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I numerosi lateral registrati tra il 2016 e gli inizi di questo 2017 sono una chiara indicazione 
della dinamicità di un settore, quello finanziario, sempre di più strategico e proficuo per il 
mercato legale italiano. I protagonisti dei passaggi di poltrona più rilevanti sono, tra l’altro, 
nomi con una riconosciuta qualità e una certa autorevolezza nel mondo finanziario in generale 
e, in particolare, in quelle aree in cui sono attivi. Sul fronte banking, ad esempio, ha fatto 
particolarmente eco il passaggio Alberto Del Din da Paul Hastings a Rcc. Il professionista 
è da anni noto nel mercato della finanza per la sua attitudine ad occuparsi di operazioni 
particolarmente complesse e innovative. Il mercato dei capitali, invece, ha visto protagonista 
quest’anno Simmons & Simmons. La law firm inglese ha infatto rafforzato il suo team grazie 
all’ingesso di Paola Leocani e Nicholas Lasagna, entrambi provenienti da White & Case 
dov’erano rispettivamente partner e local partner. Coinvolta in importanti riforme nell’ambito 
dei mercati finanziari, Leocani è una delle più autorevoli avvocate sul fronte debt capital 
markets in Italia. Sempre in ambito Dcm, ricordiamo il meno recente ingresso di Massimiliano 
Danusso, ex senior partner di Allen & Overy, nella sede Oltremanica di BonelliErede. E ancora, 



sul fronte finance restructuring/banking, degno di 
nota è stato l’avvio della practice da parte di Dentons. 
A guidarla, anche qui un nome noto del settore 
ovvero quello di Alessandro Fosco Fagotto, ex socio 
di Pedersoli. Anche EY ha avviato a fine 2016 un 
dipartimento dedicato alla materia. Questa volta per 
mano di Umberto Mauro (ex Norton Rose Fulbright), 
attivo nelle aree della finanza strutturata e del 
mercato dei capitali e con un track record in settori 
come energy, infrastructure e aviation.

Tra finanziamenti, emissioni di bond, ristrutturazioni 
e progetti, il mercato finanziario italiano muove nella 
penisola un un giro d’affari di quasi 240 milioni di 
euro con un esercito di circa 800 avvocati specializzati 
(dati elaborati dalle stime del centro ricerche di 
legalcommunity.it su un campione di 50 studi legali 
d’affari attivi nella materia).  
Project finance, banking e debt capital markets sono 
i settori che hanno visto il maggior numero di deal 
materializzarsi nel corso del 2016 con il fondamentale 
contributo degli specialisti della materia. Tra questi, 
oltre agli studi del cosiddetto magic circle che 
confermano un posizionamento di leadership del 
mercato (anche) italiano, a far la voce grossa in 
termini di quantità e qualità dei mandati sono anche le 
big firm domestiche BonelliErede, Chiomenti, Legance 
e Gianni Origoni Grippo Cappelli. Nelle pagine che 
seguono i maggiori deal messi a segno da parte di 
tutti gli studi presenti in questo Report. 
Attivi nella materia anche numerose boutique, 
soprattutto sul fronte litigation, oltre che penale. 
Comandé Di Nola Restuccia  e lo studio Marino, ad 
esempio, sono stati impegnati sulla riforma delle 
banche popolari, ottenendo lo stop fino alla pronuncia 
della Corte Costituzionale. Mentre, i penalisti Giorgio 
Perroni di Perroni e Associti, Giuseppe Bana 
e Marcello Bana dello studio Bana e Pasquale 
Cardellicchio di Rcc hanno di recente ottenuto 
l’assoluzione di tutti i banker di JP Morgan nell’ambito 
del crack Parmalat.  
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FIGURES  
HAVE THEIR  
OWN LANGUAGE. 
WE SPEAK IT  
FLUENTLY. 
At Accuracy, we help you to make sense                          
of the languages of figures. Our teams comprehend,  
interpret, decipher and give meaning to figures  
with precision and objectivity, transforming them into  
relevant and effective advice.  
For over twelve years now, this is how we have been 
helping our clients worldwide to make informed 
decisions.   
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CHIAVE DI LETTURA

GIUDIZIO DEL MERCATO E RATING SUI PROFESSIONISTI

 Sono considerati le Star del mercato, eccellenze assolute del settore unanimemente riconosciuti
 da clienti, competitor e controparti.
AA   Hanno ottenuto il maggior numero di segnalazioni e commenti spontanei da autorevoli operatori
 del settore, inclusi colleghi competitor.
A      Riconoscimento diffuso e consolidato. Hanno collezionato commenti positivi dai propri clienti e dalla
 controparte.
B      Hanno un riconoscimento consolidato. Hanno collezionato segnalazioni positive dai propri clienti e,
 a volte, dalla controparte e osservatori del mercato.
C      Citati per lo più dai propri clienti.

I valori sono A, B, C e corrispondono alle fasce di posizionamento 
degli studi attivi nel Finance nelle classifiche più prestigiose del 
mercato legale (Chambers & Partners e Legal 500).

A. Prima fascia B. Seconda fascia C. Terza fascia

I valori A, B, C sono determinati dalla MEDIA DELLE VALUTAZIONI (A, B, C) attribuite nei singoli campi di 
specializzazione della materia (project finance, banking, debt capital markets, finance restructuring, finance 
litigation, npl, finance regulatory).

Nello specifico:
A. Lo studio ha una consolidata presenza sul mercato con una notevole quantità di mandati ottenuti da 
clienti leader nel settore; capacità traversali da parte del team che opera in tutte le sub-specializzazioni della 
materia; riconoscimento diffuso e “alta” reputazione evidenziata dai propri clienti, da quelli della controparte 
e, in generale, da tutti gli operatori del settore interpellati dal centro-ricerca, compresi i concorrenti.

B. Lo studio è presente e attivo sul mercato; la competenza del team ha punte di eccellenza focalizzate in 
una o più, ma non in tutte, le sub-specializzazioni; ha un riconoscimento consolidato e parzialmente diffuso, 
ottenuto soprattutto dai propri clienti e da quelli della controparte. 

C. Lo studio è presente e attivo sul mercato; l’expertise del team ha una un’eccellenza focalizzata in una 
specifica area del settore; il riconoscimento arriva soprattutto dai propri clienti.

RATING STUDIO
Media directories

A
legalcommunity.it

B
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RATING STUDIORATING DEL MERCATO SUI PROFESSIONISTI 

GIULIO TOGNAZZI  |   B
«Ottimo avvocato, preparato, disponibile e competente».

«Estremamente meticoloso nell’analisi giuridica dei problemi. 
Ha competenze trasversali che spaziano dal banking al diritto 
amministrativo».

Project
finance

Banking Debt capital 
markets

Finance 
restructuring

Finance
litigation

Npl Finance 
regulatory

80%

20%

Media directories

-
legalcommunity.it

C+

DIPARTIMENTO
I punti di forza del team sono:
1. specializzazione e attività 

svolta in tutti i settori del 
mondo finanziario;

2.  competenze tecniche, 
professionalità e tempestività 
di risposta;

3. conoscenza del mercato e del 
business aziendale/bancario;

4. presenza, disponibilità e 
reperibilità dei partner.

CAIAZZO DONNINI PAPPALARDO

INGRESSI NEL DIPARTIMENTO  |   1

Nome. Marta Mastroeni
Carica. Trainee
Provenienza. -

Giulio Tognazzi

NOMI PARTNER

GIULIO TOGNAZZI

CAPO DIPARTIMENTO

GIUDIZIO DEL MERCATO SULLO STUDIO
Sintesi delle interviste rivolte ai clienti

«Operato di livello assoluto. Professionalità, disponibilità e puntualità 
dell’assistenza e delle risposte».
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SUDDIVISIONE 
ATTIVITÀ
FINANCE3

FATTURATO
GLOBALE

IN ITALIA (€M)1

-

1
25% Counsel

NUMERO
TOTALE

PROFESSIONISTI

4

2
50% Associate1

25% Partner

  20% Project finance
  80% Banking
  nc* Debt capital markets
  nc* Finance restructuring
  nc* Finance litigation 
*Dato non calcolabile

70%
Altri settori

ATTIVITÀ
FINANCE2

30%
Finance

CAIAZZO DONNINI PAPPALARDO
DIPARTIMENTO
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* i professionisti possono essere attivi in più aree di specializzazione

FINANCE REGULATORY |  C
Team dedicato

4  •  100%
Partner dedicati

1  •  100%
NOMI PARTNER
Giulio Tognazzi

NPL |  C
Team dedicato

4  •  100%  +  2
Partner dedicati

1  •  100%
NOMI PARTNER
Giulio Tognazzi

FINANCE LITIGATION |  C
Team dedicato

4  •  100%  +  3
Partner dedicati

1  •  100%  + 2
NOMI PARTNER
Giulio Tognazzi + Marisa Pappalardo (Diritto Commerciale 
e Societario), Roberto Donnini (Diritto Societario)

FINANCE RESTRUCTURING |  C
Team dedicato

4  •  100%
Partner dedicati

1  •  100%
NOMI PARTNER
Giulio Tognazzi

DEBT CAPITAL MARKETS |  C
Team dedicato

4  •  100%
Partner dedicati

1  •  100%
NOMI PARTNER
Giulio Tognazzi

BANKING |  B
Team dedicato

4  •  100%
Partner dedicati

1  •  100%
NOMI PARTNER
Giulio Tognazzi

PROJECT FINANCE |  B
Team dedicato

4  •  100%  +  3
Partner dedicati

1  •  100%
NOMI PARTNER
Giulio Tognazzi

CAIAZZO DONNINI PAPPALARDO
CAMPI DI SPECIALIZZAZIONE*
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ALTRI CLIENTI SEGUITI DALLO STUDIO PER OPERAZIONI FINANCE
Cariparma, GE Capital.

BREVE DESCRIZIONE

Assistenza in relazione ad una due 
diligence legale e redazione della 
documentazione relativa ad un 
finanziamento.

Cliente
Istituto di credito
Tipologia di operazione
Project finance
Socio di riferimento
Giulio Tognazzi
Controparte
Grimaldi
Valore (euro)
Confidenziale

BREVE DESCRIZIONE

Assistenza nella redazione della 
documentazione relativa a due 
finanziamenti garantiti a favore di 
IVS Group e IVS Italia.

Cliente
Banca Nazionale del Lavoro
Tipologia di operazione
Banking
Socio di riferimento
Giulio Tognazzi
Controparte
IVS
Valore (euro)
Confidenziale

BREVE DESCRIZIONE

Assistenza nella messa a punto 
della documentazione relativa ad 
un finanziamento nell’ambito dello 
strumento di risk sharing dedicato 
alla ricerca e all’innovazione.

Cliente
Banca Europea per gli Investimenti
Tipologia di operazione
Banking
Socio di riferimento
Giulio Tognazzi
Controparte
Vetri Speciali
Valore (euro)
30 mln

CAIAZZO DONNINI PAPPALARDO 
CLIENTI E MANDATI


