
ECCO I SIGNORI DELL’M&A
Il 2014 si è chiuso con un incremento del 39% delle operazioni segnalate rispetto all’esercizio precedente. Sul 
podio, a consuntivo d’anno, tre insegne italiane: Chiomenti, Gop e Nctm. Mentre i professionisti più attivi sono 
stati Giardino, Ghiglione, Gianni e Pedersoli. A Clifford Chance i deal più ricchi. 



Impennata del numero di operazioni. 
Mentre il valore medio resta stabile. 
L’attività in ambito corporate M&A, nel 
2014, si è confermata la più intensa per i 

primi 20 studi legali d’affari del settore che 
hanno segnalato, secondo le elaborazioni 
di Mag by legalcommunity.it basate sui dati 
MergerMarket, il 39% di operazioni in più 
rispetto all’anno precedente. 
Stabile, invece, è risultato il valore medio 
dei deal (+0,4%) che, guardando sempre alle 
performance dei primi 20 studi per numero di 
operazioni, si è attestato a 235 milioni di euro.
Il mercato si è allargato. E se nel 2013 solo 10 
studi su 160 potevano dire di essere riusciti a 
seguire in media un’operazione al mese, nel 
2014 sono stati 14.

GOP TALLONA CHIOMENTI
Il podio 2014 degli studi più attivi per numero di 
operazioni conferma il risultato dell’anno prima, 
con Chiomenti in testa grazie a 44 operazioni 
segnalate, Gianni Origoni Grippo Cappelli (Gop) 
che segue con 38 e Nctm al terzo posto con 
29. A cambiare, però, sono stati i distacchi. In
particolare, Gop è riuscito a ridurre da 12 a sole 6 
lunghezze il gap rispetto allo studio Chiomenti e, 

allo stesso tempo ad aumentare di sei operazioni 
la distanza da Nctm. Lo studio guidato da Alberto 
Toffoletto, però, è stato il solo tra i tre sul podio a 
veder cresce il valore complessivo delle operazioni 
seguite nel corso dell’anno superando quota un 
miliardo di euro (1,146 per l’esattezza) rispetto 
agli 811 milioni del 2013. Lo studio guidato da 
Carlo Croff, invece, ha visto scendere il valore 
complessivo dei deal seguiti da 10,9 miliardi 
a 7,576 miliardi. Stesso discorso per Gop che 
ha visto scendere il valore complessivo delle 
operazioni da 7,1 a 6,1 miliardi di euro.

DLA PIPER TRA I BEST 5
Con 28 operazioni segnalate per 953 milioni, 
Dla Piper, è l’unico studio internazionale ad 
essersi piazzato tra i migliori cinque per numero 
di deal. Tra questi, come noto, l’operazione 
più rilevante seguita dallo studio è stata 
l’ingresso di Etihad in Alitalia a cui ha lavorato 
un grosso gruppo di professionisti guidato 
dal duo Michael Bosco, Matteo Mancinelli 
con quest’ultimo che, come riferito da 
legalcommunity.it, è passato alla ex compagnia 
di bandiera nazionale in qualità di general 
counsel. A completare l’elenco dei best 5 c’è 
lo studio Pedersoli e Associati che, tra le altre 

cose, ha anche seguito l’operazione “Alihad” 
assistendo Intesa SanPaolo. In totale, Pedersoli, 
nel 2014, è stato segnalato su 23 deal per un 
valore complessivo di 1,470 miliardi di euro. 
Antonio Pedersoli, tra l’altro, stando sempre 
alle elaborazioni di Mag by legalcommunity.it 
sui dati MergerMarket, è stato anche tra i 
professionisti più attivi nel corso dell’anno, 
venendo accreditato su sette operazioni per un 
valore complessivo di 915 milioni. Oltre a lui, tra 
i dieci m&a lawyer più attivi del 2014, c’è anche 
un altro partner dello studio: Luca Saraceni.

È GIARDINO LO STAKANOV DELL’M&A
Ma lo “Stakanov” dell’M&A, nel 2014, è 
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Studio legale Numero operazioni Valore (mln euro)

Chiomenti 44 7.576

Gianni Origoni Grippo Cappelli 38 6.124

Nctm 29 1.146

Dla Piper 28 953

Pedersoli e Associati 23 1.470

d’Urso Gatti e Bianchi 22 5.108

Bonelli Erede Pappalardo 22 2.863

Gattai Minoli Agostinelli 21 1.369

Clifford Chance 19 16.391

Legance 18 4.761

Allen & Overy 17 7.978

White & Case 16 492

Linklaters 13 13.659
Hogan Lovells 12 1.220
Latham & Watkins 11 1.751
Baker & McKenzie 11 833
Pirola Pennuto Zei 11 101
Lombardi Molinari Segni 10 7.322
Orsingher Ortu 10 123
Giovannelli e Associati 9 274
Roedl & Partner 9 115

BEST 20 - STUDI LEGALI
Per numero di operazioni segnalate nel 2014

Fonte: elaborazione Mag by legalcommunity.it su dati MergerMarket
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stato il socio di d’Urso Gatti e Bianchi, 
Andrea Giardino. L’avvocato ha seguito 11 
operazioni per un valore complessivo di 1,102 
miliardi di euro. Tra queste, il passaggio di 
Bonifiche Ferraresi a Bf Holding, l’uscita di 
Intesa SanPaolo da NH Hotel e la cessione 
di Fashion district a Idea Fimit oltre che 
l’apertura del capitale di Alitalia al vettore 
emiratino Etihad, nell’ambito della quale lo 
studio ha assistito alcuni degli azionisti di 
Cai.
Altrettanto attivi sono stati Paolo Ghiglione, 
sempre più punto di riferimento per l’attività 
corporate m&a di Allen & Overy e Francesco 
Gianni. Ghiglione, praticamente, ha seguto 
un deal su due di quelli in cui è stato 
coinvolto lo studio, per un valore pari a 7,8 

miliardi. Il socio fondatore di Gop, invece, ha 
seguito in prima persona una operazione su 
cinque di quelle segnalate per lo studio, pari 
a un valore complessivo di 4,7 miliardi. 
Tra i primi 10 avvocati m&a, poi, spicca 
la presenza di Bruno Gattai (sei deal per 
complessivi 528 milioni) che sembra avere 
archiviato alla velocità della luce la fase di 
start up della sua boutique. Gattai, inoltre, non 
è il solo dello studio Gattai Minoli Agostinelli 
nella lista. Infatti, c’è anche Stefano 
Catenacci (sei deal per 201 milioni). Seguono 
a ruota Ferigo Foscari di White & Case (sei 
operazioni per 194 milioni), Mario Ortu 
(sempre sei deal per 77 milioni) e Goffredo 
Guerra di Dla Piper (sei operazioni per 55 
milioni).
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K&L Gates – Studio Legale Associato
piazza San Marco 1 – 20121 Milano
Tel: +39 02 3030 291
Fax: +39 02 3030 2933
infomilano@klgates.com 

www.klgates.com

Connessi con il Mondo
Offriamo soluzioni innovative per le più complesse questioni 
legali dei nostri clienti, ovunque siano i vostri affari. Grazie 
alla vasta piattaforma internazionale con sedi in cinque 
continenti, i nostri circa 2.000 avvocati sono pronti per 
aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di business.

Le nostre principali aree di attività sono:

• Diritto societario e commerciale

• Finanza di progetto

• Servizi finanziari

• Contenzioso e Arbitrati

• Diritto amministrativo

• Real Estate

• Diritto bancario

• Ristrutturazioni e insolvenza

• Diritto della proprietà intellettuale



LE OPERAZIONI PIÙ RICCHE 
PARLANO INGLESE
La maggior parte di questi 
professionisti milita in studi nazionali. 
Che non a caso sono quelli che 
annualmente mettono a segno il 
maggior numero di operazioni. 
Tuttavia, le sedi italiane delle law 
firm internazionali sono quelle che 
sembrano riuscire ad aggiudicarsi le 
operazioni più ricche. Probabilmente 
perché la maggior parte dei big deal 
che vedono coinvolte aziende attive nel 
Bel Paese hanno carattere cross border. 
Se si guarda al valore delle operazioni, 
nel corso del 2014, è stato Clifford 
Chance ad affermarsi come primo 

studio del mercato. Il team guidato dal 
socio Paolo Sersale è stato segnalato 
su 19 deal per un valore complessivo 
di 16,4 miliardi. Sersale stesso è 
risultato impegnato su cinque di queste 
operazioni per un valore complessivo di 
955 milioni.
Se Clifford Chance è il primo studio per 
valore complessivo delle operazioni 
seguite, Linklaters conquista il primato 
per valore medio dei deal (1,050 
miliardi di euro) seguito dalla law 
firm guidata da Giuseppe De Palma 
(862 milioni) e da Lombardi Molinari 
Segni (732 milioni) che nel corso del 
2014 sembra aver beneficiato anche 
dell’effetto Segni. L’avvocato, Antonio 

Segni, infatti, dopo lo spin off 
da Lms, non solo ha contribuito 
allo sbarco dello studio fondato 
da Giuseppe Lombradi e 
Ugo Molinari a Roma, ma ha 
anche portato l’insegna su 
alcuni dei più importanti deal 
m&a dell’anno. A cominciare 
dall’acquisizione dell’americana 
Igt da parte di Gtech per 4,7 
miliardi di euro.  

Avvocato Studio legale Numero di 
operazioni

Valore operazioni 
(mln di euro)

Andrea Giardino d’Urso Gatti e Bianchi 11 1.102

Paolo Ghiglione Allen & Overy 8 7.874

Francesco Gianni Gianni Origoni Grippo Cappelli 8 4.711

Antonio Pedersoli Pedersoli e Associati 7 915

Luca Saraceni Pedersoli e Associati 7 280

Bruno Gattai Gattai Minoli Agostinelli 6 528

Stefano Catenacci Gattai Minoli Agostinelli 6 201

Ferigo Foscari White & Case 6 194

Mario Ortu Orsingher Ortu 6 77

Goffredo Guerra Dla Piper 6 55

Stefano Valerio d’Urso Gatti e Bianchi 5 2.229

Paolo Sersale Clifford Chance 5 955

Manfredi Vianini Tolomei Chiomenti 5 615
Roberto Rio La Torre Morgese Cesàro Rio 5 226
Fabrizio Scaparro Giovannelli e Associati 5 226
Fabio Coppola Latham & Watkins 5 -
Carlo Pavesi Pavesi Gitti Verzoni 4 3.100
Michele Carpinelli Chiomenti 4 2.343
Stefano Micheli Bonelli Erede Pappalardo 4 1.024
Stefano Bucci Gianni Origoni Grippo Cappelli 4 675

BEST 20 - AVVOCATI
Per numero di operazioni segnalate nel 2014

Fonte: elaborazione Mag by legalcommunity.it su dati MergerMarket Paolo Sersale Antonio Segni
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