
N
onostante  la  crisi  
economica interna-
zionale e le prospet-
tive  ancora  grigie  

per i prossimi mesi, sia per 
il  caro energia che per la 
fiammata inflazionistica, il 
2022 che si sta per chiudere 
è stato comunque un anno 
positivo,  nel  suo  insieme,  
per gli studi legali che opera-
no in Italia, che hanno avu-
to molto lavoro che ha richie-
sto loro  un’organizzazione  
differente dell’attività. È in-
fatti molto cresciuta la ri-
chiesta  di  flessibilità  nel  
rapporto di lavoro in sede o 
da remoto, così come è torna-
ta una maggiore voglia di so-
cialità. 

Affari  Legali  ha chiesto  
ad alcuni dei maggiori studi 
legali che operano in Italia 
di fare un bilancio sull’anno 
che si sta per chiudere e di 
dare alcune prime indicazio-
ni sulle attese per il 2023 
che sta per iniziare.

«Il 2022 è stato per Gpbl 
un anno record e ci aspettia-
mo un significativo  incre-
mento dei risultati finali», 
dice Stefano Valerio, ma-
naging partner di Gatti Pa-
vesi  Bianchi  Ludovici  
(Gpbl). «Siamo stati prota-
gonisti delle più importanti 
vicende  legali  dell’anno  
(l’Opa su Atlantia, la vicen-
da Generali ed il riassetto 
di Tim, nonché l’arbitrato 
Blackstone / Rcs) ma anche 
di un numero significativo 
di operazioni medio grandi, 
con imprese che costituisco-
no la spina dorsale della no-
stra economia. Di positivo 
c’è la crescita di ogni diparti-
mento, nonché il migliora-
mento  complessivo  che  la  
varietà di team e professio-
nisti ha apportato allo stu-
dio. L’integrazione con i col-
leghi del tax in particolare 
ha migliorato sia il posizio-
namento sia l’offerta di ser-
vizi e ci ha arricchito cultu-
ralmente». 

«La criticità è stata certa-
mente adattarsi alle nume-
rose e repentine variazioni 
di  mercato  e  l’andamento  
negativo dei mercati finan-
ziari che ha avuto impatti 
notevoli su diversi settori in 
cui lo studio opera (ad es. 
quotazioni e operazioni fra 
società quotate)», aggiunge 
Valerio. «Per il 2023 consoli-
deremo il percorso iniziato 
anni fa, concentrandoci sul-
la istituzionalizzazione del-
lo Studio ed il rafforzamen-
to della sede di Roma ma 
con  uno  sguardo  rivolto  
all’estero,  per  ripetere  lo  

straordinario lavoro di que-
st’anno. La nostra forza è 
l’attenzione maniacale alle 
esigenze dei clienti, nonché 
il rispetto per le caratteristi-
che di ogni singolo professio-
nista dello studio. Nel 2023 
continueremo quindi a inve-
stire nelle persone, il nostro 
asset  principale.  Abbiamo 
istituito  un  Focus  group  
Esg e un Comitato D&I per 
migliorare l’ambiente in cui 
lavoriamo  e  supportare  i  
clienti su materie oggi stra-
tegiche».

Segno  più  anche  per  
Gianni  &  Origoni.  «Il  
2022 è stato un anno positi-
vo che ci ha visto protagoni-
sti di alcune delle principali 
operazioni che hanno carat-
terizzato il mercato negli ul-
timi 12 mesi, e non solo nel 
settore M&A, ma anche in 
altri quali contenzioso, ban-
cario, energia e infrastruttu-
re solo per citarne alcuni», 
commenta Antonio Auric-
chio, co-managing partner 
dello studio legale Gianni & 
Origoni. «Anche quest’anno 
ci confermiamo ai primi po-
sti in Italia nelle classifiche 
M&adi  MergerMarket  in  
termini di volume e preve-
diamo di chiudere il bilan-
cio con risultati superiori al-
le attese. In un contesto po-
st pandemico caratterizza-
to da instabilità geo-politi-
che, lo studio ha continuato 
a cogliere le opportunità del 

mercato e a rispondere effi-
cacemente ai tanti e mutati 
bisogni dei clienti, investen-
do  nelle  proprie  risorse  e  
creando specifiche task for-
ce, come quella dedicata al-
la guerra in Ucraina, compo-
sta da una squadra di pro-
fessionisti esperti nel setto-
re compliance, in grado di 
supportare clienti italiani e 
stranieri in relazione ai con-
tinui cambiamenti determi-
nati dal regime sanzionato-
rio.

Per il nuovo anno, secon-
do Auricchio, «non è facile 
fare previsioni: lo scenario 
si presenta complesso. L’au-
mento della spirale inflazio-
nistica, il perdurare del con-
flitto, lo shock energetico e 
il rialzo dei tassi di interes-
se da parte delle banche cen-
trali hanno in parte compro-
messo il relativo clima di fi-
ducia che aveva caratteriz-
zato la ripresa nel 2022 ma, 
dall’altra parte,  le  risorse  
del Pnrr hanno cominciato 
ad attivare un consistente 
flusso di progetti rendendo 
la pipeline di dossier aperti 
particolarmente prometten-
te. Ciò ci consente di essere 
moderatamente  ottimisti,  
soprattutto per le operazio-
ni di natura strategica e le-
gate al settore infrastruttu-
rale, e pronti ad affiancare i 
nostri clienti per intercetta-
re tale flusso, grazie al no-
stro approccio full-service e 

alle nostre capacità multidi-
sciplinari. Nel 2023 conti-
nueremo ad investire sulle 
persone, sulle nuove tecno-
logie e sull’internazionaliz-
zazione, rafforzando al tem-
po stesso il nostro modello 
di governance in cui le re-
sponsabilità gestionali sono 
sempre più diffuse fra i So-
ci. Riteniamo infatti che il 
sempre maggiore coordina-
mento tra i diversi team del-
lo Studio, unito a una forte 
responsabilizzazione  dei  
professionisti, siano fonda-
mentali per confermare la 
nostra leadership di merca-
to. La sostenibilità rimarrà 
una delle nostre priorità an-
che per l’anno prossimo: nel 
corso dell’anno che si chiu-
de abbiamo promosso e par-
tecipato a numerosi proget-
ti Esg anche attraverso l’at-
tività del nostro focus team 
Esg, e proseguiremo il no-
stro impegno con nuove ini-
ziative del nostro program-
ma GOPCares rivolte sia al 
nostro interno, sia all’ester-
no».

Attesa positiva anche per 
lo  Studio  Pedersoli.  
«L’Italia  resiste  principal-
mente grazie a una crescita 
in alcuni settori floridi che 
trainano  l’economia  come  
ad  esempio  life  sciences,  
energia,  agroalimentare  e  
tecnologia ma anche mobili-
tà e turismo», dice Luca Sa-
raceni, equity partner del-

lo Studio Pedersoli, esperto 
in corporate M&A con parti-
colare riferimento al settore 
energy & utilities. «La pro-
duzione industriale ha mo-
strato un buon recupero con-
fermando la resilienza delle 
imprese italiane, in partico-
lare per quelle ad alta spe-
cializzazione  che  costitui-
scono l’ossatura del sistema 
industriale del «Made in Ita-
ly». I nostri team sono stati 
impegnati  in  numerose  
aree di attività consolidan-
do la propria presenza nel 
private equity mid-market 
dove sono state portate a ter-
mine con successo numero-
se operazioni sia buy-side 
sia sell-side, affiancando al-
cuni tra i principali gruppi 
industriali e finanziari ita-
liani. I  fattori  di  criticità,  
dall’incremento  dei  costi  
energetici a quello delle ma-
terie prime in generale, han-
no comportato una contra-
zione significativa delle ope-
razioni sul mercato. In un 
clima di sostanziale incer-
tezza sulle evoluzioni a bre-
ve e a medio termine, gli in-
vestitori  hanno  preferito  
adottare una strategia at-
tendista,  sia  nel  contesto  
M&A sia in quello Capital 
Markets, che ha comporta-
to il rinvio delle operazioni 
ipotizzate. Stiamo guardan-
do a una crescita pianifica-
ta in alcune aree specifiche. 
In parallelo guardiamo in 
maniera  opportunistica  a  

movimenti di professionisti 
di punta sul mercato. Consa-
pevoli della sempre maggio-
re  centralità  del  tema  
dell’innovazione per i clien-
ti più sofisticati, stiamo in-
vestendo nel rinnovamento 
tecnologico  dello  Studio,  
con l’obiettivo  di  prestare  
un servizio di qualità in ter-
mini di sempre maggior effi-
cienza».

«Con  la  fine  del  2022  
Bergs & More chiude  il  
suo primo anno solare di at-
tività. Siamo molto soddi-
sfatti di aver già raggiunto 
il pareggio, con una margi-
nalità indicativa del 20%» 
commenta  Eugenio  Bet-
tella, founding and mana-
ging partner di Bergs & Mo-
re. «Una crescita importan-
te del contenzioso, a livello 
sia domestico sia internazio-
nale con le nostre sedi este-
re (Dubai, Doha e Nairobi). 
Al contenzioso correlato al 
Covid ed alle sue code, si è 
sommato quello  derivante 
dalle criticità legate al con-
flitto russo ucraino che ha 
messo  in  crisi  la  supply  
chain e i contratti in corso di 
esecuzione. «Un grande vo-
lume di  lavoro è  derivato 
dall’export  compliance,  
practice che è letteralmente 
esplosa per effetto dei diver-
si  pacchetti  sanzionatori  
che l’Ue e l’Ofac hanno vara-
to a carico di soggetti russi e 
beni diretti al mercato rus-
so. Altro effetto del conflit-
to, e parimenti «coda» del 
Covid, è stata la ricerca di 
nuovi sbocchi da parte delle 
imprese. Su questi trend lo 
studio ha performato molto 
bene poiché molte imprese 
hanno virato verso mercati 
alternativi,  non  ultimi  il  
Golfo e l’Africa dove il no-
stro storico posizionamento 
ci ha consentito l’acquisizio-
ne di clienti e operazioni di 
medio grande dimensione. 
Infine, la compliance, altra 
nostra area di forza, che sta 
assumendo sempre maggio-
re centralità e complessità 
data la proliferazione nor-
mativa comunitaria. Un ba-
sket in cui stanno confluen-
do tematiche legate anche 
alla cybersecurity, alla in-
telligenza artificiale e alla 
sostenibilità» aggiunge. Re-
sta la consapevolezza di un 
momento di grande accele-
razione mondiale nel cam-
biamento di assetti che sino 
al Covid sembravano immu-
tabili pur se con una sostan-
ziale  confusione.  «In  altri  
termini,  siamo  ancora  in  
piena transizione: la speran-
za è quella di lavorare per 
essere pronti a fronteggiare 
le  necessità  degli  assetti  
che  si  verranno  a  creare  
una volta stabilizzata la si-
tuazione. Noto poi una so-
stanziale  incertezza  sulle  
prospettive  della  Ue  e  
dell’Italia che, in questo pe-
riodo di montagne russe, si 
presenta quantomai debo-
le, pur se sempre competiti-
va. Questo per via delle di-
mensioni medio piccole del-

le proprie imprese,  per la 
fragilità infrastrutturale e 
scarsa  efficienza  ammini-
strativa,  per  le  politiche  
energetiche, e, non ultima, 
la debolezza dell’euro. Infi-
ne, la consapevolezza, infi-
ne, di un mercato sempre 
più selettivo e riservato ai 
player medio grandi, i soli 
in grado di fronteggiare pro-
gettualità complesse e cam-
biamenti  rapidi  e  costosi;  
agli altri, restano le nicchie 
e i mono trends, con tutti i 
pericoli del caso laddove le 
tendenze cambino» conclu-
de.

Bilancio con il segno più 
anche per La Scala Socie-
tà tra Avvocati. «Nel 2022 
i ricavi consolidati del Grup-
po– se proseguirà il trend 
già verificato con la terza tri-
mestrale  dell’  anno  –  do-
vrebbero aumentare del 6% 
a 31,4 milioni (rispetto ai 
29,7 del 2021). Utili in cre-
scita del 7%», dice Giusep-
pe La Scala, senior part-
ner de La Scala Società tra 
Avvocati. «Nell’area «core» 
(servizi per la gestione Npe 
e del contenzioso bancario e 
finanziario), il quadro gene-
rale in evoluzione ci ha per-
messo di segnalare la no-
stra capacità di rispondere 
con sollecitudine alle nuove 
richieste  della  clientela.  
Nell’ Area Imprese e Priva-
te Clients lo Studio ha ag-
gregato  nuovi  professioni-
sti e competenze, arricchen-
do la sua offerta con partico-
lare riguardo alla consulen-
za alle pmi. Dall’inizio del 
secondo trimestre facciamo 
i conti – come tutti – con un 
quadro  macroeconomico  
più incerto e sofferente e di 
un costo del denaro crescen-
te. Ciò, ovviamente, non fa-
ciliterà gli affari e gli Studi 
che  lavorano  nel  diritto  
dell’economia». Per il 2023 
Studio  La  Scala  intende  
estendere la riflessione di 
scenario e sollecitare a tutti 
i nostri professionisti l’ado-
zione di una strategia mar-
keting più consapevole e «ta-
gliata» su target e congiun-
tura. Stiamo lavorando an-
che a  una vera e propria  
gamma di «prodotti» nuovi. 
«Ci  supporta  la  sicurezza  
che ci viene dal fatto che – 

quando si è costruito su soli-
de fondamenta e su una cre-
scita organica – le difficoltà 
generali ci fanno meno ma-
le che ad altri e aumenta la 
distanza tra chi è attrezzato 
seriamente  (come  pensia-
mo di essere noi) e tra chi 
non ha ancora adeguato l’of-
ferta legale tradizionale a 
una situazione per la quale 
essa appare sempre più fuo-
ri mercato. Innovazione, in-
novazione, innovazione sa-
rà il  mantra dei  prossimi 
mesi. Dai Big data all’Intel-
ligenza artificiale; dal Con-
trollo di gestione al Legal de-
sign.Non c’è settore dei ser-
vizi legali nel quale l’innova-
zione dei processi non sia de-
terminante per migliorare 
la qualità e il rapporto prez-
zo prestazione, aggiungen-
do valore vero e misurabile» 
. 

«Prevediamo di chiudere 
l’anno con una crescita dei 
ricavi che stimiamo tra il 10 
e il 15% rispetto al 2021, che 
è stato per noi un anno re-
cord» dice Alberto Maggi, 
managing  partner  di  Le-
gance. «Il 2022 si conferma 
quindi un anno molto positi-
vo, in cui abbiamo registra-
to una tendenziale continui-
tà di flussi di lavoro, con un 
incremento medio del lavora-
to che ad oggi è del 9%, risul-
tato al quale hanno contri-
buito in special modo non so-
lo le aree Corporate, Ban-
king e Regulatory, ma anche 
Amministrativo, White Col-
lar Crime, Tmt e soprattutto 
IP.  Nella  seconda  parte  
dell’anno il contesto politico 
ed economico globale ha pro-
dotto e sta tuttora producen-
do un rallentamento, desti-
nato ad allungare i propri ef-
fetti sul prossimo anno, che 
allo stato si presenta caratte-
rizzato da elevati margini di 
incertezza.  Nel  corso  del  
2022, a fronte del raffredda-
mento del contesto epidemi-
co,  abbiamo  perseguito  
l’obiettivo di ripristinare gra-
dualmente il nostro modello 
di organizzazione del lavoro, 
che è convintamente basato 
sulla compresenza fisica nei 
nostri uffici e che l’esperien-
za degli ultimi due anni ci ha 
insegnato  ad  armonizzare  
con limitati ma regolari spa-

zi di lavoro da remoto. In con-
siderazione di questi obietti-
vi, nel corso degli ultimi due 
anni la superfice dei nostri 
uffici di Roma e Milano si è 
complessivamente  amplia-
ta del 38% il che ci ha per-
messo tra l’altro di mettere a 
disposizione dei nostri pro-
fessionisti  e  collaboratori  
spazi destinati alla ricreazio-
ne  e  alla  ristorazio-
ne».«Nell’affrontare il prossi-
mo anno il Comitato di Ge-
stione, che è stato rinnovato 
nel giugno scorso e resterà 
in carica per un triennio, pre-
sterà la consueta attenzione 
al miglioramento della strut-
tura organizzativa e ammi-
nistrativa, che è da sempre 
ritenuta  da  Legance  una  
componente  imprescindibi-
le per il successo dello Stu-
dio in ambito professionale, 
dove prevediamo di dedicare 
molte energie al consolida-
mento di aree strategiche, 
quali Esg, Ambientale e Re-
structuring. «Il 2023 sarà an-
che l’anno in cui Legance, 
Studio certificato a emissio-
ni zero, intende perseguire 
gli  obiettivi  indicati  dagli  
SDGs identificati nell’anali-
si del contesto di riferimen-
to. Legance ha fatto parte 
del ristretto panel degli Ear-
ly Adopters della nuova Cop 
di Un Global Compact inte-
grando i propri obiettivi nel-
la dichiarazione di sostenibi-
lità», conclude Maggi.

Positivo anche il giudizio 
di Gabriel Cuonzo, mana-
ging partner di Trevisan & 
Cunzo: «Anno estremamen-
te positivo il 2022. Prevedia-
mo un 10% in più sul 2021. 
C’è un forte interesse delle 
imprese (anche italiane) ver-
so l’innovazione e la proprie-
tà intellettuale e questo si ri-
flette  positivamente  sulla  
qualità e quantità di incari-
chi, sia sul fronte contenzio-
so (dove lo studio rafforza 
una leadership sul mercato 
italiano) che su quello tran-
sactional. C’era qualche pre-
occupazione  dovuta  alla  
guerra e al cambio di gover-
no, ma notiamo una notevo-
le resilienza del nostro seg-
mento di mercato che resta 
molto vivace. Guardando al 
2023, stiamo da qualche an-
no rafforzando la comunica-

zione degli obiettivi all’inter-
no dello studio, promuoven-
do workshops su temi di bu-
siness, momenti di condivi-
sione sociale e occasioni for-
mative anche in collaborazio-
ne con l’Università (Bocconi 
e altre)». Il lungo periodo del 
Covid è stato in realtà un 
passaggio comunque positi-
vo che ha consentito allo Stu-
dio di utilizzare fino in fondo 
l’infrastruttura  tecnologica  
precedentemente predispo-
sta (devo dire che siamo sta-
ti lungimiranti). «La guerra 
finora non ha avuto un im-
patto  significativo.  Stiamo  
però investendo molto per 
rendere lo studio una realtà 
ancora più sostenibile e at-
trezzata alle sfide anche am-
bientali e di genere poste dai 
nostri clienti più globali. Gli 
investimenti nel 2023 segui-
ranno l’impostazione segui-
ta in questi ultimi anni che 
privilegia il benessere e la 
promozione  delle  persone  
all’interno dello studio, il co-
stante miglioramento della 
infrastruttura  tecnologica  
tecnologia e  la  sostenibili-
tà», conclude Cuonzo.

«Il 2022 è stato un anno di 
ripresa che ha seguito il pe-
riodo di pandemia, anche se 
per WLex il lavoro non è mai 
calato. I clienti hanno richie-
sto costante intervento e sup-
porto premiando il rapporto 
di fiducia che si è consolidato 
con quei clienti recentemen-
te acquisiti e si è rafforzato 
con quelli storici. Il fatturato 
è aumentato del 22%. Inol-
tre l’espansione delle aree di 
attività per effetto dell’entra-
ta in studio come of Counsel 
di Manuela Bianchi e del 
suo pacchetto clienti. Peral-
tro l’ingresso è avvenuto in 
questi giorni e quindi gli ef-
fetti potranno essere sentiti 
solo nel 2023» spiega Fran-
cesca  Sutti  partner  di  
WLex. Tra le difficoltà la len-
tezza dei processi decisiona-
li nelle società. «L’acuirsi di 
questo fenomeno ci sembra 
essere una conseguenza del 
perdurare dello stato di pan-
demia. Il dovere continua-
mente riallinearsi su nuovi 
modelli organizzativi del la-
voro è sicuramente il punto 
maggiormente critico. Viene 
poi il dubbio che l’home wor-
king troppo prolungato non 
generi  grande  efficienza».  
Guardando al futuro, lo stu-
dio sta seguendo un percor-
so di riorganizzazione secon-
do un modello sostenibile, e 
in questo è assistito da un 
esperto del settore, Lina Vi-
tolo di The Thriving Project. 
«Conseguentemente  gli  
obiettivi verranno condivisi 
nell’ambito degli incontri a 
ciò dedicati. La priorità è co-
munque quella di divenire 
un esempio di sostenibilità, 
anche per creare valore tra-
mite la crescita economica.

Nel nuovo anno grande attenzione verrà data ai temi Esg 
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N
onostante  la  crisi  
economica interna-
zionale e le prospet-
tive  ancora  grigie  

per i prossimi mesi, sia per 
il  caro energia che per la 
fiammata inflazionistica, il 
2022 che si sta per chiudere 
è stato comunque un anno 
positivo,  nel  suo  insieme,  
per gli studi legali che opera-
no in Italia, che hanno avu-
to molto lavoro che ha richie-
sto loro  un’organizzazione  
differente dell’attività. È in-
fatti molto cresciuta la ri-
chiesta  di  flessibilità  nel  
rapporto di lavoro in sede o 
da remoto, così come è torna-
ta una maggiore voglia di so-
cialità. 

Affari  Legali  ha chiesto  
ad alcuni dei maggiori studi 
legali che operano in Italia 
di fare un bilancio sull’anno 
che si sta per chiudere e di 
dare alcune prime indicazio-
ni sulle attese per il 2023 
che sta per iniziare.

«Il 2022 è stato per Gpbl 
un anno record e ci aspettia-
mo un significativo  incre-
mento dei risultati finali», 
dice Stefano Valerio, ma-
naging partner di Gatti Pa-
vesi  Bianchi  Ludovici  
(Gpbl). «Siamo stati prota-
gonisti delle più importanti 
vicende  legali  dell’anno  
(l’Opa su Atlantia, la vicen-
da Generali ed il riassetto 
di Tim, nonché l’arbitrato 
Blackstone / Rcs) ma anche 
di un numero significativo 
di operazioni medio grandi, 
con imprese che costituisco-
no la spina dorsale della no-
stra economia. Di positivo 
c’è la crescita di ogni diparti-
mento, nonché il migliora-
mento  complessivo  che  la  
varietà di team e professio-
nisti ha apportato allo stu-
dio. L’integrazione con i col-
leghi del tax in particolare 
ha migliorato sia il posizio-
namento sia l’offerta di ser-
vizi e ci ha arricchito cultu-
ralmente». 

«La criticità è stata certa-
mente adattarsi alle nume-
rose e repentine variazioni 
di  mercato  e  l’andamento  
negativo dei mercati finan-
ziari che ha avuto impatti 
notevoli su diversi settori in 
cui lo studio opera (ad es. 
quotazioni e operazioni fra 
società quotate)», aggiunge 
Valerio. «Per il 2023 consoli-
deremo il percorso iniziato 
anni fa, concentrandoci sul-
la istituzionalizzazione del-
lo Studio ed il rafforzamen-
to della sede di Roma ma 
con  uno  sguardo  rivolto  
all’estero,  per  ripetere  lo  

straordinario lavoro di que-
st’anno. La nostra forza è 
l’attenzione maniacale alle 
esigenze dei clienti, nonché 
il rispetto per le caratteristi-
che di ogni singolo professio-
nista dello studio. Nel 2023 
continueremo quindi a inve-
stire nelle persone, il nostro 
asset  principale.  Abbiamo 
istituito  un  Focus  group  
Esg e un Comitato D&I per 
migliorare l’ambiente in cui 
lavoriamo  e  supportare  i  
clienti su materie oggi stra-
tegiche».

Segno  più  anche  per  
Gianni  &  Origoni.  «Il  
2022 è stato un anno positi-
vo che ci ha visto protagoni-
sti di alcune delle principali 
operazioni che hanno carat-
terizzato il mercato negli ul-
timi 12 mesi, e non solo nel 
settore M&A, ma anche in 
altri quali contenzioso, ban-
cario, energia e infrastruttu-
re solo per citarne alcuni», 
commenta Antonio Auric-
chio, co-managing partner 
dello studio legale Gianni & 
Origoni. «Anche quest’anno 
ci confermiamo ai primi po-
sti in Italia nelle classifiche 
M&adi  MergerMarket  in  
termini di volume e preve-
diamo di chiudere il bilan-
cio con risultati superiori al-
le attese. In un contesto po-
st pandemico caratterizza-
to da instabilità geo-politi-
che, lo studio ha continuato 
a cogliere le opportunità del 

mercato e a rispondere effi-
cacemente ai tanti e mutati 
bisogni dei clienti, investen-
do  nelle  proprie  risorse  e  
creando specifiche task for-
ce, come quella dedicata al-
la guerra in Ucraina, compo-
sta da una squadra di pro-
fessionisti esperti nel setto-
re compliance, in grado di 
supportare clienti italiani e 
stranieri in relazione ai con-
tinui cambiamenti determi-
nati dal regime sanzionato-
rio.

Per il nuovo anno, secon-
do Auricchio, «non è facile 
fare previsioni: lo scenario 
si presenta complesso. L’au-
mento della spirale inflazio-
nistica, il perdurare del con-
flitto, lo shock energetico e 
il rialzo dei tassi di interes-
se da parte delle banche cen-
trali hanno in parte compro-
messo il relativo clima di fi-
ducia che aveva caratteriz-
zato la ripresa nel 2022 ma, 
dall’altra parte,  le  risorse  
del Pnrr hanno cominciato 
ad attivare un consistente 
flusso di progetti rendendo 
la pipeline di dossier aperti 
particolarmente prometten-
te. Ciò ci consente di essere 
moderatamente  ottimisti,  
soprattutto per le operazio-
ni di natura strategica e le-
gate al settore infrastruttu-
rale, e pronti ad affiancare i 
nostri clienti per intercetta-
re tale flusso, grazie al no-
stro approccio full-service e 

alle nostre capacità multidi-
sciplinari. Nel 2023 conti-
nueremo ad investire sulle 
persone, sulle nuove tecno-
logie e sull’internazionaliz-
zazione, rafforzando al tem-
po stesso il nostro modello 
di governance in cui le re-
sponsabilità gestionali sono 
sempre più diffuse fra i So-
ci. Riteniamo infatti che il 
sempre maggiore coordina-
mento tra i diversi team del-
lo Studio, unito a una forte 
responsabilizzazione  dei  
professionisti, siano fonda-
mentali per confermare la 
nostra leadership di merca-
to. La sostenibilità rimarrà 
una delle nostre priorità an-
che per l’anno prossimo: nel 
corso dell’anno che si chiu-
de abbiamo promosso e par-
tecipato a numerosi proget-
ti Esg anche attraverso l’at-
tività del nostro focus team 
Esg, e proseguiremo il no-
stro impegno con nuove ini-
ziative del nostro program-
ma GOPCares rivolte sia al 
nostro interno, sia all’ester-
no».

Attesa positiva anche per 
lo  Studio  Pedersoli.  
«L’Italia  resiste  principal-
mente grazie a una crescita 
in alcuni settori floridi che 
trainano  l’economia  come  
ad  esempio  life  sciences,  
energia,  agroalimentare  e  
tecnologia ma anche mobili-
tà e turismo», dice Luca Sa-
raceni, equity partner del-

lo Studio Pedersoli, esperto 
in corporate M&A con parti-
colare riferimento al settore 
energy & utilities. «La pro-
duzione industriale ha mo-
strato un buon recupero con-
fermando la resilienza delle 
imprese italiane, in partico-
lare per quelle ad alta spe-
cializzazione  che  costitui-
scono l’ossatura del sistema 
industriale del «Made in Ita-
ly». I nostri team sono stati 
impegnati  in  numerose  
aree di attività consolidan-
do la propria presenza nel 
private equity mid-market 
dove sono state portate a ter-
mine con successo numero-
se operazioni sia buy-side 
sia sell-side, affiancando al-
cuni tra i principali gruppi 
industriali e finanziari ita-
liani. I  fattori  di  criticità,  
dall’incremento  dei  costi  
energetici a quello delle ma-
terie prime in generale, han-
no comportato una contra-
zione significativa delle ope-
razioni sul mercato. In un 
clima di sostanziale incer-
tezza sulle evoluzioni a bre-
ve e a medio termine, gli in-
vestitori  hanno  preferito  
adottare una strategia at-
tendista,  sia  nel  contesto  
M&A sia in quello Capital 
Markets, che ha comporta-
to il rinvio delle operazioni 
ipotizzate. Stiamo guardan-
do a una crescita pianifica-
ta in alcune aree specifiche. 
In parallelo guardiamo in 
maniera  opportunistica  a  

movimenti di professionisti 
di punta sul mercato. Consa-
pevoli della sempre maggio-
re  centralità  del  tema  
dell’innovazione per i clien-
ti più sofisticati, stiamo in-
vestendo nel rinnovamento 
tecnologico  dello  Studio,  
con l’obiettivo  di  prestare  
un servizio di qualità in ter-
mini di sempre maggior effi-
cienza».

«Con  la  fine  del  2022  
Bergs & More chiude  il  
suo primo anno solare di at-
tività. Siamo molto soddi-
sfatti di aver già raggiunto 
il pareggio, con una margi-
nalità indicativa del 20%» 
commenta  Eugenio  Bet-
tella, founding and mana-
ging partner di Bergs & Mo-
re. «Una crescita importan-
te del contenzioso, a livello 
sia domestico sia internazio-
nale con le nostre sedi este-
re (Dubai, Doha e Nairobi). 
Al contenzioso correlato al 
Covid ed alle sue code, si è 
sommato quello  derivante 
dalle criticità legate al con-
flitto russo ucraino che ha 
messo  in  crisi  la  supply  
chain e i contratti in corso di 
esecuzione. «Un grande vo-
lume di  lavoro è  derivato 
dall’export  compliance,  
practice che è letteralmente 
esplosa per effetto dei diver-
si  pacchetti  sanzionatori  
che l’Ue e l’Ofac hanno vara-
to a carico di soggetti russi e 
beni diretti al mercato rus-
so. Altro effetto del conflit-
to, e parimenti «coda» del 
Covid, è stata la ricerca di 
nuovi sbocchi da parte delle 
imprese. Su questi trend lo 
studio ha performato molto 
bene poiché molte imprese 
hanno virato verso mercati 
alternativi,  non  ultimi  il  
Golfo e l’Africa dove il no-
stro storico posizionamento 
ci ha consentito l’acquisizio-
ne di clienti e operazioni di 
medio grande dimensione. 
Infine, la compliance, altra 
nostra area di forza, che sta 
assumendo sempre maggio-
re centralità e complessità 
data la proliferazione nor-
mativa comunitaria. Un ba-
sket in cui stanno confluen-
do tematiche legate anche 
alla cybersecurity, alla in-
telligenza artificiale e alla 
sostenibilità» aggiunge. Re-
sta la consapevolezza di un 
momento di grande accele-
razione mondiale nel cam-
biamento di assetti che sino 
al Covid sembravano immu-
tabili pur se con una sostan-
ziale  confusione.  «In  altri  
termini,  siamo  ancora  in  
piena transizione: la speran-
za è quella di lavorare per 
essere pronti a fronteggiare 
le  necessità  degli  assetti  
che  si  verranno  a  creare  
una volta stabilizzata la si-
tuazione. Noto poi una so-
stanziale  incertezza  sulle  
prospettive  della  Ue  e  
dell’Italia che, in questo pe-
riodo di montagne russe, si 
presenta quantomai debo-
le, pur se sempre competiti-
va. Questo per via delle di-
mensioni medio piccole del-

le proprie imprese,  per la 
fragilità infrastrutturale e 
scarsa  efficienza  ammini-
strativa,  per  le  politiche  
energetiche, e, non ultima, 
la debolezza dell’euro. Infi-
ne, la consapevolezza, infi-
ne, di un mercato sempre 
più selettivo e riservato ai 
player medio grandi, i soli 
in grado di fronteggiare pro-
gettualità complesse e cam-
biamenti  rapidi  e  costosi;  
agli altri, restano le nicchie 
e i mono trends, con tutti i 
pericoli del caso laddove le 
tendenze cambino» conclu-
de.

Bilancio con il segno più 
anche per La Scala Socie-
tà tra Avvocati. «Nel 2022 
i ricavi consolidati del Grup-
po– se proseguirà il trend 
già verificato con la terza tri-
mestrale  dell’  anno  –  do-
vrebbero aumentare del 6% 
a 31,4 milioni (rispetto ai 
29,7 del 2021). Utili in cre-
scita del 7%», dice Giusep-
pe La Scala, senior part-
ner de La Scala Società tra 
Avvocati. «Nell’area «core» 
(servizi per la gestione Npe 
e del contenzioso bancario e 
finanziario), il quadro gene-
rale in evoluzione ci ha per-
messo di segnalare la no-
stra capacità di rispondere 
con sollecitudine alle nuove 
richieste  della  clientela.  
Nell’ Area Imprese e Priva-
te Clients lo Studio ha ag-
gregato  nuovi  professioni-
sti e competenze, arricchen-
do la sua offerta con partico-
lare riguardo alla consulen-
za alle pmi. Dall’inizio del 
secondo trimestre facciamo 
i conti – come tutti – con un 
quadro  macroeconomico  
più incerto e sofferente e di 
un costo del denaro crescen-
te. Ciò, ovviamente, non fa-
ciliterà gli affari e gli Studi 
che  lavorano  nel  diritto  
dell’economia». Per il 2023 
Studio  La  Scala  intende  
estendere la riflessione di 
scenario e sollecitare a tutti 
i nostri professionisti l’ado-
zione di una strategia mar-
keting più consapevole e «ta-
gliata» su target e congiun-
tura. Stiamo lavorando an-
che a  una vera e propria  
gamma di «prodotti» nuovi. 
«Ci  supporta  la  sicurezza  
che ci viene dal fatto che – 

quando si è costruito su soli-
de fondamenta e su una cre-
scita organica – le difficoltà 
generali ci fanno meno ma-
le che ad altri e aumenta la 
distanza tra chi è attrezzato 
seriamente  (come  pensia-
mo di essere noi) e tra chi 
non ha ancora adeguato l’of-
ferta legale tradizionale a 
una situazione per la quale 
essa appare sempre più fuo-
ri mercato. Innovazione, in-
novazione, innovazione sa-
rà il  mantra dei  prossimi 
mesi. Dai Big data all’Intel-
ligenza artificiale; dal Con-
trollo di gestione al Legal de-
sign.Non c’è settore dei ser-
vizi legali nel quale l’innova-
zione dei processi non sia de-
terminante per migliorare 
la qualità e il rapporto prez-
zo prestazione, aggiungen-
do valore vero e misurabile» 
. 

«Prevediamo di chiudere 
l’anno con una crescita dei 
ricavi che stimiamo tra il 10 
e il 15% rispetto al 2021, che 
è stato per noi un anno re-
cord» dice Alberto Maggi, 
managing  partner  di  Le-
gance. «Il 2022 si conferma 
quindi un anno molto positi-
vo, in cui abbiamo registra-
to una tendenziale continui-
tà di flussi di lavoro, con un 
incremento medio del lavora-
to che ad oggi è del 9%, risul-
tato al quale hanno contri-
buito in special modo non so-
lo le aree Corporate, Ban-
king e Regulatory, ma anche 
Amministrativo, White Col-
lar Crime, Tmt e soprattutto 
IP.  Nella  seconda  parte  
dell’anno il contesto politico 
ed economico globale ha pro-
dotto e sta tuttora producen-
do un rallentamento, desti-
nato ad allungare i propri ef-
fetti sul prossimo anno, che 
allo stato si presenta caratte-
rizzato da elevati margini di 
incertezza.  Nel  corso  del  
2022, a fronte del raffredda-
mento del contesto epidemi-
co,  abbiamo  perseguito  
l’obiettivo di ripristinare gra-
dualmente il nostro modello 
di organizzazione del lavoro, 
che è convintamente basato 
sulla compresenza fisica nei 
nostri uffici e che l’esperien-
za degli ultimi due anni ci ha 
insegnato  ad  armonizzare  
con limitati ma regolari spa-

zi di lavoro da remoto. In con-
siderazione di questi obietti-
vi, nel corso degli ultimi due 
anni la superfice dei nostri 
uffici di Roma e Milano si è 
complessivamente  amplia-
ta del 38% il che ci ha per-
messo tra l’altro di mettere a 
disposizione dei nostri pro-
fessionisti  e  collaboratori  
spazi destinati alla ricreazio-
ne  e  alla  ristorazio-
ne».«Nell’affrontare il prossi-
mo anno il Comitato di Ge-
stione, che è stato rinnovato 
nel giugno scorso e resterà 
in carica per un triennio, pre-
sterà la consueta attenzione 
al miglioramento della strut-
tura organizzativa e ammi-
nistrativa, che è da sempre 
ritenuta  da  Legance  una  
componente  imprescindibi-
le per il successo dello Stu-
dio in ambito professionale, 
dove prevediamo di dedicare 
molte energie al consolida-
mento di aree strategiche, 
quali Esg, Ambientale e Re-
structuring. «Il 2023 sarà an-
che l’anno in cui Legance, 
Studio certificato a emissio-
ni zero, intende perseguire 
gli  obiettivi  indicati  dagli  
SDGs identificati nell’anali-
si del contesto di riferimen-
to. Legance ha fatto parte 
del ristretto panel degli Ear-
ly Adopters della nuova Cop 
di Un Global Compact inte-
grando i propri obiettivi nel-
la dichiarazione di sostenibi-
lità», conclude Maggi.

Positivo anche il giudizio 
di Gabriel Cuonzo, mana-
ging partner di Trevisan & 
Cunzo: «Anno estremamen-
te positivo il 2022. Prevedia-
mo un 10% in più sul 2021. 
C’è un forte interesse delle 
imprese (anche italiane) ver-
so l’innovazione e la proprie-
tà intellettuale e questo si ri-
flette  positivamente  sulla  
qualità e quantità di incari-
chi, sia sul fronte contenzio-
so (dove lo studio rafforza 
una leadership sul mercato 
italiano) che su quello tran-
sactional. C’era qualche pre-
occupazione  dovuta  alla  
guerra e al cambio di gover-
no, ma notiamo una notevo-
le resilienza del nostro seg-
mento di mercato che resta 
molto vivace. Guardando al 
2023, stiamo da qualche an-
no rafforzando la comunica-

zione degli obiettivi all’inter-
no dello studio, promuoven-
do workshops su temi di bu-
siness, momenti di condivi-
sione sociale e occasioni for-
mative anche in collaborazio-
ne con l’Università (Bocconi 
e altre)». Il lungo periodo del 
Covid è stato in realtà un 
passaggio comunque positi-
vo che ha consentito allo Stu-
dio di utilizzare fino in fondo 
l’infrastruttura  tecnologica  
precedentemente predispo-
sta (devo dire che siamo sta-
ti lungimiranti). «La guerra 
finora non ha avuto un im-
patto  significativo.  Stiamo  
però investendo molto per 
rendere lo studio una realtà 
ancora più sostenibile e at-
trezzata alle sfide anche am-
bientali e di genere poste dai 
nostri clienti più globali. Gli 
investimenti nel 2023 segui-
ranno l’impostazione segui-
ta in questi ultimi anni che 
privilegia il benessere e la 
promozione  delle  persone  
all’interno dello studio, il co-
stante miglioramento della 
infrastruttura  tecnologica  
tecnologia e  la  sostenibili-
tà», conclude Cuonzo.

«Il 2022 è stato un anno di 
ripresa che ha seguito il pe-
riodo di pandemia, anche se 
per WLex il lavoro non è mai 
calato. I clienti hanno richie-
sto costante intervento e sup-
porto premiando il rapporto 
di fiducia che si è consolidato 
con quei clienti recentemen-
te acquisiti e si è rafforzato 
con quelli storici. Il fatturato 
è aumentato del 22%. Inol-
tre l’espansione delle aree di 
attività per effetto dell’entra-
ta in studio come of Counsel 
di Manuela Bianchi e del 
suo pacchetto clienti. Peral-
tro l’ingresso è avvenuto in 
questi giorni e quindi gli ef-
fetti potranno essere sentiti 
solo nel 2023» spiega Fran-
cesca  Sutti  partner  di  
WLex. Tra le difficoltà la len-
tezza dei processi decisiona-
li nelle società. «L’acuirsi di 
questo fenomeno ci sembra 
essere una conseguenza del 
perdurare dello stato di pan-
demia. Il dovere continua-
mente riallinearsi su nuovi 
modelli organizzativi del la-
voro è sicuramente il punto 
maggiormente critico. Viene 
poi il dubbio che l’home wor-
king troppo prolungato non 
generi  grande  efficienza».  
Guardando al futuro, lo stu-
dio sta seguendo un percor-
so di riorganizzazione secon-
do un modello sostenibile, e 
in questo è assistito da un 
esperto del settore, Lina Vi-
tolo di The Thriving Project. 
«Conseguentemente  gli  
obiettivi verranno condivisi 
nell’ambito degli incontri a 
ciò dedicati. La priorità è co-
munque quella di divenire 
un esempio di sostenibilità, 
anche per creare valore tra-
mite la crescita economica.

Nel nuovo anno grande attenzione verrà data ai temi Esg 
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