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Non c'è più (solo) 
tradizione 

I cambiamenti del contesto economico finanziario aprono a nuo
ve opportunità. Premiato un approccio integrato e un servizio 

multipractice degli studi legali. Ma a forte specializzazione 

di Silvia Minnoni 

IL BANKING & FINANCE SI CARATTERIZ-

za oggi per la sua ritrovata dinamicità. Che 

lascia intravvedere anche nuove opportuni tà 

per il settore legale, dove i mandati si stan

no sempre più diversificando. La vivacità che 

sperimenta il settore da una parte è dovuta ai 

profondi cambiamenti normativi della tecno

logia che permea, ormai, tut ta l ' industria dei 

servizi finanziari. Dall'altra, imputabile sia alla 

maggiore movimentazione del mercato immo

biliare sia alla r ipartenza dell'M&a, alle t ransi

zioni in Non-performing loan (Npl) e relative 

r is trut turazioni . Al contempo il 2018 è stato 

caratterizzato dalla ricerca di soluzioni alter

native al classico finanziamento registrando 

una crescita dell 'alternative finance market, 

nonché l'ingresso di nuovi operatori , tra cui 

fondi di direct lending. Accanto alle operazio

ni bancarie tradizionali si affiancano gli inve

stimenti da parte di nuovi player nazionali e 

internazionali (spesso non bancari) oltre che 

operazioni distressed, di finanza s t rut turata 

e di finanziamento in ambito di operazioni di 

private equity. Le operazioni di project finan

ce, si presentano invece invariate per numero 

e ancora prevalentemente legate al mercato 

delle energie rinnovabili. Sulla scia di questi 

s t rumenti innovativi e alternativi, la tipologia 

di mandat i affidati ai legali si sta sempre più 

diversificando e alle tradizionali attività si af

fiancano oggi servizi nell 'ambito delle proget

tualità del cliente più innovative, ove ai legali 

è richiesto di met tere in campo comprensione 

del business e competenze trasversali. Quindi 

se nel vicino passato l'assistenza era prevalen

temente legata alla gestione delle banche in 

crisi, oggi i mandati r iguardano sempre di più 

in maniera trasversale tut te le tipologie di ope

razioni: in ambito regolamentare sono aumen

tati i mandati connessi ai progett i di innova-

tion e digitai e quelli in risposta alle incertezze 

prodot te dalla Brexit. Numerose sono state 

inoltre le operazioni che hanno visto le ban

che coinvolte sul fronte dell 'acquisition finan

ce e a sostegno degli investimenti dei fondi di 

private equity, in aggiunta sono aumentate an-
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I maggiori mandati in ambito Banking & Finance (2017 2018) 

Valore 
€mln Tipologia 

17.700 Cartolarizzazione 

Acquisition 

Descrizione 

Cessione a tre diversi veicoli di 
cartolarizzazione di porzioni 
diverse del portafoglio Npl. 
I fondi di Fortress hanno 
sottoscritto la maggioranza dei 
titoli Abs emessi dai veicoli. 
La restante parte è stata 
sottoscritta da fondi gestiti da 
società appartenenti al gruppo 
Pimco e da UniCredit. doBank 
ha svolto il ruolo di master 
servicer e special servicer 

Finanziamento relativo all'offerta 
pubblica di acquisto e/o scambio 
volontaria lanciata da Atlantia 
sulla totalità delle azioni emesse 
dalla società spagnola Abertis 
Infraestructuras. 

Cliente 

Arranger 
(Unicredit, Morgan Stanley) 

Advisor legali 

Linklaters 
(Dario Longo) 

Fortress Investment Group 

Orride 
(Patrizio Messina, Gianrico Giannesi) 

Legance 
(FilippoTroisi, Andrea Giannelli} 

Aspetti fiscali dell'operazione 
Mai sto 
(Riccardo Michelutti, Mauro Messi) 

Pimco 

Unicredit 

doBank 

Pool di 24 istituti di credito 

Atlantia 

Alien &Overy 
(Stefano Sennhauser) 

Ree 
(Paolo Calderaro, Tommaso Canepa) 

White & Case 
(Gianluca Fanti, Ferigo Foscari) 

Latham&Watkins 
(Andrea Novarese) 

Gianni Origoni Grippo 
Cappelli 
(Giuseppe De Simone) 

Superstrada Pedemontana 
Veneta 

Legance 
(Monica Colombera) 

Ashurst 
(Franco Vigliano) 

Simmons & Simmons 
(Nunzio Bicchieri) 

1.571 Projectfinance 

Emissione di un project 
bond alla costruzione della 
superstrada Pedemontana 
Veneta 

Global coordinatore joint 
bookrunner (Jp Morgan, 
Banca lmi,Santander, 
Banca Akrose 
Kommunalkredit) 

Marguerite Fund and 
Westboume Fund 

Banca Popolare di Milano 

Pool assicurativo 

Ree 
(Michele Crisostomo, Federico Morelli) 

White & Case 
(Michael Immordino, Paul Alexander) 

Chiomenti 
(Raul-Angelo Papotti ) 

Linklaters 
(Tessa Lee, Dario Longo) 

BonelliErede 
(CatiaTomasetti) 

Gitti 
(Vincenzo Giannantonio, Angelo Gitti) 

Finanziamento 
/projectfinance 

Finanziamento 

Operazione di rifìnanzia-
mento del debito concesso a 
EF Kosmos. Società detenuta 
dal EF solare Italia, joint 
venture paritetica tra Enel 
Green Power e F2i. 

Strutturazione di un finanzia
mento a medio-lungo termine 
messo a disposizione a Maire 
TecnimonteTecnimontda un 
pool composto da cinque 
istituti di credito e destinato a 
fornire alle Società le risorse 
necessarie alla riqualificazione 
delle proprie fonti finanziarie. 

Banca Imi, Unicredit, Crédit Agricole 
Corporate e Investment Bank, Cassa 
Depositi e Prestiti, Bnp Paribasr Ing 
Bank 

EF solare 

Maire Tecnimont (MT) e 
Tecnimont 

Ashurst 
(Carlo Andrea Meacci) 

BonelliErede 
(CatiaTomasetti) 

Deloitte 
(Riccardo Gabrielli) 

Dentons 
(Alessandro Fosco Fagotto) 

Banca Imi (in qualità di 
banca agente), UniCredit, 
Mps, Bpm e Intesa Sanpaolo 
in qualità di banche finanziatrici 

Grimaldi 
(Francesco Sciandone) 
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I soci in movimento 
Passaggi laterali 2017-2018 

Studio Nome professionista Studio di provenienza 

che le operazioni di real estate. Ma a fronte di 

un aumento dei mandati, le attività che hanno 

sperimentato una maggiore spinta sono quelle 

che combinano operazioni di finanziamento a 

operazioni di capital markets. Nel 2018 il set

tore degli Npl è stato tra i maggiori protagoni

sti del mercato generando domanda nei diver

si ambiti delle operazioni di dismissione e di 
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I nuovi partner 
Promozioni 2017-2018 

Studio Nome professionista 

cartolarizzazioni in cui è richiesto l'intervento 

dei legali. Ulteriore area di opportunità è infi

ne il fintech, ovvero il settore della tecnologia 

applicata alla finanza. Una materia che per es

sere padroneggiata richiede competenze mul

tidisciplinari e profilo transnazionale e che sta 

portando nel mercato italiano nuovi soggetti 

che forniscono alla clientela servizi finanzia

ri all'avanguardia che superano il tradizionale 

modello di business delle banche. 

Offerta integrata 
La ricerca di TopLegal mostra che i clienti sono 

diventati sempre più sofisticati e premiano 

studi e professionisti di maggiore esperienza e 

specializzazione, capaci di adeguarsi alle nuo

ve esigenze. L'aumento della complessità delle 

operazioni richiede sempre di più un approc

cio multidisciplinare e integrato nonché la co

noscenza del business specifico e la capacità di 

offrire al cliente un'assistenza sia sugli elementi 

banking sia su aspetti di capital markets. Inoltre 

è aumentata la richiesta di velocità di esecuzio

ne e di propositività. 

Ne consegue un settore ben presidiato dalle 

insegne strutturate multipractice italiane come 

BonelliErede, Chiomenti, Gianni Origoni 

Grippo Cappelli e Legance. Capaci di soddi

sfare a più livelli i clienti portatori di esigenze 

specifiche, sono apprezzati per il servizio com

pleto e integrato tanto nella consulenza giuridi

ca quanto nella conoscenza tecnica specialisti

ca. Sono molto attive anche realtà estere come 

Alien & Overy, Clifford Chance, Linklaters, 

Ashurst e Orrick che, apprezzate per la reputa

zione e la struttura dell'organizzazione oltre che 

per la capacità di assistere il cliente in opera

zioni complesse, conciliano la consolidata espe

rienza delle regole nazionali con la conoscenza 

delle best practice internazionali. 

Risultati in linea sul fronte professionisti: i 

legali più autorevoli e riconosciuti dal mercato 

sono infatti appartenenti agli studi sopra men

zionati: spiccano Andrea Arosio di Linklaters, 

Stefano Sennhauser di Alien & Overy, Catia 

Tomasetti di BonelliErede, Charles Adams di 

Clifford Chance e Monica Colombera di Legan

ce. Ampiamente riconosciuti anche Alessandro 

Fosco Fagotto di Dentons e Davide D'Affronto 

di Simmons & Simmons. 

Il mercato, seppur ben coperto dalle grandi 

insegne, permette però anche ad alcune bouti

que di farsi notare, come nel caso di Ree che 

viene apprezzato per la capacità di proporre so

luzioni nuove in ottica prospettica oltre che per 

la competenza specifica in alcuni ambiti. Infine, 

a dispetto del contesto molto competitivo tra i 

player primari italiani ed internazionali, il setto

re si è mostrato comunque permeabile all'arrivo 

di ulteriore concorrenza e caratterizzato da una 
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Nuovi Studi e Spin Off 

relativa mobilità nei ranking. Hanno infatti ac

cresciuto il proprio riconoscimento nel mercato 

bancario studi come Grimaldi, Lombardi Segni, 

Shearman & Sterling e Gattai Minoli Agostinelli 

che nell'ultimo anno ha rafforzato la sua presen

za nel mercato delle cartolarizzazioni. 

Specializzazione oltre la tradizione 
Il contesto fin qui descritto ha di conseguenza 

richiesto agli studi di attivarsi e di cambiare la 

propria offerta che non può più essere basata su 

modelli tradizionali. Per garantire professiona

lità in tutte le fasi di un'operazione e allargare 

il range dei servizi offerti, il trend generale de

gli studi è caratterizzato dalla continua spinta 

alla specializzazione. La tipologia di assistenza 

richiesta attualmente dal mercato nell'ambito 

della practice banking & finance, richiede team 

strutturati, composti da professionisti con di

versi livelli di esperienza. Vengono così conso

lidati i team trattenendo le risorse più valide e 

rafforzati con l'inserimento di nuovi professio

nisti specializzati sia sul banking puro che su gli 

aspetti regolamentari e sulla gestione dei non 

performing loans. 

In questa direzione si spiegano infatti alcu

ni lateral hire degli ultimi 18 mesi. Tra i movi

menti di rilievo si segnala l'inserimento di due 

interi team in Cms guidati da Massimo Trenti

no (ex McDermott Will & Emery) e Domenico 

Gaudiello (ex Dia Piper) e quelli di Alessandro 

Engst e di Giovanni Diotallevi che, provenien

ti rispettivamente da Eversheds Sutherland e 

Chiomenti, hanno rafforzato la practice di Den-

tons sotto il profilo regolamentare e project. 

Degno di nota anche l'uscita di Alessandro Zap-

pasodi e del suo team da Chiomenti che entra

no in Pedersoli esplicitando l'intenzione dello 

studio di rafforzarsi nel regolamentare. Scelta 

simile quella di Gattai Minoli Agostinelli che 

nel mese di marzo ha aperto il regolamentare 

con Andrea Calvi, e che con la volontà di pre

sidiare le congiunture del settore nel 2018, ha 

costituito un gruppo di lavoro dedicato al fin-

tech. Non sono mancate inoltre iniziative di 

studi che stimolati dall'aumento di opportunità 

hanno recentemente costituito il dipartimento 

di banking & finance, tra questi Fdl con l'in

gresso di Carlo Carta e Bsva con Marco Lan-

telme proveniente da Carnelutti. Tra le nuove 

insegne invece che sbarcano in questo settore 

si cita Lener, fondata appunto da Raffaele Lener 

che dopo aver lavorato 20 anni come partner in 

Freshfìelds Bruckhaus Deringer, ha dato vita 

alla nuova insegna che continuerà a collaborare, 

su base indipendente, con lo studio. HI 
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