
Law firm internazional i , 
grandi insegne e bout ique 
fanno ro t t a verso il 
Mezzogiorno. St ra teg ie e 
ob ie t t i v i degli s tud i che 
hanno deciso di avere 
una base operat iva a 
Bari, Napoli o Palermo 

Big law fa rotta verso Sud. Negli 

ultimi cinque anni, la truppa 

di studi legali d'affari che ha 

deciso di aggiungere ai presidi 

tradizionali nuove basi operative 

nel Mezzogiorno d'Italia è andata 

via via ampliandosi, fino a 

delineare le caratteristiche di una 

vera e propria tendenza. 

A ben guardare, strategie e 

obiettivi che hanno spinto queste 

realtà a varcare i confini regionali 

dirigendo verso il Mediterraneo 

non sono riconducibili a una 

stessa spiegazione. Un dato 

comune però c'è: il Sud è visto 

come un'opportunità da alcune 

grandi insegne italiane, così come 

da alcune law firm internazionali, 

o boutique specialistiche e branch 

legali delle cosiddette Big Four 

della consulenza. 

LA NOVITÀ 
Una delle iniziative più recenti 

ha riguardato l'insegna legale 

del colosso Deloitte, che ha 

annunciato l'arrivo a Bari lo 

scorso mese di settembre. 

Il capoluogo pugliese è 

stato quello che è riuscito 

ad attirare il maggior 

numero di iniziative (44%) 

intercettate dall'osservatorio di 

Legalcommunity nel corso degli 

ultimi cinque anni. 

Lo studio guidato dal managing 

partner Carlo Gagliardi ha deciso 

di aprire una sede a Bari mettendo 

assieme una squadra composta 

inizialmente da una decina di 

professionisti e affidandola al 

socio Francesco Paolo Bello, già 

fondatore e managing partner 
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di Polis Avvocati, prima coop 

legale italiana, con cui Deloitte 

Legai ha contestualmente 

stretto un'alleanza strategica. 

L'operazione, presentata 

durante l'ultima edizione della 

Fiera del Levante, dovrebbe 

consentire a Deloitte Legal di 

mettere a disposizione della 

clientela di Polis Avvocati 

l'esperienza internazionale in 

ambiti come m&a, diritto dei 

mercati finanziari e diritto 

regolamentare. Polis Avvocati, 

a sua volta, assicurerà alla 

clientela di Deloitte Legal le 

professionalità nell'ambito del 

diritto penale. 

Deloitte Legal, che avrà sede 

nell'iconico Palazzo Mincuzzi, 

situato nel cuore del centro 

cittadino, punta alla diffusione 

dei servizi sul territorio. In 

questo progetto, Bari sarà 

anche il quartier generale 

di quello che lo studio ha 

battezzato il «centro d'eccellenza 

di diritto amministrativo». 

Guidato dall'avvocato Bello, il 

centro di eccellenza di diritto 

amministrativo avrà lo scopo di 

diventare il punto di riferimento 

in ambito regolamentare per le 

imprese attive in settori quali 

infrastrutture, acque ed energia, 

trasporti, ambiente, servizi 

pubblici, urbanistica ed edilizia. 

Inoltre, la task force integrerà 

la gamma dei servizi offerti 

da Deloitte Legal e dalle altre 

entità del network con servizi 

specialistici come la formazione 

in materia di anticorruzione e 

normativa degli appalti pubblici, 

l'assistenza agli uffici gare della 

pubblica amministrazione 

e delle aziende in materia di 

appalti pubblici e nei rapporti 

con l'Anac e le altre autorità 

indipendenti e l'assistenza 

giudiziale al Tar, Consiglio di 

Stato e Corte dei Conti. 

«Da Bari - sottolinea il managing 

partner di Deloitte Italia, Carlo 

Gagliardi - potremo seguire 

operazioni in Puglia e nel resto 

d'Italia. Il centro di eccellenza di 

diritto amministrativo è il primo 

esempio della volontà dello studio 

di investire nella formazione 

e sviluppo di competenze 

specialistiche di alto profilo da 

mettere a disposizione dei clienti 

su tutto il territorio nazionale, 

beneficiando di competenze locali 

che grazie al network Deloitte 

Legal possono essere facilmente 

diffuse a prescindere dal 

collocamento territoriale». 

VISIONE STRATEGICA 
È il concetto di hub professionale 

che ritroviamo anche nella 

strategia che Grimaldi ha deciso 

di seguire dopo lo sbarco, sempre 

a Bari, nel 2016. Lo studio guidato 

da Francesco Sciaudone, che 

nella città levantina è presente 

con un ufficio guidato dal 

socio Giancarlo Luglini, punta 

a intercettare una quota del 

flusso di business generato dalle 

26mila imprese meridionali che 

hanno un fatturato superiore a 

100 milioni di euro e progetti di 

crescita da attuare. 

Ci sono aziende virtuose e 

importanti sinergie tra pubblico 

e privato. 

Lo studio, per esempio, lo scorso 

anno ha seguito per Acquedotto 

pugliese un finanziamento BEI da 

200 milioni oltre ad aver prestato 

assistenza al gruppo Ladisa per 

l'appalto delle mense Rai e ad aver 

affiancato il fondo Efesto Energy 

(gestito da Eos Investment 

Management) nell'acquisizione di 

un portafoglio di 35 impianti di 

produzione di energia rinnovabile 

situati in Puglia, Sardegna e 

Piemonte per circa 40 Megawatt. 

Le opportunità sono tante, a detta 

degli avvocati dell'associazione 

fondata da Vittorio Grimaldi. 
Al punto che a distanza di due 

anni dal debutto barese, lo studio 

ha anche messo a segno un 

importante lateral hire prendendo 

in squadra l'of counsel Elbano 
de Nuccio (presidente dell'ordine 

dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili di Bari) e tutti i 

professionisti dello studio tra cui 

la counsel Laura Genchi. 
Come dichiarato da Sciaudone, 

Grimaldi punta a consolidare la 

presenza a Bari e, più in generale, 

a diventare una struttura 

professionale «di riferimento 

per tutto il Sud Italia, un vero 

e proprio hub», portando il 

mix di competenze che sono 

già all'interno dello studio e 
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Legai 

I L A B L A W 

JL 
L I M A T O L A 

LexNext Studio 
Ma r t e l l i 

proponendo sul territorio «una 

struttura credibile, capace di 

seguire in modo completo i clienti 

in-coming sul Sud Italia o che da 

quel territorio vogliono crescere 

nel resto d'Italia e sui mercati 

internazionali». 

Un'intuizione che diversi anni 

prima è stata anche della 

boutique Trevisan & Cuonzo, vera 

apripista della nouvelle vague 

legale barese visto che si trova 

nella città dal 2007 con un team 

guidato dal partner Vincenzo 
Acquafredda, con il quale ha 

stabilito un particolare presidio 

della consulenza legale nel settore 

dell'agroindustria in ambito Ip 

(practice d'eccellenza dello studio) 

ma anche corporate e litigation. 

A maggio scorso lo studio ha 

rafforzato ulteriormente la 

presenza barese prendendo 

in squadra Roberta Stasi, 
proveniente dallo studio del 

professor Mario Libertini, 

dove s'è occupata di diritto 

societario, commerciale e della 

concorrenza, assistendo società 

operanti nei settori dell'energia, 

delle telecomunicazioni, del 

food&beverage, del farmaceutico. 

Sempre a Bari, dal 2016, è presente 

anche una delle principali insegne 

nazionali nel diritto del lavoro: 

LabLaw. Qui, lo studio fondato da 

Francesco Rotondi e Luca Failla 
ha una sede la cui guida è affidata 

a Serena Botta. Il diritto del 

lavoro è un diritto territoriale per 

definizione. La presenza in diverse 

città del Paese è considerata 

strategica dai fondatori che, quindi, 

non solo hanno aperto in Puglia 

ma un anno prima sono anche 

sbarcati a Napoli. 

La sede partenopea è guidata da 

Rotondi assieme a uno dei soci 

in maggiore ascesa nello studio, 

Alessandro Paone. La scelta 

di Rotondi di porsi alla guida 

dell'ufficio napoletano è stata 
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chiaramente un segnale che 

l'avvocato (principalmente basato 

a Milano) e assieme a lui lo studio 

hanno voluto dare al mercato. La 

strategia territoriale non si limita 

all'ampliamento della lista di 

indirizzi che accompagna la carta 

intestata dell'organizzazione ma 

è qualcosa su cui l'associazione 

punta davvero. 

OBIETTIVO INNOVAZIONE 
A Napoli è presente anche 

un'altra importante insegna 

dell'employement nazionale: 

Toffoletto de Luca Tamajo. Qui, 

10 studio ha stabilito il centro 

di ricerca e sviluppo nel 2016. 

Per l'associazione guidata da 

Franco Toffoletto, notoriamente 

impegnata sul fronte innovazione 

e tecnologia applicata alla 

professione, questa struttura 

nella città del Vesuvio ha assunto 

una rilevanza primaria. 

La struttura, che si compone di 

cinque professionisti, riunisce 

tutte le funzioni relative alla 

gestione della conoscenza e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, anche 

digitali. 

11 dipartimento R&D, 

coadiuvato da un comitato 

scientifico composto dai 

partner Raffaele De Luca 
Tamajo, Franco Toffoletto, Maria 
Teresa Salimbeni, Vincenzo 
Luciani e Aldo Bottini, accorpa le 

funzioni di direzione e sviluppo 

del sistema di knowledge 

management, i programmi di 

formazione interna, lo sviluppo 

e l'aggiornamento della app 

dello studio e degli altri prodotti 

digitali come gli ebooks, le law 

maps, il coordinamento di eventi 

e i web seminars. 

Sud fa rima con innovazione 

anche per Linklaters che nel 

2017 ha aperto un ufficio a Lecce. 

L'operazione è stata uno dei 

primi esempi di nearshoring in 

Italia. Lo studio ha concentrato 

nel suo ufficio di Lecce l'attività 

dedicata alle due diligence 

realizzando un modello inedito di 

redistribuzione/riorganizzazione 

geografica del processo 

produttivo che ha avuto un forte 

impatto sul settore, ispirando 

altre iniziative. Ma l'operazione 

Lecce ha avuto anche una fase 

due, altrettanto innovativa. 

Perché il capoluogo salentino, 

da quest'anno, è diventato non 

solo il «centro d'eccellenza» 

dello studio per le due diligence, 

ma anche il laboratorio per la 

messa a terra di nuovi progetti 

e «prodotti», il quartier generale 

dell'attività d'innovazione dello 

studio in Italia. Tanto che a Lecce 

(dove oggi lavorano 13 avvocati), 

lo studio guidato da Andrea 
Arosio, ha deciso di stabilire la 

sede lavorativa dell'innovation 

manager, Maziar Jamnejad. 
L'ufficio ha quindi subito 

un'evoluzione nella collocazione 

strategica nel funzionamento 

dello studio in Italia diventando 

la base operativa destinata a 

concretizzare l'impegno dello 

studio sul fronte dell'innovazione 

di processo (e in particolare 

dell'alternative resourcing). 

LA FRONTIERA SICILIANA 
Infine, in questa marcia verso 

Sud degli studi legali nazionali, 

la tappa raggiunta più di recente 

è stata Palermo. L'operazione 

è stata messa a segno dallo 

studio Limatola Avvocati (dna 

napoletano, ma headquater 

milanese) che ha voluto 

dichiaratamente completare la 

presenza sul territorio nazionale. 

«Riteniamo fondamentale il 

valore della "territorialità" specie 

nella gestione del contenzioso -

ha dichiarato il managing partner 

Alessandro Limatola, in occasione 

dell'ufficializzazione dello sbarco 

in Sicilia -. Con l'apertura della 

sede di Palermo siamo l'unica 

struttura legale che copre dalla 

Lombardia alla Sicilia il territorio 

italiano con delle sedi». 

La sede di Palermo è coordinata 

dal socio Rossana Cassarà e 

guidata dall'avvocato Francesco 
Russo. 
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