degli associate 
dello 0,5%. 
In calo anche gli equity partner: 
-6,6%. 
Quest’ultimo dato è significativo 
perché evidenzia lo sforzo fatto 
da molte realtà per riportare 
in equilibrio il rapporto tra il 
business case individuale dei 
soci e il valore dell’equity dello 
studio. Molti cambi di poltrona da parte di soci, nel 
corso del 2013, sono stati dettati esattamente da 
questa esigenza.
 

PORTE GIREVOLI PER GLI ASSOCIATE
Quanto all’infornata di associate, invece, vanno fatte 
alcune considerazioni. 
A differenza del passato, infatti, non si è assistito 
al rastrellamento indistinto di nuove leve. La 
sensazione è che gli studi associati abbiano cambiato 
atteggiamento verso gli avvocati più giovani non più 
considerati “braccianti del diritto” ma professionisti da 
coltivare valorizzandone le doti e le qualità all’interno 

Francesco Gianni
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di un progetto di sviluppo dello studio.
Anche su questo versante, tuttavia, bisogna notare lo 
sforzo fatto da molte realtà per abbattere la propria 
struttura di costi. E quindi, se da un lato le porte degli 
studi si sono aperte per associate in erba, dall’altro 
si sono chiuse per chi aveva accumulato molti anni 
alle spalle ma senza riuscire a sviluppare un business 
case personale che ne prospettasse l’ingresso nella 
partnership. 
Si possono leggere così, per esempio, i dati relativi a 
studi come Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners. 
Questa realtà ha registrato un elevato numero di 
nuovi arrivi sul versante dei collaboratori (38 associate) 
tuttavia non ha visto crescere il numero complessivo 
degli associate. Anzi, per lo studio fondato da 
Francesco Gianni, il saldo tra ingressi e uscite 
risulta negativo con un calo del numero totale degli 
associate passati da 191 a 157.
Tra gli studi con il saldo positivo tra ingressi e uscite 
di associate, invece, spicca Bonelli Erede Pappalardo 
con 87 professionisti in più dell’anno precedente. Lo 
studio, inoltre, stando ai dati raccolti, è l’unico che 
nel 2013 contava ancora più di 300 avvocati. Intensa 
attività di recruiting anche da parte di Legance dove il 
numero degli associate è salito di 40 professionisti nel 
corso dell’anno.

I BEST 10 FANNO IL 48,6% DEL MERCATO
I dati 2013 confermano la forte concentrazione del 
fatturato tra i primi 10 studi in classifica che da soli 
determinano il 48,6% (48,4% nel 2012) del giro d’affari 
del settore.
Tra questi, la migliore performance in termini di 
crescita, secondo le stime del centro ricerche di 
legalcommunity, l’ha messa a segno Clifford Chance 
con un incremento dei propri ricavi del 7,3%. Lo studio 
guidato da Charles Adams, tuttavia, non è riuscito 
ancora a recuperare il terreno perso a favore di Dla 
Piper che con 56,8 milioni si conferma la prima 
insegna internazionale in Italia. Allo stesso tempo, 
però, va notato che il 2013 è stato il primo anno in cui 
la performance dello studio guidato da Bruno Giuffrè 
e Wolf Michael Khune ha 
segnato un andamento negativo 
con una contrazione del 3,6% 
rispetto all’anno precedente.
In calo anche Chiomenti (-3,1%), 
Freshfields (-2,7%) e Nctm 
(-1,6%).
Mentre tra i primi dieci studi 
per fatturato, quelli che hanno 
messo a segno la performance 
migliore, oltre a Clifford Chance, Bruno Giuffrè
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IL 38% DEGLI STUDI INSERITI NELLA 
BEST 50 DI LEGALCOMMUNITY.IT HA 
ARCHIVIATO IL 2013 CON RISULTATI 

IN CRESCITA. LA MAGGIORANZA 
(56%), INVECE, HA SUBITO UNA 

RIDUZIONE DEI PROPRI RICAVI. 
MENTRE UNA SPARUTA MINORANZA 
(6%) HA CHIUSO SOSTANZIALMENTE 
IN LINEA CON L’ANNO PRECEDENTE.

sono stati Gianni Origoni Grippo Cappelli (+2,9%), 
Bonelli Erede Pappalardo (+1,5%) e Pirola Pennuto 
Zei (+1,6%). Lo studio, un tempo braccio legale del 
colosso della consulenza PriceWaterhouseCoopers, 
non solo si conferma tra le prime cinque realtà 
nazionali ma testimonia anche il peso crescente che 
queste strutture stanno acquisendo nel mercato. 
Nella Best 10, infatti, emerge anche KStudio Associato, 
ovvero il legal del network Kpmg, che si piazza al 
sesto posto grazie a un giro d’affari di  57 milioni 
(+1,8%).

PAVESI GITTI VERZONI CRESCE DI PIU’
Lo studio che però ha messo a segno l’incremento 
più consistente del fatturato è 
stato Pavesi Gitti Verzoni che, 
secondo le stime del centro 
ricerche di legalcommunity 
ha aumentato i ricavi del 16,7% 
rispetto al 2012.
Una performance notevole in 
un anno delicato, che si sarebbe 
potuto chiudere anche con la 
fusione tra la boutique e lo studio 
d’Urso Gatti e Bianchi (si veda il 

n. 6 di Mag by Leglcommunity.it). Anche quest’ultimo 
ha chiuso l’anno con un aumento dei ricavi del 5% 
ma sul piano della redditività, la distanza tra le due 
strutture è rimasta piuttosto elevata. 
Lo studio fondato da Carlo Pavesi e Gregorio Gitti 
conta in tutto 20 professionisti tra cui 5 soci che 
alimentano un fatturato di 14 milioni. Mentre, da 
d’Urso, i 32 milioni di ricavi del 2013 sono arrivati 
grazie al lavoro di 58 professionisti, 21 dei quali Carlo Pavesi

http://66.71.161.190/toffoletto/
http://66.71.161.190/toffoletto/
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partner equity dello studio 
che, nel corso dell’anno ha 
visto scendere di circa 15 unità 
il numero degli associate.
Tra gli studi che hanno 
registrato la maggiore crescita 
dei ricavi, poi, c’è Lms: 
+16,7%. La sigla, lo scorso 
anno significava ancora 
Labruna Mazziotti Segni. 
Tuttavia, com’è noto, a fine 
anno, i name partner Andrea 

Mazziotti e Antonio Segni sono passati nelle fila di 
Lombardi Molinari che, nel frattempo, ha archiviato 
il 2013 in linea con l’anno precedente, generando un 
fatturato di 24 milioni circa. Il 2014 per entrambe le 
insegne sarà l’anno della verità rivelando, nel caso 
di Lms il peso che i partner fuoriusciti avevano nella 
boutique di cui erano stati cofondatori assieme a 
Fabio Labruna e, nel caso di Lombardi Molinari, la 
portata delle sinergie attuate con i nuovi partner.
Sembra, invece, aver passato l’esame dell’integrazione 
con i partner torinesi arrivati da Grande Stevens nel 
2011, lo studio Pedersoli che ha chiuso l’anno con 
un giro d’affari in crescita del 5,7% a quota 24 milioni. 
Circa un quarto di questa cifra, infatti, sarebbe stata 

originata dalla sede di Torino. 
Convince anche la crescita dello studio La Scala che 
ha registrato un aumento coerente sia sul versante 
dei ricavi (+7,6% a circa 16 milioni) sia su quello 
dell’organico (passato da 73 a 82 avvocati).

CONTI IN FRENATA PER ASHURST. 
Ben più nutrita, come detto all’inizio, è la schiera degli 
studi che hanno subìto una contrazione del proprio 
giro d’affari nel corso del 2013. 
Il crollo più drastico lo ha registrato la sede italiana di 
Ashurst (-17,2%) il cui fatturato è passato da 15 a 12 
milioni di euro.
Lo studio guidato da Franco Vigliano ha dovuto 
anche fare i conti con l’uscita del 
capo del corporate, Alessandro 
Giovannelli, che dopo poco 
più di un anno dal suo arrivo 
nella law firm inglese da Pavia e 
Ansaldo, ha deciso di dare vita a 
una boutique indipendente.  
A seguire, spiccano le 
performance di Di Tanno e 
Associati (-15,5%, unica boutique 
fiscale tra quelle presenti nella 

Andrea Mazziotti

Franco Vigliano
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SUL PIANO DEI NUMERI, QUINDI, 
GUARDANDO ALL’INSIEME DEI PRIMI 
50 STUDI, SI OSSERVA UN CALO DEI 

SALARY PARTNER DELL’8,2% E UN 
AUMENTO DEGLI ASSOCIATE DELLO 

0,5%. IN CALO ANCHE GLI EQUITY 
PARTNER: -6,6%. 

Best 50 a registrare un dato negativo) e di Lca Lega 
Colucci (-14,3%).
Abbastanza significativa anche la contrazione dei 
ricavi registrata da Allen & Overy (-10%) e Cba (-13%).
Lo studio guidato da Angelo Bonissoni è stato 
tra quelli che ha lavorato maggiormente sulla 
ridefinizione del proprio assetto interno. Una politica 
che ha avuto come contraccolpo diverse defezioni 

e, in particolare, lo spin off 
degli undici professionisti che 
hanno dato vita a Legalitax 
(si veda il n. 12 di Mag by 
legalcommunity.it).
In calo anche il giro d’affari 
di Orrick (-7,4%) che, stando 
alle stime del centro ricerche 
di Legalcommunity, ha 
chiuso l’anno a 20 milioni. 
Anche in questo caso, lo 
studio ha lavorato parecchio sulla ricostruzione 
di una partnership coerente con i propri target di 
posizionamento volti a centrare mandati di alto valore 
e di rilevanza internazionale.
Consolidare il proprio posizionamento in Italia e dare 
ulteriore impulso alla practice di corporate della law 
firm diretta da Stefan Brandes è anche l’obiettivo 
di Roedl & Partners. A tal fine, lo studio di matrice 
tedesca ha investito nell’integrazione con la base 
milanese di Blf guidata da Daniele Bonvicini. Roedl, 
dopo due anni di crescita sostenuta (+19,6% nel 2011 
e +11% nel 2012), nel 2013 ha registrato una frenata 
(-7,3%) del proprio giro d’affari. L’arrivo del team di ex 
Blf dovrebbe consentire la svolta. 

Angelo Bonissoni

http://www.legalcommunity.it/mag/italia-vende-moda-legali-passerella
http://www.legalcommunity.it/mag/italia-vende-moda-legali-passerella
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I PRIMI 50 STUDI LEGALI PER FATTURATO IN ITALIA
Anno di riferiment: 2013

Studi Legali Fatturati (mln di €) Team

Anno: 2013 Var.% Equity Partner Salary Partner Associate Counsel Totale

1 Bonelli Erede Pappalardo 135 1,5 50 7 245 11 313

2 Chiomenti 127 -3,1 58 - 202 16 276

3 Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners 107 2,9 44 36 157 6 237

4 Pirola Pennuto Zei & Associati 97 1,6 39 88 324 2 453

5 NCTM 71,8 -1,6 49 19 150 14 250

6 KStudio Associato (KPMG) 57 1,8 23 16 321 - 360

7 DLA Piper 56,8 -3,6 42 - 86 6 134

8 Clifford Chance 51,5 7,3 19 - 100 4 123

9 Legance 50 0,2 35 - 145 21 154

10 Freshfields Bruckhaus Deringer 44 -2,7 15 - 53 2 70

11 Baker & McKenzie 43,2 8,0 18 10 55 20 103

12 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 42,6 6,5 11 - 51 4 66

13 Maisto e Associati 38 5,0 9 - 33 - 44

14 Linklaters 33 7,8 8 - 39 5 52

15 d'Urso Gatti e Bianchi 31,5 5,0 21 6 30 1 58

16 Allen & Overy 31 -10,1 12 - 43 10 65
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17 Pavia e Ansaldo 28 -6,7 21 16 63 14 114

18 Trifirò & Partners 27,5 -4,8 28 - 15 - 43

19 LS Lexjus Sinacta 26 -1,9 97 - 68 12 165

20 Sutti 24,3 -3,2 10 15 67 34 91

21 Pedersoli e Associati 24,1 5,7 19 14 39 5 78

22 CBA 24 -13,0 17 2 20 9 120

23 Hogan Lovells 24 -2,0 14 4 49 9 76

24 Lombardi Molinari Segni* 23,5 0,0 8 16 56 1 81

25 Tonucci & Partners 22,9 1,3 9 15 101 4 129

26 Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi 21,4 7,0 15 - 24 2 41

27 Orrick Herrington & Sutcliffe 20 -7,4 8 5 34 7 71

28 Carnelutti /Carabba & Partners 19 0,0 15 15 66 9 75

29 Grimaldi Studio Legale 19 -5,0 22 - 45 4 71

30 Bird & Bird 18,5 8,8 14 - 40 4 62

31 CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni 18,5 0,0 11 8 50 7 67

32 Simmons & Simmons 18,5 -5,1 14 - 45 4 63

33 Macchi di Cellere Gangemi 18 -3,2 14 16 51 4 75

34 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 17,9 3,5 17 - 41 - 58

Studi Legali Fatturati (mln di €) Team

Anno: 2013 Var.% Equity Partner Salary Partner Associate Counsel Totale
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35 Grande Stevens 17,6 -3,3 12 - 11 - 23

36 Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher 16,6 10,7 6 - 18 4 28

37 Rödl & Partner 16,5 -7,3 4 4 18 - 44

38 Santa Maria 16,3 -4,1 8 4 17 - 29

39 La Scala e Associati 15,6 7,6 7 12 84 2 82

40 Giliberti Pappalettera Triscornia 15 -9,1 11 - 14 - 25

41 R&P Legal 15 -1,3 27 - 45 6 78

42 LMS 14 16,7 10 - 18 6 34

43 Pavesi Gitti Verzoni 13,8 10,4 5 - 15 - 20

44 De Berti Jacchia Franchini Forlani 13,7 -3,5 13 9 47 1 69

45 Norton Rose Fulbright 13,3 2,3 10 - 28 6 44

46 Ashurst 12 -17,2 2 5 32 5 44

47 Di Tanno e Associati 12 -15,5 12 - 38 - 50

48 LCA Lega Colucci 12 -14,3 12 4 11 2 29

49 Tosetto Weigmann 12 -9,1 16 - 27 - 43

50 Miccinesi e Associati 11,9 0,8 8 - 41 - 49

Studi Legali Fatturati (mln di €) Team

Anno: 2013 Var.% Equity Partner Salary Partner Associate Counsel Totale

* I dati non includono il team di Antonio Segni, entrato a far parte dello studio a gennaio 2014. 
 Fonte: Stime Centro Ricerca legalcommunity.it
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