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Si è svolta alle Officine del Volo di Milano la nuova edizione dei Capital Legal Ranking City Edition che ha dato risalto agli Studi
Legali e ai professionisti operanti sul territorio nazionale.

L’indagine curata da PBV Monitor (www.pbvmonitor.com) ha analizzato l’attività svolta dai professionisti (2.540 soci operativi) e
dagli studi (2.025) valutandone la dimensione dei clienti e il valore aggregato dei casi seguiti (per un totale di 6.837 operazioni e
contenziosi analizzati) utilizzando un algoritmo di identificazione proprietario. Il periodo di riferimento delle operazioni era dal 16
aprile 2021 al 31 maggio 2022.

L’apertura della serata ha visto la partecipazione dell’ex calciatore del Milan e della nazionale Demetrio Albertini (Presidente Settore
Tecnico della FIGC, founder e Ceo della Demetrio Albertini Srl) e di Lorenzo Fariselli (direttore di Six Seconds Italia), i quali hanno
raccontato e spiegato le proprie esperienze ponendo attenzione alla necessità di “fare squadra” sia che si faccia parte di una
squadra di calcio, di una società oppure un team di professionisti.

Gli ospiti hanno parlato anche dell’importanza di saper cogliere le sfide e di rialzarzi dopo un momento di smarrimento o una
sconfitta, calcistica come in un’aula di tribunale. Interventi molto apprezzati dai presenti in sala.

Il talk con Demetrio Albertini e Lorenzo Fariselli

Ambrogio Visconti, CEO di PBV Monitor

Nel corso del charity dinner, i cui ricavi saranno in parte devoluti all’Associazione CAF, e dopo l’intervento di Paolo Panerai, editor in
chief e CEO di Class Editori, sono stati assegnati i riconoscimenti per aree geografiche, suddivise in Lombardia, Centro, Nord
Ovest, Triveneto, Sud e Isole.
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Le eccellenze nell’area Sud e Isole
Iniziando dall’area Sud e Isole, il riconoscimento per la practice “Diritto Amministrativo e Regolamentare” è stato assegnato allo
Studio P.MMS Legal, e ritirato da Massimiliano Mangano, avvocato. Professionista dell’anno per la medesima practice è Francesco
Stallone, avvocato, Studio P.MMS Legal.

Per la practice “Diritto Finanziario”, il riconoscimento è stato assegnato allo studio Avvocato Gaeta, e tiritaro dai soci Aurelio Gaeta
e Ugo Gaeta.

Per la practice “Diritto del Lavoro” il riconoscimento quale professionista per l’anno 2021-2022 è stato assegnato a Raffaele De
Luca Tamajo dello studio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci. Presente a ritirare la targa Stefano De Luca Tamajo, partner, Toffoletto
De Luca Tamajo e Soci.

Infine, per la practice “Diritto Societario e Commerciale” dell’area Sud e Isole, il riconoscimento è assegnato allo studio Carnelutti
Napoli, e ritirato da Maurizio D’Albora, avvocato e Partner dello studio Carnelutti Napoli. Il premio quale professionista dell’anno è
stato assegnato a Carmine Coviello, avvocato, Studio Legale Coviello.

Le eccellenze nell’area Triveneto
Marco Barlassina, Direttore di Capital, ha consegnato il riconoscimento per la practice “Diritto Amministrativo e Regolamentare” è
stato assegnato a Guido Barzazi, avvocato di Barzazi Studio Legale.

Per la practice “Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali”, si aggiudica il premio per l’anno 2021-2022 lo Studio Maragna,
Giacon, Ghiotto MGG. A ritirare la targa Nicola Maragna, avvocato, Studio Maragna, Giacon, Ghiotto, MGG.

Sempre per la practice “Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali” sono stati premiati quali professionisti dell’anno Luca Ponti,
partner e fondatore dello studio Ponti & Partners, e Francesca Spadetto, partner dello studio Ponti & Partners.

Il riconoscimento per la practice “Diritto Finanziario” se lo è aggiudicato Simone Furian, avvocato e partner dello studio Terrin
Associati.

Per la practice “Diritto Fiscale” il riconoscimento quale studio dell’anno è stato assegnato a Terrin & Associati, ritirato da Fabio
Gallio, dottore, Terrin Associati. Professionista dell’anno è risultato Simone Furian, avvocato, Terrin Associati.

Il riconoscimento per la practice “Diritto del Lavoro” l’anno 2021-2022 è stato assegnato a Mosetti Compagnone Studio Legale.
Presenti a ritirare il premio i name partner Giulio Mosetti e Daniele Compagnone.

Per la practice “Diritto Penale Societario”, grazie agli incarichi seguiti nel periodo di riferimento, il titolo di professionista dell’anno se
lo è aggiudicato l’avvocato Luca Ponti, partner e fondatore dello studio Ponti & Partners.

Le eccellenze nell’area Nord Ovest
Ambrogio Visconti, CEO di PBV Monitor, ha consegnato il riconoscimento per la practice “Diritto Amministrativo e Regolamentare”
come Professionista dell’anno all’avvocato Francesco Pezone, partner di PMLaw – Pezone Mittone Studio Legale. A ritirare la targa
era presente l’avvocato Marco Mittone, partner di PMLaw – Pezone Mittone Studio Legale.

Per la practice “Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali” è risultato lo Studio Bettini Formigaro Pericu, ed il riconoscimento è
stato ritirato da Filippo Pastorini.

Passando alla practice “Diritto Finanziario” il riconoscimento è stato assegnato a Pedersoli Studio Legale, ed hanno ritirato la targa
Marcello Magro, Equity partner della sede di Torino, e Bianca Maria Scarabelli.

Sempre per la medesima practice, il riconscimento quale professionista dell’anno è stato assegnano all’avvocato Michele
Briamonte, partner dello studio Grande Stevens. A ritirare la targa era presente l’avvocato Francesco Celestino.

Per la practice “Diritto Fiscale”, il riconoscimento per l’anno 2021-2022 è stato assegnato a PwC TLS Avvocati e Commercialisti,
presente alla cerimonia con Alessio Rolando, partner e responsabile sede di Torino e attività fiscali area Nord Ovest. Egli è stato
anche insignito del premio quale professionista dell’anno.

Proseguendo, il riconoscimento per la practice “Diritto del Lavoro” è stato assegnato a Luca Fazzini, avvocato e partner dello studio
Leading Law.
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Per la practice “Diritto Penale Societario”, il professionista dell’anno è risultato Maurizio Bortolotto dello studio Gebbia Bortolotto
Penalisti Associati. A ritirare il premio era presente Davide Berti, junior associate dello studio Gebbia Bortolotto Penalisti Associati.

Infine, per la practice “Diritto Societario e Commerciale” il riconoscimento quale Studio dell’anno è andato a Grande Stevens, ritirato
dall’avvocato Francesco Celestino.

Il professionista dell’anno per la practice “Diritto Societario e Commerciale” è risultato Piergiorgio Mancone, managing partner di
LawaL STA.

Le eccellenze nell’area Centro
Stefano Maggini, Vice Direttore Generale di Class Editori, ha consegnato il riconoscimento per la practice “Diritto Amministrativo e
Regolamentare” quale professionista dell’anno all’avvocato Mario Zoppellari.

Per la practice “Diritto Finanziario” è stato premiato lo studio Tombari D’Angelo e Associati, che ha ricevuto i riconoscimenti quali
professionisti a Francesco D’Angelo, professore avvocato, e a Eugenia Tognocchi, avvocato e partner dello studio Tombari
D’Angelo e Associati.

Il riconoscimento per la practice “Diritto Fiscale” è stato assegnato allo studio Bacciardi Partners, e ritirato dal managing partner
Lorenzo Bacciardi. Il titolo di professionista dell’anno per la medesima practice è stato attribuito a Tommaso Fonti, avvocato e
partner dello studio Bacciardi Partners.

A PwC TLS Avvocati e Commercialisti è attribuito il riconoscimento per la practice “Diritto Societario e Commerciale” quale studio
dell’anno, ritirato dal partner Pietro Buccarelli, e per il professionista dell’anno all’avvocato Alvise Becker.

Infine, per la practice “Diritto Penale Societario” il riconoscimento per l’anno 2021-2022 è stato attribuito allo Studio Marenghi, e la
targa quale miglior professionista al titolare del medesimo studio, Francesco Marenghi.

Le eccellenze nell’area Lombardia
Il riconoscimento per la practice “Diritto Amministrativo e Regolamentare” è stato consegnato da Gabriele Capolino, Direttore di MF-
Milano Finanza, allo Studio Adavastro e Associati, che ha ottenuto anche il riconoscimento per il Professionista dell’anno ad
Francesco Adavastro. Entrambi i premi sono stati ritirati dall’avvocato Nicolò Adavastro.

Per la practice “Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali” il riconoscimento è stato assegnato allo Studio Caffù – Mairate –
Rodolfo Masera – Zanquoghi, e ritirato da Andrea Rodolfo Masera.

Il titolo di professionista dell’anno, per la medesima practice, se lo è aggiudicato l’avvocato Francesco Senaldi, partner dello studio
BSVA. A ritirare il premio era presente l’avvocato Daniela Stelè, partner di BSVA.

Per la practice “Diritto Finanziario” il riconoscimento è stato assegnato allo studio Guzzetti Studio Legale, presente nella persona
dell’avvocato Paolo Guzzetti.

Il titolo di professionista dell’anno, per la medesima practice, se lo è aggiudicato Bruno Arrigoni, name partner dello studio Arrigoni
Avvocati Associati. A ritirare il premio era presente l’avvocato Martina Polenghi.

Per la practice “Diritto Fiscale” il riconoscimento per l’anno 2021-2022 è stato assegnato allo studio Stella Monfredini Studio
Societario e Tributario, che ha ricevuto anche il premio quale professionista per il Dott. Paolo Stella Monfredini.

Per la practice “Diritto del Lavoro” lo studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha ottenuto il riconoscimento quale Studio
dell’anno. Sempre per la medesima practice è risultata professionista dell’anno Francesca Tironi, avvocato di PwC TLS Avvocati e
Commercialisti.

Per la practice “Diritto Penale Societario”, il riconoscimento quale studio dell’anno è stato assegnato a Puccio – Penalisti Associati,
che ha ottenuto anche il riconoscimento per il miglior professionista nella persona di Andrea Puccio, founding partner di Puccio –
Penalisti Associati.

Infine, per la practice “Diritto Societario e Commerciale”, grazie alle operazioni analizzate nel periodo di riferimento, Gitti and
Partners è stato insignito del riconoscimento quale Studio dell’anno. A ritirare la targa era presente il partner Vincenzo Armenio.
Sempre per la practice “Diritto Societario e Commerciale”, il riconoscimento al miglior professionista è stato assegnato ad Angelo
Gitti, avvocato e partner dello studio Gitti and Partners.
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