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Piccolo è bello
Il mercato si muove soprattutto per l’internazionalizzazione delle medie imprese
venete, la maggioranza delle quali preferisce la figura dell’avvocato sotto casa
Ricerca di Francesco Giubileo

I

l mercato del Triveneto. O per meglio
dire, i mercati del Triveneto. È questo il
focus della prima indagine su scala regionale realizzata dal Centro studi TopLegal. In questo contesto, il rapporto
tra consulenti e clienti si articola in base a
una spiccata identità territoriale che impone
il dovere di rispecchiare il più fedelmente
possibile la segmentazione e l’eterogeneità
dei diversi mercati di riferimento degli studi
legali emersi dalla ricerca.
Il Triveneto presenta una polarizzazione
del mercato legale. Da una parte, i piccoli studi legali operano in difficili condizioni economiche, sia per effetto della loro
forte esposizione per motivo del ritardo
dei pagamenti da parte dei clienti, sia per
il ridimensionamento delle aziende sul territorio. Dall’altra parte, si presentano delle
nuove opportunità dovute alla presenza
della media impresa impegnata soprattutto
in operazioni internazionali di tutela della
proprietà intellettuale o di acquisizioni di
rami d’azienda.
L’internazionalizzazione delle imprese
italiane ha influito decisamente nel fare
emergere gli studi legali più rilevanti. Grazie
a mandati di respiro internazionale, gli studi
veneti, misurandosi spesso con controparti
straniere, hanno potuto ritagliarsi una notorietà notevole nel mercato dei servizi legali.
In generale, il Triveneto premia studi con
una precisa matrice locale. Il capoluogo Padova ospita tra gli studi più strutturati della
regione e funge da motore della regione.
Per i romani di Tonucci, la piazza serve
da ponte con i mercati in sviluppo nell’Est
Europa, soprattutto per le operazioni in
ambito energia per via degli incentivi nelle
rinnovabili. Ciononostante, negli ultimi anni
la piazza di Padova ha visto uscire due insegne internazionali. Nel 2007, Clifford Chan-

ce decise di trasferire l’attività e la gestione
dei clienti di Padova alla sede di Milano. Tre
anni dopo nel 2010, è toccato a Simmons
& Simmons abbandonare la città a seguito
del confluire della propria squadra in Gianni
Origoni Grippo & partners. Nonostante la
presenza di studi consolidati a livello nazionale come Nctm o Gianni Origoni, ad oggi
non si evidenziano caratteristiche che permetterebbero ad altri concorrenti milanesi
di considerare le opportunità offerte nell’area del Nord-est tali da trasferirsi nel Triveneto. Al posto di un arrivo proveniente da
Milano, la principale novità a inizio anno è
stato il lancio di una nuova realtà, Legalitax,
spin-off nata dall’uscita di oltre 60 professionisti provenienti da Cba. Sempre da Cba
hanno raggiunto la sede veronese di Macchi
di Cellere Gangemi Francesco Piron e Tiziano Sogari.
Le chiavi di lettura che possono spiegare
queste tendenze sono sostanzialmente di
due tipi. La prima fa riferimento all’assenza di un certo strato di clientela – tra cui le
società quotate in borsa – motivo che rende il rapporto qualità/costo dei grandi studi
assolutamente fuori mercato. La seconda è
legata alla domanda per l’“avvocato sotto
casa”, come usano esprimersi i clienti autoctoni intervistati.
Le aziende venete tendono ad affidarsi
esclusivamente ad un solo studio legale che
si occupa di quasi tutte le problematiche civili e commerciali. Eppure, al di là dell’assistenza piuttosto generalista, emergono
diversi profili specialistici di consulenza.
Come dimostra la classifica, alcuni protagonisti si distinguono per l’internazionalizzazione delle imprese, la tutela dei marchi e il
lancio di start-up nel settore delle nuove tecnologie. Altre aree specialistiche includono
l’amministrativo, il marittimo e l’ambientale.

© La riproduzione dell’intera ricerca o parte di essa è vietata su qualsiasi supporto cartaceo o digitale. Qualora gli Studi citati avessero la necessità
di ricevere il commento che li riguarda, dovranno farne richiesta a Stefania Bonfanti: comunicazione@toplegal.it
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Studi e Professionisti segnalati dal mercato*
Ricerca Centro Studi TopLegal, 2013

Belluno

Trento

Verona

Paniz

Zorteo & Sandri

Butti & partners

Prade

Antonio Prade

Treviso
Gorizia
Diego Deboni e Farletic

Luciano Butti
Federico Peres

C & partners

Maurizio Marullo

Bressan

La Scala

Giudice & Perissinotto

Lambertini

Lucia Bressan

Giuseppe La Scala
Debora Cremasco

Macchi di Cellere Gangemi

Padova

Trieste

Aclaw Ceccon & associati

Gabrielli

Carobene & partners

Gianluca Carobene

Cba

Mattia Della Costa
Luca Ferrari

Costantino

Ferdinando Carraro
Mara Costantino
Benedetto Costantino
Maurizio De Acuitis
Giorgia Lazzari

Domenichelli
Legalitax

Francesco Camilotti

Ls Lexjus Sinacta

Marco Ribaldone

Francesco Piron
Tiziana Sogari

Giovanni Gabrielli

Volli

Ezio Volli

Zunarelli

Massimo Campailla
Alberto Pasino

Vicenza
Carrucciu

Giuliano Carrucciu

Galvan

Udine
Campeis

Giuseppe Campeis

Conti & Bertoli
Ponti

Luca Ponti
Francesco Spadetto

Rödl & partner
Slcd

Carlo Cianfrone

Spinazzi Azzarita Troi

Mario Azzarita
Alvise Spinazzi
Emiliano Troi

Venezia
Cba

Mattia Della Costa
Luca Ferrari

Mda

Tonucci & partners

Carlo Scarpa

* La selezione degli studi e dei professionisti presenti nelle diverse tabelle del rapporto riflette i risultati emersi nella
ricerca condotta dal Centro Studi TopLegal, basata su interviste con clienti e avvocati. L’inserimento avviene in
funzione delle segnalazioni del mercato e non dalle risposte ai questionari dei diretti interessati. La ricerca rimane una
visione soggettiva e non implica alcuna valutazione nei confronti di altri studi o professionisti non citati i quali sono
comunque attivi nel settore. Gli studi e i professionisti sono ordinati alfabeticamente all’interno delle sezioni.
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Chiave di lettura
Leader del mercato
con riconoscimento diffuso e consolidato

g Fascia 1 -

In termini quantitativi, registra il maggior numero
di segnalazioni da soggetti al vertice del mercato
di riferimento. In termini qualitativi, le segnalazioni arrivano, oltre che da propri clienti, anche da
concorrenti e controparti. Indice di un riconoscimento diffuso e consolidato.

Protagonista del mercato
con riconoscimento diffuso

g Fascia 2 -

In termini quantitativi, registra un numero di segnalazioni che si inquadra nel range superiore alla
soglia critica. In termini qualitativi, le segnalazioni provengono in percentuale variabile da clienti,
concorrenti e controparti, e sono di natura prevalentemente spontanea. Indice di un riconoscimento diffuso, anche se non consolidato.

Protagonista
con riconoscimento focalizzato

g Fascia 3 -

In termini quantitativi, registra un numero di segnalazioni che raggiunge la soglia critica della
ricerca. In termini qualitativi, le segnalazioni
provengono in percentuale variabile da clienti,
concorrenti e controparti, e sono generalmente
di natura sollecitata. Indice comunque di un riconoscimento, seppure non diffuso né consolidato.
I criteri di valutazione qualitativi sono gli stessi a
cui fanno riferimento i clienti: 1° le capacità e le
conoscenze tecnico-giuridiche e professionali del
team; 2° la reattività (ovvero tempestività ed efficienza nella gestione dei processi durante il mandato); 3° la conoscenza del business e la capacità
di comunicare / interagire con il cliente, (capacità
di comprendere gli obiettivi e le aspettative del
cliente, nonché le complessità, l’articolazione e le
peculiarità del suo business)

1. Ambientale
Studi
g Butti & partners Verona
g Carrucciu Vicenza
g Macchi di Cellere Gangemi Verona
g Mda Venezia
g Slcd Padova

Professionisti
g Federico Peres Butti & partners
g Luciano Butti Butti & partners
g Giuliano Carrucciu Carrucciu

2. Amministrativo
Studi
g Domenichelli Padova
g Lambertini Verona
g Spinazzi Azzarita Troi Padova
g Macchi di Cellere Gangemi Verona

Professionisti
g Emiliano Troi Spinazzi Azzarita Troi
g Debora Cremasco Lambertini
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3. Contenzioso

4. Energia

Studi

Studi

g Ponti Udine
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Bressan Trevisto
Butti & partners Verona
C & partners Verona
Campeis Udine
Costantino Padova
Gabrielli Trieste
Prade Belluno
Slcd Padova
Spinazzi Azzarita Troi Padova

g
g
g
g
g
g
g
g

Conti & Bertoli Udine
Diego Deboni e Farletic Gorizia
Galvan Vicenza
Giudice & Perissinotto Treviso
La Scala Verona
Macchi di Cellere Gangemi Verona
Paniz Belluno
Zorteo & Sandri Trento

Professionisti
g Giovanni Gabrielli Gabrielli
g Luca Ponti Ponti
g
g
g
g
g
g
g

Lucia Bressan Bressan
Luciano Butti Butti & partners
Giuseppe Campeis Campeis
Carlo Cianfrone Slcd
Mara Costantino Costantino
Giuseppe La Scala La Scala
Federico Peres Butti & partners

g Mario Azzarita Spinazzi Azzarita Troi
g Benedetto Costantino Costantino
g Giorgia Lazzari Costantino
g Maurizio Marullo C & partners
g Alberto Pasino Zunarelli
g Antonio Prade Prade
g Francesca Spadetto Ponti

g Macchi di Cellere e Gangemi Verona
g Spinazzi Azzarita Troi Padova

Professionisti
g Francesco Piron Macchi di Cellere Gangemi
g Tiziano Sogari Macchi di Cellere Gangemi

5. Internazionalizzazione
Studi
g Cba Padova e Venezia
g Legalitax Padova
g
g
g
g
g
g
g
g

Aclaw Ceccon & Associati Padova
Bressan Treviso
C & partners Verona
Macchi di Cellere e Gangemi Verona
Rödl & Partner Padova
Slcd Padova
Spinazzi Azzarita Troi Padova
Tonucci & partners Padova

g Costantino Padova
g Zunarelli Trieste

Professionisti
g
g
g
g
g

Lucia Bressan Bressan
Franceso Camilotti Legalitax
Carlo Cianfrone Slcd
Mattia Della Costa Cba
Alvisa Spinazzi Spinazzi Azzarita Troi

g
g
g
g
g

Mara Costantino Costantino
Maurizio De Acuitis Costantino
Luca Ferrari Cba
Maurizio Marullo C & partners
Carlo Scarpa Tonucci & partners
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6. M&A

8. Penale commerciale

Studi

Studi

g Cba Padova e Venezia

g Ponti Udine

g Legalitax Padova
g Rödl & Partner Padova
g Tonucci & partners Padova

g Campeis Udine

g Lambertini Verona

Professionisti

Professionisti
g Giuseppe Campeis Campeis
g Federico Peres Butti & partners
g Luca Ponti Ponti

g Francesco Camilotti Legalitax
g Debora Cremasco Lambertini
g Mattia Della Costa Cba
g Carla Scarpa Tonucci & partners

9. Proprietà intellettuale
Studi
g Slcd Padova

7. Marittimo
Studi
g Zunarelli Trieste
g Volli Trieste

Professionisti
g Alberto Pasino Zunarelli
g Ezio Volli Volli
g Massino Campailla Zunarelli

g Carobene & partners Padova
g
g
g
g

Bressan Treviso
Costantino Padova
Spinazzi Azzarita Troi Padova
Zorteo & Sandri Trento

Professionisti
g Lucia Bressan Bressan
g Gianluca Carobene Carobene & partners
g Ferdinando Carraro Costantino
g Carlo Cianfrone Slcd

10. Real Estate
Studi
g Ls Lexjus Sinacta

Professionisti
g Marco Ribaldone Ls Lexjus Sinacta
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Aclaw Ceccon & associati
internazionalizzazione (fascia 2)

Inizia la propria attività a Padova nel 2000.
La sua principale specializzazione riguarda
il campo del diritto comunitario. Secondo
i competitor è «uno dei più apprezzati»
nel campo internazionale, soprattutto per
quanto riguarda acquisizioni e sviluppo di
start-up.

Bressan

contenzioso (fascia 2)
internazionalizzazione (fascia 2)
proprietà intellettuale (fascia 3)
Con sede a Treviso, conta 4 professioni ed
un unico socio. Segnalato da parte dei propri clienti per la consulenza in diritto commerciale in ambito nazionale e soprattutto
internazionale. Inoltre, sempre secondo i
propri clienti, si distingue nel contenzioso
internazionale e nella tutela della proprietà
intellettuale.
Lucia Bressan
contenzioso (fascia 2)
internazionalizzazione (fascia 2)
proprietà intellettuale (fascia 2)
Una importante realtà economica veneta
nel settore dell’arredamento evidenzia Lucia Bressan per la sua «capacità di sintesi»
e la sua preparazione nella fase del contenzioso. A ciò si aggiunge «l’estrema precisione» nella definizione delle pratiche.

Butti & partners
ambientale (fascia 1)
contenzioso (fascia 2)

Con sede a Verona, è riconosciuto dagli
stessi competitor come uno dei più noti del
Triveneto per il contenzioso civile e penale
nonché l’ambientale. Inoltre, è attivo principalmente nei settori della responsabilità

d’impresa e dei servizi pubblici locali. Apprezzato anche per l’«eccellente rapporto»
con gli enti locali.
Federico Peres
ambientale (fascia 1)
contenzioso (fascia 2)
penale commerciale (fascia 2)
Luciano Butti
ambientale (fascia 2)
contenzioso (fascia 2)
Le segnalazioni indicano Federico Peres
come uno dei più competenti nel campo
ambientale. Nello specifico vengono evidenziate da parte di una nota azienda pubblica operante nel settore dei trasporti le
capacità dell’avvocato in materia di diritto
per quanto riguarda le acque meteoriche.
Apprezzato per analoghe competenza anche Luciano Butti.

C & partners

contenzioso (fascia 2)
internazionalizzazione (fascia 2)
Conta 18 professionisti e opera nei settori
del diritto commerciale e del diritto tributario. Segue per la maggior parte società e
investitori istituzionali italiani ed esteri. Secondo un nota azienda veneta nel settore
delle costruzioni, lo studio si distingue per
i contenziosi e le acquisizioni internazionali. Inoltre, viene segnalato anche per la
disponibilità dei propri professionisti, per la
flessibilità nei pagamenti e la tempestività
nel dare risposta.
Maurizio Marullo
contenzioso (fascia 3)
internazionalizzazione (fascia 3)
Maurizio Marullo viene indicato da parte
dei propri clienti per quanto riguarda acquisizioni e gare d’appalto per progetti
esteri.
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Campeis

contenzioso (fascia 2)
penale commerciale (fascia 2)
Segnalato da parte dei clienti terzi nel contenzioso civile e penale. In particolare, a
Udine è considerato per fama e per reputazione «uno dei principali interlocutori nel
campo del diritto societario d’impresa».
Giuseppe Campeis
contenzioso (fascia 2)
penale commerciale (fascia 2)
Giuseppe Campeis viene riconosciuto dai
propri competitor come tra i più noti legali
nel contenzioso civile.

Carobene & partners

proprietà intellettuale (fascia 2)
Squadra multidisciplinare con un focus
specifico nel settore della innovazione tecnologica. Si propone anche come partner
per attività di formazione destinata agli
operatori aziendali. Viene segnalato in materia di anticontraffazione e nel campo delle nuove tecnologie. Presenta inoltre una
forte specializzazione nell’assistenza nel
settore automotive.

Giuliano Carrucciu viene segnalato da
clienti di altri studi legali come «persona
capace e preparata» sul tema della tutela e
sicurezza ambientale.

Cba

internazionalizzazione (fascia 1)
m&a (fascia 1)
Comprende professionisti fra avvocati e
dottori commercialisti, con uffici a Padova e Venezia. Uno degli studi più attivi
nel Nord-Est per quanto riguarda l’internazionalizzazione, grazie al supporto della
propria sede a Monaco di Baviera, ritenuta
«fondamentale» per acquisizioni o cessioni
verso la Germania. Inoltre, tra le principali
qualità segnalate da parte di una importante confederazione industriale del Veneto
c’è «l’ottima preparazione» dei professionisti coinvolti.
Mattia Della Costa
internazionalizzazione (fascia 2)
m&a (fascia 3)
Luca Ferrari
internazionalizzazione (fascia 3)

Gianluca Carobene
proprietà intellettuale (fascia 3)

Segnalato per la sua padronanza della lingua tedesca e nella contrattazione internazionale, Mattia Della Costa. Riscuote consensi anche Luca Ferrari.

Il riferimento principale è Gianluca Carobene, segnalato per flessibilità e rapidità
nel rispondere alle esigenze del cliente.

Conti & Bertoli
contenzioso (fascia 3)

Carrucciu

Nella città di Udine è tra gli studi più apprezzati nel contenzioso civile.

Noto studio a Vicenza, segnalato per la
specializzazione nel campo ambientale.

Costantino

ambientale (fascia 2)

Giuliano Carrucciu
ambientale (fascia 2)
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contenzioso (fascia 2)
internazionalizzazione (fascia 3)
proprietà intellettuale (fascia 3)

Triveneto

Fondato nel 1980 e conta 9 professionisti,
tra cui 4 soci. Apprezzato, come dichiara
un cliente multinazionale nel settore della
carta «per la capacità nel rispondere alle
aspettative della clientela». Inoltre, è riconosciuta la notevole competenza nel campo farmaceutico come anche la capacità
di scongiurare il pericolo del contenzioso
penale.
Ferdinando Carraro
proprietà intellettuale (fascia 3)
Benedetto Costantino
contenzioso (fascia 2)
Mara Costantino
contenzioso (fascia 3)
internazionalizzazione (fascia 3)
Maurizio De Acuitis
internazionalizzazione (fascia 3)

Giorgia Lazzari
contenzioso (fascia 3)
Secondo i propri clienti Benedetto Costantino va considerato come il modello idealtipico dell’«avvocato sotto casa» ed è ben
apprezzato dagli imprenditori veneti per la
«grande esperienza, preparazione e disponibilità costante». Si segnala anche Maurizio De Acuitis per il diritto commerciale,
Ferdinando Carraro per la proprietà intellettuale e Mara Costantino, ritenuta anche
da studi concorrenti come «uno dei più
preparati legali del Triveneto» per quanto
riguarda il contenzioso internazionale.
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Diego Deboni e Farletic
contenzioso (fascia 3)

Con sedi a Trieste dal 1982, a Gorizia dal
1987 ed a Udine dal 2004, offre assistenza
stragiudiziale e giudiziale nelle aree del diritto civile e amministrativo. In particolare,
a Gorizia rappresenta tra le realtà più note
per il contenzioso civile.

Domenichelli

amministrativo (fascia 2)
Fondato nel 1975, opera nel diritto amministrativo, negli appalti pubblici di lavori
e nelle operazioni di project finance. Secondo il giudizio fornito da clienti terzi «la
squadra è tra le più affermate nel campo
amministrativo e ambientale».

ta. I suoi principali ambiti di attività sono
il diritto societario, amministrativo e dei
contratti internazionali. Dai concorrenti è
segnalato come controparte preparata nei
contenziosi civili.

La scala

contenzioso (fascia 3)
È presente a Vicenza, Padova e Verona.
Lo studio comprende 7 professionisti, di
cui 2 soci, e assiste diversi gruppi bancari italiani e numerose imprese industriali.
In particolare, viene segnalato da parte dei
propri clienti per le riscossioni crediti e il
contenzioso. Apprezzato il rapporto qualità/prezzo.
Giuseppe La Scala
contenzioso (fascia 2)

Gabrielli

Secondo il direttore di una nota banca del
vicentino Giuseppe La Scala è «estremamente capace» per il settore bancario.

Noto a Trieste per quanto riguarda il contenzioso civile.

Lambertini

contenzioso (fascia 2)

Giovanni Gabrielli
contenzioso (fascia 1)

amministrativo (fascia 2)
m&a (fascia 3)

Lo studio viene segnalato da parte di una
prestigiosa Banca del vicentino per la qualità nel contenzioso civile.

Con sedi a Verona e Vicenza, ha assistito
Unitessile (acquistato da Coin) e 3a Antonini, azienda attiva nella produzione e distribuzione delle calzature. Più recentemente,
ha assistito Grecav di Mantova, aziende
specializzata in meccanica agricola e produzione di carrozzerie lastrate, nell’operazione di ristrutturazione del debito. Una
importante multinazionale nella produzione di software ha apprezzato l’assistenza
durante l’acquisizione di rami d’azienda
all’estero.

Giudice & Perissinotto

Debora Cremasco
amministrativo (fascia 3)
m&a (fascia 3)

Formatisi nella prima metà degli anni ottan-

Riconosciuta per l’amministrativo Debora
Cremasco viene apprezzata per la capaci-

Il punto di riferimento dello studio per il
contenzioso è Giovanni Gabrielli.

Galvan

contenzioso (fascia 3)

Contenzioso (fascia 3)

X
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tà di analisi e approfondimento dedicata al
cliente. Come parte del piano di ristrutturazione aziendale, ha assistito Ilta, gruppo
di 42 aziende, nella cessione di attività ad
Amadori per 75 milioni di euro.

Legalitax

internazionalizzazione (fascia 2)
m&a (fascia 2)
Fondato a gennaio 2013 con sede a Padova, conta 18 professionisti tra avvocati e
commercialisti. Assiste imprese ed enti per
operazioni quali acquisizioni e riorganizzazioni aziendali.
Francesco Camilotti

ZUNARELLI

internazionalizzazione (fascia 2)
m&a (fascia 2)
Francesco Camilotti rappresenta il punto di
riferimento. I clienti ne elogiano «il rapporto di fiducia e l’elevata professionalità». In
particolare, una impresa nel campo della
refrigerazione commerciale evidenzia «l’elevata conoscenza delle esigenze dell’impresa».

Ls lexjus sinacta
real estate (fascia 3)

La sede di Padova comprende professionisti fra avvocati e dottori commercialisti. I
principali campi di attività sono il conten-

www.studiozunarelli.com
Sede di Trieste, Via San Nicolò n. 19
Tel. 0407600281 Fax: 0407600282
E-mail: trieste@studiozunarelli.com

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM
S T U D I O L E G A L E A S S O C I AT O

"Studio Legale Zunarelli e Associati
is a full-service law firm that was established
20 years ago in Bologna, and now also has
offices in Milan, Rome, Trieste, Verona,
Ravenna, Rimini and Palermo, as well as
Shanghai.
Bologna-based Stefano Zunarelli has ‘deep
knowledge of transport law’, and Massimo
Campailla is also recommended.
Bologna-based Andrea Giardini ‘resolves
clients’ problems’, and Trieste based Alberto
Pasino is well regarded." (The Legal 500 EMEA 2012)
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zioso civile e il settore immobiliare.

Mda

ambientale (fascia 3)
Marco Ribaldone
eeal estate (fascia 2)
Marco Ribaldone segnalato dai competitor
come persona competente nel settore real
estate.

Macchi di Cellere Gangemi
ambientale (fascia 2)
amministrativo (fascia 3)
contenzioso (fascia 3)
energia (fascia 1)
internazionalizzazione (fascia 2)

Con sede a Verona, conta 6 professionisti
di cui 3 soci. I consensi rivelano particolari
eccellenze per il settore energetico e il regolamentare.
Si fa riferimento allo studio anche per
casi nel settore dell’aviazione civile, dove
si segnala l’assistenza a Ryanair nel contenzioso tra il vettore aereo e una società
aeroportuale (scalo Verona Catullo) in relazione al pagamento delle tasse aeroportuali. Viene considerato alla pari dei più
rilevanti studi italiani in termini di network
che è in grado di instaurare.
Francesco Piron
energia (fascia 1)
Tiziano Sogari
energia (fascia 2)
Francesco Piron e Tiziana Sogari, provenienti da Cba, rappresentano il valore aggiunto per il settore energia e gas. Entrambi
hanno fornito alle società Est-Energy di Padova e Bluenegy Group di Udine consulenza in materia di promozione commerciale
delle offerte di fornitura di energia.

Con sedi a Padova e Venezia e con oltre
21 professionisti, la squadra è attiva nel
diritto ambientale e commerciale, e nella
difesa della proprietà intellettuale. È gradita
al mercato la competenza dello studio nel
settore ambientale.

Paniz

contenzioso (fascia 3)
Studio bellunese fondato nel 1975, stando
alle considerazioni fatte da una impresa
operante nella riqualificazione urbana nella
città di Belluno, risulta uno dei più richiesti
a livello locale per il contenzioso civile.

Ponti

contenzioso (fascia 1)
penale commerciale (fascia 1)
Comprende 3 soci per un totale di 8 professionisti e assiste i propri clienti con particolare riferimento al diritto commerciale e societario. Opera altresì nel campo del diritto
penale d’impresa, nel diritto dell’ambiente
e nel diritto degli appalti pubblici. Ha assistito Amga (multiutility nordestina), nella
stipula di un accordo con Cafc, per la distribuzione dell’acqua nella città di Udine.
Gode di una consolidata e diffusa considerazioni nell’area del Triveneto, soprattutto
per il suo core business, ovvero l’assistenza
civile abbinata con quella penale.
Luca Ponti
contenzioso (fascia 1)
penale commerciale (fascia 2)
Francesco Spadetto
contenzioso (fascia 3)
Secondo alcuni clienti di altri studi legali
del Triveneto Luca Ponti si contraddistingue per «professionalità, competenza,
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esperienza e rapporto umano».
È citata dai clienti anche Francesca Spadetto per quanto riguarda i processi civili.
Luca Ponti e Francesca Spadetto, hanno
assistito Fadalti nella procedura di amministrazione straordinaria e nel contratto per
la cessione della società stessa al gruppo
friulano Zanutta.

Antonio Prade
contenzioso (fascia 3)
Di Antonio Prade viene evidenziato il lavoro in tema di derivati attraverso il contenzioso civile e penale.

Rödl & partner

Prade

contenzioso (fascia 2)

internazionalizzazione (fascia 2)
m&a (fascia 2)

Una prestigiosa realtà di Belluno, conta 6
professionisti. Viene segnalato per tematiche nel campo doganale e per consulenze
in controversie legate al tema dei derivati,
sebbene si occupi anche di tutela del made
in Italy.

Conta uno staff di 100 professionisti tra avvocati, dottori commercialisti e revisori dei
conti. Impegnato notevolmente per il mercato estero.
Un ente locale lo descrive tra i « più apprezzati del Triveneto».

www.lascalaw.com

Vicenza
Contrà do Rode 14
tel. 0444.541689
vicenza@lascalaw.com

Padova
Via Carlo Rezzonico 26
tel. 049.661780
padova@lascalaw.com

Verona
Vicolo San Domenico 10
tel. 045.8008182
verona@lascalaw.com

Fondato a Milano nel 1991, e con sedi anche a Roma, Torino, Bologna,
Firenze e Ancona, lo Studio La Scala ha aperto la sua prima sede veneta
nel 1998, a Vicenza. Nel 2000 quella di Padova e nel 2001 l’ufficio di
Verona.
Sono nove i professionisti impiegati nella regione attivi nel diritto
commerciale e finanziario.
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Slcd

ambientale (fascia 3)
contenzioso (fascia 2)
internazionalizzazione (fascia 2)
proprietà intellettuale (fascia 1)
Con sede a Padova, conta 5 professionisti.
Segnalato per l’assistenza nell’ambito internazionale, in particolare nelle consulenze
per la creazione di start-up innovative, nel
settore del design e in generale sulla tutela delle proprietà intellettuali. Viene riconosciuta allo studio la «disponibilità verso
mercati che richiedono di lavorare giorno e
notte per effetto del fuso orario».
Carlo Ciafrone
internazionalizzazione (fascia 2)
contenzioso (fascia 2)
proprietà intellettuale (fascia 3)
Tra i giovani avvocati più promettenti nel
Triveneto e, secondo i competitor, «da tener d’occhio», Carlo Ciafrone vanta una padronanza del diritto industriale americano
e per la tutela della proprietà intellettuale
nelle nuove tecnologie.

Spinazzi Azzarita Troi
amministrativo (fascia 2)
contenzioso (fascia 2)
energia (fascia 3)
internazionalizzazione (fascia 2)
proprietà intellettuale (fascia 3)

Con sede a Padova, conta 10 professionisti di cui 3 soci. Stando alle considerazioni
di una media impresa veneta del settore
manifatturiero, lo studio è apprezzato nel
campo dei contenziosi, in particolare nella
tutela dei brevetti. Da parte di una multinazionale nel settore della produzione di
sigarette viene evidenziato come lo studio
presenti «idee molto chiare e una elevata
flessibilità sotto il profilo della parcella».
Tra le operazioni più rilevante si segnala
l’assistenza da parte dello studio alla finanziaria del Comune di Padova contro il con-
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sorzio Patti Chiari, in relazione a obbligazioni acquistate dalla finanziaria stessa per
un valore di 6 milioni di euro.
Emiliano Troi
amministrativo (fascia 2)
Mario Azzarita
contenzioso (Fascia 3)
Alvise Spinazzi
internazionalizzazione (fascia 2)
Di Mario Azzarita, una multinazionale del
tabacco sostiene: «non ho ancora perso
una causa». Altro professionista che emerge dall’indagine è Alvise Spinazzi che opera anche negli Stati Uniti. Infine, Emiliano
Troi il più citato tra i competitor e considerato «tra i più esperti nel Triveneto» per il
diritto amministrativo.

Tonucci & partners

internazionalizzazione (fascia 2)
m&a (fascia 2)
Con sede a Padova, conta 10 professionisti
e si occupa principalmente di diritto societario e proprietà intellettuale. Si evidenzia
per l’assistenza legale in favore di Sielv, società padovana attiva nel settore del facility
management, in un’operazione di trasferimento di ramo d’azienda ad una società
controllata dal colosso tedesco Bilfinger,
quotato alla borsa di Francoforte. Viene
segnalato per il lavoro a favore dell’internazionalizzazione, in particolare i progetti
di joint venture in Romania e nel Kurdistan.
Inoltre, per quanto riguarda l’acquisizioni
di rami d’azienda il riscontro dei clienti
intervistati è molto positivo in termini di
disponibilità, preparazione e competenze.
Carlo Scarpa
internazionalizzazione (fascia 3)
m&a (fascia 3)
Carlo Scarpa viene segnalato da parte dei
propri clienti per «la flessibilità di pensiero»
nonché la rapidità di risposta per i negozia-

Triveneto

ti e contratti in «delicati contesti» come il
Kurdistan.

Volli

marittimo (fascia 2)
Viene riconosciuto da parte dei competitor
come tra i migliori studi nel territorio del
Triveneto per il diritto della navigazione

Massino Campailla è riconosciuto da parte
dei propri clienti per le capacità nel diritto
di navigazione», mentre Alberto Pasino è
segnalato per quanto riguarda il diritto dei
trasporti. Infine, sempre Alberto Pasino
«capisce le esigenze specifiche dell’azienda e si attiva velocemente senza perdere
tempo, soldi e pazienza».

Ezio Volli
marittimo (fascia 2)
Il punto di riferimento dello studio per il
marittimo è Ezio Volli.

Zorteo & Sandri

contenzioso (fascia 3)
proprietà intellettuale (fascia 3)
Secondo alcune Pmi venete che si occupano di edilizia a basso impatto ambientale
lo studio è apprezzato per il contenzioso
civile.

Zunarelli

internazionalizzazione (fascia 3)
marittimo (fascia 1)
Con sedi a Treviso e Trieste, conta 7 professionisti di cui 3 soci e opera in Italia e all’estero in varie aree di attività stragiudiziale
e giudiziale. Secondo una nota multinazionale del trasporto con sede nel Triveneto lo
studio è «uno dei più brillanti in circolazioni per quanto riguarda il settore del trasporto». Gli apprezzamenti si estendono anche
alle competenze nel settore marittimo.
Massino Campailla
marittimo (fascia 3)
Alberto Pasino
contenzioso (fascia 3)
marittimo (fascia 2)
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IL CENTRO STUDI TOPLEGAL
Dal 2006 svolge ricerche qualitative sul
mercato italiano dei servizi legali e tributari con l’obiettivo di individuare e far emergere le eccellenze associative e individuali
del panorama professionale nazionale.
Una occasione, senza uguali, per promuovere trasparenza, merito e crescita.
I nostri ricercatori
In modo strettamente riservato e confidenziale, si confrontano quotidianamente con
i clienti – giuristi d’impresa, imprenditori,
investitori, dirigenti, responsabili amministrativi e risorse umane – e con gli stessi
professionisti per fornire una visione del
mercato unica e un quadro accurato del
posizionamento dei vari protagonisti.

PROSSIME RICERCHE
Proprietà intellettuale
& life sciences
Banking & Finance
Tmt
Lombardia - Emilia

