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INTRODUZIONE

D
al 2006, TopLegal attraverso il suo 

Centro Studi, svolge ricerche quali-

tative sul mercato dei servizi legali 

italiano per stabilire le eccellenze sia 

associative sia individuali. I nostri 

criteri di valutazione sono gli stessi a cui fanno rife-

rimento i clienti. Ci si interroga sulla capacità legale 

tecnica senza trascurare la conoscenza del settore e 

del business del cliente. A questi criteri si aggiun-

gono la reattività e la comprensione degli obiettivi 

e delle aspettative del cliente, oltre che l’efficienza 

e la gestione dei processi durante il mandato. Infi-

ne, l’affidabilità dei preventivi e il rapporto qualità/

costo.

 I nostri ricercatori si confrontano con i clienti – 

giuristi d’impresa, imprenditori, investitori, mana-

ger, responsabili amministrativi e risorse umane – e 

con gli stessi professionisti, di solito figure di riferi-

mento nel settore, per ottenere segnalazioni riser-

vate e confidenziali sui migliori studi e avvocati. 

 Il distillato di questo lavoro fornisce il commento 

che pubblichiamo qui, insieme alle classifiche. Ol-

tre all’analisi, il commento ricorre spesso a sintesi 

di opinioni che raccolgono il consenso del mercato. 

Queste sono espresse attraverso virgolettati che ri-

prendono le parole delle nostre fonti le cui opinioni 

sono pubblicate in forma anonima.

 Speriamo così di realizzare l’occasione, unica nel 

panorama delle professioni italiane, per promuove-

re trasparenza, merito e crescita.

Marco Michael Di Palma
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N
el 2010 il Labour è stato uno dei settori che maggiormente ha 
determinato cambi di poltrona nel mercato dei servizi legali. In 
totale ne abbiamo contati 53. 
 Tra le operazioni principali, possiamo ricordare il passaggio 
di Eugenia Gargale da LabLaw allo studio Abbatescianni, così 

come l’ingresso di Michele Bignami e del suo team di associate (Roberta Rus-
so, Stefano Lava, Vittoria Caruso e Mirella Morandi) in NCTM.
A seguitio dell’uscita di Bignami e del suo team, lo studio Cbm ha preso il socio 
di Bryan Cave, Claudio Morpurgo.
Anche lo studio Tonucci & Partners ha messo a segno un lateral hire di un 
socio nel diritto del lavoro per la propria sede di Milano, dove ha arruolato 
Arnaldo Casamassima, ex Pessi e Associati. 
Sull’apertura di una practice di diritto del lavoro ha deciso d’investire anche lo 
studio d’Urso Gatti e Bianchi che a luglio ha rilevato il team di Ashurst com-
posto dal socio Francesco Simoneschi e dai collaboratori Alessandro Crosta, 
Elisa Mapelli e Annalisa Belloni. Simoneschi, peraltro, è stato subito cata-
pultato su una delle operazioni più rilevanti dell’anno, partecipando al team di 
d’Urso Gatti e Bianchi che ha assistito Unicredit nella trattativa con Alessan-
dro Profumo, in occasione dell’uscita del manager dal board dell’Istituto di 
piazza Cordusio. 
Dopo aver acquisito la practice Labour di Allen & Overy, prendendo in squa-
dra Piergiovanni Mandruzzato, LabLaw ha continuato a rafforzare il proprio 
organico mettendo a segno lateral hire mirati. Nell’ordine sono arrivati gli as-
sociate Marco Di Liberto e Sergio Giuseppe Spataro, entrambi provenienti 
dallo studio Gerardo Vesci & Partners, seguiti dopo qualche mese dal senior 
associate Giordano Franchi, proveniente dallo studio Toffoletto.
A proposito di Mandruzzati, va detto che Livio Bossotto e Giorgia Giorgenn-
ti, che nel 2009 avevano seguito l’avvocato in LabLaw lasciando Allen & Overy, 
sono tornati nella sede italiana della law firm magic circle che ha deciso di 
ricostituire la practice.
L’anno appena cominciato, sembra confermare questa tendenza alla grande 
mobilità degli avvocati specializzati in diritto del lavoro. 
Lo studio Toffoletto è stato protagonista di una delle principali operazioni del 
2011, portando a buon fine il lateral hire di Aldo Palumbo, fino a questo mo-
mento socio responsabile del settore Labour nello studio Labruna Mazziotti 
Segni.
Negli ultimi due anni si è assistito anche a diversi spin off nel settore. Il più 
rilevante è stato quello portato alla divisione in tre dello studio Persiani. Dal 
nucleo originario dello studio, infatti, sono scaturite altre due diverse realtà. 
In particolare è nato lo studio Proia & Partners creato da Giampiero Proia 
assieme agli avvocati Mauro Petrassi, Simone Pietro Emiliani e Guido Ros-
si. Mentre Stefano Gregorio ha fondato lo studio legale Gregorio assieme a 
Caterina Errigo.
Altro spin off recente è stato quello di Piercalo Antonelli che ha lasciato lo 
studio Antonelli Cocuzza e ha deciso di fondare una boutique specialistica bat-
tezzata A-Lab.
Più recente, infine, è stata la scelta di Roberto Ferrario di lasciare il team di 
DLA Piper per fondare un proprio studio.

NUOVI ASSETTI DEL MERCATO: 
I PROFESSIONISTI IN MOVIMENTO 
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FASCIA 1 

Toffoletto e Soci
Forza sul mercato, specializzazione, reputazione, 
clienti e strategia commerciale sono le caratteristi-
che vincenti. Lo studio lavora come una boutique 
specializzata ma per organizzazione, copertura di 
settori e territorio si conferma tra gli studi più forti 
sul mercato. Il fatturato ammonta a 14 milioni e 
la squadra è composta da 10 partner e 47 associa-
te. Il team si occupa di tutti gli aspetti del dirit-
to del lavoro e tra i clienti vi sono multinazionali 
di rilievo come Pfizer. Franco Toffoletto, rieletto 
presidente dell’associazione Ius Laboris, ha una re-
putazione consolidata sul mercato e viene defini-
to “ottimo professionista, intelligente, con grandi 
doti di organizzatore”. Il suo nome porta clienti. 
Il modo imprenditoriale di gestione ed organiz-
zazione dello studio ha fatto scuola. Ha seguito la 
riorganizzazione delle Ims Health e la vendita di 
Just On Business a Open Job. Lo studio continua a 
investire in risorse umane: nell’ultimo anno infatti 
ha visto l’ingresso di Anna Grazia Sommaruga, 
che ha una specifica expertise in materia di rap-
porto di lavoro giornalistico e di diritto dell’infor-
mazione. Ancora più recente è l’arrivo di un nuovo 
socio, Aldo Palumbo, già a capo del dipartimento 
di diritto del lavoro in Labruna Mazziotti Segni. Il 
team conta professionisti con un’ottima reputazio-
ne. A partire da Paola Tradati ed Emanuela Ne-
spoli, definite da un cliente “ottime professioniste 
in uno studio di specialisti”. Si prosegue poi con 
Aldo Bottini, apprezzato per disponibilità e pre-
parazione ed Elio Cherubini. 

COMMENTO 
TOPLEGAL

Classifica Studi 
All’interno delle fasce, gli studi sono ordinati alfabeticamente

FASCIA I = Toffoletto e Soci 
 = Trifirò & Partners

FASCIA 2 =  Bonelli Erede Pappalardo
 5 Dewey & LeBoeuf
 = LabLaw 

FASCIA 3 =  Chiello Pozzoli
 5  Fava e Associati
 5  Ichino Brugnatelli
 6  Maresca Morrico Boccia 
 = Pessi e Associati
 = Salonia e Associati

FASCIA 4 = Daverio & Florio
 = De Bellis & Partners
 5 De Luca Tamajo Boursier Niutta
 5  DLA Piper
 6  Eversheds Bianchini
 = Gianni Origoni Grippo & Partners
 = Legance
 5  Pavia e Ansaldo
 6  Scorcelli Rosa
 6  Simmons & Simmons
 = Stanchi & Associati

FASCIA 5 5  Baker & McKenzie 
 = Bird & Bird
 = Carnelutti
 N  CBA
 5  Clifford Chance
 5  De Berti Jacchia Franchini Forlani
 N Freshfields Bruckhaus Deringer
 N  Gerardo Vesci & Partners
 N  Macchi di Cellere Gangemi
 5 Menichino Associati
 5 NCTM
 5  Nunziante Magrone
 N  Orrick Herrington & Sutcliffe
 = Pirola Pennuto Zei
 = R&P Legal - Rossotto   
           Colombatto & Partners
 = Zambrano & Partners

N  Nuovo classificato rispetto all’ultima ricerca (2009)

Cozzarini
Line
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Trifirò & Partners
Insieme a Toffoletto è stato il più apprezzato e se-
gnalato da clienti e professionisti. Tutti sono d’ac-
cordo nel confermarne la leadership nonostante 
alcune uscite. La consulenza verte su tutte le tema-
tiche del diritto del lavoro e comprende sia attività 
di contenzioso sia supporto stragiudiziale a favore 
di clienti di importanza nazionale e aziende mul-
tinazionali appartenenti a tutti i settori. La ricer-
ca ribadisce che dalla scuola di Salvatore Trifirò 
sono usciti alcuni tra i migliori professionisti del 
settore. La sua presenza attira clienti di spicco ed 
è sinonimo di qualità. “È stato in grado di coniu-
gare l’elevata specializzazione nella materia, con 
un’organizzazione stabile e molto strutturata”. Lo 
studio trova il suo principale riferimento tecnico e 
professionista di punta in Giacinto Favalli, tra gli 
avvocati più segnalati. Definito da un cliente “ec-
cellente professionista in materia, ha insegnato a 
lavorare a tutti in modo spettacolare”, è stato inol-
tre apprezzato per la capacità di argomentazione. 
Tra i professionisti è emersa anche Anna Corna, 
segnalata da clienti di punta dello studio per la ca-
pacità di creare un proficuo rapporto di lavoro. 

FASCIA 2 

Bonelli Erede Pappalardo
Il dipartimento di Bonelli Erede Pappalardo è pre-
sidiato da 4 partner e 20 associate e lavora in siner-
gia con gli altri gruppi che strutturano lo studio. 
Presta consulenza nelle ristrutturazioni, nella ge-
stione del rapporto di lavoro in generale e nell’at-
tività di riduzione del personale. Inoltre, è spesso 
coinvolto nella gestione degli aspetti giuslavoristi-
ci connessi ad operazioni societarie ed ha matu-
rato una competenza specifica in materia di rap-
porto di lavoro di amministratori e dirigenti delle 
società. Si rivolgono al dipartimento sia le grandi 
società sia le aziende di media dimensioni. Due 
punti di forza del dipartimento sul mercato: l’es-
sere inserito in uno studio che per la consolidata 
reputazione attira clienti importati e la presenza di 
Marcello Giustiniani alla guida della practice. Il 
direttore del personale di un’azienda ha affermato: 
“Apprezzo la competenza tecnica, l’orientamento 
al cliente e i tempi di risposta”. Giustiniani ha se-
guito Alessandro Profumo in qualità di ammini-

LE PUBBLICAZIONI

LE NOTE INFORMATIVE

I L  D I R I T T O  D E L  L A V O R O
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stratore delegato di Unicredit nella risoluzione del 
contratto con la società con l’uscita da 40 milioni 
di euro. Nel team emerge anche Antonella Negri, 
coinvolta nell’assistenza in materia giuslavoristica 
a Unilever in relazione alla vendita di Findus Italy 
a Birds Eye Iglo Group, una delle operazioni più 
importanti del 2010. 

Dewey & LeBoeuf
“Offrono un servizio qualitativamente elevato e 
sono vicini alle problematiche aziendali”, ha com-
mentato un cliente. Il dipartimento esercita un no-
tevole peso sul mercato grazie al nome di Angelo 
Zambelli, presente su tutti i mandati più impor-
tanti. I clienti lo definiscono “proattivo, ineccepi-
bile per tempestività e livello tecnico, attento ai 
bisogni del cliente e abile conoscitore dei mecca-
nismi aziendali”. Zambelli ha assistito il gruppo 
editoriale Hachette Rusconi per le problematiche 
giuslavoristiche. Con un approccio diverso da 
quello tipico delle boutique, lo studio è conosciuto 
per le doti imprenditoriali della squadra. I clienti, 
tra cui multinazionali e importanti istituti di cre-
dito, provengono da tutti i settori. Il dipartimen-
to è composto da 3 partner e 6 associate. Tutti i 
partner hanno ricevuto apprezzamenti sul merca-
to. Alberto Testi è definito “affidabile e preciso”, 
mentre Barbara Grasselli è apprezzata per la “co-
noscenza approfondita della materia e delle tecni-
che di negoziazione”. Entrambi hanno seguito la 
prima riorganizzazione di Ubs in Italia. Tra gli as-
sociate emerge Giovanni Antonio Osnago Gadda 
coinvolto nell’assistenza a Calyon-Credit Agricole 
in una causa milionaria intentata da un ex dipen-
dente e apprezzato per l’attenzione al cliente oltre 
che per la preparazione. 

LabLaw
Nove partner e 23 associate costituiscono la squa-
dra di LabLaw. Lo studio è si occupa esclusivamen-
te di diritto del lavoro e ha seguito la fase di ristrut-
turazione di importanti gruppi industriali italiani. 
Lo studio è guidato da Luca Failla e Francesco 
Rotondi che entrano a far parte di quel ristretto 
numero di professionisti apprezzati non solo per 
capacità tecnica ma anche per doti imprenditoria-
li. Continua la politica di reclutamento ed espan-
sione grazie all’arrivo di tre soci dello studio Ge-
rardo Vesci & Partners, andati a potenziare la sede 
romana. LabLaw ha, inoltre, deciso di ampliare il 
suo raggio di azione con un nuovo dipartimento 

di diritto dello sport, guidato da Francesco Roton-
di, inaugurato con l’assistenza al calciatore Sergio 
Floccari, nel suo passaggio dal Genoa alla S.S La-
zio. Uno dei clienti riferisce che “il lavoro è molto 
strutturato”: vengono organizzati dei gruppi che 
seguono il cliente e i cui membri sono interscam-
biabili. Luca Failla, definito “professionista pacato 
e responsabile”, “non si precipita a darti soluzioni 
ma va oltre, approfondisce per entrare meglio nel 
merito del contesto aziendale”. Rotondi è stato ap-
prezzato “per capacità tecnico giuridiche e dispo-
nibilità”. I clienti hanno segnalato anche Angelo 
Quarto (“operativo e tecnicamente bravo”) e Mar-
tino Puppi. 

FASCIA 3 

Chiello Pozzoli
Boutique di specialisti presidiata da Angelo Chiel-
lo e Cesare Pozzoli che coordinano l’attività di 14 
associate. Un fatturato di 4 milioni di euro copre la 
quasi totalità delle attività dello studio. Di Cesare 
Pozzoli i clienti hanno apprezzato maggiormente 
“la conoscenza delle dinamiche aziendali, la com-
petenza, l’innovazione e la tempestività”. Angelo 
Chiello è definito dai colleghi “professionista di 
qualità” e incontra anche il consenso dei clienti 
che ne apprezzano “competenza tecnica speciali-
stica e la conoscenza profonda dell’azienda”.

Fava e Associati 
“Il servizio legale è finalizzato al risultato che 
l’azienda si prefigge e non alla “lungaggine” che 
porterebbe a tariffe gonfiate”, commenta un 
cliente. Un team di 4 partner e 18 associate per 
una boutique che ha ricevuto ripetuti consensi 
sul mercato. Tra le sue attività, la consulenza 
in materia di contrattualistica, ristrutturazioni 
aziendali, licenziamenti collettivi e disciplinari, 
oltre a l’elaborazione di sistemi di welfare 
aziendali. I clienti di rilievo includono Cogetech, 
Air France, KLM, Nestlè, San Pellegrino, Libero, 
Il Giornale, Fininvest, insieme a istituiti di credito 
stranieri. Gli intervistati hanno sottolineato 
l’ottimo rapporto tra la qualità della consulenza 
fornita e l’ammontare dei costi. Gabriele Fava 
è tra i più segnalati da clienti e colleghi. I clienti 
hanno individuato le sue caratteristiche peculiari 
nella “passione per la materia”, “capacità di analisi 
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giuridica e meticolosità nel seguire le pratiche” e 
nella “ottima conoscenza delle dinamiche concrete 
aziendali”. Fava ha seguito l’intera procedura che 
ha portato allo spin-off del ramo “Cargo” da Alitalia 
e ha assistito Vittorio Feltri per il ricorso in appello 
contro la sentenza dell’Ordine dei giornalisti. Tra 
gli altri partner emergono Monica Lambrou 
segnalata per la competenza e la disponibilità nel 
fornire assistenza al cliente, e Daniele Colombo 
per la flessibilità e comprensione delle esigenze 
aziendali. 

Ichino Brugnatelli
La practice labour è la più importante dello studio 
e contribuisce circa per l’80% al fatturato totale. 
Il team è coinvolto in operazioni straordinarie e 
supporta anche multinazionali nelle trattative sin-
dacali, nei licenziamenti collettivi e nelle ristrut-
turazioni aziendali. I clienti di rilievo provengono 
dal settore del credito, dalla grande distribuzione e 
dalle telecomunicazioni, oltre a multinazionali nel 
settore informatico, case editrici e ospedali privati. 

Il leader è Pietro Ichino che, nonostante gli impe-
gni pubblici, continua a essere attivo. Il suo nome 
attira clienti importanti e contribuisce a garantire 
allo studio un’ottimo posizionamento. La solida re-
putazione sul mercato è indiscussa ed è sinonimo 
di una “conoscenza della materia riscontrabile in 
pochi”. Lo studio è spesso promotore di idee e so-
luzioni innovative nel campo del diritto del lavoro. 
Secondo il mercato, riesce a raccogliere professio-
nisti di qualità. Il primo è Carlo Fossati, che segue 
clienti nel settore finanziario, soprattutto in ambi-
to internazionale. Più di un cliente è concorde nel 
sottolineare l’“esperienza e velocità nelle risposte” 
e “la grande conoscenza della realtà aziendale” che 
lo contraddistinguono. Emergono inoltre Gugliel-
mo Burragato, impegnato soprattutto nell’assi-
stenza a clienti appartenenti al settore del credito, 
e Franco Tofacchi. 

Maresca Morrico Boccia
Lo studio ha ottenuto commenti positivi per la qua-
lità dei professionisti “efficaci”. Definito dal mercato 
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come realtà “molto legata all’am-
biente romano e alle sue cono-
scenze”, lo studio è riconosciuto 
per l’attività di contenzioso. Tra 
i più apprezzati, il co-fondatore 
luminare Arturo Maresca, che 
ha fornito la consulenza in ma-
teria di previdenza sociale alla 
Camera dei Deputati.

Pessi e Associati
La boutique romana ha una no-
torietà riconosciuta nell’ambito 
delle pensioni. Il fondatore Ro-
berto Pessi è noto come uno dei 
luminari della materia. Lo stu-
dio ha dato il benvenuto ad An-
drea Mordà, partner approdato 
da Simmons & Simmons.

Salonia e Associati
Lo studio punta sul leader Ro-
sario Salonia, presente su tutti 
i mandati più importanti. Si oc-
cupa quasi in modo esclusivo di 
diritto del lavoro con un fattu-
rato di 3,3 milioni e una squa-
dra di 8 partner e 10 associate. 
Tra i clienti Maflow, Tirrenia 
Navigazione, Tecnimont e Todi-
ni. Salonia ha seguito gli aspetti 
giuslavoristici della procedura 
di amministrazione straordina-
ria di Maflow; è stato definito da 
un cliente come “interlocutore 
autorevole e determinato, ma al 
tempo stesso sempre disponi-

Classifica Professionisti 
All’interno delle fasce, gli studi sono ordinati alfabeticamente

I DECANI
Trifirò, Salvatore Trifirò & Partners
Maresca, Arturo Maresca Morico Boccia

FASCIA I
De Luca Tamajo, Raffaele De Luca Tamajo Boursier Niutta
Favalli, Giacinto Trifirò & Partners
Giustiniani, Marcello Bonelli Erede Pappalardo
Ichino, Pietro Ichino Brugnatelli
Toffoletto, Franco  Toffoletto & Partners

FASCIA 2
Failla, Luca LabLaw
Fava, Gabriele Fava e Associati
Pessi, Roberto Pessi e Associati
Salonia, Rosario Salonia e Associati
Zambelli, Angelo Dewey & LeBoeuf
Daverio, Fabrizio Daverio e Florio

FASCIA 3
Barozzi, Sergio Eversheds Bianchini
Chiello, Angelo  Chiello Pozzoli
Rotondi, Francesco LabLaw
De Bellis, Marco De Bellis & Partners
Fossati, Carlo Ichino Brugnatelli
Maggi, Alberto Legance
Pozzoli, Cesare Chiello Pozzoli
Stanchi, Andrea Stanchi e Associati
Scorcelli, Renato Scorcelli Rosa
Bottini, Aldo Toffoletto & Partners
Negri, Antonella Bonelli Erede Pappalardo
Nespoli, Emanuela Toffoletto & Partners
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bile e rispettoso del ruolo e dei 
diritti di ciascuno”. Tra gli altri 
professionisti emerge anche Ti-
ziana Cozzolino. 

FASCIA 4 

Daverio & Florio
Con un team di 9 partner e 11 as-
sociate che fattura 5,7 milioni di 
euro, la boutique assiste clienti 
importanti. Ha svolto un’inten-
sa attività nell’amministrazione 
straordinaria delle banche, as-
sicurando una completa assi-
stenza per i profili legali, proce-
durali, sindacali e contenziosi, 
per conto del Gruppo Bancario 
Delta, di Banca Mb, di Banca 
Ber e altre. Per questi manda-
ti per la prima volta sono stati 
utilizzati innovativi strumenti 
di ammortizzazione sociale del 
settore del credito, come il co-
siddetto Fondo Emergenziale. 
Tra i clienti vi è anche Unicredit 
seguita per gli aspetti giuslavo-
ristici connessi alle operazioni 
di fusione e scorporo consegui-
te alla concentrazione di tutte le 
banche del gruppo. Seguono poi 
Siemens e Italtel. La boutique è 
presidiata da un nome di rilievo, 
Fabrizio Daverio, che riceve 
consensi da clienti ma anche da 
molti colleghi. 

Classifica Professionisti 
All’interno delle fasce, gli studi sono ordinati alfabeticamente 

FASCIA 4
Bignami, Michele NCTM
Buragatto, Guglielmo Ichino Brugnatelli
Calza, Aldo DLA Piper
Colombo, Daniele Fava e Associati
Del Guerra, Enrico Pavia e Ansaldo
Disertori, Filippo NCTM
Ferroni, Alessandra Gianni Origoni Grippo & Partners
Grasselli, Barbara Dewey & LeBoeuf
Meneguzzi, Giuseppe Simmons & Simmons
Pomes, Cristiana  Gianni Origoni Grippo & Partners
Stucchi, Olimpio Carnelutti
Tofacchi, Franco Ichino Brugnatelli
Tradati, Paola  Toffoletto e Soci
Zambrano, Pietro  Zambrano & Partrners

FASCIA 5
Candela, Simonetta Clifford Chance
Capone, Luca Freshfields Bruckhaus Deringer
Cherubini, Elio Toffoletto & Partenrs
Ciranna, Alessia Orrick Herrington & Sutcliffe
Corna, Anna Trifrò & Partners
Cozzolino, Tiziana Salonia e Associati
Lambrou, Monica Fava e Associati
Menichino, Filippo Menichino Associati
Nicodemi, Andrea CBA
Osnago Gadda, 
             Giovanni Antonio   Dewey & Leboeuf
Puppi, Martino LabLaw
Quarto, Angelo LabLaw
Rucci, Caterina Bird & Bird
Testi, Alberto Dewey & LeBoeuf
Troiano, Riccardo Orrick Herrington & Sutcliffe
Vesci, Gerardo Gerardo Vesci & Partners
Vesci, Leonardo Gerardo Vesci & Partners
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De Luca Tamajo 
Boursier Niutta
Raffaele De Luca Tamajo ha assistito Fiat nell’in-
tesa con i lavoratori dello stabilimento di Pomi-
gliano e ha seguito l’introduzione di clausole di 
responsabilità e di tregua sindacale volte a garan-
tire l’investimento di 700 milioni di euro per la 
produzione della nuova Fiat Panda a Pomigliano 
d’Arco. Dicono di lui: “Pochi professionisti riesco-
no ad unire come lui l’attenzione alla realtà con la 
sistematica giuridica.”

Eversheds Bianchini
“Sono capaci di adeguarsi alle esigenze specifiche del 
business”, ha commentato un cliente. Con un fattu-
rato di 2,5 milioni, pari al 20% del totale, Eversheds 
Bianchini è presente nel mercato puntando soprat-
tutto su Sergio Barozzi che “è in grado di non es-
sere soltanto un consulente ma proporre soluzioni 
adeguate”. Barozzi ha seguito una multinazionale 
straniera per il trasferimento d’azienda e Ryanair in 
trattativa al Ministero del Lavoro per l’uso di con-
tratti irlandesi per regolare il rapporto di lavoro con 
i propri dipendenti italiani. Negli ultimi 12 mesi lo 
studio ha allargato il team con 3 nuovi associate. La 
squadra conta quindi 3 partner e 7 associate. 

Gianni Origoni Grippo & Partners
La practice è presidiata da 19 professionisti di cui 4 
partner e 15 associate s’inserisce all’interno di uno 
studio altamente strutturato. Ha seguito gli aspet-
ti giuslavoristici relativi a operazioni straordinarie, 
licenziamenti collettivi, ristrutturazioni aziendali, 
trasferimenti d’azienda. Tra i clienti, Ge Betz, so-
cietà del gruppo General Electric, Merrill Lynch 
e Thomson-Reuters. Molti consensi per Alessan-
dra Ferroni. Apprezzata inoltre la senior associa-
te Cristiana Pomes, “una professionista capace, 
precisa, tecnicamente competente e disponibile”. 
Commenta un cliente: “Ho sempre contato molto 
su di lei sapendo di ricevere una risposta con effi-
cienza e precisione”. 

Legance
Il dipartimento di Legance conta 2 partner e 10 
associate. Dalla ricerca è emersa una squadra che 
lavora in modo concreto e con “trasparenza e fran-
chezza”. Il suo vantaggio competitivo è di far parte 
di uno studio con forte vocazione internazionale. 
“Apprezzo il customer focus, la capacità di calarsi 
nel business” ha riferito un cliente. Alberto Maggi 
è il nome di riferimento del dipartimento e secon-
do un cliente “assicura trasparenza e franchezza 
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nell’assistenza”. Tra i clienti figurano Sky Italia, 
Ikea Italia Retail, STMicroelectronics. 

Scorcelli Rosa 
Lo studio rientra tra le boutique specializzate in 
diritto del lavoro. L’attività della practice copre 
l’85 % del fatturato totale della squadra guidata da 
Renato Oscar Scorcelli, definito “ottimo profes-
sionista, competente ed equilibrato”. Lo studio ha 
reclutato due professionisti portando a quota 6 il 
numero dei professionisti (2 partner e 4 associate). 
Ha prestato consulenza in controversie giudiziarie 
in materia di licenziamenti collettivi, nell’ambito 
di numerose pratiche di licenziamento di dirigenti 
e di procedure di trasferimento d’azienda. I clienti 
appartengono in particolare al settore dell’indu-
stria e del commercio.

Simmons & Simmons
Nel 2009, il dipartimento dello studio contava 20 
professionisti. Oggi, gli avvocati che si occupano di 
diritto del lavoro sono sei, tra cui il socio responsa-
bile della practice, Davide Sportelli. Il team conta 
su una clientela propria, in cui compaiono socie-
tà come Ubs Investment bank, Lvmh e Barclays. 
Dopo le uscite subite negli ultimi due anni, la prac-
tice si è concentrata nella sola sede di Milano. Tra 
gli avvocati più apprezzati, Giuseppe Menegazzi è 
definito “avvocato di spessore”.

Stanchi e Associati
Una boutique che si occupa di tutti gli aspetti legati 
al diritto del lavoro e segue grandi aziende e mul-
tinazionali. Si compone di 4 soci e 5 collaboratori. 
Lo studio è noto per il contenzioso e ha capacità 
particolari in materia di rapporto di lavoro gior-
nalistico e nell’editoria in generale, occupandosi 
in modo specifico di problematiche legate all’in-
novazione tecnologica sul lavoro. Andrea Stanchi 
è uno dei professionisti “storici” quando si parla di 
diritto del lavoro. 

FASCIA 5 

Baker & McKenzie
La squadra composta da 4 partner e 10 associate 
può contare sul supporto di un network internazio-

nale. Il rapporto qualità prezzo, a detta dei clienti, 
è equilibrato. L’attività spazia dal contenzioso alla 
consulenza stragiudiziale su tutti gli aspetti del di-
ritto del lavoro.

Bird & Bird
Il diritto del lavoro non è la sua practice di punta 
ma Bird & Bird, con un team di 2 partner e 4 as-
sociate, riesce ad assicurarsi consensi sul mercato. 
L’assistenza si concentra soprattutto in attività di 
riorganizzazione aziendale e nel contenzioso ma 
talvolta anche operazioni societarie. Qui emerge 
Caterina Rucci che riesce a seguire il cliente in 
modo semplice e proficuo “Non mi sono state pro-
poste soluzioni astruse, e non ho mai fatto fatica a 
comprendere e a far comprendere ai colleghi quali 
erano le basi della nostra posizione”, riferisce un 
cliente.

Carnelutti
Il labour contribuisce per il 10% al fatturato totale. 
La squadra è di 4 associate e 1 partner. Tra i clienti ci 
sono numerosi istituti di credito come Bbva, Credi-
to Emiliano, Banca Euromobiliare, Banca Network 
Investimenti. L’attività si concentra soprattutto nel 
contenzioso. Gli specialisti hanno seguito Roland 
Berger Strategy Consultants nella terminazione di 
un dirigente e nel relativo contenzioso del valore 
di 3,8 milioni di euro. Lo studio presta assistenza 
anche in materia di licenziamento del dirigente: 
hanno seguito, ad esempio, l’ex Ceo di Nomura 
nella negoziazione del suo pacchetto economico di 
uscita del valore di 10 milioni di euro. Alla guida 
c’è Olimpio Stucchi apprezzato da un cliente per 
“professionalità, massima disponibilità e capacità 
di comprendere il contesto aziendale”. 

De Bellis & Partners
La boutique conta 5 partner e 3 collaboratori e 
ha maturato una specializzazione nell’assistenza 
ai dirigenti. Il fatturato si attesta sui 4,6 milioni. 
Marco De Bellis ha ricevuto numerosi apprezza-
menti sul mercato, anche da chi ha avuto l’oppor-
tunità di averlo come controparte. 

DLA Piper
Aldo Calza, segnalato “tra le eccellenza del setto-
re” guida il team che presta consulenza a clienti 
appartenenti ai settori dell’industria e del com-
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mercio e a istituzioni finanziarie. La consulenza 
verte su una vasta gamma di problematiche giu-
ridiche connesse alla gestione delle risorse uma-
ne in generale, alla contrattualistica. L’attività del 
dipartimento è anche a supporto di operazioni di 
ristrutturazione aziendale e fusioni. 

Gerardo Vesci & Partners
“Rispondono sempre e in modo preciso. Disponi-
bili anche nella tariffazione”. Boutique romana che 
concentra la sua attività prevalentemente sul dirit-
to del lavoro con un team di 2 partner e 10 associa-
te. Il fatturato è pari a 2,6 milioni, ovvero l’85% del 
totale. Lo studio emerge soprattutto per la qualità 
della consulenza giudiziale. Tra i clienti, Mercedes 
Benz, Ericsson Telecomunicazioni e Medusa Film. 
Leonardo Vesci, a detta di un cliente, è capace 
di fidelizzare il cliente con un rapporto diretto. I 
clienti sottolineano inoltre la disponibilità nella 
gestione della tariffazione. Mentre Gerardo Vesci 
si impone come “professionista preparato, tenace e 
moralmente integro.” 

Menichino Associati 
Filipppo Menichino è il punto di riferimento 
di uno studio a gestione familiare che per tra-
dizione si occupa esclusivamente di diritto del 
lavoro.“Professionista di grande esperienza”, ha as-
sistito a tutte le evoluzioni che si sono verificate nel 
mondo del diritto del lavoro. Gli altri due partner 
sono i figli che, con 7 associate, portano allo studio 
un fatturato di 2,2 milioni. Il 30% dell’attività dello 
studio è volta all’assistenza di dirigenti e ammi-
nistratori delegati. Con un’attenzione particolare 
sul contenzioso, lo studio ha clienti sia nel settore 
pubblico che nel settore privato.  

Pavia e Ansaldo
Pavia e Ansaldo può contare su una squadra di 4 
partner e 8 associate. Il team si occupa di ristrut-
turazioni aziendali, riduzione del personale, ge-
stione del rapporto del lavoro dall’assunzione alla 
risoluzione, procedure sindacali. I clienti appar-
tengono al settore metalmeccanico, farmaceutico, 
della comunicazione e dell’editoria. La ricerca fa 
emergere Enrico Del Guerra, “apprezzato per la 
competenza tecnica, la tempestività delle risposte, 
la conoscenza delle dinamiche aziendali e la dispo-
nibilità”.

FASCIA 6 

CBA
“Tutti i professionisti hanno sempre dimostrato 
grande disponibilità e tempestività nel fornire ri-
sposta ai quesiti posti”. Commenta così uno dei 
clienti dello studio CBA che fa il suo ingresso in 
classifica. Lo studio ha un fatturato di 1,5 milioni 
con un team di 2 partner e 5 associate. Il profes-
sionista di riferimento e guida del team è Andrea 
Nicodemi apprezzato per “competenza unita a 
un’ottima conoscenza della realtà aziendale”. 

Clifford Chance
L’attività si è concentrata soprattutto sugli aspet-
ti giuslavoristici connessi a ristrutturazioni e ri-
organizzazioni societarie. Il team, composto da 
1 partner e 10 associate, è guidato da Simonetta 
Candela “capace di fidelizzare il cliente” e “rapi-
da e puntuale nelle risposte”. Lo studio può con-
tare su un network internazionale che garantisce 
mandati stranieri. In Italia assiste clienti quali 
società, fondi e istituzioni finanziarie in relazione 
di ristrutturazione del personale, controversie in 
materia di diritto del lavoro e a casi di licenzia-
menti di alti dirigenti. Tra i clienti si segnalano 

Vittorio Feltri
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Bank of America, Morgan Stanley, Furla, Birra Pe-
roni, Blockbuster Italia, BNP Paribas Real Estate e 
Barclays Bank. 

De Berti Jacchia Franchini Forlani
Il fatturato derivante dalla practice labour è pari 
al 15% del fatturato totale dello studio. Il diparti-
mento conta 1 partner e 5 associate e presta con-
sulenza su tutti gli aspetti riguardanti la gestione 
delle risorse umane. Il team è inoltre coinvolto 
nella gestione degli aspetti giuslavoristici di ope-
razioni societarie e aziendali quali ad esempio l’av-
vio di nuove attività imprenditoriali, la cessione e 
ristrutturazione di società e aziende e le fusioni. 
Il team, guidato da Guido Callegari, è 
secondo i clienti, “in grado di garantire 
prontezza e chiarezza.”

Freshfields Bruckhaus Deringer
Il forte network internazionale attira 
multinazionali e clienti stranieri a cui 
viene prestata la consulenza in con-
tenziosi internazionali. Lo studio, se-
condo quanto emerso, offre un buon 
equilibrio tra costo e qualità della pre-
stazione. Il team, oltre che al licenzia-
mento di dirigenti, segue in particolare gli aspetti 
giuslavoristici legati a operazioni societarie. Tra i 
clienti figurano Sara Lee e State Street Corpora-
tion. Gli 8 professionisti sono guidati da Luca Ca-
pone, apprezzato da un cliente per la “concretezza 
e capacità di arrivare al risultato”.

Macchi Di Cellere Gangemi
“Apprezzabili la conoscenza della materia, del-
la realtà aziendale e la disponibilità”. Lo studio 
presta consulenza in materia di contratti di lavo-
ro (gestione e risoluzione dei contratti di lavoro), 
relazioni sindacali, risorse umane, previdenza so-
ciale e sicurezza sul lavoro. Con un team compatto 
formato da 4 partner e 4 associate, il dipartimento 
porta un fatturato di 1,5 milioni di euro. I clienti 
appartengono a vari settori tra cui quello farma-
ceutico e della grande distribuzione 

NCTM
Nel 2010 NCTM ha investito per rafforzare il di-
partimento di labour con l’ingresso di Michele 
Bignami e del suo team da CBM. Il team conta ad 

oggi 7 partner e 6 collaboratori. I costi delle pre-
stazioni, a detta di un cliente, sono competitivi. 
Hanno prestato consulenza in favore di multina-
zionali in materia di trasferimenti o acquisizioni 
di ramo d’azienda e contenzioso. Il team ha perso 
di recente l’ex responsabile, Filippo Disertori.

Orrick Herrington & Sutcliffe
In sintonia con l’orientamento generale della 
practice, lo studio presta consulenza giuslavori-
stica nel settore della Pubblica Amministrazione. 
“Avevamo bisogno di professionalità specifica e 
l’abbiamo trovata” commenta uno dei clienti. Tra 
i clienti si segnalano Inps, per una vasta procedu-

ra di riordino del personale, Roma Servizi per la 
mobilità, Ospedale Israelitico di Roma. L’associate 
Alessia Ciranna è stata segnalata per “la capacità 
di creare un rapporto di lavoro proficuo e un rap-
porto personale di fiducia”.

R&P Legal
Rossotto Colombatto & Partners 
Il profilo giuslavoristico è incentrato prevalente-
mente sui clienti stranieri per cui la squadra – 11 
professionisti di cui 3 soci – ha fornito consulen-
za e assistenza nella ristrutturazione delle attività 
italiane a seguito di scorpori aziendali.

Zambrano & Partners
“Consiglio di rivolgersi allo studio Zambrano”, ri-
ferisce uno dei clienti intervistati. Una boutique di 
tradizione familiare fondata da Pietro Zambra-
no specializzata nel diritto del lavoro, sindacale 
e della previdenza. Offre consulenza e assistenza 
a clienti italiani e stranieri. Con una dimensione 
contenuta, riesce a seguire il cliente e ad offrire 
una consulenza di qualità. CS

Alessandro Profumo

Cozzarini
Line
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