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Studi legali, un 2022 nel segno
della ripresa e dell'innovazione

PAGINE A CURA

DIAL BERTO GRIFONE

A
ppena 12 mesi fa mol-
ti professionisti a ca-
po delle law firm in
Italia non avrebbero

immaginato di superare la fa-
sa acuta del Covid con bilanci
in crescita a fine 2021. Can il
Pnrr in piena attuazione, e un
primo ministro competente e
autorevole a livello internazio-
nale come Mario Draghi, i con-
ti del 2022 si preannunciano
ancora migliori.
'Nonostante lo scorso anno

fiscale si sia aperto e chiuso
nel pieno di una pandemia, lo
studio ha consolidato la sua po-
sizione di principale player in-
ternazionale del mercato. Non
possiamo dire che gli effetti
del Covid non ci siano stati e
questo rende ancora più
straordinario il risultato eco-
nomico raggiunto, che dimo-
stra una capacità di resisten-
za e di adattamento a condizio-
ni totalmente inattese e una
capacità di agire sulle leve più
importanti, compresa quella
dei costi», ricorda Wolf Mi-
chaelKühne, Country mana-
ging partner di Dla Piper in
Italia. «1 settori a contenuto in-
novativo e tecnologico o a ope-
ratività online e a distanza, co-
me Life Science, Media e Finte-
eh hanno avuto una maggiore
crescita e un'operatività più in-
tensa. Al contempo, settori tra-
dizionali, dal Real Estate al
Private Equity e VC al ban-
king & fnance classico stanno
registrando performance di at-
tività sopra la inedia special-
mente nella seconda parte
dell'anno».
Per Giovanni Pedersoli,

partner di Pedersoli Studio
Legale «il 2021 è stato un an-
no estremamente positivo per
il settore legale che è stato in
larga misura trainato dalla vi-
vacità del M&a. Da un lato il
periodo di stabilità e credibili-
tà politica che sta attraversan-
do il Paese, dall'altro la gran-
de liquidità presente sul mer-
cato hanno fatto sì che il 2021
abbia registrato un notevole
aumento. rispetto al 2020, del
numero di operazioni. Ciò con-
ferma il rinnovato interesse
degli investitori stranieri per
le aziende Italiane. Ne] 2021
lo studio confermerà gli ottimi
risultati del 2020 che erano
già fortemente in crescita ri-
spetto all'anno precedente..
Lo studio ha visto l'ingresso di
30 professionisti tra senior as-
sociate, associate e trainee che
vanno a rafforzare ulterior-
mente la massa critica dei
principali team per assicurare
che l'headcount sia allineato
alle esigenze dei clienti in rife-
rimento alle principali opera-

Wolf Micßael ICùltna

zioni di mercato che segue. «È
sempre difficile fare previsio-
ni in un contesto così fluido.
Nel 2022, in termini di fattura-
to, se il mercato continuerà ad
essere così vivace riteniamo di
poter fare molto bene» .
.Sotto il profilo del business

è stato un anno molto positivo,
che ha beneficiato di una serie
di fattori favorevoli, tra cui la
presenza sul mercato di note-
vole liquidità, di un governo
guidato da un premier autore-
vole e stimato anche a livello
internazionale, un rinnovato
interesse degli investitori este-
ri verso il nostro Paese», dice
Antonio Auricchio, co-ma-
nsgingpartner dello Studio le-
gale Gianni & Origoni. <'L'at-
tività M&a è in forte ripresa.
Lo studio è riuscito a cogliere
le opportunità del mercato e a
rispondere efficacemente ai
imitati bisogni dei clienti, lan-
ciando servizi innovativi — si
veda per esempio il team dedi-
cato alla cybersecurity — e con-
solidandone altri già afferma-
ti — come il focus team Esg"..dl
2021 ha confermato il ritorno
di importanti operazioni di
M&a in Italia sia per numero
che per valore. Da evidenziare
il ritorno di grandi deal in Ita-
lia in molti settori (energia) e
il rinnovato interesse per l'Ita-
lia di operatori industriali e
private equity stranieri, gra-
zie agli effetti positivi della
campagna di vaccinazioni,
all'effetto di stabilità del gover-

no Draghi e all'approvazione
del Pnrr . Vi sono settori nuovi
che hanno aperto ulteriori am-
biti di attività; penso al nostro
nuovo team Cy-bersecurity,im-
pegnato nell'assistere numero-
se aziende leader sotto attac-
co. Le risorse del Pnrr attive-
ranno un consistente flusso di
progetti e attività
Barometro al bello anche

per Orrick: •.112021 è stato un
anno molto positivo, sia per
l'attività degli uffici italiani
che di Orrick nel mondo. Il ri-
sultato più importante -è stato
quello diraggiungeree mante-
nere un assetto organizzativo
che, nella nuova normalità in-
dotta dalla pandemia, ci per-
mettesse da un lato di conti-
nuare a fornire ai nostri clien-
ti un'assistenza tempestiva ed
efficiente e dall'altro di ripren-
dere il percorso di crescita so-
stenibile che gli uffici italiani
di Orrick hanno intrapreso or-
mai da alcuni anni', dice Gui-
do Testa, partner nonché Offi-
ce leader di Orrick Italia...I
settori che hanno registrato le
migliori performance nel 2021
sono stati senz'altro l'eneru
& infrastrutture e il tech s-
venture capitaL Quanto
all'energy, evidentemente la
necessità di accelerare la tran-
sizione energetica verso fonti
di energia rinnovabili ha spin-
to in maniera importante gli
investimenti e le operazioni
nel settore. Quanto al tech &
venture capital, l'opportunità

di colmare il divario nei con-
fronti di mercati più tecnologi-
ci e più evoluti (quali Usa e
Uk) ha attirato un grandissi-
mo interesse di investitori ita-
liani e stranieri sul nostro mer-
cato. Prevediamo nel 2022 di
continuare a consolidare la no-
stra attività e presenza sul
ricercato italiano, inserendo
nuove specializzazioni subase
strategica. Questo natural-
mente potrà comportare an-
che un incremento dell'organi-
co dell'ufficio di Milano e di Ro-
ma. Prevediamo ebeti 2022, co-
me gli esercizi precedenti, ve-
drà una crescita dei nostri rica-
vi e della nostra marginalità».

«I12021 è stato un anno nel
complesso positivo, caratteriz-
zato da un rallentamento
dell'attività nel secondo trime-
stre, compensata da una cre-
scita importante a partire dal
terzo trimestre e proseguita
negli ultimi mesi dell'anno»,
spiega Andrea Aresio, mana-
ging partner Linklaters Ita-
ly. «Non abbiamo assistito a
un significativo incremento
dell'attività distress, come in-
vece, insieme ad altri protago-
nisti del settore, ci aspettava-
mo. Tuttavia, l'incremento nel
mercato dell'M&a e una certa
vivacità del mercato dei capita-
li ci hanno consentito di rag-
giungere risultati migliori ri-
spetto all'anno precedente" Il
settore che ha registrato i ri-
sultati più significativi è stato
l'M&a, che significa il coinvol-

gimento di tutte le practice del-
lo studio: dal Corporat e al Ban-
king, dal Tax al Capital Mar-
kets, fino al contenzi oso. A set-
tembre è entrato un team di
sette professionisti guidati da
un partner, che hanno rinfor-
zato in maniera significativa
la practice di Real Estate.
-Guardiamo al 2022 con otti-
mismo, in quanto ci sembra
che il trend di crescita del mer-
cato dell'M&a e del mercato
dei capitali, che abbiamo osser-
vato negli ultimi mesi del
2021, sia destinato a continua-
re. Alivello di organico, abbia-
mo fatto investimenti impor-
tanti nel corso degli ultimi me-
si e quindi non prevediamo
un'ulteriore significativa cre-
scita'..
Di anno molto positivo par-

la Bruno Gattai, managing
partner dello studio legale
Lattai, Minoli, Partners.
«Registriamo un'importante
crescita in termini di incassa-
to, utile, profilo delle operazio-
ni seguite e posizionamento
sul mercato, con 30 nuovi in-
gressi in organico. ➢ settore
più dinamico è il corporate fi-
nunce che ha anche beneficia-
to del ciclo economico positivo
delPaese, Allo stesso tempo se-
gnalo il successo dello studio
in un settore nel quale abbia-
mo deciso di investire in cui
siamo entrati da poco: il real
estate. Nel 2021 abbiamo con-
cluso due delle più importanti
operazioni effettuate sul mer-
cato. Con gemlaio si ricomin-
cia, anche se abbiamo una bu o-
ea pipeline e contiamo di cre-
scere ancora".

««A dispetto del periodo com-
plicato, l'anno corrente è stato
il migliore della storia dello
studio. Soprattutto nell'ambi-
to del contenzioso, i carichi di
lavoro sono significativamen-
te aumentati, qualitativamen-
te e quantitativamente' spie-
ga Massimo Tavella fondato-
re di Tavella Studio diAvvo-
cati. I settori cresciuti mag-
giormente sono quelli della
moda, dei prodotti di consumo
e alimentare, sia per quanto ri-
guarda la consulenza sia per il
contenzioso. «La sempre mag-
giare velocità con la quale le
aziende affrontano le sfide di
marcato comporta un Livello di
assistenza sempre più affina-
to e profilato sulle specifiche
esigenze manifestate. Gli otti-
mi risultati raggiunti hanno
coinriso temporalmente con
urna importante ricambio in-
terno di personale. L'obbietti-
vo attuale è quello di organiz-
zare e valorizzare il talento. Il
2022 dovrebbe essere di stabi-
lizzazione. Non prevedo parti-
colari cambiamenti sia nel vo-
lume, sia nella pianta organi-
ca. Saremo pronti a cogliere le
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Settori trainanti saranno m&a, real estate e life science
eventuali opportunità che il
mercato dovesse offrire» chio-
sa Tavella.
«Nonostante la pandemia,

la n ecessità di imparare a lavo-
rare in modo sempre più dama-
terializzato, le restrizioni di
mobilità e dei rapporti sociali
e interpersonali, l'esercizio
2021 si avvia a chiudere con
buoni risultati migliorativi ri-
spetto al 2020, sia in termini
di fatturato e di marginalità;
che di risparmi e ottimizzazio-
M dei costi», dice Roberto A.
Jacchia, partner di De Berti
Jacchia Franchini Forlani
Studio Legale. «L'alternan-
za tra lavoro in presenza e la-
voro da remoto si è stabilizza-
to e abbiamo mantenuto i livel-
li di efficienza e di capacità di
risposta consueti. Tutte le
aree di practice hanno tenuto
o si sono espanse, registrando
in particolare nella seconda
metà dell'anno un marcato au-
mento del lavoro M&a e di tut-
to ciò che riguarda investimen-
ti esteri ed ingresso nel merca-
to italiano». Soprattutto apar-
tire dalla seconda metà
dell'anno, il lavoro M&a e tran-
sactional, quello relativo a pro-
getti con componenti IP e di in-
novazione, e quelli legati al
mondo digitale e di Internet,
allatransizione verde e alla s o-
stenibilità, hanno segnato
una netta tendenza alla cresci-
ta in parallelo alla ripresa
dell'economia e alla messa a re-
gime dei nuovi drivers di politi-
ca economica nazionale e di im-
plementazione del Pnrr . 'In
termini geografici, vediamo
una crescita molto incorag-
giante del lavoro inbound
dall'estero, sia di investimenti
diretti (Fdi), sia di accesso al
mercato nei più diversi settori
regolamentati. Le origini dei
flussi rimangono per noi prin-
cipalmente l'Unione europea,
il Regno Unito, gli Usa e il
Giappone. Per il 2022 stimia-
mo una crescita di fatturato in-
torno al 20%, crescita di orga-
nico dei professionisti
10'4-15%, organico del perso-
nale stabile, ad eccezione del
personale IT e di supporto tec-
nologico verosimilmente desti-
nato a rafforzarsi>-.

«L'attività dello studio è sta-
ta complessivamente positi-
va» dice Francesca Sutti
partner di WLex Studio lega-
le. «La digitalizzazione ha ve-
locizzato molto  processi e que-
sto ha causato un ritmo di lavo-
ro più intenso rispetto al pas-
sato. Positivo il riscontro dei
clienti: quelli storici hanno
confermato la loro fidelizzazio-
ne, con i nuovi è stato subito
impostato un metodo di lavoro
basato sul supporto continuo e
sulla riposta rapida ed efficien-
te in base alle esigenze contin-
genti. Il contenzioso bancario
è molto caldo sia per quanto
concerne gli Npl e gli Utp, sia
per quanto riguarda le questio-
ni relative alle fideiussioni
bancarie. Molto performante
anche il real estate dovuto alla
gestione della contrattualisti-
ca a seguito degli effetti della
pandemia. Per quanto concer-
ne lo stragiudiziale molto lavo-

Carlo Gagliardi

ro è stato determinato dalle
consulenze derivanti dalla ri-
forma della legge fallimentare
con la nuova procedura di com-
posizione negoziata della crisi
di impresa. Per il 2022 abbia-
mo in atto una serie di inter-
venti finalizzati ad una mag-
giore espansione nelle start
up innovative soprattutto nel
settore e-commerce e nella pri-
vacy con un incremento di fat-
turato sostanziale».
Anche Carlo Gagliardi,

managing partner di Deloit-
te Legal si dichiara molto sod-
disfatto dal momento che «De-
loitte Legal nel 2021 ha rag-
giunto tutti gli obiettivi che ci
eravamo prefissati, sia in ter-
mini di fatturato sia M termi-
ni di crescita dei professioni-
sti. Lo studio nel 2021 è cre-
sciuto su tutte le 8 sedi fino a
superare il numero di 200 pro-
fessionisti. Abbiamo imple-
mentato il dipartimento am-
ministrativo, abbiamo costi-
tuito un team Esg e in partico-
lare anche una task force spe-
cializzata nella costituzione
delle Società Benefit e abbia-
mo lanciato il Manifesto dello
Studio Legal Sostenibile. Le
previsioni per il 2022 sono di
crescita del fatturato +30% e
cli organico +15%".

«C'erra molta attesa in quan-
to al pessimismo iniziale per il
2020 è seguito invece im risul-
tato positivo e vi era la curiosi-
tà di vedere se eventuali effet-
ti negativo della pandemia si
sarebbero ripercossi nel suc-
cessivo 2021. Non è stato così
e, quindi, il 2021 ha conferma-
to la tendenza sostanzialmen-
te positiva dell'anno preceden-
te, spiega Damiano Lipari,
founder e managnxg partner
dello Studio Lipani Catr ica-
là & Partners..11 contenzio-
so amministrativo ha mante-
nuto le aspettative eha confer-
mato per il nostro Studio la

Roberto A. Jacchia

Damiano Eipani

tendenza del 2020. Sei conten-
ziosi avanti al giudice ammini-
strativo hanno segnato una
flessione numerica, non è sta-
to così peri contenziosi di mag-
giori dimensioni in materia di
appalti e concessioni. Le ragio-
ni di ciò risiedono senza dub-
bio nel fatto che l'accesso alla
giustizia amministrativa è ca-
ro, a causa dell'ammontare
del contributo unificato, per
cui non è conveniente avviare
contenziosi su questioni di
non significativo rilievo econo-
mico. Viceversa, rispetto ai
grandi appalti o alle concessio-
ni, caratterizzate queste ulti-
me da back-log di decenni, è
aumentato l'appetito del mer-
cato e dunque la conflittuali-
tà. il principale avvenimento
d el2021 è stat o l'avvio operati-
vo del Pnrr . Non solo molte
amministrazioni hanno avvia-
to i progetti finanziati ma an-
che le imprese private hanno
definitoì progetti elepartner-
ship per l'assegnazione dei fi-
nanziamenti legati al Pnrr .
Nell'ultimo trimestre del 2021
i segnali in questo senso sono
stati evidenti e sono stati affi-
dati i primi importanti incari-
chi».
Note liete anche per Wa-

tson Farley & Williams, Ita-
lia. «Sono entrati a far parte
dello Studio circa una ventina
di professionisti divari e seni o-
rity, tra cui due soci, quattro
Counsel e altri professionisti
tra Associate e Trainee. Con i
nuovi ingressi, abbiamo lan-
ciato nuove practice come quel-
la del Dipartimento Aviation,
del Lavoro e del Real Estate &
Logistica, ed ampliato il team
di amministrativo con profes-
sionisti di comprovata espe-
rienza sul mercato, in partico-
lare nei settori energy ed infra-
strutture' ricorda il mana-
ging partner Eugenio Tran-
chino. «Tutti i nostri settori,

Eugenio iranchino

dall'energy ai trasporti - in par-
ticolare marittimo e aviation -
e alle infrastrutture hanno re-
gistratonumeri da record, sen-
za eccezione. Questo è stato de-
terminato da un rinnovato en-
tusiasmo degli investitori in-
ternazionali che sono ritorna-
ti ad investire nel nostro Pae-
se. In questo, ha giocato un
ruolo fondamentale il c.d. effet-
to Draghi e la promozione di
politiche incentivanti, tra cui
il Pnrr. Per il 2022 puntiamo a
riconfermare il trend positivo
di crescita e a sviluppare ulte-
riormente aree strategiche di
nicchia e ancillari ai nostri co-
re business, continuando pa-
rallelamente a consolidare e
investire sullo sviluppo inter-
no delle nostre risorse attra-
verso programmi di Learning
& Development ah hoc. Inol-
tre, resta fermo il nostro obiet-
tivo di continuare a giocare un
ruolo propulsore nella promo-
zione di politiche green, ESG e
di sviluppo sostenibile, accom-
pagnando i nostri clienti nel
processo di transizione energe-
tica',.

«II 2021 è stato un anno che
ha riservato sorprese positive
e una crescita x360` parlo stu-
dio, sia per il fiscale sia legale,
le due anime di Eptalex», dice
Carlo Garzia, partner di Ep-
talex Garzia Gasperi &
Partners. «Il numero dei col-
laboratori è cresciuto. Puntia-
mo a sviluppare settori di nic-
chia e al tempo stesso innovati-
vi. Lo conferma la crescita dei
settori legali della mobilità
elettrica, superbonus 110%, ef-
ficientamento energetico e IT.
Le previsioni per il 2022 sono
positive. I settori in cui operia-
mo offrono buone prospettive
di crescita, specialmente nel
caso in cui verranno ridotte le
limitazioni che derivano da esi-
genze di tutela della salute
pubblica e di contenimento del-

la pandemia".
Restando in tema di appalti

Andrea Stefanelli co-fonda-
tore di Stefanelli&Stefanel-
li esprime «un giudizio èpositi-
vo, anche se risulta fortemen-
te condizionato dal fatto che lo
Studio opera storicamente in
due settori (sanità ed appalti
pubblici), che non hanno su-
bito alcuna flessione durante
la pandemia, anzi risultano en-
trambi in forte crescita, anche
nella prospettivaquinqueuna-
le del Pnrr .11 Piano di ripresa
e resilienza si fonda sullo stan-
ziamento di fondi comunitari
che potranno essere allocati
scegliendo i destinatari trami-
te procedure ad evidenza pub-
blica; si prevede quindi un si-
gnificato utilizzo della norma-
tiva sugli appalti nei prossimi
anni, a cui si aggiunga poi che
una delle 6 Missioni di Pnrr è
dedicata alla "sanità", per cui,
anche in questo determinato
settore, il lavoro nel prossimo
quinquennio non è certamen-
te destinato a calare».

Infine per Carlo Ginevra
partner di Mondini Bonora
Ginevra Studio Legale Al
2021 è stato l'anno in cui abbia-
mo iniziato a operare sotto fin-
segna Mondini Bonora Gine-
vra ed è servito per costruire le
fondamenta e gettare le basi
del nostro progetto a lungo ter-
mine. Fin dai primi mesi ab-
biamo ottenuto positivi riscon-
tri: i clienti dei nostri studi di
origine ci hanno seguito e so-
stenuto in questo percorso, ap-
prezzando le opportunità ga-
rantite dall'integrazione di nu-
merose competenze e dal più
ampio ventaglio di servizi che
adesso siamo in grado di offri-
re. Presentarci sul mercato co-
me uno studio strutturato,
composto da soci che vantano
significative esperienze in set-
tori complementari, ci ha inol-
tre permesso di registrare una
crescita progressiva e costan-
te delle attività di tutti i nostri
dipartimenti, riscuotendo lafi-
ducia di nuovi clienti e ottenen-
do il conferimento di nuovi
mandati». 14 soci, più di 20
qualificati collaboratori e 2
esperti Of Counsel sono entra-
ti nello studio. «Un importan-
te fattore di crescita è rappre-
sentato dal contenzioso, ripre-
so con vigore nel 2021 dopo il
rallentamento dell'anno prece-
dente, gravemente condiziona-
to dalla pandemia. Il percorso
che abbiamo intrapreso è appe-
na agli inizi. Stiamo investen-
do in una nuova sede prestigio-
sa, dove ci trasferiremo nei pri-
mi mesi del 2022, e contiamo
di stringere i rapporti che in-
tratteniamo con qual i fi  cati in-
terlocut ori a livello internazio-
nale. Coltiviamo ambiziose
prospettive di crescita, tanto
in termini di fatturato quanto
di organico, puntando ai verti-
ci dell'IP e di tutti gli altri set-
tori in cui operiamo>..
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.Supplemento a cura
di Roberto Miliarca

enti] iaeea@iialiaogr .ii
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