
IL SOLE 24 ORE-STATISTA

Sono 384 gli studi legali segnalati quest’anno (16 in più rispetto all’edizione 2021) per un totale di 832 riconoscimenti. La ricer
sulle segnalazioni - oltre 20mila quelle ricevute quest’anno, da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d’impresa e clienti - de
legali attivi a livello nazionale in 15 settori di competenza e in 5 macro aree.

Studi legali dell’anno 2022

Studio Provincia Regione Web

ADVANT Nctm Milano Lombardia www.advant-nctm.com

AFPC Società tra Avvocati Vicenza Veneto afpc.it

Baker McKenzie Milano Lombardia www.bakermckenzie.com

Bird & Bird Milano Lombardia www.twobirds.com

BMLex Studio Legale Associato Bacchini Mazzitelli Milano Lombardia www.bmlex.it

BonelliErede Milano Lombardia www.belex.com

Canella Camaiora Studio Legale Milano Lombardia www.canellacamaiora.it

Casanti - Migani - Studi Professionali Collegati Rimini Emilia-Romagna www.casanti-migani.it

Christoph Perathoner & Partner Bolzano Trentino-Alto Adige www.perathoner-partner.com

CLIP.Legal Milano Lombardia clip.legal

Dentons Roma Lazio www.dentons.com

EY Studio Legale Tributario Milano Lombardia www.ey.com

Freshfields Bruckhaus Deringer Milano Lombardia www.freshfields.com

FTCC Studio Legale Associato Milano Lombardia www.ftcc.it

Greenberg Traurig Santa Maria Milano Lombardia www.gtlaw.com

Hogan Lovells Roma Lazio www.hoganlovells.com

IP Law Galli Milano Lombardia www.iplawgalli.it

LCA Studio Legale Milano Lombardia www.lcalex.it

Orsingher Ortu Avvocati Associati Roma Lazio www.orsingher.com

Portolano Cavallo Roma Lazio www.portolano.it

Simmons & Simmons Milano Lombardia www.simmons-simmons.com

Studio dell'Avv. Rimini Milano Lombardia www.studiorimini.it

Studio Legale Di Pardo Campobasso Molise www.studiodipardo.com

I migliori studi legali in proprietà intellettuale e tmt
Usa il menu in alto per andare all'elenco dei singoli settori o delle macro regioni

Tra i migliori studi nei settori:
Tra i migliori studi nelle macro regioni:

Proprietà intellettuale e TMT
Nord Italia

Elenco completo Proprietà intellettuale e TMT Scegli la macro regione
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Studio Provincia Regione Web

Studio Legale Jacobacci & Associati Torino Piemonte www.jacobacci-law.com

Studio Legale Sena & Partners Milano Lombardia senaiplaw.com

Trevisan & Cuonzo Milano Lombardia www.trevisancuonzo.com

Nota metodologica
La lista “Gli studi legali dell’anno 2022” si basa sulle raccomandazioni di avvocati, giuristi d’impresa (sondaggio peer-to-peer) e clienti per 15 settori di competenza (pubblica
alfabetico) e cinque macro regioni (città di Milano, città di Roma, Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia & isole) pubblicate dopo l’elenco settoriale.

Scelta del campione e questionario 
Sono stati invitati a partecipare quasi 40mila avvocati attivi sul territorio italiano e i giuristi d’impresa di 250 tra le più grandi aziende italiane. Il campione è stato scelto in m
rappresentativo a livello geografico da liste e pubblicazioni di settore e database e siti internet aziendali.

Il questionario è stato attivo dal 18 ottobre 2021 al 14 gennaio 2022. Gli avvocati invitati, o registratisi, al sondaggio, potevano consigliare gli studi legali (escluso il proprio)
settore di competenza e anche, indipendentemente da esso, selezionare i migliori studi legali nella regione o nelle regioni in cui l’avvocato opera: ogni studio legale poteva es
nominato. Autovalutazioni e valutazioni all’interno dello stesso studio legale non sono state prese in considerazione. Statista ha inoltre condotto controlli al fine di verificare
garantire la regolarità delle votazioni ricevute. Quest’anno Statista ha raccolto oltre 20mila raccomandazioni valide.

Preparazione delle liste 
Gli elenchi sono stati ottenuti sulla base del numero totale di raccomandazioni ricevute. Le raccomandazioni ricevute nella ricerca dello scorso anno sono state prese in
considerazione,seppur con un peso minore, in quanto, verosimilmente, la qualità della consulenza legale di uno studio non cambia in modo significativo da un anno al succes
All’interno di ogni lista, gli studi legali con un numero sufficiente di segnalazioni sono presentati in ordine alfabetico.

Disclaimer 
Una menzione nell’elenco è un riconoscimento positivo basato sulle raccomandazioni dei pari e clienti nell’ambito dell’analisi condotta. L’elenco è il risultato di un processo e
che, a causa dell’intervallo di raccolta e analisi dei dati, riflette l’ultimo anno solare. Inoltre, gli eventi antecedenti alla precedente edizione o successivi alla data del 31 genna
e/o relativi a singole persone affiliate/associate agli studi legali non sono stati inclusi nella composizione della lista e dei dati in essa contenuti. Come tale, i risultati di quest
non dovrebbero essere usati come unica fonte di informazioni per delibere future, ma valutati insieme ad altre informazioni disponibili sugli studi legali. Nonostante l’estens
indagine, questa non ha alcuna pretesa di completezza e non vuole contestare la qualità degli studi

Statista 
Statista, la società che ha condotto la ricerca «Studi legali dell'anno 2022», gestisce uno dei principali portali di statistica e business intelligence al mondo attraverso la piatt
statista.com con statistiche, dati rilevanti per le aziende, studi di mercato e sui consumatori. La sede principale è ad Amburgo, con uffici a Londra, New York, Parigi e Singapo
dipartimento Research & Analysis raccoglie dati e svolge ricerche di mercato per i propri clienti. Statista pubblica ranking, classifiche e liste di aziende in collaborazione con i
rinomati media internazionali.
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