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Carlo Gagliardi

Un profilo di alto livello nel mondo della finanza, in cui è difficile affermarsi. Così la giuria, che la considera una professionista eccellente
nonché la madrina del Btp Italia; come conferma l’assistenza alle banche nell’emissione record da oltre 22 miliardi.

I commissari hanno apprezzato la visione strategica dimostrata con
lateral hire ponderati e investimenti sull’ecosistema di servizi tecnologici. Grazie alle sue scelte, oggi Deloitte è diventato un polo attrattivo
per i talenti.

Deloitte Legal

PROFESSIONISTA
EMERGENTE DELL'ANNO

Martina Maffei
Herbert Smith Freehills

2 | TOPLEGAL AWARDS

Ha attirato l’attenzione dei giurati l’acquisizione di incarichi in autonomia. Come è avvenuto con i clienti Mirnagreen, per il lancio di un
prodotto di punta, e Dove Vivo, per un caso di cybersquatting.

Premi studio
STUDIO ITALIANO Grazie a una politica di espansione mirata e sostenibile, è passato da
DELL'ANNO “boutique delle banche” ad attore multiservizio. Spesso al centro del-

Pedersoli

le operazioni più strategiche nazionali e transfrontaliere, ha assistito
Intesa Sanpaolo nell’Opa su Ubi Banca.

STUDIO DELL’ANNO La commissione tecnica è rimasta colpita dalla rapida crescita dello
BEST PLACE TO WORK studio. Un percorso di carriera trasparente e salari adeguati ai migliori
standard sono la ricetta per trattenere le risorse.

Gattai Minoli Agostinelli
STUDIO DELL’ANNO Per la giuria un’insegna innovativa, tra le poche a includere l’intelliINNOVAZIONE genza artificiale nell’offerta. Come dimostra il software futuhro, con cui

Toffoletto De Luca Tamajo

in un’unica soluzione sono forniti servizi legali, fiscali e di consulenza
del lavoro.

INIZIATIVA DELL’ANNO Ha catturato l’attenzione dei giurati l’istituzione di un comitato per
DIVERSITY creare un ambiente favorevole alla diversità. Focus del gruppo è la

White & Case

promozione di eventi dedicati alle politiche di integrazione e inclusione.

INIZIATIVA DELL’ANNO La commissione tecnica ha apprezzato l’attualità dell’iniziativa proPRO BONO mossa: l’acquisto a favore della Fondazione Buzzi delle attrezzature
mediche necessarie per affrontare l’emergenza Covid-19.

BonelliErede
ITALIAN DESK DELL’ANNO Definito dalla commissione tecnica un unicum nella categoria, per
INDIPENDENTE struttura e gestione dei mandati. Ha assistito 68 banche cedenti nella
cartolarizzazione multi-originator di Iccrea da oltre 1 miliardo.

Italian Legal Services
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Premi studio
ITALIAN DESK DELL'ANNO Per gli esperti spicca nella gestione delle operazioni transnazionali, in
INTERNAZIONALE cui fornisce consulenza completa in varie giurisdizioni. Ha assistito le

Skadden Arps Slate
Meagher & Flom

banche nell’emissione di global notes della Repubblica Italiana per
oltre 7 miliardi.

STUDIO DELL’ANNO La commissione tecnica ha apprezzato l’offerta complementare che
NORD comprende servizi legali, fiscali, contabili e finanziari. Una consulenza

Pirola Pennuto Zei

integrata che si è messa in evidenza nell’assistenza a Specchiasol, acquisita da White Bridge Investments.

STUDIO DELL’ANNO Il presidio del territorio e la crescita interna delle risorse hanno colpito
CENTRO i giurati. Per British American Tobacco ha creato un nuovo piano di
incentivi e welfare aziendale apprezzato dal board.

Boursier Niutta
STUDIO DELL’ANNO Si è fatto notare agli occhi della giuria per la formazione a Palermo di
SUD E ISOLE un polo di professionisti esperti in fiscalità e finanza, capaci di attrarre
mandati internazionali gestiti anche con l’ausilio della tecnologia.

Lexia
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Premi settore squadra
AMBIENTALE Per i giurati si tratta dei più esperti nel settore, segnalati per autore-

Sticchi Damiani

volezza ed efficacia nei risultati. Hanno affiancato circa 100 operatori
nel noto contenzioso in materia di cumulabilità delle agevolazioni Tremonti Ambiente e Conto Energia.

AMMINISTRATIVO CONSULENZA È definito dai giurati una certezza nel comparto. Ha assistito il comSOCIETÀ E ORGANISMI missario governativo per il Mose, ottenendo l’istituzione dell’Autorità
DI DIRITTO PUBBLICO per la Laguna di Venezia e il commissariamento del Consorzio Ve-

Lipani Catricalà

nezia Nuova.

APPALTI PUBBLICI E PPP La giuria è rimasta colpita dalla versatilità dei progetti presentati. Per

Bird & Bird

Terna ha seguito la gara per il collegamento elettrico tra Sardegna,
Corsica e Italia; per Mundipharma la conferma dell’aggiudicazione di
una gara multimilionaria.

ARBITRATI Una squadra consolidata, che emerge per reattività e capacità di sin-

Gianni Origoni Grippo

tesi nell'esporre criticità e soluzioni. Ha assistito un fondo di Bnp Reim
Sgr contro K-Flex, condannata al pagamento dei canoni dovuti per
circa 15 milioni.

BANKING & FINANCE Una presenza fissa nel comparto, consolidata dall’arrivo di profes-

Chiomenti

sionisti rinomati. Queste le parole dei giurati, colpiti dall’assistenza a
Prelios nella creazione di una piattaforma multi-originator per gestire
i crediti Utp.

CAPITAL MARKETS Per la giuria è il più presente sul mercato del debito, dove affronta
DEBT spesso mandati internazionali. Come nell’assistenza a Brebemi, per i

White & Case

profili di diritto italiano, americano e inglese, nel project bond da oltre
1 miliardo.
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Premi settore squadra
CAPITAL MARKETS Si è fatto notare dai commissari con un’articolata operazione: il
EQUITY rafforzamento patrimoniale di Banca Carige. L’iniziativa ha com-

Gatti Pavesi Bianchi

preso un aumento di capitale, la cessione di crediti e la quotazione di azioni e warrant.

COMPETITION & EU LAW Per gli esperti sono i fuoriclasse dell'antitrust in Italia; si distin-

Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton

guono per precisione, velocità e vicinanza al cliente. Tratti emersi
nell’assistenza a Tim nel procedimento per l’autorizzazione antitrust del progetto Inwit.

CONTENZIOSO Ha conquistato i consensi della commissione tecnica con un conAMMINISTRATIVO tenzioso complesso e di estrema attualità. A vantaggio di Retelit

Chiomenti

ha conseguito l’annullamento di tre Dpcm in materia di golden
power.

CONTENZIOSO Considerato ormai un riferimento nel settore, ha riscosso ampi
AUTORITÀ INDIPENDENTI consensi tra i giurati. Ha ottenuto l’esclusione di sanzioni per Iliad

Legance

nel procedimento antitrust avviato dall’Agcm relativo alla fatturazione a 28 giorni.

CONTENZIOSO Per gli esperti ha affrontato il contenzioso dell’anno. Grazie alla
CIVILE E SOCIETARIO sua strategia delineata su molteplici fronti e giurisdizioni, Vivendi

Cleary Gottlieb Steen
& Hamilton
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ha vinto contro Mediaset e ha impedito a quest’ultima una fusione transfrontaliera.

Premi settore squadra
CORPORATE/M&A La giuria apprezza la squadra multidisciplinare presentata in

Gianni Origoni Grippo

operazioni complesse e strategiche. Come nell’assistenza a Tim
nell’accordo con Vodafone per la creazione di Inwit e nel deal
Esselunga da oltre 1 miliardo.

LAVORO Secondo la commissione è un gradino sopra agli altri nel comparCONSULENZA to. Come dimostrato nella strutturazione per Number1 Logistics

Trifirò

del piano di salvataggio di una cooperativa appaltata, attuato tramite strumenti giuridici peculiari e innovativi.

LAVORO La commissione tecnica lo definisce un punto di riferimento nel
CONTENZIOSO comparto, dotato di prontezza e velocità. Qualità rivelate nel giudizio affrontato per Sky per presunta condotta antisindacale.

LabLaw
LAVORO Per la giuria il successo dello studio risiede nell’esperienza dei
DIRITTO SINDACALE E PREVIDENZIALE partner. Per Auchan Italia ha seguito il trasferimento di sei rami
d’azienda con relativo personale, terminato senza contestazioni.

Trifirò
LAVORO Ha assistito ArcelorMittal nella gestione dei rapporti sindacali e
RELAZIONI INDUSTRIALI con le autorità previdenziali in relazione all’utilizzo dei piani sociali

Gianni Origoni Grippo

e all’uscita dei vertici aziendali. Per la giuria, un mandato ad alto
impatto per l’intero sistema Paese.

PENALE AMBIENTALE Ha calamitato i consensi dei giurati con un mandato che farà

Dinoia Federico Simbari

scuola. Per tutte le società del gruppo Snam ha curato il modello
datoriale, volto alla corretta gestione del rischio penale ambientale.
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Premi settore squadra
PENALE D'IMPRESA Per la giuria si è confermato un protagonista del comparto grazie

BonelliErede

a un mandato complesso e innovativo. Per una nota casa automobilistica ha conseguito l’archiviazione nel procedimento connesso allo scandalo Dieselgate.

PENALE FINANZIARIO Per la commissione tecnica si è distinto con l’assistenza a Giaco-

Pulitanò Zanchetti

mini, per cui ha ottenuto l’assoluzione dell’ente e la restituzione
dei beni sequestrati con l’accusa di falso in bilancio per fatture da
80 milioni.

PENALE TRIBUTARIO Ha catturato l’attenzione dei giurati con un mandato complesso,

De Castiglione Zanchi

risoltosi grazie alle argomentazioni tecniche avanzate dallo studio. Ha dimostrato l’assenza di dolo in capo all’ex Ad di Eni, accusato di evasione.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE Si è guadagnato il titolo di fuoriclasse, grazie a un sapiente apCONTENZIOSO BREVETTUALE proccio al cliente e a una rete di servizi complementari. Con l’ausi-

Bird & Bird

lio di una sofisticata data-room, ha coordinato una lite internazionale relativa alla contraffazione di capsule.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE Si è aggiudicato i consensi della giuria con un caso che ha fatMARCHI E DIRITTO D'AUTORE to scuola. Ha assistito Lastminute.com e Viaggiare nel giudizio

Orsingher Ortu
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contro Ryanair, che ha affermato il legittimo utilizzo sui loro siti
del marchio e dei dati relativi ai voli della compagnia.

Premi settore squadra
REGOLAMENTARE Si è distinto per la complessità tecnica dei mandati e per i risultati

Ey

conseguiti, anche con interlocutori difficili. Per una compagnia
assicurativa Uk ha seguito la riorganizzazione aziendale in vista
di Brexit.

TAX CONSULENZA Secondo la giuria, il metodo di lavoro e l'approccio multidisciplina-

BonelliErede

re alle operazioni sono un unicum nel panorama italiano. Qualità
dimostrate nell’assistenza ad Ardian sugli aspetti fiscali legati alla
joint venture con Tim.

TAX CONTENZIOSO La capacità di portare in Cassazione tematiche complesse ha

Maisto

convinto i giurati. Come nel giudizio che ha statuito il diritto di
una holding olandese al rimborso della ritenuta convenzionale
sui dividendi di fonte italiana.
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Premi settore professionista
AMBIENTALE La giuria ha apprezzato i risultati conseguiti dalla giovane professioni-

Maria Cristina Breida

sta. Per Italgas Reti ha seguito un complesso intervento di bonifica e
la definizione favorevole di un articolato contenzioso.

Legance

AMMINISTRATIVO CONSULENZA SOCIETÀ Si è distinta con un mandato innovativo e strategico. Ha affiancato
E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO Areal Bolzano nella realizzazione di un programma di valorizzazio-

Maria Ferrante

ne territoriale relativo all’Areale ferroviario di Bolzano dal valore di 1
miliardo.

P&i Guccione

APPALTI PUBBLICI E PPP Autorevolezza ed elevata competenza le qualità segnalate dai giura-

Fabio Cintioli
Cintioli

ti relative al professionista, capace di ottenere pronunce innovative.
Come avvenuto nei contenziosi vinti dinanzi al Consiglio di Stato per
Cns e Sogin.

ARBITRATI Per gli esperti spicca nel coordinamento di squadre internazionali e

Ferdinando Emanuele
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

multidisciplinari, nonché per complessità dei casi. Per Tim ha ottenuto
il rigetto di domande risarcitorie per un valore di oltre 15 miliardi di
dollari.

BANKING & FINANCE Per la giuria spicca per preparazione ed esperienza sul campo. Qualità

Andrea Giannelli

dimostrate nell’assistenza alle banche nella strutturazione e negoziazione del finanziamento a Prelios da 380 milioni.

Legance

CAPITAL MARKETS Ha stupito i commissari con la sapiente traduzione di principi tecnoloDEBT gici in modelli legalmente sostenibili. Come nella cartolarizzazione di

Emanuela Campari Bernacchi
Gattai Minoli Agostinelli
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Credimi a sostegno delle Pmi colpite dall’emergenza Covid-19.

Premi settore professionista
CAPITAL MARKETS Gli esperti hanno apprezzato la capacità di tenere le fila di operaEQUITY zioni complesse con plurimi soggetti. Come nell’assistenza a Dhh

Augusto Santoro

nell’acquisizione inversa di Seeweb Holding.

Simmons & Simmons

COMPETITION & EU LAW La giuria ha apprezzato il sapiente bilanciamento tra esigenze

Gian Luca Zampa
Freshfields Bruckhaus Deringer

aziendali e vincoli normativi. Come nell’assistenza a Eni nell’acquisto di Finproject, che ha richiesto notifiche antitrust in tre Paesi
diversi, tutte approvate senza condizioni.

CONTENZIOSO Un professionista dalla grande capacità di ascolto, che si traduce
AMMINISTRATIVO in una consulenza mirata. Così la giuria, che ne apprezza anche

Marco Giustiniani

la tecnica redazionale degli atti, risultata decisiva nella vittoria per
Nuova Mondial Service.

Pavia e Ansaldo

CONTENZIOSO Nelle parole della giuria, un consulente decisivo. Per Rfi ha otteAUTORITÀ INDIPENDENTI nuto una storica pronuncia relativa alle tariffe per l’alta velocità,

Fabio Cintioli

con l’obiettivo del recupero dei costi sopportati dai gestori dell’infrastruttura.

Cintioli

CONTENZIOSO Una contenziosista di livello, che vince anche nei fori più compliCIVILE E SOCIETARIO cati. Queste le parole dei giurati, colpiti dalla vittoria ottenuta per

Sara Biglieri

Esselunga in cui ha dimostrato l’assenza di concorrenza sleale
denunciata dall’avversario.

Dentons

CONTENZIOSO Ha catturato l’attenzione della commissione con un mandato
CASSAZIONE tecnico e complesso, legato alla normativa antimafia. Per X Elio

Silvia Lazzeretti

Energy ha ottenuto la pronuncia di difetto di competenza arbitrale a favore del giudice civile.

Macchi di Cellere Gangemi
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Premi settore professionista
CONTENZIOSO Per la giuria un vero esperto in materia, che spicca per i mandati
PRESSO CORTI EUROPEE presentati. Ha affiancato Banca Popolare di Bari dinanzi al Tribu-

Edoardo Gambaro

nale dell’Unione europea nella vicenda dei presunti aiuti di Stato
a Banca Tercas.

Greenberg Traurig Santa Maria

CORPORATE/M&A Si è guadagnato l’attenzione dei giurati con un’operazione defini-

Carlo Pappalettera

ta strategica. Ha affiancato Kedrion nell’accordo con Fsi Sgr per
la cessione di una quota di minoranza e un aumento di capitale.

Carnelutti

FINANZA PUBBLICA È segnalata dai commissari per l’innovatività del mandato, a sup-

Annalisa Dentoni-Litta
Orrick Herrington & Sutcliffe

porto dell’economia del Paese. Ha seguito l’accordo tra Regione
Lazio, Cassa depositi e prestiti e Lazio Innova per finanziare le
Pmi in difficoltà causa Covid-19.

LAVORO Preparata e dinamica, per i giurati rappresenta la nuova leva della
CONSULENZA professione. Ha gestito casi complessi come l’implementazione
per Luxottica dei protocolli sanitari Covid-19.

Lea Rossi
Toffoletto De Luca Tamajo

LAVORO I giurati hanno apprezzato l'approccio al cliente e l’attenzione alle
CONTENZIOSO dinamiche aziendali. Ha ottenuto la rinuncia della pretesa giudi-

Renato Scorcelli

ziale avversaria grazie a un’interpretazione alternativa del patto
di stabilità.

Scorcelli

LAVORO Per i commissari ha dato prova di grande professionalità, proDIRITTO SINDACALE E PREVIDENZIALE attività e reattività. Ha affiancato Abi nel rinnovo del contratto

Marco Marazza
Marazza
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collettivo e Alitalia nell’implementazione della cassa integrazione
straordinaria.

Premi settore professionista
LAVORO Secondo gli esperti si è distinto nelle negoziazioni con le istituRELAZIONI INDUSTRIALI zioni pubbliche. Come nel licenziamento collettivo, poi scongiura-

Francesco Rotondi

to, pianificato per Sirti in cui ha dialogato con il Ministero dello
sviluppo economico.

LabLaw

PENALE AMBIENTALE Ha convinto i commissari con la piena assoluzione di un dirigente

Dario Bolognesi
Bolognesi

del gruppo Eni, accusato di disastro ambientale. La vittoria era
incerta a causa del coinvolgimento di diverse e variegate parti
processuali.

PENALE D'IMPRESA La peculiarità del caso e la provenienza internazionale dell’assisti-

Carlotta Campeis
Campeis

to hanno riunito i consensi sulla giovane professionista. Ha dimostrato la totale estraneità del Ceo di Hypo Alpe Adria Bank dai
reati di truffa e falsità ideologica.

PENALE FINANZIARIO Competente, disponibile, attento alle esigenze aziendali e abile

Fabio Cagnola
Cagnola

nel dialogo con i vertici. Queste le qualità segnalate dai giurati,
confermate dal risultato storico conseguito per un importante
gruppo bancario.

PENALE Secondo gli esperti un fuoriclasse, capace di affrontare ogni proPUBBLICA AMMINISTRAZIONE cedimento con piglio innovativo. L’esperienza e l’abilità oratoria gli

Giorgio Perroni

assicurano la vittoria in cause delicate, come quella vinta per un
primario gruppo editoriale.

Perroni

PENALE TRIBUTARIO Un giovane professionista apprezzato dai commissari sia in sede

Andrea Puccio
Puccio Penalistia

di difesa che di consulenza preventiva. Per Metalleghe Group ha
dimostrato la liceità delle operazioni infragruppo e l’assenza di
reato.
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Premi settore professionista
PROPRIETÀ INTELLETTUALE Secondo i commissari si distingue nella gestione della fase cauteCONTENZIOSO BREVETTUALE lare e di raccolta delle prove. Per Tecnidro ha ottenuto l’apertura

Giovanni Francesco Casucci

della consulenza tecnica brevettuale in fase di reclamo e il rigetto
dell’accertamento di invalidità del brevetto.

Dentons

PROPRIETÀ INTELLETTUALE Secondo i commissari spicca per conoscenza della tecnologia
MARCHI E DIRITTO D'AUTORE digitale, nicchia in cui si muove abilmente anche in assenza di

Licia Garotti

precedenti. Per Global Thinking Foundation si è occupata della
realizzazione di una mostra virtuale.

Gattai Minoli Agostinelli

REGOLAMENTARE È definita una professionista eccellente dalla commissione tec-

Grazia Bonante
Lener

nica. L’esperienza in ambito bancario e finanziario e l’approccio
accademico le permettono di ottenere incarichi multimilionari da
clienti di primo livello.

TAX CONSULENZA Competenza, rigore e reattività sono i tratti segnalati dalla com-

Marco Valdonio
Maisto

missione tecnica. Ha guidato la squadra che ha affiancato Permira lato fiscale nell’acquisizione del controllo di Golden Goose, per
un valore di oltre 1 miliardo.

TAX CONTENZIOSO Si è fatto notare dalla giuria per aver conseguito il miglior risulta-

Pietro Piccone Ferrarotti
Ludovici Piccone
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to possibile per il cliente. A seguito di una procedura amichevole,
ha ottenuto per una multinazionale l’abbandono della contestazione di omessa applicazione di ritenute.
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