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TopLegal Awards 2018

L’eccellenza 
raddoppia

Oltre 1000 presenze 

per celebrare i migliori team e 

professionisti dell’anno. Tante 

le novità dell’edizione 2018, 

che per la prima volta, dopo 

Milano, sbarca anche a Roma

di Maria Buonsanto

PRACTICE CHE CRESCONO E ALTRE  

che decrescono. Mandati di estrema at-

tualità e altri dalle prassi più consolidate, ma 

non per questo meno complessi. Attraverso 

i TopLegal Awards, si ripercorre un anno di 

mercato legale. Per eleggere i vincitori della 

XII edizione, i componenti della commissione 

tecnica hanno esaminato oltre 500 pagine di 

motivazioni, selezionate tra le candidature di 

più di 180 studi. Un’attività laboriosa e scru-

polosa, che si pone come sempre l’arduo com-

pito di individuare le squadre e i professionisti 

che si sono distinti durante l’anno non solo per 

motivi strettamente tecnici, ma anche per il 

sostegno ai progetti di rilancio e di crescita dei 

clienti. 

 L’appuntamento con i premi più ambiti 

del settore legale italiano ha riunito i massi-

mi esponenti del mercato in due serate d’ec-

cezione. Per la prima volta, infatti, i TopLegal 

Awards sono sbarcati a Roma. Così, alla storica 

serata di Milano, che si è svolta il 19 novem-

bre presso gli East End Studios, quest’anno si 

è aggiunta il 27 quella di Roma presso Spazio 

900: un doppio appuntamento per riconoscere 

i migliori studi e professionisti dell’anno.

La giuria e i criteri di selezione
La scelta dei vincitori rappresenta il culmine di 

un lavoro accurato che impegna i giornalisti, i ri-

cercatori e il team di marketing e comunicazione 

di TopLegal durante tutto l’anno. Nell’edizione 

2018 sono stati assegnati 72 premi, attribuiti da 

una commissione tecnica composta da 32 pro-

fessionisti di spicco tra general counsel, direttori 

tax e risorse umane selezionati tra le principali 

società nazionali e internazionali. 

 Non è una semplice votazione quella cui è 

stata chiamata la commissione, ma un con-

legale.

legale
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denota un approfondimento fattuale rispetto 

a lacune normative o a una giurisprudenza in-

cardinata in principi risalenti alla prima metà 

del secolo scorso, che non sempre può essere 

agilmente calata nelle esigenze contempora-

nee delle aziende. Quando si tratta, invece, di 

valutare macro-categorie come studio dell’an-

no o studio dell’anno innovazione, gli in hou-

se guardano all’innovazione di prodotto e di 

processo. In particolare, se si declina a favore 

dell’offerta al cliente, che si tratti di un servizio 

tecnologico o di un nuovo prodotto in grado di 

entrare nell’organizzazione dell’azienda e faci-

litare il lavoro dei corporate counsel.

 Sotto la lente anche la trasversalità, intesa 

anzitutto come capacità di superare i soli con-

fini tecnico-legali di un’operazione e guardare, 

fronto puntuale sulla portata dei casi presenta-

ti rispetto al periodo di riferimento e sulle sfide 

normative ed economiche in corso. 

 Quest’anno, più che nelle passate edizioni, è 

emerso un fil rouge nella valutazione dei finali-

sti. Pur nella diversità di approccio e strategia 

che i singoli settori richiedono, c’è un minimo 

comune denominatore che mette d’accordo i 

clienti: la consulenza deve essere innovativa 

e trasversale. Quando si affrontano le singole 

specialità — dall’amministrativo al tax, pas-

sando per l’Ip e regolamentare — gli in house 

sono particolarmente attenti all’innovatività 

degli strumenti giuridici utilizzati, cercando 

mandati che facciano giurisprudenza o possa-

no essere replicati in ambiti attigui. Apprez-

zato lo studio o il professionista il cui lavoro 

Ringraziamo la Commissione

tecnica dei TopLegal Awards 2018 per il 

prezioso contributo tecnico-professionale

Umberto Baldi - Fincantieri

Rossella Blasi - Ifom

Paola Bottero - Autogrill

Paola Brovelli - Samsung

Francesco Carducci - Parmalat

Dario Centomo - Volkswagen Italia

Emanuela Chizzoni - Takeda Italia

Sara Citterio - Trussardi

Francesca Covone - Terna

Federica Curcuruto - Payback

Davide Davico - Ersel Sim

Stefania Del Duca - Granarolo

Primiano De Maria - Igt

Andrea Di Paolo - British American Tobacco

Enrica Dogali - De Cecco

Maurizio Dottino - Gruppo Marcegaglia

Tiziana Ferrantini - Acqualatina

Filippo Gaggini - Progressio Sgr

Fabio Grimaldi - Piaggio

Massimo Luksch - Volvo

Francesco Marzari - Siram

Elena Mauri - Ermenegildo Zegna

Valentina Merlo - Alpiq Energia Italia

Pietro Minaudo - Percassi

Mario Montella - Sogei

Domenico Muratori - Intesa Sanpaolo

Marco Paglia - Agenzia delle Entrate-Riscossione

Claudio Picucci - Ilva

Marco Pompeo - Arrow Global

Alan Scampolo - Decathlon Italia

Laura Segni - Banca Imi

Cristina Sgubin - Italo-Ntv

Lina Vitolo - Iliad
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delle categorie Pro bono, Diversity e Best place 

to work.

Le novità 

Con lo sbarco sulla piazza romana nel 2018 i 

TopLegal Awards hanno regalato numerose no-

vità.. È proprio la serata romana, infatti, ad aver 

presentato più novità con l’inserimento dei pre-

mi “Finanza pubblica”, “Gare pubbliche e Ppp”, 

“Penale della pubblica amministrazione”, “Sa-

nità, Ricerca e Welfare”. Introdotta, inoltre, la 

categoria Studio dell’anno Isole ma anche, per 

meglio valorizzare l’innovazione in termini di 

offerta, il premio Attualità legislativa dell’anno 

che quest’anno è dedicato alla Privacy.

 Maggiore segmentazione, infine, nel conten-

zioso, che a Roma ha premiato i migliori profes-

sionisti in ambito “Amministrativo”, “Antitrust”, 

“Autorità indipendenti”, “Cassazione” e “Inter-

nazionale”. 

con maggiore visione d’insieme, al business 

tout court, combinando la conoscenza giuri-

dica alla capacità di capire i processi e l’orga-

nizzazione aziendale. Trasversalità – puntua-

lizza un componente della commissione tecnica 

– vuol dire «non limitarsi a portare a casa solo 

il compitino e non limitarsi a incasellare un’o-

perazione in singoli compartimenti, ma riuscire 

a vederla e a decifrarla in tutte le sue implicazio-

ni, anche in quelle non strettamente legate all’a-

spetto di cui ci si sta occupando direttamente».

 Dal confronto con la commissione tecnica 

si può trarre anche un’altra importante indica-

zione. Le politiche di corporate social responsi-

bility adottate dagli studi risultano sempre più 

importanti agli occhi dei clienti, a sottolineare 

che il plusvalore della stessa consulenza si co-

struisce anche attraverso l’attenzione e il rinno-

vo degli aspetti socio-valoriali. Una particolare 

attenzione, quindi, è posta nella valutazione 
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Tutti i vincitori 2018

Professionista dell’anno
Bruno Gattai (Gattai Minoli Agostinelli)

Sta guidando il processo di continua crescita di Gattai Minoli Agostinelli, realtà da lui fondata nel 2012 

e oggi player affermato sul mercato. Ha guidato in prima persona il team che ha assistito, per gli aspetti 

M&a e gli aspetti legati al reinvestimento dei manager, i fondi gestiti da Cvc capital partners nella sti-

pula di un accordo per l’acquisizione del controllo di Recordati.

Managing/senior partner dell’anno
Alessandro De Nicola (Orrick Herrington & Sutcliffe)

Sotto la sua guida, Orrick è cresciuto costantemente, fino a raggiungere nel corso del 2017 il 

miglior fatturato di sempre. Ha ideato prodotti che possano agevolare i clienti e le loro strutture 

professionali, come IA, dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. È stato tra i pionieri dell’a-

nalisi e dello studio della nuova direttiva sulla privacy Gdpr.

Professionista emergente dell’anno
Luca Amicarelli (Gianni Origoni Grippo Cappelli)

Ha contribuito alla crescita di fatturato del dipartimento ambientale di Gianni Origoni Grippo 

Cappelli, affiancando società come Isagro e Saras. Suo il contributo per l’Italia al paper del World 

Bank Group sulla normativa in materia di acque in agricoltura. È stato recentemente attore prin-

cipale di una delle principali operazioni nei gas tecnici: l’acquisizione da parte di Taiyo Nippon 

Sanso corporation del perimetro europeo di Praxair.

Premio TopLegal all’Eccellenza
Luigi Macchi di Cellere (Macchi di Cellere Gangemi) 

Avvocato dalla formazione internazionale negli anni in cui erano in pochi a poter vantare un 

master all’Università del Michigan, è tra gli eredi prescelti di Giuseppe Bisconti, che gli affida la 

guida della sede newyorkese dello studio. Nel 1986 fonda insieme a Bruno Gangemi, Macchi di 

Cellere Gangemi, che di fatto segna l’avvio in Italia di nuova generazione di studi legali associati. 

Categoria Vincitore
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PROFESSIONISTA DELL'ANNO

MANANGING/SENIOR PARTNER DELL'ANNO

PROFESSIONISTA EMERGENTE DELL'ANNO

PREMIO TOPLEGAL ALL'ECCELLENZA

Bruno Gattai (Gattai Minoli Agostinelli)

Alessandro De Nicola (Orrick Herrington & Sutcliffe)

Luca Amicarelli (Gianni Origoni Grippo Cappelli)

Luigi Macchi di Cellere (Macchi di  Cellere Gangemi) 
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Studio italiano dell’anno
Dentons

Dentons è lo studio che in Italia è cresciuto più di qualunque altro negli ultimi tre anni: ha aperto 

con 8 professionisti nel 2015, e oggi ne conta 117 tra le sedi di Milano e Roma, di cui 27 soci. Tra 

le operazioni più importanti seguite nell’ultimo anno si segnala l’assistenza al fondo Kkr nell’ac-

quisizione di Magneti Marelli da parte di Fca.

Studio dell’anno Nord
Leading Law

Nato nel 2016, come prima esperienza italiana di network tra notai ed avvocati, Leading Law in 

due anni ha raddoppiato il numero dei propri partner. Ha assistito Asja Ambiente Italia nell’acqui-

sizione, anche attraverso un importante finanziamento bancario, della società Tuscia Ambiente.

Studio dell’anno Centro
Fidanzia Gigliola

Sta perseguendo una strategia di posizionamento europeo, tanto da riuscire a vincere, a segui-

Categoria Vincitore
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STUDIO ITALIANO DELL'ANNO

STUDIO DELL'ANNO BEST PLACE TO WORK

STUDIO DELL'ANNO INNOVAZIONE

INIZIATIVA DELL’ANNO DIVERSITY

INIZIATIVA DELL’ANNO PRO BONO

ATTUALITÀ LEGISLATIVA DELL’ANNO: PRIVACY 

ITALIAN DESK DELL'ANNO - INDIPENDENTI

ITALIAN DESK DELL'ANNO - INTERNAZIONALI

STUDIO DELL'ANNO NORD

STUDIO DELL'ANNO CENTRO

STUDIO DELL'ANNO SUD

STUDIO DELL'ANNO ISOLE

Dentons

Hogan Lovells

Deloitte Legal

Bird & Bird

Baker McKenzie

Panetta

Racine

Garrigues

Leading Law

Fidanzia Gigliola

Magrì Sersale Ambroselli

Giambrone

Legal
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Tutti i vincitori 2018

to di gara pubblica, una consulenza al Parlamento europeo in materia di diritto amministrativo 

europeo. Ha inoltre difeso con successo in Consiglio di Stato Consip nel giudizio promosso da 

Capgemini avente a oggetto l’aggiudicazione di un lotto del valore di 450 milioni di euro per l’af-

fidamento dei servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line 

per le pubbliche amministrazioni.

Studio dell’anno Sud
Magrì Sersale Ambroselli

Ha sottoscritto un accordo di collaborazione e sviluppo congiunto con Tonucci per ampliare il suo 

business sul territorio nazionale e nei paesi dell’est Europa. Lo studio presta assistenza stragiudi-

ziale e giudiziale al termovalorizzatore di Acerra per il ciclo di smaltimento rifiuti della Regione 

Campania. 

Studio dell’anno Isole
Giambrone

Dopo aver sottoscritto una partnership con il giordano Abu Setta, Giambrone sta puntando al ter-

ritorio statunitense, dove è in fase conclusiva una joint venture con uno studio legale americano. 

Ha fornito assistenza legale e due diligence relativamente all’acquisizione di un hotel di lusso nella 

prestigiosa località sarda di Baja.

Best place to work
Hogan Lovells

Ha creato Pathways, un nuovo percorso di crescita per i professionisti della firm, basato su un 

sistema di feedback costanti che consente al singolo di monitorare e migliorare le proprie per-

formance con maggiore regolarità. Ha inoltre implementato l’Employee Assistance Program, un 

servizio di consulenza gratuito in italiano, che offre counselling psicologico e una guida pratica su 

questioni finanziarie, legali, familiari e lavorative.

Studio dell’anno Innovazione
Deloitte Legal

Ha creato una terza risposta alla richiesta di servizi legali da parte dell’azienda. Non studio legale 

esterno, né corporate counsel interno. Deloitte Legal, con l’integrazione di in2Law, ha aperto una 

terza via, quella che potremmo definire degli “in house on demand” che, a un costo forfettario, 

offriranno i servizi di accompagnamento legale tipici di un in house, ma con la flessibilità di rap-

porto di un consulente esterno.

Iniziativa dell’anno Diversity
Bird & Bird

Bird & Bird ha lanciato Together, un progetto volto a studiare, capire e ridurre il gender gap prin-

cipalmente attraverso l’impegno maschile. Promotori del progetto Together sono tutti i soci dello 

studio capitanati dai due managing partner, Giovanni Galimberti e Raimondo Maggiore, che han-
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no come obiettivo principale promuovere un reale cambiamento culturale e la presa di coscienza 

del valore della diversità all’interno del team.

Iniziativa dell’anno Pro bono
Baker McKenzie

A gennaio 2018, Baker McKenzie ha avviato il progetto Promoting Refugees Integration, che na-

sce da una collaborazione tra lo studio, l’Università Statale di Milano e l’Unhcr (Agenzia delle Na-

zioni Unite per i Rifugiati) e che mira ad aiutare i rifugiati titolari di protezione internazionale ad 

acquisire nuove conoscenze e a sviluppare le qualifiche necessarie per facilitarne l’ingresso stabile 

nel mondo del lavoro. 

Attualità legislativa dell’anno: Privacy 
Panetta

Da sempre posizionato nel settore della compliance privacy e della data protection come leva di 

business, Panetta ha assistito Nexi, società operante nel settore delle carte di credito, nella tra-

sformazione delle politiche privacy compliance. Prendendo l’incarico quando ancora, nel 2017, era 

CartaSI, Panetta ha affrontato una grande complessità di flussi. 

Italian desk dell’anno 
Indipendente
Racine

Organizzato in una rete territoriale di sei uffici in Francia, Racine ha fondato il suo Italian desk 

nel 2012. Ha assistito Sergio Rossi nella ristrutturazione di diversi store in Francia, nell’attuazione 

della procedura di informazione e consultazione nei confronti dei rappresentanti del personale e 

nella relazione con l’amministrazione.

Italian desk dell’anno 
Internazionale
Garrigues

Attivo da oltre quindici anni sul mercato legale, il team italiano di Garrigues è stato il principale 

consulente della società italiana Amplifon per l’acquisto del 100% del gruppo spagnolo Gaes, per 

un valore di 528 milioni di euro. L’operazione segna la nascita di un leader mondiale nell’acustica.
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Corporate M&a
Professionista dell’anno: Filippo Modulo (Chiomenti)

Studio dell’anno: BonelliErede

Filippo Modulo, partner di Chiomenti, è il professionista dell’anno nella categoria corporate M&a. È 

stato protagonista della sfida tra Vivendi ed Elliott sulla gestione di Telecom Italia. Ha, inoltre, af-

fiancato Friel Green Power nella conquista di Alerion. Attraverso un’operazione per gradi, ha portato 

un player familiare di Bolzano a diventare il gruppo di controllo di una società quotata con obiettivo di 

consolidare e rafforzare la presenza sul mercato delle energie rinnovabili e la creazione di un campione 

nazionale. BonelliErede ha, invece, vinto il premio squadra dedicato al corporate M&a. Lo studio ha 

affiancato Italo, l’unico operatore privato in Europa nel trasporto ferroviario passeggeri ad alta veloci-

tà, nell’operazione che in tempi brucianti – meno di due mesi – ha reso possibile la cessione del capitale 

a un prestigioso investitore statunitense, Gip, che ha investito per la prima volta in Italia versando due 

miliardi di euro. 

Banking & Finance 

Professionista dell’anno: Andrea Novarese (Latham & Watkins)

Studio dell’anno: Ashurst

Andrea Novarese di Latham & Watkins, professionista dell’anno banking & finance, è conosciuto per 

essere un apripista di nuove prassi nei finanziamenti. Nel contesto della nota operazione di acquisizio-

ne di Ntv da parte del fondo americano Gip, ha assistito il pool di istituti di credito nel finanziamento 

da 900 milioni di euro concesso a Ntv. Il team banking & finance dell’anno, Ashurst, è stato advisor 

nel più grande finanziamento nel settore solare in Europa di sempre. Ha assistito le banche nell’opera-

zione di rifinanziamento del debito del valore di 1,02 miliardi concesso a Ef Kosmos, società detenuta 

da Ef Solare Italia, joint venture paritetica tra Enel Green Power e F2i, nonché primo operatore di 

fotovoltaico in Italia.

Capital Markets - Debt
Professionista dell’anno: Emanuela Campari Bernacchi (Gattai Minoli Agostinelli)

Studio dell’anno: White & Case 

È stata Emanuela Campari Bernacchi di Gattai Minoli Agostinelli la premiata della categoria debt 
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Professionista: Filippo Modulo (Chiomenti)
Studio: BonelliErede

CORPORATE M&A

BANKING & FINANCE
Professionista: Andrea Novarese (Latham & Watkins)
Studio: Ashurst

Professionista: Emanuela Campari Bernacchi (Gattai Minoli Agostinelli)
Studio: White & Case

CAPITAL MARKETS - DEBT

CAPITAL MARKETS - EQUITY
Professionista: Claudia Parzani (Linklaters)
Studio: Legance

Tutti i vincitori 2018
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capital markets. Artefice di innovative operazioni di smobilizzo del magazzino, ha assistito Bper e 

Bper Factor in una operazione di smobilizzo di magazzino dal valore annuale di 200 milioni di euro 

su base rotativa mediante l’utilizzo di uno special purpose vehicle finanziato con contratti di factoring 

e reverse factoring. 

Team di eccellenza nel debt capital markets, White & Case ha conquistato il titolo di studio dell’anno 

per la categoria. Ha assistito Wind Tre nell’emissione di un bond high yield da 7,3 miliardi. Si tratta del 

terzo maggiore cross-border high yield di sempre con 20 banche internazionali che partecipano come 

bookrunner. L’emissione rappresenta anche la più grande emissione singola in euro da parte di un sin-

golo borrower e una delle più grandi di questo tipo di sempre.

Capital Markets - Equity
Professionista dell’anno: Claudia Parzani (Linklaters)

Studio dell’anno: Legance   

Claudia Parzani di Linklaters è stata eletta professionista dell’anno nella categoria equity capital mar-

kets. Ha prestato assistenza a Pirelli nella quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato te-

lematico azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’operazione ha rappresentato il ritorno 

in Borsa di una delle più importanti realtà industriali italiane ed è stata la più grande Ipo dell’Europa 

continentale realizzata nel 2017.

 Legance si è aggiudicato il premio di studio dell’anno equity capital markets. Ha assistito Qua-

rantacinque nel lancio dell’offerta volontaria su tutte le azioni di Cad It in essere, società quotata sul 

segmento Star del mercato telematico azionario. Per la prima volta in Italia l’offerta pubblica è stata 

finanziata attraverso l’emissione di un’obbligazione non convertibile.
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Arbitrati
Professionista dell’anno: Galileo Pozzoli (Curtis Mallet Prevost Colt & Mosle)

Studio dell’anno: Hogan Lovells

Professionista dell’anno nella categoria arbitrati è Galileo Pozzoli di Curtis Mallet Prevost Colt & Mosle. Apprez-

zato per la solida esperienza nella gestione degli arbitrati internazionali, ha conseguito la terza vittoria consecutiva 

nei tre arbitrati intentati rispettivamente da Heritage, Tullow e Total contro la Repubblica dell’Uganda, in merito 

alla tassazione delle cessioni dei diritti di sfruttamento di giacimenti, dal valore di centinaia di milioni di dollari. Il 

risultato rappresenta una definitiva affermazione dei diritti sovrani di imposizione fiscale da parte dell’Uganda.

Hogan Lovells è lo studio dell’anno arbitrati. Ha difeso con successo Sepura in un arbitrato ad hoc avviato dal suo 

ex distributore per l’Italia, Sintel, e relativo alla fornitura di terminali radio Tetra al Ministero dell’Interno, nell’am-

bito di un progetto per la sicurezza nazionale finanziato dal Governo italiano per oltre 500 milioni di euro e gestito 

da Leonardo. La domanda di Sintel è stata interamente rigettata, compresa la richiesta risarcitoria per 23 milioni 

di euro.

Contenzioso 
Professionista dell’anno: Ferdinando Emanuele (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)

Studio dell’anno: Lombardi Segni

Ad aggiudicarsi il premio dedicato al contenzioso come miglior professionista è Ferdinando Emanuele di Cleary 

Gottlieb Steen & Hamilton. Il suo nome è ben noto al mercato per la distintiva abilità in Aula. Il suo contributo 

è stato decisivo per tutelare gli interessi di Vivendi nella clamorosa sfida lanciata dal fondo Elliott per acquisire il 

controllo di Tim. Con ordinanza senza precedenti, il Tribunale ha sancito il diritto di Vivendi, violato dal collegio 

sindacale, a ottenere la rielezione del Cda con il meccanismo statutario del voto di lista.

Studio dell’anno nella categoria è Lombardi Segni. Forte di un’offerta di primordine nell’ambito del contenzioso, 

nel corso dell’anno ha gestito un’azione di responsabilità nei confronti dell’ex direttore generale di Mps per i danni 
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ARBITRATI
Professionista: Galileo Pozzoli (Curtis Mallet Prevost Colt & Mosle)
Studio: Hogan Lovells

CONTENZIOSO
Professionista: Ferdinando Emanuele (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)
Studio: Lombardi Segni

CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO

Professionista: Giorgio Fraccastoro (Fraccastoro)
Studio: Bird & Bird

Professionista: Giuseppe Zizzo (Zizzo)CONTENZIOSO
CASSAZIONE

Professionista: Andrea Saccucci (Saccucci)CONTENZIOSO
INTERNAZIONALE
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causati da una complessa operazione finanziaria dell’importo miliardario, avente per oggetto titoli di Stato di lunga 

durata posta in essere con Deutsche Bank. La condanna ha consentito di marcare chiaramente la discontinuità tra 

la gestione che ha posto in essere tale operazione e il management successivamente insediatosi.

Contenzioso amministrativo
Professionista dell’anno: Giorgio Fraccastoro (Fraccastoro)

Studio dell’anno: Bird & Bird

Il miglior professionista nel contenzioso amministrativo è Giorgio Fraccastoro. Ha assistito con successo in 

Consiglio di Stato (CdS) Polo Sanitario Sardegna Centrale nel contenzioso per l’illegittimità dell’annullamento 

d’ufficio, disposto dall’Asl di Nuoro, degli atti amministrativi presupposti al contratto per un project financing 

di oltre 1 miliardo di euro. Il progetto mantenuto in vita dal CdS permette di cambiare in meglio la sanità sarda 

grazie alla realizzazione e gestione di ben 4 presidi ospedalieri con tecnologie all’avanguardia.

 Studio dell’anno nella categoria è Bird & Bird. Ha prestato assistenza a Telecom Italia nel giudizio instaurato 

da Open Fiber avverso la decisione Agcm di chiusura a seguito di presentazione di impegni del procedimento 

I799 - Flash Fiber, che rappresenta il principale progetto di sviluppo infrastrutturale di reti a banda larga senza 

sostegno pubblico. La fase cautelare si è chiusa con il rigetto dell’istanza di Open Fiber.

Contenzioso Cassazione
Professionista dell’anno: Giuseppe Zizzo (Zizzo)

Giuseppe Zizzo, socio fondatore di Zizzo, è il professionista dell’anno nella categoria contenzioso Cassazio-

ne. Ha affiancato vittoriosamente una compagnia telefonica in un giudizio che partiva da rilievi dell’Agenzia 

delle Entrate attinenti all’ingresso nel mercato italiano della società. Ha affrontato alcune delle più controver-

se questioni nella recente giurisprudenza tributaria come l’inerenza, l’antieconomicità e l’abuso del diritto. La 

sentenza è stata tra le prime a rivedere l’orientamento giurisprudenziale che affermava la sindacabilità delle 

scelte imprenditoriali da parte del Fisco senza – pressoché – limiti di sorta.

Contenzioso internazionale
Professionista dell’anno: Andrea Saccucci (Saccucci)

Andrea Saccucci è il professionista dell’anno in ambito contenziosi internazionali. Ha ottenuto a favore dei proprie-

tari di un imponente complesso residenziale sul lungomare di Valona demolito dalle autorità albanesi una storica 

sentenza da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha accolto il ricorso per violazione del diritto 

di proprietà, del diritto all’abitazione e del diritto alla tutela giurisdizionale, condannando l’Albania al risarcimento 

integrale dei danni nella misura complessiva di oltre 13 milioni di euro. Si tratta del maggiore risarcimento sino a 

oggi liquidato a carico dell’Albania.
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CONSULENZA
Professionista: Franco Toffoletto (Toffoletto De Luca Tamajo)
Studio: BonelliErede

CONTENZIOSO
Professionista: Annalisa Reale (Chiomenti)
Studio: LabLaw

DIRITTO SINDACALE
E PREVIDENZIALE

Professionista: Francesco Rotondi (LabLaw)
Studio: Toffoletto De Luca Tamajo

RELAZIONI INDUSTRIALI
Professionista: Cristina Capitanio (Gianni Origoni Grippo Cappelli)
Studio: Legance

Consulenza
Professionista dell’anno: Franco Toffoletto (Toffoletto De Luca Tamajo)

Studio dell’anno: BonelliErede

Professionista in grado di coniugare la sistematica giuridica con l’innovazione tecnologica, Franco Toffoletto, 

fondatore di Toffoletto De Luca Tamajo, è il professionista dell’anno lavoro nella specialità consulenza. Ha 

studiato una piattaforma, già implementata da Technogym, che consente ai clienti di creare contratti perso-

nalizzati attraverso un’intervista. Realizzando in pochi minuti il giusto contratto per la relativa fattispecie, il 

servizio determina un notevole efficientamento del lavoro per l’azienda. 

A vincere il premio come studio dell’anno è BonelliErede. Lo studio, con un mandato complesso che fa 

scuola in ambito bancario, ha assistito primarie banche e assicurazioni, fra cui Unicredit e Assicurazioni 

Generali, nell’entrata in vigore della nuova normativa regolamentare di settore in materia di remunerazio-

ni, sistemi di incentivazione e contratti individuali in essere. Oltre alla novità della materia, si segnalano gli 

aspetti di interdisciplinarietà con la regolamentazione bancaria e assicurativa e la corporate governance.

Contenzioso
Professionista dell’anno: Annalisa Reale (Chiomenti)

Studio dell’anno: LabLaw

Annalisa Reale, partner di Chiomenti, è la professionista dell’anno lavoro nella specialità contenzioso. Ha 

affiancato Etihad Airways in un contenzioso implicante sofisticate questioni di giurisdizione e legge appli-

cabile a un rapporto di lavoro con elementi di internazionalità, trattandosi di un rapporto di lavoro eseguito 

e cessato negli Emirati Arabi Uniti. Il ricorrente, sconfitto in Appello, invocava l’applicazione della legge 

italiana, chiedendo la condanna della società al pagamento di un risarcimento del danno e affermando la 

contrarietà all’ordine pubblico della legge straniera.

A vincere il premio come studio dell’anno lavoro contenzioso è LabLaw. Lo studio ha assistito con successo 

Adecco in un delicato contenzioso, il primo nel suo genere, avanti la Corte di Cassazione riguardante l’ac-

certamento della legittimità dell’opzione unilaterale in favore del datore di lavoro all’utilizzo del patto di non 

concorrenza sottoscritto da un proprio dipendente.
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Diritto sindacale e previdenziale
Professionista dell’anno: Francesco Rotondi (LabLaw)

Studio dell’anno: Toffoletto De Luca Tamajo

Il professionista dell’anno lavoro nella specialità diritto sindacale e previdenziale è Francesco Rotondi, partner 

di LabLaw. Ha gestito la trattativa sindacale per Italiaonline al Ministero del Lavoro. L’accordo, dopo 4 mesi 

di tensioni e scioperi, ha sancito la conclusione della procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 

16 aprile per 400 esuberi sul territorio nazionale e 182 trasferimenti collettivi da Torino a Milano.

A vincere il premio come studio dell’anno lavoro nella categoria è Toffoletto De Luca Tamajo. Lo studio ha 

assistito Autogrill nella delicata gestione di un importante progetto di ricambio generazionale che ha inte-

ressato circa 500 lavoratori dislocati su tutto il territorio nazionale. La soluzione identificata, che consente ai 

lavoratori prossimi alla pensione di accedere a misure di isopensione finanziate dall’azienda, è stata condivisa 

e adottata con il pieno consenso di parte sindacale.

Relazioni industriali
Professionista dell’anno: Cristina Capitanio (Gianni Origoni Grippo Cappelli)

Studio dell’anno: Legance

Il mandato che nel corso degli ultimi dodici mesi ha rappresentato la sfida più complessa per gli advisor legali 

è stato giudicato quello di Ilva in amministrazione straordinaria. Tanto da sancire la vittoria come professio-

nista di Cristina Capitanio, partner di Gianni Origoni Grippo Cappelli, e come squadra di Legance, en-

trambi protagonisti dell’operazione. Con il coinvolgimento di circa 10mila dipendenti, la presenza di diversi 

siti produttivi e le tensioni politiche insorte, questo caso rappresenta uno dei più critici affrontati dal ministe-

ro dello sviluppo economico e dal ministero dell’ambiente dal 2017 in poi. E si è concluso con il trasferimento 

del gruppo siderurgico ad Am InvestCo Italia, controllata dal gigante mondiale dell’acciaio ArcelorMittal e 

da Marcegaglia. Il valore dell’acquisizione è di circa 1,8 miliardi di euro.

Cristina Capitanio ha assistito ArcelorMittal. Legance ha affiancato, invece, i commissari di Ilva a partire 

dalle attività collegate alla procedura di amministrazione straordinaria fino alle implicazioni relative all’ac-

quisizione. 

Tutti i vincitori 2018
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CONTENZIOSO BREVETTUALE
Professionista: Stefania Bergia (Simmons & Simmons)
Studio: Trevisan & Cuonzo

MARCHI E DIRITTO
D’AUTORE

Professionista: Massimiliano Mostardini (Bird & Bird)
Studio: Orsingher Ortu

Contenzioso brevettuale
Professionista dell’anno: Stefania Bergia (Simmons & Simmons)

Studio dell’anno: Trevisan & Cuonzo

Stefania Bergia di Simmons & Simmons si è aggiudicata il premio come miglior professionista dell’anno 

nella specialità del contenzioso brevettuale. Nota per l’assistenza in importanti contenziosi farmaceutici, la 

sua expertise spazia a tutto il mondo brevettuale. Ha affiancato con successo Sulbana in una causa riguar-

dante la poco affrontata questione della sottrazione di know-how tecnico segreto.

Team d’eccellenza nella difesa brevettuale Trevisan & Cuonzo è il miglior studio dell’anno nella specialità 

contenzioso brevettuale. Lo studio è stato protagonista in un caso riguardante l’enforcement di diritti di 

brevetto su un principio attivo di Boehringer nei confronti del produttore di principi attivi Teva/Sicor, 

che aveva invocato un’esenzione brevettuale su cui si era creato un “vuoto” giurisprudenziale. Un vuoto 

colmato da Trevisan & Cuonzo alla luce degli atti legislativi e della giurisprudenza europea. Il giudizio si è 

chiuso a favore di Boehringer.

Marchi e diritto d’autore
Professionista dell’anno: Massimiliano Mostardini (Bird & Bird)

Studio dell’anno: Orsingher Ortu

Protagonista di mandati nazionali e multi-giurisdizionali, Massimiliano Mostardini di Bird & Bird è il 

professionista dell’anno nella specialità marchi e diritto d’autore. Ha svolto un’intensa attività stragiudiziale 

e giudiziale per Nestlé a supporto della violazione dei marchi Nespresso e/o Nescafé Dolce Gusto, operata 

sia online che offline da terzi al fine di indicare il funzionamento dei propri prodotti sulle macchine da caffè 

a marchio Nespresso e/o Nescafé Dolce Gusto.

Spesso coinvolto in mandati di estrema complessità giuridica e nella gestione wordwide di portafogli mar-

chi, il team di Orsingher Ortu è lo studio dell’anno nella specialità marchi e diritto d’autore. Nell’ambito 

dell’assistenza prestata a Ferrari nel contrasto alla contraffazione dei suoi diritti Ip, lo studio sta assistendo 

con successo il cliente in procedimenti a tutela dei suoi diritti nei confronti dei produttori di modelli in 

scala delle autovetture storiche di Ferrari, affrontando la rilevante questione della tutela come marchio di 

forma.
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AMBIENTALE
Professionista: Massimo Dinoia (Dinoia Federico Pelanda Uslenghi)
Studio: De Castiglione Guaineri

FINANZIARIO
Professionista: Giorgio Perroni (Perroni)
Studio: Cagnola

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SOCIETARIO
Professionista: Giuseppe Fornari (Fornari)
Studio: BonelliErede

Professionista: Giorgio Perroni (Perroni)

TRIBUTARIO
Professionista: Roberto Pisano (Pisano)
Studio: Diodà

Ambientale
Professionista dell’anno: Massimo Dinoia (Dinoia Federico Pelanda Uslenghi)

Studio dell’anno: De Castiglione Guaineri

Il penalista dell’anno in ambito ambientale è Massimo Dinoia, fondatore di Dinoia Federico Pelanda Uslenghi. 

A seguito della nota “Emergenza cromo” nella città di Alessandria, la procura aveva citato a giudizio avanti la Corte 

di assise alcuni imputati, tra cui l’assistito, amministratore delegato di Solvay Italia dal 2005 al 2008, con l’accusa di 

avvelenamento doloso di acque. Non essendoci precedenti in termini, la difesa ha elaborato un’interpretazione giu-

ridica dell’art. 439 del codice penale inerente alla fattispecie oggetto d’accusa, limitandone l’ambito di applicazione 

alle sole acque destinate all’alimentazione e ottenendo una piena assoluzione.

Studio penale dell’anno nella materia ambientale è De Castiglione Guaineri. L’insegna ha seguito il ricorso in Cas-

sazione discusso il 10 gennaio 2018 contro l’ex amministratore delegato di Enel, accusato di disastro ambientale in 

relazione al funzionamento della più grande centrale termoelettrica italiana. La Cassazione ha dichiarato l’inammis-

sibilità del ricorso e quindi l’assoluzione definitiva. Ciò ha determinato l’impossibilità per le parti civili di ottenere gli 

ingentissimi risarcimenti richiesti.

Finanziario
Professionista dell’anno: Giorgio Perroni (Perroni)

Studio dell’anno: Cagnola

Il penalista dell’anno in ambito finanziario è Giorgio Perroni, fondatore dell’omonimo studio. Ha prestato assistenza 

in una complessa vicenda avente a oggetto l’emissione e il collocamento, da parte di Banca Popolare di Milano, di 

un prestito obbligazionario denominato prestito “convertendo”, nell’ambito del quale Perroni ha assistito l’ex diretto-

re generale di Bpm, Enzo Chiesa, indagato per il reato di truffa aggravata. Il 25 maggio 2018, il giudice per le indagini 

preliminari presso il Tribunale di Milano ha disposto l’archiviazione della posizione di Chiesa.

Studio penale dell’anno in ambito finanziario è Cagnola. Lo studio ha vittoriosamente difeso l’amministratore de-

legato della Savio Macchine Tessili in un delicatissimo procedimento penale avanti la Procura della Repubblica di 
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Pordenone, avente a oggetto una gravissima ipotesi di truffa ai danni dello Stato, coinvolgente anche altri alti dirigen-

ti e la società stessa. Attraverso lo studio della normativa extrapenale disciplinante le esportazioni e anche mediante 

l’ausilio di consulenza tecnica, Cagnola ha vinto avanti il Tribunale del Riesame.

Pubblica amministrazione
Professionista dell’anno: Giorgio Perroni (Perroni)

Il professionista dell’anno nella categoria penale pubblica amministrazione è Giorgio Perroni. Ha assistito Susanna 

Masi, già consigliere del ministro dell’economia e delle finanze, indagata per aver presuntamente divulgato, nel corso 

del suo incarico al Mef, notizie coperte da segreto d’ufficio alla società di consulenza Ernst & Young, presso cui 

lavorava precedentemente, celando il suo doppio ruolo al ministero e percependo in cambio un’indebita remunera-

zione. In data 7 maggio 2018 gli organi inquirenti hanno formulato richiesta di archiviazione, così aderendo alla tesi 

difensiva volta a dimostrare l’insussistenza dell’asserita divulgazione di notizie coperte da segreto d’ufficio.

Societario
Professionista dell’anno: Giuseppe Fornari (Fornari)

Studio dell’anno: BonelliErede

Il penalista dell’anno in ambito societario è Giuseppe Fornari, fondatore dell’omonimo studio. Il professionista ha 

prestato assistenza nel processo avente a oggetto le vicende societarie che hanno condotto al fallimento della so-

cietà Seat Pagine Gialle con contestazione di bancarotta fraudolenta. Nonostante il processo sia all’inizio della fase 

dibattimentale, Fornari ha ottenuto un importante risultato nella fase cautelare a favore del suo assistito, l’ex Ad, 

ottenendo l’annullamento dell’ordinanza che aveva applicato all’indagato la misura cautelare del divieto temporaneo 

di ricoprire cariche direttive in persone giuridiche.

Studio penale dell’anno in ambito societario è BonelliErede. Nell’ambito dell’assistenza resa agli enti ponte creati 

dal provvedimento di risoluzione delle quattro banche fallite, Nuova Banca delle Marche (Nbm) si è costituita 

parte civile nei confronti di due clienti, imputati, con l’ex direttore generale, di corruzione tra privati. Il Tribunale 

ha riconosciuto la piena legittimazione della Nbm (oggi Ubi Banca). Lo studio ha dovuto affrontare una materia 

completamente nuova dato che si è trattato del primo provvedimento di risoluzione di istituti di credito in Italia.

Tributario
Professionista dell’anno: Roberto Pisano (Pisano)

Studio dell’anno: Diodà

Il penalista dell’anno in ambito tributario è Roberto Pisano. Ha rappresentato Marco Giorgi, ex amministratore 

delegato di Aion Renewables, società quotata italiana del gruppo Avelar Energy, parte del noto gruppo multi-

nazionale russo Renova, che nel 2017 era stato condannato in primo grado dal tribunale di Milano per il reato di 

omesso versamento Iva. Pisano ha ribaltato il giudizio di primo grado, ottenendo l’assoluzione con la formula “per-

ché il fatto non costituisce reato”, rispetto a una questione di notevole rilevo teorico e pratico: secondo la Corte in 

situazioni di gravi crisi di liquidità, che sfociano come nel caso di specie in concordato preventivo, non può esservi 

dolo di evasione.

Studio penale dell’anno in ambito tributario è Diodà. Lo studio ha prestato assistenza in una contestazione di tran-

sfer pricing, in cui era stato assunto che per alcune operazioni infragruppo la società avesse tratto un beneficio 

fiscale dall’applicazione della tassazione straniera in luogo di quella italiana. Sulla scorta della memoria difensiva 

prodotta, contenente articolate motivazioni sia sulla ricostruzione del fatto che sui principi di diritto che regolano la 

materia, è stata accolta la richiesta di archiviazione.
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AMMINISTRATIVO
CONSULENZA PA

Professionista: Anna Romano (Satta Romano)
Studio: Lipani Catricalà

AMMINISTRATIVO CONSULENZA
SOCIETÀ PUBBLICHE

Professionista: Damiano Lipani (Lipani Catricalà)
Studio: Legance

FINANZA PUBBLICA

GARE PUBBLICHE E PPP
Professionista: Francesco Sciaudone (Grimaldi)
Studio: Ristuccia & Tufarelli

Professionista: Marco Cerritelli (McDermott Will & Emery)

SANITÀ RICERCA WELFARE
Professionista: Paolo De Carlo (R&p Legal)
Studio: Lombardi Segni

Amministrativo consulenza Pa
Professionista dell’anno: Anna Romano (Satta Romano)

Studio dell’anno: Lipani Catricalà

Anna Romano di Satta Romano è la migliore professionista dell’anno del settore amministrativo consu-

lenza alla pubblica amministrazione. Come consulente del Mise ha redatto una expertise giuridica nell’am-

bito di un arbitrato internazionale instaurato da un investitore straniero tutelato sulla base dell’Energy 

Charter Treaty.

Miglior studio dell’anno è stato eletto Lipani Catricalà. Studio di riferimento nel panorama amministrati-

vo, ha assistito l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie nella fase di primo consolidamento 

funzionale a seguito della start-up. Ha svolto attività di supporto allo sviluppo del modello di funzionamen-

to dell’Agenzia e, soprattutto, all’implementazione del modello operativo dei servizi core, quali i compiti di 

regolamentazione tecnica del settore, di verifica, di certificazione e di vigilanza, nel settore delle ferrovie.

Amministrativo consulenza 
società pubbliche
Professionista dell’anno: Damiano Lipani (Lipani Catricalà)

Studio dell’anno: Legance

Il professionista dell’anno nella categoria Amministrativo consulenza società pubbliche è Damiano Lipani 

di Lipani Catricalà. Ha assistito A2A nell’ambito del progetto funzionale alla realizzazione di un impianto 

di depurazione nel territorio del Comune di Concesio, volto a evitare l’avvio di una spinosa procedura di 

infrazione comunitaria.

Studio dell’anno in materia di consulenza a società pubbliche è Legance. Il team, noto al mercato per la 

capacità di gestire mandati di estrema complessità, assiste Aeroporti di Puglia, società pubblica conces-

sionaria aeroportuale degli aeroporti pugliesi, in merito alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di 

stato previsti per il settore aeroportuale in relazione ai lavori per il prolungamento di una pista di volo.

(R&p Legal)
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Finanza pubblica
Professionista dell’anno: Marco Cerritelli (McDermott Will & Emery)

Il professionista dell’anno nella categoria finanza pubblica è Marco Cerritelli, partner di McDermott Will 

& Emery. Ha assistito l’Istituto per il Credito Sportivo, banca pubblica che ha per scopo statutario 

la promozione dello sport e della cultura in Italia, in relazione alla strutturazione e negoziazione di una 

innovativa e complessa operazione di finanziamento a favore della fondazione pubblica “Cortina 2021”. Il 

finanziamento consentirà alla fondazione di dare attuazione al programma di investimenti connesso all’or-

ganizzazione dei campionati del mondo di sci di Cortina 2021.

Gare pubbliche e Ppp
Professionista dell’anno: Francesco Sciaudone (Grimaldi)

Studio dell’anno: Ristuccia & Tufarelli

Francesco Sciaudone, partner di Grimaldi, ha primeggiato nella categoria gare pubbliche e Ppp. Ha assi-

stito Consip in innumerevoli giudizi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato in materia di appalti pubblici. 

Le tesi prospettate e accolte dai tribunali hanno in parte riformato la giurisprudenza in materia, portando 

certezza del diritto rispetto alle procedure di affidamento e all’esecuzione degli appalti.

Ristuccia & Tufarelli, studio dell’anno nella categoria gare pubbliche e Ppp, ha assistito Fastweb nell’am-

bito della gara relativa all’affidamento dei servizi di telefonia fissa per le pubbliche amministrazioni italiane 

mediante un accordo-quadro quadriennale per 925 milioni di euro. L’assistenza si è esplicata sin dalla fase 

di preparazione delle offerte, per proseguire successivamente nel supporto in fase di verifica dell’anomalia 

e nella difesa in giudizio a fronte del ricorso promosso da Telecom Italia, conclusosi con la vittoria di 

Fastweb. 

Sanità Ricerca Welfare
Professionista dell’anno: Paolo De Carlo (R&p Legal)

Studio dell’anno: Lombardi Segni

Professionista dell’anno in ambito sanità ricerca e welfare è Paolo De Carlo di R&p Legal. È stato consu-

lente nella creazione di Materias, attivo nella fornitura di servizi di gestione dell’innovazione ai ricercatori 

di tutto il mondo. De Carlo ha curato le soluzioni legali e contrattuali necessarie a perfezionare accordi 

con università e centri di ricerca, sia in Italia che all’estero, e ha supportato Materias nello scouting delle 

prime tecnologie.

Studio dell’anno nella categoria sanità, ricerca e welfare è Lombardi Segni. Ha assistito l’Ospedale San 

Raffaele nella negoziazione del rinnovo e modificazione dell’accordo con Fondazione Telethon per l’i-

stituzione e regolamentazione dell’Istituto Sr-Tiget, joint-venture avente come missione lo sviluppo della 

ricerca di base, preclinica e clinica per la cura di malattie genetiche altrimenti incurabili.

Tutti i vincitori 2018

R&p Legal)
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ANTITRUST
Professionista: Marco D’Ostuni (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)
Studio: Gianni Origoni Grippo Cappelli

CONTENZIOSO AUTORITÀ
INDIPENDENTI

Professionista: Fabio Cintioli (Cintioli)
Studio: Freshfields Bruckhaus Deringer

REGOLAMENTARE
Professionista: Romeo Battigaglia (Simmons & Simmons)
Studio: Macchi di Cellere Gangemi

Antitrust
Professionista dell’anno: Marco D’Ostuni (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)

Studio dell’anno: Gianni Origoni Grippo Cappelli

Noto al mercato per la difficoltà tecnica dei casi risolti, Marco D’Ostuni di Cleary Gottlieb Steen & 

Hamilton si è aggiudicato il premio come professionista dell’anno antitrust. Ha assistito Sky Italia nella 

disputa legata alla procedura competitiva di assegnazione dei diritti televisivi relativi al campionato di Se-

rie A. La vicenda ha rappresentato una svolta fondamentale nella tormentata strada per l’assegnazione dei 

diritti televisivi del triennio calcistico appena cominciato.

Studio dell’anno antitrust è Gianni Origoni Grippo Cappelli. Ha assistito con successo Eni nell’azione 

civile di risarcimento danni promossa da Alitalia innanzi al Tribunale di Milano e fondata sul provvedi-

mento con cui l’Agcm aveva ritenuto sei compagnie petrolifere responsabili di un’intesa restrittiva della 

concorrenza nel mercato italiano dei carburanti avio.

Contenzioso Autorità indipendenti
Professionista dell’anno: Fabio Cintioli (Cintioli)

Studio dell’anno: Freshfields Bruckhaus Deringer

Nella categoria contenzioso autorità indipendenti ha vinto Fabio Cintioli. Ha assistito Vodafone nell’am-

bito del giudizio instaurato da Telecom Italia per l’annullamento della delibera Agcom con la quale sono 

stati approvati i nuovi criteri attraverso i quali valutare la replicabilità delle offerte commercializzate dall’incum-

bent. La questione, di elevata complessità tecnico-giuridica e intrecciata con criteri di natura tecnico-economi-

ca, si è risolta con l’inammissibilità delle censure sollevate da Telecom.

Studio dell’anno nella categoria è Freshfields. Ha assistito con successo Acciai Speciali Terni contro l’Autorità 

per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (oggi Arera), in materia di agevolazioni sul costo dell’energia per 

le imprese energivore. Il Consiglio di Stato ha condannato l’ingiustificato trattamento discriminatorio da parte 

dell’Autorità, in base al quale avrebbero beneficiato delle agevolazioni solo gli operatori che prelevano diretta-

mente l’energia dalla rete pubblica, escludendo così tutti quelli che prelevano energia da una rete interna.

Regolamentare
Professionista dell’anno: Romeo Battigaglia (Simmons & Simmons)

Studio dell’anno: Macchi di Cellere Gangemi

Professionista dell’anno regolamentare è il partner di Simmons & Simmons, Romeo Battigaglia. Ha guida-

to il team di financial services regulation nell’assistenza a Blackstone nell’ottenimento di una delle prime 

Tutti i vincitori 2018
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autorizzazioni da parte della Banca d’Italia a fondi alternativi esteri a fare direct lending in Italia. Inoltre, 

ha prestato assistenza a Etimos Partners nella costituzione del Morgan Stanley Geo-Risk Macro Fund, che 

rappresenta il primo prodotto di gestione le cui decisioni terranno conto dell’analisi e ricerca geopolitica.

Studio dell’anno regolamentare è Macchi di Cellere Gangemi. Ha affiancato il player internazionale Iber-

drola nell’ingresso nel mercato retail della fornitura di energia e gas sul mercato energetico liberalizzato in 

Italia. Lo studio ha affiancato Iberdrola in merito alla nuova campagna pubblicitaria, prestando consulenza 

su tutte le questioni relative a concorrenza sleale e privacy, antitrust e diritto consumeristico, nonché sul 

codice di condotta commerciale.

Categoria Vincitore
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CONSULENZA
Professionista: Giuseppe Andrea Giannantonio (Chiomenti)
Studio: BonelliErede

CONTENZIOSO Professionista: Pietro Piccone Ferrarotti (Ludovici Piccone)
Studio: Maisto

Consulenza
Professionista dell’anno: Giuseppe Andrea Giannantonio (Chiomenti) 

Studio dell’anno: BonelliErede

Professionista dell’anno tax, nella specialità consulenza, è Giuseppe Andrea Giannantonio di Chiomenti. Ha presta-

to assistenza nella trasformazione di un fondo di investimento immobiliare in una Sicaf immobiliare con creazione 

di quella che sarà la piattaforma di investimento in Italia di Ardian. Nella totale assenza di linee guida dell’Agenzia 

delle Entrate le soluzioni adottate per l’operazione di trasformazione rappresentano un benchmark di mercato.

BonelliErede è stato eletto studio dell’anno nella categoria. Ha assistito Foncière des Régions e la controllata 

Beni Stabili Siiq, entrambe quotate, nell’analisi dei profili fiscali e societari del progetto d’integrazione dei rispettivi 

business e nella fase attuativa. Molti dei profili fiscali sono senza precedenti: è la prima fusione di una Siiq italiana in 

una società non residente, anch’essa soggetta ad analogo regime fiscale. La branch italiana che nascerà, inoltre, sarà 

la prima a optare per il regime fiscale previsto da disciplina Siiq per branch immobiliari di società Ue.

Contenzioso
Professionista dell’anno: Pietro Piccone Ferrarotti (Ludovici Piccone) 

Studio dell’anno: Maisto

Nella specialità tax contenzioso si è aggiudicato il premio come migliore professionista Pietro Piccone Ferrarotti, 

partner di Ludovici Piccone. Nonostante l’assenza nella normativa italiana di una specifica procedura, ha raggiunto 

un accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria che ha portato alla definizione di tutte le vertenze fiscali di 

quattro società italiane di una multinazionale interessate da un accertamento fiscale pluriennale per presunta viola-

zione della normativa sui prezzi di trasferimento infra-gruppo e della normativa anti-abuso.

Maisto è lo studio dell’anno tax contenzioso. Ha prestato assistenza in materia di digital economy, dove c’è ancora 

ampio margine interpretativo, affiancando Amazon nell’accordo concluso con l’Agenzia delle Entrate a seguito di 

una indagine avviata della Guardia di Finanza che aveva contestato al colosso del web, per il periodo dal 2011 al 2015, 

di aver generato redditi imponibili in Italia per il tramite di una presunta stabile organizzazione occulta.

Tutti i vincitori 2018
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