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Classffiche I Irenta principi del business
Per i grandi awocat[ la crisi è alle spalle
Le riforme del lavoro, l'area fiscale e la riDresa deII'm&a trainano i ricavi. In calo il contenzioso
DI LUCIO TORRI

J
i mei'cato dei ser\ L'i lega
li ha rialzato la testa nel
2014. A dirlo è il Centro
studi di Editrice Le Fonti

dopo a\el' analizzato le stime
di fatturato dei primi 30 studi
operaI i\ in Italia. Più della
metà delle realtà presenti nella
classifica ha infatti chiuso il
2014 con un giro d'affari supe
riore a quello dell'anno prece
dente, mentre il segno meno
caratterizza il bilancio solo di 5
realtà professionali. I numeri
risultano in crescita anche per
quanto riguarda i professioni
sii in ser\ i/io: solo il 3°o detle
insegue ha is lo ridursi il no
mero rispetto al 2013, segno
che la ripresa delle atti>ità le'
gali si è mossa cli pari passo
con uiìa campagna di recruit
meni per il 63°c delle lass firrn.
Lo studio Bonelli Erede Pap

palardo si piazza al primo po
sto con un fatturato che sfiora i
136 milioni, seguito da Chio
menu, fermatosi a quota 12? e
da Pirola Pennuto Zei (104):
sono i primi tre' siudi legali del
mercato. Gianni Origoni Gi'ip
po ('appelli partners, pur iii Ca
lo del 3°c, rimane sopra la so

del legislatore, ('urne as s enuto
ad esempio sul mercato del la
s oro. «E dal 200 che non si
assistes a a una così significati
> a richiesta di due eliligence
contrai tuale. L'obiet tis o pri
mario delle aziende è com
prendere i \ aniaggi della rifor
ma e il modo migliore per
sfi'utiarli», dice Francesco
I)' mora, senior partner cli
Quorum.

Il contenzioso continua co
murìeiue a tenere iesia alla cri
si e risulta tra i comparii più
re'eklitii.i. Sia iii aiiìhito finaii

ziario, '<anche grazie' al mag e Ansaldo.
gior ricorso alle coniro> ersie L'incremento del business
relaui> e alla iolazione della legato al corporale, e quindi a
normati\ a Antiirusi >, e'om fusioni e' acquisizioni, già per
menta Tommaso Salonico, cepito nella seconda metà del
managing partner di Freshfie'l 2013, si è inoltre consolidato
els Bruckhaus Deringer. Una nel 2014. «Sono aumeniati sia
buona fetta dei ricas i elei'is a gli investimenti dei fondi cli
anche dalle conii'os e'i'sie pena private equit sia l'ali i> ità di
li in campo tributario e ii ('l5i gesiione del poriafoglio dei
legaii a riorganizzazioni azien e'reeliii bancari», dice .\ndrea
elali e fallimenti, in costanie Arosio, managing partner di
aumento. «La crisi d'impresa e Linklaters.
te mnseguenti ristruttura,ioni Pur in assenza di grandi de
dei debiti hanno aperto la slra al, «il 2014 si è chiuso ('un un
da a una serie cli prohlemaii anclamenio posiri> o per le
che cli naiura sia penale sia ci operazioni straordinarie legate
ile», ctie'e Giuseppe lannacco atle pmi », ('onclu(le Giorgio
ne, fondatore cli Giuseppe Jan Albè, socio fondatore del
naccone e Associati. <Ne'l 2014 l'omonimo si odio associato.
si è inolire esteso note> olmen '
te il penale legate) alla materia OSI a ra cco a e i a
ambientale e inforiunistica»,
aggiunge Giorgio Perroni, a • a classifica sui 30 studi legali italiani è stata elaborata dall'Editri-
cap di Perroni e associati. L ce Le Fonti. L'indagine ha coinvolto i primi 100 studi operativi in

Real estate
Nel 2014 il mercato legale

ha potuto inoltre contare sui
primi accenni cii ripresa regi
sti'ati cia alcuni settori econo
mici. Il ritorno cli interesse per
il real esiate cia pane degli
siranieri ha aperto ad esempio
nuo> i fronti di inier> ente) per i
1 c'gali. «l'effiri ('fltam ('flto
energetico degli inmiobili mi
pegna i nostri dipartimenti cli
diritto immobiliare o' banking
anci finance», afferma Marco
Rol a Cancliani, managing
pariner chi 1-logan Lo> ells. In ri
presa anche' il e'ompario ener
getico, «sia sul fronte delle
operazioni siraorehnai'ie sia

del 1)10 c'eI financing, con
un'attenzione e'rese'enie al foto
oltaico cia parte degli in> esti

tori esteri>', dice Roberto Zan
e'hi, managing partner cii Pa>ia

Italia che sono stati interpellati per valutarne le performance, i prin-
cipali ambiti di intervento ed evidenziarne le maggiori operazioni e
mandati. Dal ranking sono stati esclusi gli studi che non hanno rispo-
sto nei termini o dei quali non è stato possibile raccogliere materiale
da altre fonti informative. I dati evidenziano una ripresa del mercato
legale dopo gli anni difficili della crisi, lI 70% degli studi presenti in
classifica ha infatti chiuso il 2014 con un fatturato in linea o superio-
rea quello dell'anno precedente. Numeri in crescita anche per quanto
riguarda il totale dei professionisti: solo il 37% delle insegne ha visto
il valore delle unità ridursi rispetto al 2013, segno che la ripresa delle
attività legali si è mossa di pari passo con una campagna di recruit-
ment per il 63% degli studi che hanno partecipato all'indagine.

1. TOR.

Due terzi degli studi
nel 2014 ha
aumentato il numero
di soci e associati
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