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Quando il piccolo pensa 
in grande

Una boutique di appena venti professionisti prova a importare in Italia 
le migliori idee di gestione dei colossi americani

di Maria Buonsanto

ELLED SCORDINO DE BELLIS

CASO DI STUDIO
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UNO STUDIO BOUTIQUE DI PICCOLE 
dimensioni. Un’organizzazione fluida, non 

strutturata, in cui la versatilità delle competenze è 
preferita alla specializzazione. Eppure, a dispetto 
di elementi che potrebbero chiamare alla mente le 
piccole realtà di provincia, Elled nasce con una for-
te ispirazione internazionale. E ha accolto nel suo 
modello elementi innovativi come la coesistenza tra 
servizi legali e analisi finanziaria. Lo studio è stato 
fondato nel luglio 2018 da Luca Scordino e Daniela 
De Bellis, già soci di Ripa di Meana, ed è specia-
lizzato negli ambiti del diritto commerciale, M&a, 
proprietà intellettuale e nella contrattualistica pub-
blica e privata. Rispetto alla realtà di provenienza, 
notoriamente di tradizione romana, e in controten-
denza rispetto a molti colleghi della Capitale, Elled 
fin dalla costituzione sceglie di posizionarsi sul dop-
pio asse Roma-Milano. «Il vantaggio competitivo di 
chi parte da Roma e si sposta su Milano – spiega 
Scordino a TopLegal – è maggiore rispetto a chi 
procede in senso inverso perché il mercato roma-
no è maggiormente imperniato su logiche di fiducia 
personale uno a uno, e quindi di difficile penetra-
zione, mentre quello milanese ha un approccio alla 
consulenza più business oriented: le società sono abi-
tuate a ponderare le offerte attraverso i beauty con-
test e a scegliere i loro consulenti in base a logiche di 
pura opportunità». La base di partenza dell’offerta 
di Elled è la stessa su entrambe le piazze e si con-
centra sui settori in cui i fondatori hanno maturato 
la loro esperienza e di cui conoscono molto bene le 
dinamiche. Questi settori vengono poi declinati a 
seconda del mercato di riferimento. Un esempio è 
la consulenza in materia Ip, specializzazione che a 
Roma vede lo studio affiancare operatori pubblici e 
partecipate attive in ambito culturale; mentre a Mi-
lano è stata declinata a servizio di una delle nuove 
frontiere del settore: blockchain e smart contract. 
Ed è proprio su questo segmento che lo studio vuole 
impostare la sua strategia di crescita per il futuro: 
«Lo studio – spiega Scordino – intende continua-
re il proprio percorso di crescita sia sul territorio 
italiano che per quanto riguarda i mercati interna-
zionali, intercettando le enormi potenzialità offer-
te dall’innovazione tecnologica. Nello specifico, ci 

stiamo posizionando sempre più in un segmento 
all’avanguardia come quello degli smart contract, 
resi possibili dalla tecnologia blockchain, che pos-
sono essere applicati trasversalmente in numerosi 
settori». L’asse Roma-Milano non è l’unico aspetto 
caratterizzante se si guarda all’organizzazione e alla 
struttura dell’insegna che, oltre ai due soci fonda-
tori, conta attualmente altre 18 risorse. Seppur le 
dimensioni siano da boutique, i due soci, entrambi 
con studi oltreoceano alla Northwestern University 
(Illinois), hanno attinto a prassi e modalità di gestio-
ne propri delle realtà legali americane. I principali 
filoni intercettati vertono sull’integrazione tra ser-
vizi legali e analisi finanziaria, sulla collaborazione a 
livello internazionale, sull’organizzazione interna e 
la gestione delle risorse. «Abbiamo deciso – chiosa 
Scordino – di muoverci in modo scientifico, analiz-
zando e studiando l’esperienza estera per importare 
in Italia le idee che a nostro avviso possono rispon-
dere al meglio alle attuali esigenze di mercato».

Integrazione dell’analisi finanziaria
Fino a non molto tempo fa sembrava già ardito ipo-
tizzare un connubio tra avvocati e commercialisti. 
Elled ha fatto un passo ulteriore, sdoganando un 
altro binomio, quello tra avvocati e analisti finanzia-
ri. Con una precisazione, però: «Siamo uno studio 
legale e tale vogliamo rimanere. Il nostro scopo non 
è certo quello di assumere la forma di una società 
di advisory. Ciononostante vogliamo offrire un ser-
vizio in più», sottolinea Scordino. Offerta che negli 
Usa è già quasi la norma: numerosi studi si sono at-
trezzati per affiancare i loro clienti non soltanto sul 
fronte legale, ma anche su quello finanziario. È così 
che «abbiamo deciso di integrare nel nostro staff 
due analisti, che potrebbero raddoppiare nei prossi-
mi mesi, per affiancarci nella due diligence e offrire 
un’accurata analisi finanziaria ai nostri clienti – il-
lustra il fondatore. E continua – Saper leggere con 
competenza un bilancio è una expertise che nella 
maggior parte dei casi gli avvocati non hanno, ma 
fondamentale per la buona riuscita di un’operazio-
ne».  Leggere un bilancio e fare un business plan per 
chi si occupa di diritto commerciale è fondamentale 
per fornire raccomandazioni sulle azioni da intra-
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L'insegna sdogana 
il binomio tra avvocati e 

analisti finanziari 

Organizzazione e gestione 
La struttura creata da Luca Scordino e Danie-
la De Bellis si basa sulla flessibilità. Considerando 
le sue piccole dimensioni, la boutique – secondo i 
due fondatori – non può certo essere modellata in 
compartimenti stagni come avviene in studi più 
strutturati. Così, nonostante lo studio copra quat-
tro aree del diritto – commerciale, societario, ip e 
contrattualistica – non sono stati creati dei diparti-
menti. Tutti i professionisti devono essere in grado 
di prestare assistenza su tutte le materie. In modo 
tale da poter contare su un numero cospicuo di ri-
sorse da allocare in team di volta in volta diversi, a 
seconda dei singoli carichi di lavoro. Formando le 
risorse su più fronti, l’insegna conta su venti profes-
sionisti con competenze trasversali, spendibili tutti 
su ogni mandato e intercambiabili tra pari seniority. 
Un modello funzionale alla stabilità: eventuali usci-
te non dovrebbero causare grandi ripercussioni in 
termini di business. 
 Un altro aspetto d’interesse nella gestione delle 
risorse riguarda la remunerazione. I due soci fonda-
tori hanno deciso di importare l’esperienza anglo-
sassone del modello misto, basato su una parte fissa 
e una parte variabile: tutti i professionisti vengono in 
parte retribuiti in base a una percentuale basata sul 
fatturato mensile, che quindi varia di mese in mese 
a seconda dell’incassato. Per la boutique, i vantaggi 
sono due: il controllo dei costi e la loro proporziona-
lità rispetto ai ricavi, a cui si aggiunge un vantaggio 
motivazionale, secondo cui i professionisti – oltre 
ad avere assoluta trasparenza sull’andamento dello 
studio – sarebbero più incentivati a spendersi sulle 
pratiche. 
Tutto questo si trasforma anche in un vantaggio a 
favore dei clienti? Secondo Scordino sì: «Così strut-
turati siamo in grado di applicare tariffe flat e ga-
rantire un’operatività continua grazie alla versatilità 
delle competenze».  TL

prendere: ad esempio acquistare o vendere azioni 
di una determinata società o pianificare le attività 
finanziarie. Anziché esternalizzare ogni volta la 
consulenza, Elled ha deciso di strutturarsi in house 
basando il servizio sulla sede milanese, piazza più 
aperta a soluzioni innovative. Con un cospicuo van-
taggio in termini di tempi di reattività e di costi.

Le alleanze internazionali
Attraverso il network costruito nei mesi trascor-
si negli Stati Uniti, i due fondatori hanno stretto 
un accordo con Gls Global, basato a Singapore 
e Dubai, che si muove attraverso alleanze stra-
tegiche ed esclusive con diversi Paesi. Elled ha 
firmato con loro un cooperation agreement in base 
al quale lo studio è il fornitore esclusivo di servizi 
legali per l’Italia. La collaborazione con Gls Glo-
bal si sostanzia anche in alcuni servizi innovativi 
in materia di smart contract. Gls, infatti, sta in-
vestendo nella information technology, seguendo 
la specializzazione dei due soci fondatori di Gls, 
Matthew Glynn e Simon Bryan, ex partner di 
Dla Piper esperti di It e Ip, che stanno spingen-
do sullo sviluppo di software per l’automazione 
contrattuale. E hanno affidato a Elled tutti gli 
standard italiani. Ma non ci sono solo Singapore 
e Dubai nei piani internazionali della boutique. 
Elled guarda con interesse anche a Londra dove 
Scordino e De Bellis intendono aprire una sede 
per intercettare le opportunità di assistenza a 
individui e società nella comprensione della loro 
posizione a seguito della Brexit.

Daniela De Bellis Luca Scordino
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Francesco Bonichi
Finanza (fascia 4)
Quirino Imbimbo
Operazioni straordinarie (fascia 5)
Davide Bergami
Internazionale e transfer pricing (fascia 2)
Raffaele Villa
Operazioni straordinarie (fascia 5)

Facchini Rossi Michelutti
LO STUDIO: Si afferma per la sua expertise su tutti 
gli aspetti della fiscalità italiana e internazionale e 
del contenzioso tributario. Segue clienti quali Qua-
estio Sgr, Cvc Capital Partners e Sicuritalia.

I PROFESSIONISTI: Luca Rossi, “dotato di 
precisione e professionalità tecnica”, si di-
stingue in consulenza ordinaria, operazio-
ni straordinarie e contenzioso. Ha assistito 
AromataGroup, controllata da Ambienta Sgr, 
nell'acquisizione di una quota di maggioranza 
in Ipam. Francesco Facchini, “autorevole e ri-
conosciuto”, emerge in consulenza ordinaria. 
Riccardo Michelutti, name partner dal giugno 
2019, ha la nomea di “punto di riferimento” 
nell'ambito delle imposte dirette grazie alla 
“profonda conoscenza dei principi contabili 
internazionali applicati dalle società di grandi 
dimensioni”. Stimato in finanza e operazioni 
straordinarie, ha assistito per gli aspetti fisca-
li Cedacri nella definizione di un accordo per 
l'acquisizione del controllo di Cad It.

RANKING

Studio 
Consulenza ordinaria (fascia 3)
Finanza (fascia 3)
Internazionale e transfer pricing (fascia 4)
Operazioni straordinarie (fascia 3)
Wealth (fascia 3)
Contenzioso (fascia 3)
Francesco Facchini
Consulenza ordinaria (fascia 4)
Riccardo Michelutti
Finanza (fascia 2)

Operazioni straordinarie (fascia 5)
Luca Rossi
Consulenza ordinaria (fascia 2)
Operazioni straordinarie (fascia 2)
Contenzioso (fascia 2)

Fantozzi
LO STUDIO: Storica insegna del diritto tributario 
dalla consolidata esperienza pluridecennale. Ap-
prezzato in consulenza ordinaria e contenzioso, ha 
curato gli aspetti fiscali di numerose operazioni so-
cietarie e finanziarie realizzate da aziende pubbliche 
e private, banche, società finanziarie e compagnie di 
assicurazione.  

RANKING

Studio 
Consulenza ordinaria (fascia 4)
Contenzioso (fascia 5)

Freshfields Bruckhaus Deringer
LO STUDIO: Riconosciuto per la consulenza or-
dinaria, finanza, operazioni straordinarie e conten-
zioso, offre un servizio completo ai clienti a livello 
nazionale e internazionale.

I PROFESSIONISTI: Partner di riferimento del di-
partimento “dalle grandi qualità analitiche”, Renato 
Paternollo si differenzia per la sua competenza in 
finanza, wealth e contenzioso.

RANKING

Studio 
Consulenza ordinaria (fascia 3)
Finanza (fascia 4)
Operazioni straordinarie (fascia 4)
Contenzioso (fascia 4)
Renato Paternollo
Finanza (fascia 4)
Wealth (fascia 3)
Contenzioso (fascia 4)

Gattai Minoli Agostinelli
LO STUDIO: “Pragmatismo, qualità e tempi-
smo” gli elementi distintivi del team, apprez-
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zato per le competenze trasversali e specifiche 
in ogni settore del tax. Tra i suoi clienti Rcs 
Mediagroup, Sintonia e TeamSystem. 

I PROFESSIONISTI: Dalla “pronta risposta in-
telligente e pragmatica”, Cristiano Garbarini 
si afferma in ogni ramo del diritto tributario. 
Ha assistito Icg in ordine all'emissione obbli-
gazionaria da 470 milioni euro nel contesto 
dell'acquisizione di Doc Generici.  

RANKING

Studio 
Consulenza ordinaria (fascia 4)
Finanza (fascia 4)
Internazionale e transfer pricing (fascia 4)
Operazioni straordinarie (fascia 4)
Wealth (fascia 3)
Contenzioso (fascia 5)
Cristiano Garbarini
Consulenza ordinaria (fascia 3)
Finanza (fascia 4)
Internazionale e transfer pricing (fascia 5)
Operazioni straordinarie (fascia 4)
Wealth (fascia 2)
Contenzioso (fascia 5)

Gianni Origoni Grippo Cappelli
LO STUDIO: “Dotato di un alto livello tecnico e 
di una spiccata sensibilità per gli affari”, riscuote 
apprezzamenti trasversalmente nei diversi ambi-
ti del diritto tributario. Assiste clienti del calibro 
di Ferrovie dello Stato, The Blackstone Group e 
UniCredit. 

I PROFESSIONISTI: Punto di riferimento per la 
squadra, Luciano Acciari emerge come decano in 
operazioni straordinarie. Fabio Chiarenza, rico-
nosciuto per la professionalità e l’attenzione al 
cliente, ha fornito consulenza fiscale in favore di 
Atlantia relativamente alla predisposizione e ne-
goziazione dei finanziamenti stipulati nell'ambito 
dell'acquisto di capitale di Abertis Infraestructu-
ras. Tra i membri del team che riceve consensi in 
finanza si annovera inoltre Stefano Grilli.

RANKING

Studio 
Consulenza ordinaria (fascia 2)
Finanza (fascia 3)
Internazionale e transfer pricing (fascia 4)
Operazioni straordinarie (fascia 2)
Wealth (fascia 4)
Contenzioso (fascia 5)
Luciano Acciari
Operazioni straordinarie (decano)
Fabio Chiarenza
Consulenza ordinaria (fascia 3)
Finanza (fascia 2)
Internazionale e transfer pricing (fascia 5)
Operazioni straordinarie (fascia 3)
Wealth (fascia 2)
Contenzioso (fascia 4)
Stefano Grilli
Finanza (fascia 4)

Hogan Lovells
LO STUDIO: Riconosciuto dal mercato, fornisce 
servizi e modelli innovativi specializzandosi in con-
sulenza, finanza, internazionale e transfer pricing, 
operazioni straordinarie e wealth. 

I PROFESSIONISTI: Fulvia Astolfi, particolarmen-
te reputata in finanza e operazioni straordinarie, ha 
assistito insieme con l’associate Maria Cristina Con-
te Ferrovie dello Stato per gli aspetti regolamentari 
e fiscali di un green bond settennale da 700 milioni 
di euro. 

RANKING

Studio 
Consulenza ordinaria (fascia 4)
Finanza (fascia 3)
Internazionale e transfer pricing (fascia 4)
Operazioni straordinarie (fascia 4)
Wealth (fascia 4)
Fulvia Astolfi
Finanza (fascia 2)
Operazioni straordinarie (fascia 4)
Maria Cristina Conte
Finanza (associate fuoriclasse)


