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Il mercato - Settore per settore

clienti e competitor,  è «la massima 
espressione della conoscenza 
dell’Antitrust». Riconosciuto a 
livello internazionale, in molti 
pensano che abbia letteralmene 
fondato la specializzaizone 
in Italia. Siragusa assieme ad 
Aurelio Pappalardo (Bonelli 
Erede Pappalardo) è fra i decani 
della materia. Siragusa è stato 
fra gli avvocati che ha ottenuto 
un importante risultato per 
Eni nel procedimento avviato 
dalla Commissione europea 
concernente un presunto abuso 
di posizione dominante nella 
gestione di alcuni gasdotti 
internazionali per l’importazione 
di gas in Italia. È stato anche 
alla guida del team di Cleary 
nell’istruttoria avviata nell’ottobre 

Capacità tecniche, 
conoscenza della 
materia e del business, 
curricula che quasi 

sempre vantano esperienze 
all’estero e incarichi presso le 
Authority. Queste le caratteristiche 
dei professionisti che operano nel 
mercato della consulenza legale in 
materia di Antitrust. Un numero 
ristretto di professionisiti con una 
spiccata sensibilità giuridica che va 
dal Regulatory al Litigation.
In questo settore, più che in altri, 
sono le individualità che contano: 
sono i singoli professionisti a fare 
la differenza e a trainare il team.
Lo specialista indiscusso 
dell’Antitrust è Mario Siragusa, 
socio fondatore della sede italiana 
di Cleary Gottlieb, che, secondo 
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Freshfields
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De Berti Jacchia
Ejc
Grimaldi e Associati
Pavia e Ansaldo
Pirola Pennuto Zei
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Legance
McDermott 
NCTM
Santa Maria
Simmons & Simmons
Tonucci & Partners
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Baker & McKenzie
CMS
Eversheds Bianchini
Libertini
Lovells
Pedersoli e Associati
R&P Legal
Rucellai Raffaelli
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Dewey & LeBoeuf
DLA Piper
Labruna Mazziotti Segni
Latham & Watkins
Leone & Associati
Linklaters
Lombardi Molinari
Macchi di Cellere Gangemi
Nunziante Magrone
Orrick
SJ Berwin
Todarello Ceraolo
Torchia
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COMPETITION ANTITRUST
Quota di mercato degli studi attivi in Italia*
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2008 dall’Agcm nei confronti di 
Enel, Enel Distribuzione ed Enel 
Servizio Elettrico, chiusa senza 
accertamento di infrazione e 
rendendo vincolanti gli impegni 
presentati dalle tre società.
Negli ultimi 20 anni si è andata 
delineando quella che potremmo 
definire la prima generazione 
di “antitrustisti” italiani. Tra i 
professionisti più rappresentativi 
di questa generazione troviamo 
Cristoforo Osti, partner di Clifford 
Chance con larga esperienza 
nei casi di cartello e abuso di 
posizione dominante, Claudio 
Tesauro e Massimo Merola, di 
Bonelli Erede Pappalardo, Silvia 
D’Alberti di Allen & Overy 
definita «competente ed esperta» 
dai clienti, Roberto Pera e 
Piero Fattori di Gianni Origoni 
Grippo, nonché Tommaso 
Salonico di Freshfields Bruckhaus 
Deringer che i clienti considerano 
«fondamentale nel delineare le 
strategie». Assieme ai loro team, 
questi professionisti realizzano 
all’incirca il 44,6% del fatturato 
complessivo della fascia alta di 

questo mercato in Italia. 
L’alto profilo dei partner riflette 
quello delle operazioni e dei clienti 
che si rivolgono agli avvocati per 
le notifiche post acquisizione, per 
problematiche di concorrenza 
sleale, per essere rappresentati di 
fronte all’authority nazionale e 
comunitaria, per ricorsi innanzi 
ai Tribunali amministrativi e 
Consiglio di Stato. L’attività sul 
fronte Antitrust, infatti, richiede 
oltre a conosenza tecnica e teorica 
anche una diretta esperienza dei 
luoghi e degli ambienti in cui si 
crea la giurisprudenza. 
La sostanziale assenza di una 
tradizione italiana nella materia ha 
aperto ampi spazi all’affermazione 
di molti professionisti non più che 
quarant’enni.
Tra questi, Denis Fosselard, di 
Legance, ha seguito per conto di 
Assicurazioni Generali l’istruttoria 
dell’Agcm sull’attuazione degli 
impegni imposti all’operazione di 
concentrazione tra Banca Intesa e 
San Paolo Imi. La vicenda ha visto 
impegnati, al fianco di Crèdite 
Agricole, Sergio Erede e i soci 

Tesauro e Merola dello studio 
Bonelli Erede Pappalardo. Per 
Intesa, invece, ha agito Davide 
Cacchioli assieme a Carlo 
Pedersoli di Pedersoli e associati.
I nomi emersi dalla ricerca sono 
numerosi. Veronica Pinotti, 
di McDermott Will & Emery, 
che ha lavorato su importanti 
casi di cartello; Andrea Zulli ex 
Linklaters che da poco è approdato 
nella sede milanese di Norton Rose 
per fondare la practice di diritto 
della concorrenza e Andrea De 
Matteis, quest’anno nominato 
partner di Labruna Mazziotti Segni 
è stato al fianco di Mastercard 
nell’istruttoria Antitrust sulle 
commissioni interbancarie. 
Questi sono solo alcuni dei 
professionisti, in alcuni casi 
anche responsabili dei relativi 
dipartimenti, che hanno saputo 
fare della Competition law una 
practice d’interesse strategico 
capace di originare mandati. 
Alcuni poi, sono riusciti a dare 
una specifica connotazione a studi 
con un posizionamento di mercato 
radicato in altre materie. È il caso di 

 *Stima Centro Studi TopLegal, calcolato sulla base dei primi 42 studi in Italia
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Nicola Ceraolo, che con il 
suo ingresso nella boutique 
di amministrativisti 
Todarello e associati, ha 
dato vita a una nuova realtà 
che vanta già una buona 
visibilità sul mercato. In 
questo settore sono ancora 
un punto di riferimento 
le boutique tra le quali si 
segnalano lo studio del 
professor Aldo Frignani 
di Torino, quello di Mario 
Libertini e lo studio EJC 
di Roma, guidato da Gian 
Michele Roberti.
I dipartimenti di Antitrust 
sono in genere poco 
numerosi. Solo due studi 
hanno dipartimenti che 
superano i 20 avvocati: 
Cleary Gottlieb, con 27 
professionisti e Bonelli 
Erede Pappalardo, con 25. 
A seguire troviamo Gianni 
Origoni Grippo, con 15 
avvocati e Santa Maria, con 
10. Sono ben 29, invece, gli 
studi che contano meno di 
10 professionisti. Alcuni 
dipartimenti nel periodo 
di riferimento della ricerca 
hanno reclutato nuovi 
professionisti, sintomo che 
il mercato non è fermo e che 
le law firm sono pronte ad 
investire risorse in questo 
settore.
Il mercato è tutt’altro che 
saturo sotto il profilo della 
domanda di assistenza 
specialistica e questo 
dà la possibilità a molti 
associate di diventare attori 
importanti del mercato. 
Il dipartimento con più 
collaboratori segnalati 
è quello dello studio 
Grimaldi, guidato da 
Francesco Sciaudone. 
Parliamo di Daniela 
Fioretti, Andrea Neri, 
Riccardo Sciaudone, 
Flavio Iacovone e Elmar 

Zwick. A seguire troviamo Allen 
& Overy. Apprezzati dall’opinione 
di mercato sono stati Gabriella 
Scionti che insieme a Maria 
Luisa Di Lauro, hanno fornito 
consulenza Antitrust per Sibeg, 
attiva nella distribuzione di 
bevande e Lucio D’Amario che 
ha assistito Borealis (società attiva 
nelle materie plastiche) in un 
contenzioso Antitrust davanti al 
Tribunale civile di Monza . 
Tra gli emergenti c’è anche 
Martino Sforza che, insieme a 
un altro associate Anteo Picello 
e con il lead partner Veronica 
Pinotti, ha assistito la De Matteis 
Agroalimentare nel procedimento 
avviato dall’Agcm su una 
presunta intesa restrittiva della 
concorrenza nel settore della pasta 
di semola di grano duro. Denis 
Fosselard si è avvalso invece della 
collaborazione di Vito Auricchio 
nell’assistenza a Costa Crociere 
per la notifica alla Commissione 
europea della costituzione di un 
terminal crocieristico nel porto 
di Marsiglia. Mentre Filippo 
Fioretti, capo dipartimento 
Antitrust di Simmons & Simmons, 
è stato coadiuvato da Flora 
Santaniello e Ernesto Pignataro 
(rispettivamente senior associate 
e associate) per l’assistenza a Rai-
Rifornimenti Aeroporti Italiani 
in un caso di presunto abuso di 
posizione dominante
Segnalati anche Andrea Bazzotti 
di Tonucci, Vito Auricchio di 
Legance, Sacha D’Eccleesiis di 
Lovells, Michele Carpagnano 
di Gianni Origoni e infine Lisa 
Noja di Pedersoli. TL
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D’Alberti Silvia (Allen & Overy)
Fattori Piero (Gianni Origoni Grippo)
Merola Massimo (Bonelli Erede Pappalardo)
Osti Cristoforo (Clifford Chance)
Salonico Tommaso (Freshfields)
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Siragusa Mario (Cleary Gottlieb)
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Caiazzo Rino (Dewey & LeBoeuf)
Fosselard Denis (Legance)
Grassani Stefano (Pavia e Ansaldo)
Libertini Mario (Libertini)
Pera Albero (Gianni Origoni Grippo)
Roberti Gian Michele (EJC)
Tesauro Claudio (Bonelli Erede Pappalardo)
Vasques Luciano (Pirola Pennuto Zei)
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Bariatti Stefania (Chiomenti)
D’Andria Gennaro (Eversheds)
D’Ostuni Marco (Cleary Gottlieb)
Fabrizi Enrico (R&P Legal)
Fioretti Filippo (Simmons & Simmons)
Frignani Aldo (Frignani e Associati)
Jacchia Roberto (De Berti Jacchia)
Pinotti Veronica (McDermott)
Radicati di Brozolo Luca (Bonelli Erede Pappalardo)
Santa Maria Alberto (Santa Maria)
Sciaudone Francesco (Grimaldi e Associati)
Toffoletto Alberto (NCTM)
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Alù Giorgio (Tonucci & Partners)
Bay Matteo (Latham & Watkins)
Beretta Matteo (Cleary Gottlieb)
Cacchioli Davide (Pedersoli)
Ceraolo Nicola (Todarello Ceraolo)
Cicala Andrea (Baker & McKenzie)
D’Amario Lucio (Allen & Overy)
Di Via Luciano (Bonelli Erede Pappalardo)
Gambaro Edoardo (Santa Maria)
Picciano Irene (De Berti Jacchia)
Raffaelli Enrico Adriano (Rucellai e Raffaelli)
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Barzotti Andrea (Tonucci & Partners)
Belotti Gianluca (Lovells)
Cicero Ilaria (Dewey & LeBoeuf)
De Matteis Andrea (Labruna Mazziotti Segni)
Fioretti Daniela (Grimaldi e Associati)
Gullo Domenico (NCTM)
Lamarca Salvatore (Macchi di Cellere Gangemi)
Prestaro Alessandra (Clifford Chance)
Rizza Cesare (Cleary Gottlieb)
Scionti Gabriella (Allen & Overy)
Sforza Martino (McDermott)
Torchia Luisa (Torchia)
Zampa Gian Luca (Freshfields)
Zulli Andrea (Norton Rose)
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