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ge dal gruppo per la sua esperienza in conten-
zioso contrattuale/commerciale e societario. 
Assiste realtà nazionali e internazionali. 

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 3) 
Alberto Toffoletto
Commerciale/contrattuale (fascia 5)
Societario (fascia 4) 

Norton Rose Fullbright
LO STUDIO: L’insegna si distingue nel com-
parto bancario, finanziario, assicurativo grazie 
alla “competenza e conoscenza della materia” 
nonché al suo network internazionale. 

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)

Orrick Herrington & Sutcliffe
LO STUDIO: “Molto puntuale e preciso, con 
alti livelli di esperienza” per il contenzioso 
commerciale/contrattuale e societario. Tra i 
clienti assistiti Safety 21 e Construcciones Y 
Auxiliar de Ferrocarriles.

I PROFESSIONISTI: Riccardo Troiano ha 
assistito Hitachi e Bombardier nei confronti 
di Trenitalia di fronte alla Corte d’Appello di 
Roma. La Corte ha riconosciuto a Hitachi e a 
Bombardier il diritto alla revisione prezzi per 
svariate decine di milioni di euro, negato da 
Trenitalia, sulla fornitura di cinquanta treni 
Etr1000 Frecciarossa Alta Velocità, già conse-
gnati e circolanti sulla rete ferroviaria italiana.

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Societario (fascia 3) 

Riccardo Troiano
Commerciale/contrattuale (fascia 5)
Societario (fascia 4) 

Paul Hastings
LO STUDIO: Mostra una consolidata repu-
tazione e raccoglie consensi per la sua capa-
cità di gestione nel contenzioso commerciale 
e societario. Ha assistito Spezyale in un con-
tenzioso relativo a pretese sovra-fatturazione 
nell'ambito di un progetto di design e produ-
zione degli arredi di una villa storica a Cap 
d'Antibes, per 13 milioni di euro. 

I PROFESSIONISTI: Francesca Petronio, 
partner di riferimento del dipartimento, spic-
ca per la sua autorevolezza nei casi di conten-
zioso commerciale/contrattuale, societario 
e bancario. Tra le aziende assistite annovera 
Snam e Ikea Italia. 

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 3)
Francesca Petronio
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 1)
Societario (fascia 2)

Pavia e Ansaldo
LO STUDIO: Accreditato per contenziosi ban-
cari, commerciali e societari, il mercato ne ap-
prezza il “rapporto di fiducia totale”, “la velocità 
di risposta” e “l'estrema disponibilità”. Ha assi-
stito DeA Capital Real Estate Sgr davanti alla 
Corte Appello Roma con accoglimento integrale 
delle eccezioni della Sgr e rigetto delle domande 
avversarie volte a ottenere la nullità e risoluzio-
ne di un contratto di compravendita immobile.

I PROFESSIONISTI: Con un’ampia esperien-
za sia nel settore contenzioso, sia per arbitrati 
nazionali, Marina Santarelli “inquadra il pro-
blema e va dritta alla soluzione”.
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RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 4)
Marina Santarelli
Arbitrati nazionale (fascia 3)
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 4)

Pedersoli
LO STUDIO: “Autorevolezza, assistenza mul-
tidisciplinare e organizzazione idonea a sod-
disfare tutte le esigenze del cliente” contrad-
distinguono lo studio che raccoglie citazioni 
positive per tutto lo spettro del contenzioso.

I PROFESSIONISTI: Eugenio Barcellona e 
Andrea Magliani, emergono per i contenziosi 
domestici e cross-border in ambito commer-
ciale/contrattuale e societario. Il mercato cita 
Filippo Casò per la sua esperienza decennale 
in contenziosi in ambito bancario/finanziario/
assicurativo e commerciale/contrattuale.

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 2) 
Eugenio Barcellona
Commerciale/contrattuale (fascia 2)
Societario (fascia 4) 
Filippo Casò
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 5)
Commerciale/contrattuale (fascia 5)
Andrea Magliani
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Societario (fascia 4)

R&p Legal
LO STUDIO: Rafforzatosi con l’ingresso di 
Riccardo Buizza (da Withers) e Simone Grassi 

(da Patti), si contraddistingue per il contenzio-
so societario grazie a “professionalità, dispo-
nibilità e competenza.” 

RANKING

Studio 
Societario (fascia 4)

Rccd
LO STUDIO: L’insegna autorevole ottiene 
l’apprezzamento del mercato nell’ambito del 
contenzioso bancario, finanziario e assicura-
tivo. 

I PROFESSIONISTI:  Silvio Riolo e Pasquale 
Cardellicchio raccolgono i maggiori riconosci-
menti.

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Pasquale Cardellicchio
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 5)
Silvio Riolo
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 5)

Rucellai & Raffaelli
LO STUDIO: Storico nome nel contenzioso 
commerciale/contrattuale, ha assistito il ge-
store idrico Acqualatina nella fase di reclamo 
di una class action promossa da 166 utenti. 

I PROFESSIONISTI:  Emerge Enrico Adria-
no Raffaelli per l’esperienza di lungo corso e le 
“ottime capacità” nell’assistenza di contenziosi 
molto complessi e di non facile prospettiva.

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Enrico Adriano Raffaelli 
Commerciale/contrattuale (fascia 5)
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Santa Maria
LO STUDIO: Protagonista storico nel setto-
re, ha una affermata reputazione in materia di 
contenzioso societario.

I PROFESSIONISTI: Presente da oltre cin-
quant’anni nello scenario delle controversie, 
Alberto Santa Maria rappresenta per il merca-
to un pilastro in materia di arbitrati nazionali 
e internazionali.

RANKING

Studio 
Societario (fascia 4) 
Alberto Santa Maria
Arbitrato internazionale (decano)
Arbitrato nazionale (decano)

Simmons & Simmons
LO STUDIO: Il mercato lo segnala nelle 
controversie bancarie/finanziarie/assicurati-
ve grazie all’esperienza internazionale. Tra i 
clienti altisonanti Lloyd's, Aig e Zurich.

I PROFESSIONISTI: Spicca per le sue abilità 
nell’ambito del contenzioso bancario/finan-
ziario/assicurativo, Leonardo Giani, a guida 
del dipartimento. Si distingue per la conoscen-
za del mercato italiano e londinese.

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Leonardo Giani
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 5)

Tonucci
LO STUDIO: Raccoglie consensi per contro-
versie in ambito commerciale. Ha ricevuto 
l’incarico da Thyssenkrupp - Acciai Speciali 
Terni in danno di Metal Group e delle sue con-
trollate Metal Inox Centro e Ongis Metal Fer 
per ottenere un risarcimento danni per oltre 
70 milioni di euro. La richiesta di risarcimento 

segue all'indagine penale sulle truffe nella for-
nitura di acciaio denominata "acciaio sporco".

I PROFESSIONISTI: Piergiorgio Della Porta 
Rodiani si distingue in contenziosi in ambito 
commerciale/contrattuale.

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Piergiorgio Della Porta Rodiani
Commerciale/contrattuale (fascia 5)

Ughi e Nunziante
LO STUDIO: Stimato dal mercato per la sua 
expertise, raccoglie un riconoscimento diffu-
so per contenzioso societario e commerciale/
contrattuale, assistendo tra gli altri primari at-
tori in ambito energy, trasporti e automotive. 

I PROFESSIONISTI: Piero Bernardini e Luigi 
Cascone raccolgono segnalazioni per spicca-
te doti di negoziazione dimostrate in casi di 
complesse procedure arbitrali nazionali e in-
ternazionali. 

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Societario (fascia 3)
Piero Bernardini
Arbitrati internazionale (fascia 2)
Arbitrati nazionale (fascia 2)
Luigi Cascone
Arbitrati internazionale (fascia 3)

Withers
LO STUDIO: Segnalato in ambito contenzioso 
commerciale e contrattuale grazie al network 
internazionale e un team dotato di “spiccate 
capacità relazionali”.

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
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Zitiello
LO STUDIO: “Efficienza e reattività”, “cor-
rettezza operativa” e una “giusta aggressività” 
connotano la squadra, che ha nel contenzio-
so bancario, finanziario e assicurativo il suo 
punto di forza. Annovera tra i propri assisti-
ti istituti di credito quali Credit Suisse Italia, 
Credito Emiliano e Intesa Sanpaolo.  

I PROFESSIONISTI: Il mercato apprezza di 
Benedetta Musco Carbonaro la “grande capa-
cità dialettica”. Ha assistito con successo Bper 
Banca e Santander Private Banking ottenendo 
un'importante pronuncia in tema di gestioni 
individuali di fronte alla corte di appello di 
Milano. 

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Benedetta Musco Carbonaro
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 5)

ARBITRATI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

In ambito arbitrati internazionali risalta la squadra di 
Arblit. Luca Radicati di Brozolo, neovicepresiden-
te della London Court of International Arbitration, 
Massimo Benedettelli (riconosciuto anche in arbi-
trati nazionali) e Michele Sabatini costituiscono un 
team “eccezionale”. Ha assistito clienti del calibro di 
Tecnimont, AmTrust e Natland Investment Group, 
Natland Group,  Gihg e Radiance Energy Holding. 
Emerge inoltre Elvezio Santarelli di Watson Farley 
& Willliams specializzato in energy e infrastrutture. 
Nell’ambito di arbitrati nazionali complessi spic-
cano figure con una lunga carriera e reputazione 
consolidata: Enrico Giliberti, Vincenzo Mariconda 
(“cultore della materia”), Giuseppe Benedetto Por-
tale e Sergio Maria Carbone (quest’ultimo ricono-
sciuto anche a livello internazionale). Sempre per gli 
arbitrati nazionali, vengono citati protagonisti affer-
mati del calibro di Francesco Benatti, Giorgio De 
Nova e Guido Alpa. Attivo negli arbitrati domestici 
anche Matteo Rescigno.
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