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IL MERCATO/INDEX

Tmt ed energy 
spingono gli inglesi

TOPLEGAL ITALY INDEX DI NOVEMBRE

IL MIGLIORAMENTO NEL SETTORE ENER-
gia fa avanzare Ashurst e Bird & Bird nella 

parte alta del TopLegal Italy Index, mentre la 
performance nel Tmt premia Dentons e Ho-
gan Lovells. I movimenti seguono l’aggiorna-
mento dell’indice dello scorso 16 novembre, 
successivo a quello del 31 ottobre (disponibile 
su TopLegal.it).
 Ashurst ha mantenuto a novembre il 40esi-
mo posto a 0,513 (l'indice numerico è rappre-
sentativo della densità di eccellenza rispetto al 
mercato di riferimento, base 100). A ottobre era 
entrato nella TL40, che raggruppa le prime qua-
ranta insegne a maggiore densità di eccellenza, 
dal 46esimo posto di settembre. 
 Bird & Bird è sceso al decimo posto (1,868), 
a seguito dell’arretramento nel Tmt. A metà ot-
tobre, era comunque tornato nelle prime dieci 
posizioni, grazie al miglioramento nell’energy. 
Gattai Minoli Agostinelli è tornato al nono po-
sto dell’index (2,018). Il mese precedente aveva 
beneficiato di un miglior posizionamento nel 
settore energia, portandosi all’ottavo posto. A 
novembre è stato però scavalcato da Hogan Lo-
vells, che si è portato in ottava posizione (2,028), 
spinto da un’ottima performance nel Tmt. 
 Cleary Gottlieb, invece, continua a restare fuo-
ri dalla top ten, in tredicesima posizione (1,523). A 
ottobre si era piazzato al 12esimo posto, a seguito 
della performance nell’energy. Per riflesso, sono sa-
liti di un gradino a novembre Linklaters, 12esimo 
(1,558), e Baker McKenzie, 13esimo (1,523), che 
sconta però l’uscita di Mario D’Avossa. L’ingres-

so del professionista specializzato in transfer 
pricing è andato a migliorare il posizionamen-
to di Cms nell’indice generale, 88esimo (0,270).  
 A ottobre era 102esimo. Tra i grandi studi, 
Pavia e Ansaldo a novembre è riuscito a mante-
nere il 17esimo posto (1,241), posizione raggiun-
ta il mese precedente grazie alla performance 
nell’energy. Sono scesi, a seguito dell’aggiorna-
mento della classifica nel Tmt, sia Carnelutti, 
al 22esimo posto (1,088), sia Orsingher Ortu, 
23esimo (1,057). In quest’ultimo caso il motivo 
è dato dalla scorporazione di antitrust e con-
tenzioso dalla ricerca. Per effetto collaterale – 
e grazie anche a un migliore posizionamento 
nell’energy – Pedersoli è salito al 21esimo posto 
(1,115). La crescita nel Tmt ha fatto salire anche 
Simmons & Simmons, 18esimo (1,204) e R&p 
Legal, 35esimo (0,626). È sceso, invece, Fresh-
field, 20esimo (1,086). 
 Fuori dalla TL40, si segnala nello scorso bi-
mestre anche l’andamento nell'index di Ander-
sen, risalito di dodici posizioni rispetto al bi-
mestre precedente, al 198esimo posto (0,059), 
grazie all'ingresso di Gilberto Cavagna. 
 L’indice, infine, a novembre ha registrato l’in-
gresso di: Mondini Bonora Ginevra. La nuova 
realtà, nata dalla fusione di tre boutique (si veda 
l’articolo “L’Ip si sposa col banking” a pagina 28), si 
è piazzata direttamente al 61esimo posto, grazie 
alla somma dei piazzamenti dei professionisti 
del team, soprattutto nell’Ip. Nel TopLegal Italy 
Index Mondini Rusconi lo scorso ottobre era 
94esimo, Rapisardi & Ginevra 135esimo. TL
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