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Allen & Overy
LO STUDIO: Emerge per la sua competenza 
in contenziosi in ambito bancario, finanziario 
e assicurativo. Ha assistito Dexia Crediop nel 
contenzioso sui derivati sottoscritti dal Comu-
ne di Prato con la stessa tra il 2002 e il 2006. La 
Supreme Court ha confermato quanto già deci-
so dalla Court of Appeal di Londra, sancendo 
la validità dei contratti derivati sottoscritti dal 
Comune di Prato.

I PROFESSIONISTI: Massimo Greco, a capo 
del dipartimento italiano litigation & arbitra-
tion, raccoglie consensi in ambito bancario, fi-
nanziario e assicurativo grazie alla sua “elevata 
competenza e conoscenza del settore”.

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Massimo Greco
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 2)

Ashurst
LO STUDIO: Capace di prestare la propria 
assistenza con un “approccio strategico”, viene 
riconosciuto trasversalmente nelle controversie 
bancarie, finanziarie e assicurative, commerciali 
e societarie. 

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Societario (fascia 4) 

Baker McKenzie
LO STUDIO:  Il suo contenzioso civile si di-
stingue per il network internazionale e per la 
“grande competenza” nelle controversie ban-

carie, commerciali/contrattuali e societarie. Ha 
assistito Weg, azienda brasiliana che opera nei 
settori dell'ingegneria elettrica, della potenza 
e dell'automazione, in una controversia contro 
una società italiana in bancarotta e in una ne-
goziazione collaterale (condotta a Praga) riguar-
dante il recupero delle garanzie bancarie per gli 
anticipi effettuati. 

I PROFESSIONISTI: Francesco Maruffi unito-
si al team (da Simmons & Simmons) nel 2018 
come local partner nel dipartimento dispute re-
solution, emerge per la sua specializzazione ed 
esperienza nel contenzioso bancario, finanzia-
rio e assicurativo.

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 3) 
Francesco Maruffi
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)

Bird & Bird
LO STUDIO:  Segnalato per “la valida assi-
stenza e gli ottimi risultati raggiunti”, emerge in 
contenzioso in ambito commerciale/contrattua-
le e societario per clienti italiani e internazionali 
operanti nei settori automotive, pubblicità, tec-
nologia, bancario. 

RANKING

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

BonelliErede
LO STUDIO:  Da sempre protagonista del set-
tore, l’unione con il suo principale concorrente 

Analisi studio per studio
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Lombardi ha creato un polo d’eccellenza per il 
contenzioso civile e gli arbitrati senza precedenti 
in Italia. Secondo il legal counsel di un importan-
te gruppo industriale, BonelliErede “ha scritto la 
storia dell'arbitrato internazionale in Italia”. Gli 
elementi che lo contraddistinguono sono “ottima 
relazione con il cliente, alto livello di approfon-
dimento e preparazione ed efficienza.” Mentre la 
carta vincente dell’anima Lombardi risiede nel 
supporto ritenuto “superiore a quello fornito dal-
la media di altri studi legali in Italia” in termini di 
competenza giuridica, capacità di risolvere i pro-
blemi, precisione e prontezza nel fornire risposte.

I PROFESSIONISTI: La recente unione delle 
due squadre più quotate ha creato una practice 
di contenzioso e arbitrati senza uguali sul mer-
cato per dimensioni – 15 soci in totale – non-
ché qualità. Giuseppe Lombardi costituisce per 
il settore “un riferimento sicuro e certo”. Per i 
contenziosi in ambito bancario/finanziario/
assicurativo spiccano Manuela Malavasi, “tem-
pestiva, proattiva e disponibile”, e Monica Iaco-
viello, considerata “preparata e attenta” anche 
per mandati di tipo commerciale/contrattuale. 
In quest’ultimo ambito e nel societario raccol-
gono gli apprezzamenti del mercato Laura Sal-
vaneschi e Vittorio Allavena, insieme a Giusep-
pe Sbisà, che ha seguito Manuli Rubber in un 
caso riguardante una azione per pretesa respon-
sabilità da attività di direzione e coordinamen-
to. Tra i nomi noti negli arbitrati internazionali 
spiccano Laurence Shore, “un'istituzione per la 
sua notevole esperienza ed autorevolezza”, An-
tonio Crivellaro, “con un’esperienza ampiamen-
te riconosciuta” e Paolo Di Giovanni “in grado 
di individuare le strategie più adatte”. Per gli ar-
bitrati nazionali spicca per la sua “estrema effi-
cienza” Lotario Dittrich.

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 1)
Commerciale/contrattuale (fascia 1)

Societario (fascia 1)
Vittorio Allavena
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 3) 
Antonio Crivellaro
Arbitrato internazionale (fascia 1)
Paolo Di Giovanni
Arbitrato internazionale (fascia 3)
Lotario Dittrich
Arbitrati nazionale (fascia 3)
Monica Iacoviello 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 5)
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Giuseppe Lombardi
Arbitrati nazionale (fascia 3)
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 1)
Commerciale/contrattuale (fuoriclasse)
Societario (fuoriclasse)
Manuela Malavasi 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Laura Salvaneschi
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Societario (fascia 4) 
Giuseppe Sbisà
Societario (decano) 
Laurence Shore
Arbitrato internazionale (fascia 3)

Carnelutti
LO STUDIO:  Riconosciuto per contenziosi 
commerciali/contrattuali e societari. Il mercato 
sottolinea la capacità di “conciliare una menta-
lità business con una elevata conoscenza legale 
tecnica, attraverso un approccio molto creativo 
in grado di stimolare riflessioni e sviluppare un 
pensiero laterale”.

I PROFESSIONISTI: Margherita Bariè è citata 
in ambito contenzioso commerciale/contrattua-
le e societario per l’abilità nell’inquadrare con 
chiarezza le problematiche. Tra i suoi clienti 
Snia, Demahotel, Bristow e Helicopters. Ema-
nuele Papagni, che si distingue per gli arbitrati 
internazionali, si impone come un “professioni-
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sta flessibile a tutto tondo, capace di compren-
dere le dinamiche aziendali e di far convergere 
le esigenze dell'azienda con il servizio dello stu-
dio legale”.

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 3)
Margherita Bariè
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 4)
Emanuele Papagni
Arbitrati internazionali (fascia 3)

Chiomenti
LO STUDIO:  Dispone di una squadra “di alto 
livello”, accreditata per i mandati di contenzio-
so civile grazie alla sua “efficienza e capacità 
di interagire con molti tribunali sparsi sul ter-
ritorio”. L’assistenza spazia dal bancario all'It e 
dall’energy alle infrastrutture. Apprezzata inol-
tre una consulenza “sempre aderente al bisogno 
dell'azienda sia in termini di contenuti che di 
tempistica”. 

I PROFESSIONISTI: Responsabile del dipar-
timento dispute resolution, Silvio Martuccelli 
viene segnalato per controversie commerciali/
contrattuali e societarie. Tra i suoi assistiti Li-
near, Rcs MediaGroup e Aviva Life. Andrea 
Bernava “molto tecnico, esperto e capace di 
relazionarsi bene con il cliente”, rappresenta il 
riferimento per contenziosi commerciali/con-
trattuali, societari e bancari/finanziari/assicura-
tivi. Ha assistito Veneto Banca per la gestione 
del contenzioso relativo alla vendita abusiva di 
azioni e obbligazioni emesse dalla banca.

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 2) 
Andrea Bernava

Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 2)
Societario (fascia 3) 
Silvio Martuccelli
Commerciale/contrattuale (fascia 5)
Societario (fascia 4) 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
LO STUDIO: “Grande studio internazionale, 
efficiente e ben organizzato”, ha difeso Trenita-
lia ottenendo sentenza favorevole su un ricorso 
proposto da Italiana Assicurazioni. Il Tribunale 
di Roma ha rigettato le domande di quest’ulti-
ma, statuendo che Trenitalia aveva legittima-
mente escusso una polizza fideiussoria a causa 
delle serie violazioni in cui un appaltatore era 
incorso nell’esecuzione di una commessa e delle 
fondamentali obbligazioni riguardanti il Codice 
Etico del gruppo Ferrovie dello Stato.

I PROFESSIONISTI: Emerge Ferdinando 
Emanuele, considerato dai suoi clienti “best in 
the class” in ambito contenzioso commercia-
le/contrattuale, societario, arbitrati nazionali 
e internazionali. Segue clienti di spicco quali 
Eni, Sky, Intesa Sanpaolo, A2A e Telecom. Per 
il contenzioso bancario/finanziario/assicura-
tivo viene segnalato Carlo Santoro, che ha di-
feso UniCredit in un’azione risarcitoria contro 
l’hedge fund Caius per danni derivanti da una 
campagna mediatica relativa al trattamento di 
alcuni strumenti finanziari.

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 2)
Societario (fascia 2) 
Ferdinando Emanuele 
Arbitrato internazionale (fascia 1)
Arbitrato nazionale (fascia 1)
Commerciale/contrattuale (fascia 1)
Societario (fascia 2) 
Carlo Santoro
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 5)
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Clifford Chance
LO STUDIO: È un nome noto nei contenzio-
si in ambito bancario, finanziario, assicura-
tivo e commerciale/contrattuale. I clienti ne 
apprezzano autorevolezza e network inter-
nazionale.

I PROFESSIONISTI: Fabio Guastadisegni, 
responsabile dell’area litigation & dispute reso-
lution, è riconosciuto per controversie in am-
bito bancario/finanziario/assicurativo. Insieme 
a Carlo Felice Giampaolino, noto in ambito 
commerciale/contrattuale, ha assistito Citi nel 
lungo processo contro Parmalat, la quale dovrà 
risarcire per circa 347 milioni di euro la banca 
newyorkese. 

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 2)
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Carlo Felice Giampaolino
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Fabio Guastadisegni
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3) 

Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle
LO STUDIO: “Competenza, professionalità, 
esperienza e capacità di fare squadra anche 
con le sedi internazionali”. Ha assistito Ergo-
sud, società titolare di una centrale turbogas, 
nell’ambito dei rapporti con l’Epc Contractor 
in relazione a delle problematiche riscontrate 
sull’impianto e relative alle emissioni di Co2 e 
Nox e sfociate in un procedimento per Accer-
tamento Tecnico Preventivo instaurato nei con-
fronti di Alstom Power Italia.

I PROFESSIONISTI: In ambito arbitrato in-
ternazionale si distingue Galileo Pozzoli, spe-
cializzato in controversie nel settore energy. Ha 
assistito la Repubblica dell’Uganda nella defini-
zione in via transattiva dell’arbitrato Icsid inten-
tato da Total nei confronti della Repubblica. In 
particolare, l’arbitrato verteva sull’imposizione 

di stamp duties sul trasferimento di una parte-
cipazione relativa ad un accordo di sfruttamen-
to di un giacimento petrolifero per un valore di 
diversi milioni di dollari. 

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Galileo Pozzoli
Arbitrato internazionale (fascia 2)

De Berti Jacchia Franchini Forlani
LO STUDIO: Con “un’assistenza professiona-
le di altissimo livello, connotata da notevole 
esperienza internazionale”, emerge per con-
troversie in ambito commerciale/contrattuale 
e societario. Ha assistito con successo Enel, 
in un contenzioso contro lo Stato, in materia 
di rimborso di agevolazioni tariffarie sui con-
sumi di energia concesse ad oltre 600 imprese 
radiofoniche e radiotelevisive italiane tra gli 
anni Ottanta e Novanta.

I PROFESSIONISTI: Maria Cristina Fran-
chini, a capo del dipartimento, riceve ampi 
riconoscimenti per la sua esperienza nel con-
tenzioso commerciale/contrattuale. “Grande 
esperienza, capacità di gestire situazioni com-
plesse, rapidità ed efficacia” distinguono Mi-
chelangelo Cicogna in casi di arbitrato, sia na-
zionale che internazionale. Giovanni De Berti, 
professionista di grande esperienza e mediato-
re in procedure internazionali, porta un nome 
noto nel settore. 

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 4)
Michelangelo Cicogna
Arbitrati internazionali (fascia 3)
Arbitrati nazionali (fascia 2)
Giovanni De Berti
Arbitrati internazionali (fascia 3)
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Maria Cristina Franchini
Commerciale/contrattuale (fascia 5)

Dentons
LO STUDIO: “Proattivo, reattivo e professio-
nale”, è apprezzato in casi di contenzioso com-
merciale/contrattuale per “la capacità di tener 
conto degli obiettivi finali e delle necessità 
operative dell’azienda”. 

I PROFESSIONISTI: Sara Biglieri, riconosciu-
ta per le sue competenze in ambito contenzioso 
commerciale/contrattuale, ha assistito Astana 
Property Management contro Interium, in un 
contenzioso cross-border avente in oggetto la 
richiesta di inibitoria di due garanzie bancarie 
in base alle norme Icc. Il Tribunale di Milano, 
successivamente alla costituzione di Apm, ha 
revocato le misure cautelari provvisorie riget-
tando i ricorsi dell’appaltatore per insussisten-
za dei requisiti di legge. 

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Sara Biglieri
Commerciale/contrattuale (fascia 4)

Dla Piper
LO STUDIO: Caratterizzato da un approccio 
multidisciplinare e un network internazionale, 
fornisce ai propri clienti “soluzioni innovative”. 

I PROFESSIONISTI: Si distingue in ambito ar-
bitrato nazionale e internazionale Stefano Mo-
denesi, dotato di “precisione e professionalità 
tecnica” in particolare nel settore delle costru-
zioni. Bruno Giuffré “ha un'esperienza vasta e 
una conoscenza in ambito assicurativo che po-
chi hanno”.

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 3)

Bruno Giuffré
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Stefano Modenesi
Arbitrato internazionale (fascia 3)
Arbitrato nazionale (fascia 3)

Eversheds Sutherland
LO STUDIO: Apprezzato per l’assistenza “ad 
alta reattività” e degno di nota per la squadra 
strutturata, si distingue per la competenza nelle 
controversie in ambito commerciale/contrat-
tuale e societario. 

I PROFESSIONISTI: Unitosi al team nel 2018 
come “punto di riferimento per il contenzioso 
commerciale e contrattuale” Simone Barnaba 
spicca per la “capacità di essere chiaro e fare sin-
tesi” nonché per lo stretto legame che instaura 
con i clienti. Il mercato riconosce inoltre Ma-
riafrancesca De Leo in materia di contenzioso 
bancario/finanziario/assicurativo.

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Societario (fascia 4) 
Simone Barnaba 
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Mariafrancesca De Leo
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 5)

Fivelex
LO STUDIO: Si presenta sul mercato con una 
competenza trasversale della squadra. I profes-
sionisti raggiungono “la più soddisfacente inte-
sa transattiva tra le parti.” I clienti apprezzano 
inoltre la capacità di coordinare efficientemente 
team legali di differenti nazionalità per contro-
versie transnazionali.

I PROFESSIONISTI: Alfredo Craca emerge nel-
le controversie commerciali/contrattuali e socie-
tarie per la sua capacità gestionale soprattutto nel-
le scelte strategiche sulla causa. Vittorio Pisapia ha 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/06/2019
Pag. 98 N.4 - giu/lug 2019 Top Legal Review tiratura:35000



TOPLEGAL Review giugno/luglio 2019 • 101 

CONTENZIOSO CIVILE & ARBITRATI

assistito Intesa Sanpaolo in un giudizio promosso 
da Iole Oberti per la simulazione e revocatoria 
di un contratto di compravendita immobiliare e 
iscrizione ipotecaria di una villa in Portofino.

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 3) 
Alfredo Craca
Commerciale/contrattuale (fascia 2)
Societario (fascia 2) 
Vittorio Pisapia
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Commerciale/contrattuale (fascia 5)

Freshfields Bruckhaus Deringer 
LO STUDIO: Squadra trasversalmente ricono-
sciuta nell’ambito del contenzioso, si distingue 
per “l'estrema bravura e attenzione”. 

I PROFESSIONISTI: Enrico Castellani a capo 
del gruppo “sa approcciare, istruire e gestire un 
contenzioso”. Raccoglie consensi anche Giusep-
pe Curtò, che ha assistito clienti in dispute sui 
derivati. Spicca nei contenziosi in ambito com-
merciale/contrattuale domestici e internaziona-
li, Fabrizio Arossa, con clienti appartenenti ai 
settori energy, infrastrutture, Tmt.  

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 3) 
Fabrizio Arossa
Commerciale/contrattuale (fascia 5)
Enrico Castellani
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 1)
Societario (fascia 1) 
Giuseppe Curtò
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 5)

Galbiati Sacchi 
LO STUDIO: Conosciuto per la sua esperienza 
nell’ambito di procedimenti giudiziali in ma-
teria societaria, ha rappresentato Kpmg in due 
contenziosi. Il primo contro Finmek riguardava 
un’azione di responsabilità sociale e verso il re-
visore legale; il secondo contro Hitman, società 
nel settore tessile, per un’azione di responsabili-
tà promossa da procedura concorsuale nei con-
fronti di organi sociali e revisore.

RANKING

Studio 
Societario (fascia 4) 

Gattai Minoli Agostinelli
LO STUDIO: Strutturato da “ottimi profes-
sionisti organizzati in team con competenze 
complementari”, offre ai suoi clienti un servizio 
“attento e puntuale, dando disponibilità incon-
dizionata, a prescindere dalla difficoltà della 
materia sottoposta e dalla contingenza”.

I PROFESSIONISTI: Luca Minoli si impone 
sul mercato per le “grandi abilità” e la “grande 
esperienza” in materia di contenzioso commer-
ciale e contrattuale. Sergio Fulco, esperto sia nel 
contenzioso civile che nell’arbitrato nazionale, 
fa valere “l’equilibrio, l’autorevolezza e l’approc-
cio pragmatico”. Emergente nel contenzioso so-
cietario Stefano Ferrero, “sempre all'altezza del-
le situazioni”. In ambito di arbitrato nazionale si 
distingue Alberto Mazzoni, apprezzato dai suoi 
clienti per la gestione professionale e autorevole 
delle controversie.  

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Societario (fascia 4) 
Stefano Ferrero
Societario (associate fuoriclasse) 
Sergio Fulco

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/06/2019
Pag. 98 N.4 - giu/lug 2019 Top Legal Review tiratura:35000



102 • TOPLEGAL Review giugno/luglio 2019

CONTENZIOSO CIVILE & ARBITRATI

Arbitrato nazionale (fascia 2)
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Societario (fascia 4) 
Alberto Mazzoni
Arbitrato nazionale (decano)
Luca Minoli
Commerciale/contrattuale (fascia 5)

Gatti Pavesi Bianchi
LO STUDIO: Ai clienti piacciono “l’esausti-
vità dei contributi, la tempestività delle ri-
sposte, la disponibilità e l’organizzazione dei 
professionisti”. Ha assistito un amministratore 
nell’azione di responsabilità promossa da Ban-
ca Mb in liquidazione coatta amministrativa.

I PROFESSIONISTI: Lorenzo Pintus, rico-
nosciuto per la sua esperienza in mandati di 
contenzioso commerciale/contrattuale, assi-
ste clienti operanti in diverse industry con un 
focus particolare all’editoria. Stefano Verzoni 
spicca in contenzioso bancario/finanziario/
assicurativo. Tra i suoi clienti si annoverano 
Banca Carige e Banca Popolare di Vicenza. 

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Societario (fascia 4) 
Lorenzo Pintus
Commerciale/contrattuale (fascia 5)
Stefano Verzoni
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)

Gianni Origoni Grippo Cappelli
LO STUDIO: Insegna connotata per l’auto-
revolezza e la struttura interna trasversale, 
è un punto di riferimento nel settore. Tra i 
suoi clienti Alleanza Assicurazioni, Patheon e 
Wind Tre.

I PROFESSIONISTI: Raccolgono consensi 
diffusi Alberto Nanni e Antonio Auricchio. 

Entrambi hanno assistito Hitachi innanzi il Tri-
bunale di Genova e il Tar Lazio in una contro-
versia complessa insorta a seguito dell'Opa lan-
ciata dalla società sulle azioni della Ansaldo Sts. 
GianBattista Origoni, nome noto e accreditato 
nel settore, ottiene il riconoscimento del mercato 
per mandati di commerciale/contrattuale e so-
cietario. Paolo Gnignati, citato per il contenzioso 
societario, ha assistito Veneto Banca in liquida-
zione coatta amministrativa. 

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Commerciale/contrattuale (fascia 2)
Societario (fascia 2) 
Antonio Auricchio
Arbitrato nazionale (fascia 2)
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 3) 
Paolo Gnignati
Societario (fascia 4) 
Alberto Nanni
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Societario (fascia 3) 
GianBattista Origoni
Commerciale/contrattuale (fascia 3)
Societario (fascia 2) 

Giuseppe Iannaccone
LO STUDIO: Composto da professionisti con 
competenze multidisciplinari complementari, 
si differenzia per la sua assistenza in contro-
versie in ambito commerciale e contrattuale.

I PROFESSIONISTI: Conosciuto nella pano-
ramica giudiziale per la sua “ottima capacità 
di gestire i contenziosi”, Giuseppe Iannaccone 
viene segnalato per la “grande esperienza” in 
ambito commerciale, contrattuale e societario. 

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Giuseppe Iannaccone
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Commerciale/contrattuale (fascia 5)
Societario (fascia 4)

Hogan Lovells
LO STUDIO: Il mercato apprezza l’efficienza 
e la multidisciplinarietà della squadra, carat-
teristiche che rendono lo studio incisivo nei 
casi di contenzioso commerciale/contrattuale. 
Annovera tra i propri assistiti Hansard Europe 
Dac e British American Tobacco.

I PROFESSIONISTI: Il mercato individua 
Francesca Rolla come professionista di rilie-
vo. Ha difeso con successo Birra Peroni citata 
in giudizio dal suo ex distributore principale 
per l'Italia, Doreca, per asserito abuso di di-
pendenza economica e risarcimento danni per 
oltre 100 milioni di euro. 

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 2)
Francesca Rolla
Commerciale/contrattuale (fascia 2) 

Legance
LO STUDIO: In grado di assistere i suoi clien-
ti in vari scenari di contenzioso, viene apprez-
zato in quanto abile a “mantenere negli anni 
elevatissime performance sotto ogni punto di 
vista”. Assiste clienti che spaziano da Henkel 
Italia a Banca Nazionale del Lavoro.

I PROFESSIONISTI: Partner di riferimento 
dello studio, Stefano Parlatore riscuote rico-
noscimenti per la conoscenza giuridica sia so-
stanziale che procedurale. Cecilia Carrara mo-
stra una solida esperienza nei casi di arbitrato 
internazionale.

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 2)
Commerciale/contrattuale (fascia 2)
Societario (fascia 3) 

Cecilia Carrara
Arbitrato internazionale (fascia 3)
Stefano Parlatore
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 3)
Commerciale/contrattuale (fascia 1)
Societario (fascia 4) 

Macchi di Cellere Gangemi
LO STUDIO: Caratterizzato da “un giusto mix 
di esperienza e competenza”, viene riconosciu-
to dai suoi clienti per l’assistenza in diverse 
tipologie di contenzioso. Annovera tra i suoi 
clienti Airbus Helicopters Deutschland, Rya-
nair, Bmw, Honda Italia Industriale.

I PROFESSIONISTI: Claudio Visco si con-
traddistingue in quanto “capace negoziatore 
e profondo conoscitore della materia”. Ha as-
sistito in rappresentanza e difesa in giudizio 
clienti come Coop Centro Italia e Cofin. 

RANKING

Studio 
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 4)
Commerciale/contrattuale (fascia 4)
Societario (fascia 3) 
Claudio Visco
Bancario/finanziario/assicurativo (fascia 2)

Mondini Rusconi
LO STUDIO: Con esperienza in controver-
sie domestiche e cross-border, lo studio viene 
apprezzato per le abilità mostrate in mandati 
commerciali/contrattuali.

RANKING

Studio 
Commerciale/contrattuale (fascia 4)

Nctm
LO STUDIO: “Consolidato e con grande espe-
rienza”, viene apprezzato trasversalmente nei 
diversi ambiti del contenzioso civile.

I PROFESSIONISTI: Alberto Toffoletto emer-

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/06/2019
Pag. 98 N.4 - giu/lug 2019 Top Legal Review tiratura:35000


