
Q
ual è il numero 
esatto dei reati 
previsti dal
nostro ordina-
mento? L’im-
possibilità di 

rispondere a questa domanda 
è la singolare caratteristica 
del sistema penale italiano. 
Questa situazione comples-
siva è sempre stata stigmatiz-
zata dagli studiosi di diritto 
penale, tra cui spicca Nicola 

Mazzacuva, avvocato cassa-
zionista e professore ordinario 
presso l’Università degli Studi 
di Bologna, sino a pochi 
giorni fa vice presidente 
dell’Unione delle camere pe-
nali. «Il mio collega Massimo 
Donini, che insegna alla Sa-
pienza, ha parlato di “un qua-
dro inquietante per la crescita 
di un diritto penale maligno, 
pervasivo e incontrollabile”. Il 
compianto Filippo Sgubbi del-

l’ateneo bolognese ha dedi-
cato un suo recente saggio, 
molto apprezzato, all’odierno 
“diritto penale totale” così de-
nominato in ragione «della 
pervasività dell’intervento pu-
nitivo nello spazio individuale 
e sociale dei cittadini». Lo 
stesso Mazzacuva si è occu-
pato di ‘diritto penale mas-
simo’ (che si contrappone al 

P
articolare rilievo assume – alla 
luce delle previsioni contenute 
nel Pnrr – la questione “giusti-
zia”, che occupa il primo posto, 
insieme con la P.A., tra le ri-

forme, definite “orizzontali”. 
L’individuazione di un fattore di rallenta-
mento della crescita dell’Italia nei ritardi 
della giustizia, in particolare, civile, e l’in-
dividuazione della riforma della giustizia 
civile stessa come strutturale, porta a deli-
neare la riforma della giustizia come una 
delle importanti quattro riforme di conte-
sto, con il dichiarato obiettivo “di affron-

>>>  segue a pagina 3

>>>  segue a pagina 8

Un osservatorio  
privilegiato

TUTTE LE VOCI DEL DIRITTO 
SALONE DELLA GIUSTIZIA 

Si accendono i riflettori sulla 12esima edizione del Salone, in calendario 
dal 26 al 28 ottobre. L’evento si realizza al Tecnopolo di Roma in uno 
studio televisivo, in grado di garantire una copertura di oltre 24 ore di  
diretta streaming per il ricco cartellone di incontri. Un’occasione 
importante di confronto sui temi più scottanti della giustizia

Nicola Mazzacuva, avvocato

e professore ordinario di Diritto penale, 

Alma Mater Università di Bologna

«Se non si riduce il numero dei procedimenti in entrata, è difficile centrare l’obiettivo deflattivo 
costituito dalla ragionevole durata del processo». L’analisi del penalista Nicola Mazzacuva, alla 
luce della riforma del processo penale

Riforma della giustizia 
L’agenda del guardasigilli Marta  

Cartabia sull’attuazione dei necessari 

cambiamenti del sistema giudiziario

Emergenza Covid
Il generale Francesco Figliuolo fa il 

punto sulla campagna vaccinale e 

sugli obiettivi prefissati               

ALL’INTERNO

IL  PERIODICO DELL’ELITE DEL DIRITTO

Contro la deriva punitivista del diritto penale

Giustizia
I casi giudiziari che hanno segnato la storia 

del Paese: illustri personalità del mondo 

dell’avvocatura raccontano   la loro esperienza 

professionale, tra queste: Raffaele Della Valle, 

Nicodemo Gentile e Nino Marazzita

PRÌNCIPI DEL FORO
Aspettative e criticità del nuovo Tribunale per  

le persone, i minorenni e le famiglie, ne parlano 

Cristina Maggia, presidente Aimmf, Carla Garlatti, 

garante per l’infanzia e Cinzia Calabrese 

presidente dell’Aiaf

DIRITTO DI FAMIGLIA
I cambiamenti intervenuti nell’ambito del sistema 

economico e produttivo dovuti alla pandemia, 

visti nella prospettiva del diritto, ne parlano gli 

avvocati Claudia Parzani, Patrizio Messina,  

Filippo Troisi e Tommaso Di Tanno

DIRITTO E IMPRESA

Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato

In abbinamento alla stampa nazionale
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tare i nodi strutturali del processo civile 
e penale e rivedere l’organizzazione 
degli uffici giudiziari.” Per la posizione 
che ricopre nell’ordinamento nazionale 
l’Avvocatura dello Stato rappresenta un 
punto nodale del sistema giustizia e, 
quindi, da un lato, sull’attività propria 
della difesa erariale si riflettono le mo-
dalità di svolgimento dei processi; dal-
l’altro, l’attività stessa viene svolta in 
via di collaborazione istituzionale e di 
leale collaborazione processuale sia nei 
confronti dei giudici, sia nei confronti 
degli avvocati del libero foro. Nel si-
stema italiano l’Avvocatura dello Stato 
svolge le funzioni di assistenza, di con-
sulenza e difesa in via esclusiva e orga-
nica delle amministrazioni statali in 
tutte le loro articolazioni, degli organi 
costituzionali, delle autorità ammini-
strative indipendenti e delle Regioni a 
statuto speciale. 
L’Avvocatura costituisce, quindi, un os-
servatorio privilegiato, a tutto campo, 
delle problematiche – sotto ogni ango-
lazione e sotto ogni sfaccettatura - che 
interessano la politica dello Stato attra-
verso una visione completa della giuri-
sprudenza di tutti gli organi 
giurisdizionali, nazionali e sovranazio-
nali, di fronte ai quali questi problemi 
sono sollevati; in un’ottica di trattazione 
integrale e interdisciplinare. L’Avvoca-
tura Generale dello Stato svolge ormai 
un ruolo da protagonista nell’ambito 
della trattazione degli arbitrati interna-
zionali azionati da investitori stranieri 
per la prima volta contro la Repubblica 
italiana innanzi all’Icsid - International 
center of settlement of investiment di-

sputes di Washington e innanzi alla Ssc 
- Arbitration institute of the Stockholm
chamber of commerce in tema di foto-
voltaico e c.d. “spalma incentivi”.
L’impegno costante e la piena collabo-
razione degli avvocati e procuratori
dello Stato e del personale amministra-
tivo hanno consentito di trasformare la
situazione emergenziale in un fattore di
accelerazione della digitalizzazione e
della dematerializzazione, sperimen-
tando modelli virtuosi di gestione del-
l’attività professionale e di 
riorganizzazione del lavoro condivisi
anche con le associazioni sindacali di
categoria in un’ottica di efficienza e di
efficacia dell’attività defensionale anche
in chiave deflattiva del contenzioso. È
diminuito, quindi, in modo significativo
l’utilizzo del cartaceo e si è determinato
un significativo incremento dell’attività
telematica. L’accelerazione dei processi
di digitalizzazione e di dematerializza-
zione ha consentito di continuare senza
sosta l’impegno innanzi alle giurisdi-
zioni sovranazionali, Corte di giustizia
e Tribunale della Ue e Cedu, anche con
udienze da remoto o, in alternativa, con
la risposta scritta ai quesiti formulati
dalla Corte, essendo sempre viva la ne-
cessità di confrontarsi con la normativa
europea e la tutela uniforme dei diritti
che essa impone agli Stati membri, an-
cora più decisive nell’attuale fase emer-
genziale. L’Avvocatura dello Stato ha
già presentato progetti per il Pnrr, che
si pongono, peraltro, in linea con l’indi-
cazione di un cloud nazionale da parte
del Governo, investendo sull’innova-
zione tecnologica, per l’implementa-

zione dei modelli di intelligenza artifi-
ciale e per la predisposizione di una 
banca dati professionale avanzata con i 
dati relativi alle precedenti difese 
svolte, per assicurare, da un lato, una 
più efficace collaborazione con le am-
ministrazioni patrocinate; e, dall’altro, 
con l’uso di algoritmi predittivi e di tec-
niche di machine learning, per ottimiz-
zare la strategia processuale, a partire 
dai dati, anche in chiave deflattiva del 
contenzioso. 
Per quanto riguarda le future politiche 
in tema di giustizia, punto chiave, 
anche in linea con il Pnrr che riguarda 
proprio la Next generation Eu, quindi, 
le nuove generazioni e i giovani, è la 
interazione fra Istruzione e Giustizia 
nell’ottica della formazione delle gio-
vani generazioni per la più approfon-
dita conoscenza e divulgazione del 
concetto di legalità e di giustizia e dei 
principi costituzionali che regolano il 
nostro ordinamento. Una maggiore co-
noscenza delle dinamiche della giusti-
zia in forme comprensibili e facilmente 
accessibili contribuisce in modo posi-
tivo alla formazione dei ragazzi, che, 
utilizzando i più moderni mezzi di co-
municazione e i social, possono diven-
tare una sorta di influencer della 
legalità. Va, infine, ricordato che il 
Consiglio dei ministri, nella seduta del 
5 ottobre scorso, su proposta del mini-
stro dell’Istruzione, ha deliberato 
l’adozione del Piano di azione plurien-
nale per la promozione del Sistema in-
tegrato di educazione e di istruzione 
per i bambini da zero a sei anni.   
■ Gabriella Palmieri Sandulli

>>> Segue dalla prima

SALONE DELLA GIUSTIZIA 
Un evento istituzionale che quest’anno avrà anche una veste mediatica.  
Interviene il presidente Francesco Arcieri a pagina 4

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  
Le linee guida delineate dal 

ministro Renato Brunetta per 

riportare la macchina 

pubblica alla piena 

operatività

a pagina 50

LE SFIDE DEL PAESE 
Il ruolo dell’avvocatura  

e le priorità per la  

giustizia in Italia.  

Il punto di Maria Masi, 

presidente f.f. del Cnf  

a pagina 14
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U
no studio televisivo di 1500 
metri quadrati, con una co-
pertura streaming di oltre 24 
ore. Su questo inedito palco-
scenico, concepito secondo la 

filosofia omnicanale che sta prendendo 
piede tra i grandi format, si appresta ad an-
dare in scena presso il Tecnopolo di Roma 
la “season twelve” del Salone della Giusti-
zia. In crescita inarrestabile dalla prima 
edizione, la manifestazione gode oggi di un 
posizionamento che Francesco Arcieri de-
finisce «più che istituzionale», in virtù del 
gradimento per certi versi sorprendente 
riscosso negli anni da una law community 
di solito poco incline alle innovazioni. «Tra 
i primi a comprenderne il valore – ag-
giunge il presidente del Salone - fu il pre-
sidente Giorgio Napolitano, che nel suo 
messaggio inviato in apertura della prima 
edizione del dicembre 2009 definì il Salone 
“una nuova forma di comunicazione isti-
tuzionale”. Stessa accoglienza positiva si 
rintraccia in un passaggio della relazione 
del presidente della Corte suprema di cas-
sazione alla presentazione dell’anno giu-
diziario 2010, in cui sottolineava l’impor-
tanza di una manifestazione che si apriva a 
360 gradi verso il concetto di giustizia». 

La location televisiva è la prima 
grande novità del Salone 2021. Da 
quali ragioni è stata dettata questa 
scelta e che valore supplementare darà 
alla manifestazione?
«Lo scorso anno, malgrado la pandemia, 
siamo riusciti a realizzare l’11esima edi-
zione con la presenza dei relatori ma senza, 
purtroppo, quella del pubblico per ovvi 
motivi di cautela sanitaria. In compenso 
abbiamo potenziato lo streaming sul web, 

ottenendo un’audience superiore alle più 
rosee aspettative. A questo punto abbiamo 
deciso di cambiare un po’ pelle, trasfor-
mandoci d’ora in avanti quasi in un format 
televisivo. Tra l’altro quest’anno sulle no-
stre frequenze si sintonizzeranno diverse 
piattaforme oltre che naturalmente salo-
negiustizia.it. Anche sul portale del TgCom 
di Mediaset, ad esempio, ci sarà una fine-
stra in homepage per seguire tutti e tre i 
giorni di lavori della 12esima edizione». 

La questione pandemia e i relativi 
strascichi ancora in corso non potrà 
essere ignorata in termini di conte-
nuti. Quali appuntamenti si occupe-
ranno prevalentemente di metterla a 
fuoco? 
«Ovviamente la pandemia sarà un tema 
centrale e trasversale a tutte e tre le gior-
nate. In particolare mi preme segnalare il 
primo convegno della seconda giornata dal 
titolo “Il punto sulla vaccinazione e la ri-
presa delle cure cardiovascolari e oncolo-
giche” con intervento in apertura del ge-
nerale Francesco Figliuolo, commissario 
straordinario per l’emergenza Covid 19. Di 
grande interesse è anche il pomeriggio 
della stessa giornata con “Pandemia in si-
curezza” che coinvolgerà quattro impor-
tantissime autorità di vertice delle Forze 

militari italiane, che ci racconteranno tutto 
quello che hanno dovuto affrontare per 
mettere in sicurezza i cittadini». 

La prospettiva multidisciplinare è 
uno dei marchi di fabbrica del Salone. 
Con quali settori in particolare il pa-
linsesto di quest’anno esaminerà le 
connessioni del mondo della giusti-
zia?  
«Nell’ambito di quello che noi conside-
riamo l’estensione del concetto giustizia 
segnaliamo “Diritto e cambiamenti clima-
tici: come coniugare attività di impresa e 
tutela della salute” nel secondo convegno 
della giornata inaugurale. E poi, molto im-
portante, “Istruzione e giustizia” binomio 
essenziale che forse viene approfondito per 
la prima volta. Metteremo in primo piano 
la fascia d’età più delicata, quella che va 
dalle elementari al liceo, sulla quale si sta 
concentrando l’impegno delle istituzioni 
per trasferire visioni e messaggi positivi. Ci 
occuperemo anche di sport, di economia, di 
salute e dedicheremo un focus al mondo 
neonatale, attraverso l’appuntamento “Il 
diritto di venire al mondo, denatalità e stra-
tegie per il futuro” che sarà aperto dal mi-
nistro Roberto Speranza». 

Una delle formule predominanti di 
dibattito sarà il faccia a faccia. Quali 

sono quelli che promettono di cataliz-
zare maggiormente l’attenzione?
«Il faccia a faccia ha debuttato lo scorso 
anno con un convegno che vide protago-
nista Nicola Gratteri, in quanto già speri-
mentavamo un approccio televisivo alla 
comunicazione del salone. La formula ha 
riscosso un forte gradimento per cui que-
st’anno la riproporremo invitando a questo 
confronto a due i leader della Lega, del 
Partito Democratico e di Fratelli D’Italia. 
Gli altri faccia a faccia coinvolgeranno il 
nuovo ad di Autostrade per l’Italia e il pre-
sidente del Copasir, quest’ultimo incen-
trato sul legame tra giustizia e sicurezza 
nazionale». 

L’edizione di quest’anno accenderà 
un faro speciale sul Sud, stringendolo 
in particolare sull’universo femminile. 
Da quali angolazioni e attraverso quali 
contenuti lo svilupperete?
«Il Sud è da sempre un pilastro tematico 
del Salone e già dal convegno iniziale, 
moderato dal direttore del Quotidiano 
del Sud Roberto Napoletano, è stata 
scelta una linea “editoriale” precisa. In 
una fase peraltro caratterizzata da una 
forte attesa legata ai fondi europei e alle 
riforme in genere, che stavolta dovranno 
irrinunciabilmente avere il Sud come 
primo obiettivo. Questo concetto sarà 
rafforzato dalla partecipazione di donne 
del Sud in posizione apicale, che cre-
diamo possano aiutare a cambiare at-
teggiamenti e visioni di subalternità 
femminile ormai anacronistiche».  
■ Giacomo Govoni

Francesco Arcieri, presidente del Salone della 

Giustizia

Con queste parole Francesco Arcieri definisce lo standing maturato in dodici anni dal Salone della Giustizia che quest’anno 
assumerà una veste mediatica. Preservando un alto profilo di contenuti, incentrati sul tema universale della giustizia

Un evento «più che istituzionale»

TRA LE NOVITÀ DA SEGNALARE  

Il convegno “Istruzione e giustizia”, binomio 
essenziale che forse viene approfondito per la 
prima volta al Salone
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S
an Tommaso d’Aquino, il gran-
de filosofo medievale cui la no-
stra società occidentale è alta-
mente debitrice, nella sua Sum-
ma così afferma: «Iustitiae pro-

prium est inter alias virtutes ut ordinet ho-
minem in his quae sunt ad alterum. [...] Aliae 
autem virtutes perficiunt hominem solum 
in iis quae ei conveniunt secundum seip-
sum». In sostanza, il grande Aquinate di-
mostra che la giustizia è una virtù intrin-
secamente sociale, in quanto regola i rap-
porti del singolo con la società in cui vive, 
al contrario delle altre virtù che regolano, 
diciamo così, l’uomo con se stesso. «Questa 
bellissima definizione della giustizia ci for-
nisce l’orizzonte nel quale inserire i nostri 
sforzi. La giustizia, virtù, ripetiamolo, es-
senzialmente sociale, va coltivata nel luo-
go della socialità per antonomasia, ossia la 
scuola. Il sapere, infatti, passa dal rappor-
to tra persone appartenenti a generazioni di-
verse, con ruoli diversi, ma uniti dal desi-
derio di trasmettere e dal desiderio di ap-
prendere. Ecco, dunque, spiegato il motivo 
che sta alla base del rapporto intrinseco, ose-
rei dire ontologico, tra istruzione e giusti-
zia». Un esempio concreto. La mafia si 
combatte con la scuola, ce lo ripetiamo ogni 
anno, il 23 maggio, in concomitanza con 
l’anniversario della strage di Capaci. In oc-
casione del ricordo della morte di Borselli-
no, avvenuta 57 giorni dopo, come una staf-
fetta, ritornano le iniziative legate alla 
Giornata della Legalità per ricordare le 
vittime della mafia. «Ricordare è certa-
mente importante ma solo se il ricordo de-
termina un cambiamento di rotta nelle no-
stre vite e nel nostro modo di pensare. Al-
trimenti è vuota retorica». Lo sappiamo: ne-
anche il ricordo annuale è sufficiente. Infatti, 
è necessario creare, anzi, ricreare le pre-
messe affinchè davvero maturi una cultura 
della legalità. «Dobbiamo ritornare a dare ai 
nostri studenti gli strumenti per orientarsi. 
E non basta l’ora di educazione civica, ser-
ve un’azione congiunta e corresponsabile 

della scuola con la famiglia, delle istituzioni 
pubbliche e private, dello Stato e gli Enti lo-
cali, della magistratura e la stampa, affinchè 
si ristabiliscano le motivazioni profonde del-
la legalità». Ecco che tutta la società, esat-
tamente come San Tommaso insegna, è 
chiamata a costruire il senso di giustizia tra 
i cittadini. «Purtroppo, oggi non solo man-
ca una concertazione che dia ai nostri ragazzi 
messaggi condivisi ma, peggio, si lanciano 
messaggi discordanti: spesso la stampa, con 
un abuso della libertà di espressione che di-
venta gogna mediatica, smonta il lavoro di 
docenti che magari hanno trascorso ore a in-
segnare il significato e la funzione dell’av-
viso di garanzia. Neanche una sentenza in 
Cassazione “assolto perché il caso non sus-
siste” riabiliterà più la persona. Ho paura per 
i nostri ragazzi che assistono impotenti a di-
rette televisive durante le quali vedono gior-
nalisti sbeffeggiare il lavoro delle forze del-
l’ordine che hanno gettato il sangue per 
combattere la mafia, accusati e poi dichia-
rati innocenti». Come possiamo educare i no-
stri ragazzi alla legalità, se alla doppia mo-

rale affianchiamo la finzione? Dobbiamo noi 
adulti essere dei testimoni della legalità, co-
sti quel che costi, mettendoci la faccia. «Sì, 
perché non possiamo educare i ragazzi alla 
legalità se noi adulti per primi non deci-
diamo di schierarci a favore di un atteg-
giamento della legalità che passa dal rifiu-

to non solo della collusione ma anche dei de-
pistaggi, come dei teatrini. Occorre una co-
munità per educare alla legalità: la mia ge-
nerazione, effettivamente, ha avuto dei mo-
delli, magistrati come Borsellino e Falcone, 
politici come Aldo Moro, giornalisti come 
Peppino Impastato, donne come Chiara 
Lubich. Oggi i nostri giovani a chi possono 
guardare?». Ecco il secondo passaggio: noi 
adulti dobbiamo avere il coraggio di ripro-
porre dei modelli per far capire ai giovani 
che è possibile costruire una società diver-
sa. L’illegalità si nutre della non conoscen-
za, dell’ignoranza, del gusto per la polemi-
ca costruita ad arte col solo scopo di con-
fondere. Ecco, dunque, il ruolo ricoperto dal-
la scuola. Dobbiamo, però, essere sinceri e 
porci una domanda: con l’alto tasso di di-
spersione scolastica nel Sud, con una povertà 
educativa che rende i nostri ragazzi facile pre-
da della mafia e della camorra, quale alter-
nativa siamo in grado di dare loro? «L’uni-
ca difesa possibile contro il dilagare della cri-
minalità è la scuola, perché la guerra contro 
la mafia inizia con la garanzia del diritto al-
l’istruzione. Il libro strappa i picciotti alla ma-
fia. La scuola, infatti, favorisce quella cono-
scenza che consente a tanti ragazzi, una vol-
ta divenuti adulti, di dedicare la propria vita 
alla legalità, di vivere una vita buona, per sé 
e per gli altri. Ma, se la scuola abdica al pro-
prio dovere, vani saranno gli sforzi per con-
trastare il fenomeno delle mafie. Vane sa-
ranno le morti dei giudici Falcone e Bor-
sellino e degli altri servitori dello Stato bar-
baramente uccisi. Vediamo di fare in modo 
che il sacrificio estremo di tanti servitori 
dello Stato non sia più necessario». Ricor-
dare significa attualizzare e far rivivere le 
azioni compiute per il bene degli altri. A 
pensarci bene, nulla è cambiato, dall’anti-
chità ad oggi: Ettore, consapevole che sarà 
ucciso, abbandona la moglie, il figlio, il vec-
chio padre, per andare incontro al suo de-
stino eroico. Il suo ricordo è caro a tutti, for-
se ancor più di quello del forte Achille, an-
che lui vittima del proprio destino. «E tu, 
onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo 
e lagrimato il sangue per la patria versa-
to, e finchè il Sole risplenderà su le sciagure 
umane». Il ricordo di chi si batte per un 
ideale di bene è eterno, perché l’uomo ar-
ricchisce se stesso e l’umanità e si fa pro-
motore di un messaggio di bene che vali-
ca i secoli». ■ Suor Anna Monia Alfieri

«Tra istruzione e giustizia c’è un rapporto intrinseco, oserei dire ontologico». È necessaria 
un’azione congiunta tra famiglia, istituzioni e stampa per ristabilire le motivazioni profonde 
della legalità

Una virtù sociale  
che va coltivata a scuola

Suor Anna Monia Alfieri, giurista, economista 

ed esperta di politiche scolastiche

L’UNICA DIFESA CONTRO LA CRIMINALITÀ 

È la scuola, perché la guerra contro la mafia 
inizia con la garanzia del diritto all’istruzione. Il 
libro strappa i picciotti alla mafia
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L
a corsa all’immunità per non 
bruciarsi le vacanze estive e 
l’entrata in vigore del green 
pass, esteso dal 15 ottobre 
anche ai luoghi di lavoro. 

Dove non ha attecchito il senso di 
responsabilità collettiva, sono state 
queste le due molle che hanno dato la 
spallata decisiva a una campagna vac-
cinale giunta a fine settembre a pochi 
decimali dal 79 per cento di copertura 
nazionale degli over 12. A un passo 
dunque da quel target dell’80 per 
cento, centrato peraltro soltanto una 
settimana più tardi, annunciato nei 
mesi scorsi dal commissario straordi-
nario per l’emergenza Covid Francesco 
Figliuolo. «Sugli over 80 in particolare 
– sottolinea Figliuolo – già a inizio set-
tembre eravamo oltre il 95 per cento. Il 
che significa che su una platea di 4 
milioni e 555 mila ne mancano 250 
mila: pochi Paesi al mondo hanno rag-
giunto questo risultato». 

PRIME DOSI AL GALOPPO.  
LO STOP AI NO-VAX SUL WEB? 
«BENE»
Alla pancia più produttiva del Paese, 
quella compresa tra i 30 e i 49 anni, e 
all’exploit di inoculazioni nella fascia 
20-29 anni si deve soprattutto l’inver-
sione della curva di prime dosi, risalita 
nelle ultime settimane dalle 50 mila al 
giorno a una media di 70-80 mila. 
«Anche sui giovani tra i 12 e i 19 anni – 
aggiunge Figliuolo – stiamo avendo 
ottimi risultati, considerando che è l’ul-
tima categoria per cui è stata attivata la 
campagna, e li ringrazio perché questo 
loro comportamento è fondamentale 

per far ripartire la scuola in presenza. 
Importante per lo sviluppo sociale dei 
nostri ragazzi che se lo meritano e 
anche per un senso di equità rispetto 
alle tante famiglie che hanno difficoltà 
nel connettersi». La “maglia nera” nella 
graduatoria delle vaccinazioni spetta 
invece alla popolazione tra i 50 e i 69 
anni, dove non a caso risiede la mag-
gior parte degli indecisi e degli scettici. 
A destare preoccupazione, in partico-
lare, sono quel 1,8 milioni di cittadini 
fino a 59 anni non vaccinati, che il 

commissario straordinario ritiene 
almeno in parte di poter persuadere 
sulla base delle evidenze scientifiche. 
«A chi nutre paure del tipo “chissà cosa 
mi iniettano” o confusi dal caso Astra-
Zeneca – afferma Figliuolo – voglio 
citare i dati delle ultime settimane: i 
vaccini difendono da contagio al 77 per 
cento, dall’ospedalizzazione per oltre il 
93 per cento e dalla morte al 96 per 
cento. Questi non sono convincimenti 
personali, ma rilievi che ci consegna la 
scienza». Filtrati e veicolati attraverso 
canali di comunicazione istituzionali e 
distanti, per attendibilità e modello, 
dalla propaganda No vax che prospera 
in rete e a cui proprio l’altro giorno 
YouTube ha imposto l’altolà, mettendo 
al bando tutti i video che alludano a 
complotti o che in generale conten-
gano disinformazione sui vaccini. 
«Ritengo sia utile porre un freno alla 
circolazione di notizie fai da te e alle 
fake news – prosegue Figliuolo – in 
primis per le famiglie dei 131 mila 
morti di Covid, a cui va la mia solida-
rietà, così come a chi soffre del long 
Covid. Girando comunque io sto tro-
vando un’Italia responsabile, migliore 

di quanto si racconta in giro». 

SCOCCA L’ORA DELLA  
TERZA INIEZIONE, LE DOSI  
NON MANCANO  
Di «rinascita sociale» parla il generale 
Figliuolo esprimendo soddisfazione per 
i tassi di adesione alla profilassi nazio-
nale raggiunti fino a oggi ed esortando 
gli uomini e le donne in divisa a dare 
l’esempio. Già, perché stando a quanto 
reso noto dalla direzione Sanità della 
Polizia di Stato, ad esempio, sono 
almeno 95 mila gli agenti in organico 
non vaccinati. Discorso analogo per le 
Forze Armate, dove la percentuale di 
militari non ancora immunizzati è 
quasi del 20 per cento. «Forse qualcuno 
si è vaccinato non come categoria o ha 
avuto il Covid e deve ancora essere 
registrato – chiarisce Figliuolo - tutta-
via faremo iniziative e open day nei siti 
della Difesa per convincerli. Anche qui, 
chiedo ai medici di parlare con il per-
sonale e di sensibilizzarlo, spiegando 
qual è la libertà garantita dal vaccino e 
che tipo di dovere morale e civico rap-
presenta». E mentre si lavora per 
allargare il più possibile la platea dei 
destinatari di prime dosi, dal 20 set-
tembre in Italia è già tempo di richiami 
con terza dose (in seduta unica con 
l’antinfluenzale) per i soggetti immu-
nodepressi, seguiti a ruota dagli 
over-80, dagli anziani delle Rsa e dal 
personale sanitario. Pollice in su del-
l’Ema anche al booster con vaccino 
Pfizer per le persone comprese tra 18 e 
i 55 anni, purché inoculato ad almeno 6 
mesi di distanza dalla seconda dose. 
Quanto alla disponibilità delle forniture 
e alle tempistiche di somministrazione, 
infine, il Generale Figliuolo assicura 
che si viaggerà spediti e che non ci sarà 
nulla di cui preoccuparsi. «Abbiamo le 
dosi per vaccinare tutti gli italiani, la 
macchina logistica marcia a pieno 
regime – conclude il commissario – non 
ci resta che far salire l’equipaggio a 
bordo. Per chi ha ricevuto il vaccino 
AstraZeneca o Johnson&Johnson ci sarà 
il vaccino a mRna. Si partirà a chia-
mata, poi faremo anche accesso libero». 
■ Giacomo Govoni

«Vedo un’Italia responsabile»
Il generale Francesco Figliuolo promuove il comportamento della popolazione vaccinabile, rivolgendo un plauso particolare ai 
giovani. L’ultimo passo è convincere gli indecisi a immunizzarsi, cominciando proprio da quelli in divisa 

Il commissario straordinario per l’emergenza 

Covid generale Francesco Figliuolo

LA “MAGLIA NERA” 

Nella graduatoria delle vaccinazioni spetta alla 
popolazione tra i 50 e i 69 anni dove risiede la 
maggior parte degli indecisi e degli scettici

Il Salone della Giustizia



Pag. 7 • Ottobre 2021

Giustizia

I
l G20 Ambiente, clima ed energia di 
Napoli ha ribadito tutte le difficoltà 
di un effettivo accordo sulla decar-
bonizzazione a livello internazio-
nale. Il tempo stringe sul fronte del 

cambiamento climatico, ma l’economia 
mondiale resta sbilanciata, con Paesi in 
via di sviluppo che invocano il loro diritto 
a crescere, scegliendo di non adottare una 
politica ambientale condivisa. La rivolu-
zione verde è però in qualche modo av-
viata, spinta da una Unione europea che 
punta a diventare climaticamente neutra 
entro il 2050. L’importanza di un nuovo 
paradigma della sostenibilità è rimarcata 
da Francesco Bruno, professore ordinario 
di Diritto ambientale e alimentare presso 
l’Università Campus Bio-Medico di 
Roma.  

Al Salone della Giustizia di Roma 
parteciperà al convegno dedicato a 
“Diritto e cambiamenti climatici: 
come coniugare attività d’impresa e 
salute”. Quali restano le maggiori 
sfide dal punto di vista normativo e 
non solo, su questi fronti così impor-
tanti per il futuro del pianeta e delle 
nuove generazioni?
«Due sono i ruoli delle politiche pubbli-
che che ora con determinazione dovreb-
bero emergere. Potrebbero sintetizzarsi 
nelle locuzioni: un “custodire” e un “co-
struire”. Il “custodire” è indirizzare 
l’azione pubblica, senza ambiguità, alla 
preservazione della nostra “casa”. Non è 
con imposizioni sanzionatorie e cogenti 
che si preservano le (preziose) risorse na-
turali; il fallimento di questa imposta-
zione è sotto gli occhi di tutti. È, invece, 
necessaria la consapevolezza che l’ado-
zione di misure di gestione razionale 

delle risorse naturali e la conversione del 
sistema produttivo verso scelte tecnolo-
giche di minore impatto per l’ambiente e 
la salute dei cittadini, oltre a conseguire 
uno sviluppo sostenibile delle attività im-
prenditoriali, aumentano la stessa capa-
cità concorrenziale della nostra econo-
mia. Mancata sostenibilità si integra con 
mancata crescita, economica e non». 

La transizione ecologica è una 
grande opportunità, ma avrà un costo 
sociale ed economico, come ha riba-
dito più volte il ministro Cingolani. 
Pensiamo alla direttiva europea Sup 
che si scontra in Italia con il sistema 
produttivo fortemente impattato dal 
provvedimento. Come far convivere 
sviluppo economico, miglioramento 
della qualità della vita e tutela del-
l’ambiente?
«Il “costruire” è il sostenere quei com-
parti “fulcro” del nostro tessuto socio-
economico. È necessario un nuovo “para-
digma” di politica di settore, che consenta 
di fronteggiare questa determinante sfida. 
Le imprese necessitano di un serio ap-
porto delle istituzioni, che dovrebbe in-
quadrarsi in una logica di competizione 
regionale, interregionale e globale, dive-
nire maggiormente selettivo e qualificato 
e fondarsi su una articolazione di stru-
menti che guardi a una dimensione quan-
tomeno “mediterranea” se non planetaria 
degli scambi, in cui il valore aggiunto 
della nostra terra può ancora giocare una 
partita vincente. Il divieto di plastiche 
monouso, e il ritardo dell’Italia nel com-
prenderne la portata e le conseguenze 

sulle nostre imprese, è emblematico sulla 
necessità di un governo proattivo in que-
sta fase di transizione». 

Il Pnrr enfatizza il ruolo svolto 
dalle rinnovabili e dall’economia cir-
colare nel processo di transizione 
ecologica. Cosa dal punto di vista 
normativo e legislativo rallenta lo 
sviluppo di questi settori in cui l’Ita-
lia vanta realtà d’eccellenza? 
«Finalmente si è compreso che ogni pas-
saggio ecologico sottende una variabile 
produttiva e di ricchezza. Si effettua una 

scelta di politica economica, privile-
giando alcuni sistemi, territori e nazioni. 
Ciò avviene fin dalle guerre puniche e 
oggi – che alle battaglie si è sostituito il 
diritto – per ogni provvedimento legisla-
tivo internazionale ed europeo. Dobbiamo 
chiedere ai nostri governanti di essere 
vigili oltre che propositivi. Le imprese 
necessitano di un serio apporto delle isti-
tuzioni, anche sotto il profilo legislativo. 
Serve sicuramente una regolamentazione 
unitaria della materia, una sorta di codice 
dell’energia rinnovabile, in modo da dare 
certezza agli operatori». 

La tutela dell’ambiente sta diven-
tando principio fondamentale della 
Costituzione. Se la revisione dovesse 
essere approvata, quali effetti si pro-
durrebbero, soprattutto in relazione 
all’iniziativa privata?
«In realtà, si tratta di una modifica costi-
tuzionale che avrebbe una portata più po-
litica che giuridica. Mi spiego meglio: 
già la dottrina e la giurisprudenza conso-
lidata degli ultimi anni hanno ricono-
sciuto, attraverso una interpretazione 
evolutiva degli articoli 9, 32, 42, 43 e 44 
della nostra Carta Costituzionale, il rango 
di principio fondamentale alla preserva-
zione e tutela degli ecosistemi. Quindi, 
conseguenze pratiche sulla attività nor-
mative primaria e secondaria non ci sa-
ranno. Ma certamente si sancirebbe un 
indirizzo politico chiaro e definitivo a fa-
vore dell’ecologia e dello sviluppo soste-
nibile». ■ Francesca Druidi

Francesco Bruno, professore ordinario di Diritto 

ambientale e alimentare presso l’Università 

Campus Bio-Medico di Roma

Custodire e costruire sono le direttrici di azione che dovrebbero connotare le politiche pubbliche in materia di transizione ecologica. 
«Le imprese necessitano di un serio apporto delle istituzioni», la visione di Francesco Bruno

Sostenibilità uguale crescita

L’APPORTO DELLE ISTITUZIONI ALLE IMPRESE  

Serve una regolamentazione unitaria della 
materia, una sorta di codice dell’energia 
rinnovabile, in modo da dare certezza agli 
operatori
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‘diritto penale minimo’), parlando di de-
riva punitivista e di populismo penale di 
governo in riferimento al penultimo 
esecutivo del Paese. «Assistiamo da 
anni all’inasprimento delle pene nei 
diversi settori del diritto penale ri-
spetto a quelle previste nel Codice 
Rocco, che era considerato dalla mia 
generazione un Codice severo anche 
per l’entità delle sue sanzioni». 

Lo stesso trend si rileva anche 
nel diritto penale dell’economia?
«Si evidenzia anche in questo ambito 
un trend punitivo che si manifesta sia 
con l’incremento dei reati, sia con l’en-
tità delle sanzioni. Mancano interventi 
di razionalizzazione del sistema, penso 
soprattutto ai reati fallimentari. Il 
nuovo codice della crisi d’impresa non 
ha voluto toccarli, quasi che una mo-
difica in questo senso fosse segno di 
cedimento rispetto all’istanza puni-
tiva. Anche in fase applicativa preval-
gono le interpretazioni volte a 
estendere il precetto penale piuttosto 
che a limitarne la portata. In chiave di 
responsabilità soggettiva si vengono a 
delineare le più diverse forme di com-
partecipazione criminose, punendo 
non più solo i soggetti espressamente 
individuati come autori tipici dei sin-
goli reati, ma anche concorrenti 
esterni, con interpretazioni spesso 
molto estensive dei canoni di imputa-
zione».  

La nuova riforma del processo 
penale sposa meglio i principi del 
“Manifesto del diritto penale libe-
rale e del giusto processo” redatto 
dall’Unione delle camere penali?
«La riforma del diritto penale inter-
viene sul processo penale cercando di 
garantirne la ragionevole durata, come 
ci richiede l’Unione europea e come ci 
impongono le ricadute economiche di 
questo provvedimento. L’obiettivo go-
vernativo è ridurre in cinque anni di 
1/4 i tempi del processo penale. È un 
obiettivo molto impegnativo. Ritengo 

si potesse (e si possa) fare meglio e più 
velocemente intervenendo sul diritto 
penale sostanziale e riducendo gli ille-
citi che possono provocare un processo 
penale. La proposta sarebbe quella di 
trasferire gli illeciti penali minori e, in 
particolare, quelli sanzionati con pene 
pecuniarie - e quindi non connotati da 
un elevato disvalore - nel settore degli 
illeciti amministrativi, che comporta 
sempre l’applicazione di una sanzione 
pecuniaria, unita a volte a sanzioni di 
tipo interdittivo più incisive e impat-
tanti sui cittadini. Se non si riduce il 
numero dei procedimenti in entrata, è 
difficile centrare l’obiettivo deflattivo 
costituito dalla ragionevole durata del 

processo». 
Nel passato si è fatto ricorso al-

l’amnistia. 
«Il nuovo Codice di procedura penale, 
entrato in vigore nel 1989, fu accom-
pagnato da un’amnistia di ampia por-
tata per garantire il migliore 
funzionamento del processo penale. 
Oggi non si parla più di amnistia, negli 
ultimi convegni io e alcuni miei colle-
ghi usiamo l’espressione “estinzione 
giudiziale” per evitare di menzionare 
espressamente tale istituto. L’eventua-
lità di un’amnistia viene attualmente in-
terpretata come foriera di disastri, ma in 
realtà è un istituto previsto a livello co-
stituzionale, applicato ogni tre-quattro 

anni prima del 1990 con effetti preva-
lentemente positivi sull’applicazione 
del diritto in virtù della riduzione del 
sovraccarico giudiziario. Nel 2013 
l’amnistia è stata sollecitata dall’allora 
presidente della Repubblica Napoli-
tano perché la situazione del nostro di-
ritto penale era già esplosiva a quel 
tempo; ricordiamo che l’Italia è stata 
condannata in sede europea per il trat-
tamento inumano e degradante dei de-
tenuti in ragione del sovraffollamento 
carcerario. Un provvedimento di cle-
menza è stato invocato anche dal Ponte-
fice, ma allo stato odierno non sembra 
poter essere preso in considerazione. 
Tornando all’attuale impianto di ri-
forma, questo si discosta dal populismo 
penale del periodo immediatamente pre-
cedente però comporterà sempre una 
lentezza processuale proprio per la vi-
genza di ‘un diritto penale massimo’ che 
incrementa il numero dei procedimenti 
penali. Solo intervenendo a monte e ri-
ducendo il novero degli illeciti penali, si 
snellirebbe il sistema penale sostanziale 
e processuale». ■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

L’OBIETTIVO GOVERNATIVO   

È ridurre in cinque anni di 1/4 i tempi del 
processo penale. Se non si riduce il numero dei 
procedimenti in entrata, è difficile centrare 
l’obiettivo deflattivo costituito dalla ragionevole 
durata del processo

Prìncipi del Foro

“IL MANIFESTO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE E DEL GIUSTO PROCESSO”

«I principi del “Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo”, lanciato a Milano dall’Unione camere pe-

nali nel maggio del 2019, ha rappresentato un’iniziativa di resistenza rispetto all’involuzione del garantismo penale 

sofferta in questi ultimi anni», spiega Nicola Mazzacuva. Il Manifesto ha patito gli effetti della pandemia, ma verrà pre-

sentato a livello internazionale nei prossimi mesi, crisi sanitaria permettendo, essendo già stato tradotto in in-

glese, francese e tedesco. «Ricordo solo il primo principio: “In materia penale principi e limiti implicano sempre dei 

costi di fronte alle manifestazioni del crimine. In caso contrario principi e limiti sono inutili declamazioni astratte”. 

I cardini del Manifesto sono principi di civiltà giuridica che hanno oltre duecento anni di storia e che vanno mante-

nuti vivi e non sacrificati in un’ottica panpenalistica».
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S
ono molti i casi giudiziari che 
hanno segnato il passato e il pre-
sente della cronaca nera del no-
stro Paese. Casi dove la verità ha 
cercato di farsi strada, grazie an-

che all’aiuto degli esperti della criminalisti-
ca, capaci di trasformare ciò che appariva in 
ciò che realmente è stato. Ispirato dal volu-
me di Vernon J. Geberth, il comandante in 
pensione con oltre quarant’anni di esperien-
za nel New York City Police Department, Ni-
codemo Gentile, uno dei penalisti e cassa-
zionisti più affermati d’Italia, offre uno spac-
cato della contaminazione tra scienza e diritto, 
filtrato attraverso le esperienze personali e 
professionali che in questi anni ha vissuto. Nel 
libro Nulla è come appare. Storie di delitti, sto-
rie di accertamenti tecnici (Faust Edizioni), il 
legale originario di Cirò affronta, infatti, il 
tema dei diversi saperi scientifici con i qua-
li si è confrontato nel corso di alcune indagini 
e processi. Tra questi l’omicidio di Meredith 
Kercher, Melania Rea, Sara Scazzi, la contessa 
dell’Olgiata, Roberta Ragusa, Sara Di Pie-
trantonio.  

Perché Nulla è come appare?
«Significa che occorre adottare un approccio 
rispettoso di quelle discipline più o meno note 
come genetica, medicina legale, informatica, 
entomologia, antropologia e odontologia, 
balistica, dattiloscopia, botanica, che contri-
buiscono alla ricostruzione di vicende che non 
sono state riprese dalle telecamere e alle qua-
li nessuno ha assistito. È fondamentale con-
servare i reperti ritrovati sulle scene del cri-
mine perché quello che oggi è un limite del-
la tecnica, domani può essere superato, con-
sentendo di ottenere risultati prima irrag-
giungibili. La stessa Corte di Cassazione, quan-
do parla di elementi nuovi al fine della revi-
sione di un processo, si riferisce non solo a ele-
menti sopravvenuti, mai utilizzati e conosciuti 

nel perimetro giudiziario, ma anche a prove 
già esistenti capaci di fornire risultati e in-
dicazioni nuove perché rilette alla luce di me-
todiche e tecniche sempre più evolute e 
sensibili». 

Quanto è importante per un operato-
re del diritto, un penalista, stare al pas-
so con questi progressi?
«È il senso del mio libro. L’approccio del pro-
fessionista, che sia un tecnico eventuale o un 
avvocato, deve essere moderno, evoluto e mul-
tidisciplinare. L’operatore deve essere formato. 
Ogni frequentatore assiduo delle aule di 
giustizia non può – o almeno non può più – 
far finta di niente e girare la testa di fronte alla 
scienza, perché essa ormai, piaccia o non piac-
cia, finisce spesso per dominare il processo, 
talvolta fagocitandolo. Una vicenda paradig-
matica, in questo senso, è quella del delitto 
dell’Olgiata, tornata alla ribalta perché il col-
pevole dell’assassinio di Alberica Filo Della 
Torre, il domestico filippino Manuel Winston 
Reyes, che ho difeso, è arrivato alla fine del-
la pena dopo dieci anni di detenzione. L’omi-
cidio è stato risolto grazie ai progressi della 
prova del Dna: ciò che non si è riusciti a ot-
tenere nel 1991, lo si è raggiunto negli anni 
tra il 2009 e il 2011».  

Altrettanto importante, nell’ottica de-
gli accertamenti tecnici, è stato il caso 
dell’omicidio di Melania Rea per cui è 
stato condannato il marito Salvatore Pa-
rolisi, di cui è stato difensore.  
«Sì, l’entomologia è stata indispensabile per 
giungere alla ricostruzione dei fatti e alla con-
danna. Letta nella valutazione generale del 
giudice, la perizia delle larve e delle uova rin-
venute sul corpo della vittima è stata consi-
derata dai giudici molto importante per sta-
bilire l’ora della morte di Melania Rea. Du-
rante i miei studi universitari e nei primi anni 
di carriera, mai mi sarei aspettato che in una 
vicenda giudiziaria una calliphora vomitoria 
potesse svolgere un ruolo più decisivo di isti-
tuti quale il principio dell’oltre ogni ragio-

nevole dubbio. Oggi a fare la differenza può 
essere addirittura una pianta, come si evi-
denzia anche nel caso di Yara Gambirasio. La 
presenza della foglia di una pianta, la solidago 
gigantea, è stata determinante per accertare 
che la ragazzina fosse stata uccisa nel luogo 
in cui era stata ritrovata».  

Nel caso Parolisi - Rea è stata crucia-
le anche la Bpa, la disciplina che si oc-
cupa dello studio delle macchie di san-
gue.
«Sì, questa analisi ha aiutato gli investigato-
ri nel ricostruire la dinamica omicidiaria. È 
una tecnica che sembra esistere da sempre, 
ma in realtà se viaggiamo a ritroso ci ren-
diamo conto di quanto sia di recente intro-
duzione, considerando che è stata utilizzata 
a partire dalla ricostruzione dei due omicidi 
compiuti da Erika e Omar a Novi Ligure».  

Il libro è un atto di amore per la pro-
fessione di avvocato, spesso contestata, 
e un invito alla formazione. 
«Il mio auspicio è che, attraverso lo studio e 
la ricerca, il processo si apra ancora di più ai 
saperi scientifici e ai suoi progressi. Il percorso 
per arrivare alla verità è una strada di gran-

de responsabilità: più abbiamo elementi cer-
ti più aiutiamo il giudice nell’atto di decide-
re, un atto che può cambiare le traiettorie di 
vita e dove un errore può trasformarsi in un 
dramma umano. Quello che descrivo nel li-
bro è un viaggio che compio non solo come 
avvocato, ma anche come uomo, lungo per-
corsi spesso imprevedibili e inaspettati, che 
lasciano con il fiato sospeso e con la curiosi-
tà di voltare sempre pagina e andare oltre; un 
tragitto, talvolta, nel tempo e nella storia, che 
diventa anche esaltazione della bellezza del-
le città che ho visto per lavoro, della loro arte, 
cultura e gastronomia». 

Uno dei casi che più l’ha colpita è però, 

paradossalmente, una vicenda in cui la 
prova scientifica ha avuto un peso limi-
tato: quella del processo per l’omicidio di 
Sarah Scazzi, dove lei è stato il legale del-
la madre, Concetta Serrano, per la par-
te civile.
«Sì, è così. Tutti i processi che ho celebrato 
mi hanno lasciato qualcosa, ma vedere una fa-
miglia dividersi con la morte di una giovane 
fragile e indifesa ha prodotto una tensione 
emotiva che è andata oltre il mandato pro-
fessionale. È stato fatto di più di quanto nor-
malmente è richiesto agli avvocati: dipana-
re la matassa dell’omicidio di Avetrana è sta-
to difficile, anche dal punto di vista umano. 
Si dice che la nostra sia una professione an-
fibia perché dovrebbe galleggiare tra la sen-
sibilità dell’uomo e la freddezza del legale. In 
questo frangente è stato impossibile separa-
re i due piani». ■ Francesca Druidi

La complessità del processo penale è raccontata dal celebre penalista Nicodemo Gentile nel suo 
ultimo libro. Una riflessione sul rapporto tra processo e scienza, tra uomo e professionista, tra 
professionista e consulenti

Cosa c’è dietro  
la ricostruzione di un delitto

Il penalista e cassazionista Nicodemo Gentile

TRA SCIENZA E DIRITTO 

È fondamentale conservare i reperti ritrovati 
sulle scene del crimine perché quello che oggi 
è un limite della tecnica, domani può essere 
superato, consentendo di ottenere risultati 
prima irraggiungibili
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B
en vengano i referendum che 
possono fare da volano all’en-
nesimo tentativo - stavolta è il 
turno della Cartabia - di rifor-
mare il nostro sistema giudi-

ziario partendo dal “malato più grave”, il 
processo penale. La sensazione di Nino Ma-
razzita tuttavia, è che «la riforma non si farà 
mai perché, come sostiene Flick e come 
già diceva Falcone più di 30 anni fa, i ma-
gistrati in fondo non vogliono che si modi-
fichi lo status quo. E quindi, aggiungo io, 
ancora una volta faranno di tutto perché il 
processo resti nelle mani delle procure e 
dei “cittadini” amici degli amici». Tradi-
scono il disincanto di chi in 55 anni di mi-
litanza forense ne ha viste tante le parole 
del celebre penalista, che in carriera ha in-
dossato la toga per difendere “diavoli” quali 
Pacciani, Profeta e Bilancia o per tutelare 
gli interessi delle famiglie Pasolini e Moro 
nei processi successivi agli omicidi dei loro 
cari.  

Sta forse dicendo che a una riforma 
effettiva dell’ordinamento giudiziario 
italiano non crede più e che neppure 
un eventuale referendum potrebbe 
smuovere qualcosa?
«Io il referendum lo voterò, tuttavia non 
sono d’accordo con i quesiti che secondo 
me dovevano limitarsi a uno solo: quello 
sulla separazione totale delle carriere. Con 
uno sdoppiamento del Consiglio superiore 
della magistratura (uno per i pubblici mi-
nisteri, uno per i giudici decidenti), magari 
portandone uno a Milano e uno a Roma. Ri-
tengo questo il nodo numero uno, senza 
sciogliere il quale qualunque riforma vera 
o apparente verrebbe annacquata imme-
diatamente dai magistrati. Su questo punto, 
e l’ho detto anche alla Cartabia, sarei stato 
più radicale». 

Tra i sei quesiti inclusi nella propo-
sta di referendum della giustizia c’è 
anche la richiesta di limitare gli abusi 
della custodia cautelare. Qual è la sua 
posizione al riguardo?
«La questione della custodia cautelare è un 
vulnus, soprattutto per i cittadini che non 
possono permettersi un avvocato. Quando 
i pm si fissano che uno ha commesso un de-
litto vanno alla ricerca di prove con la 
“complicità” di molti media, che spesso si 
trasformano in corti di accusa. Emessa l’or-
dinanza, ci si rivolge al gip che quasi sem-
pre ripete alla lettera quanto scritto nel 
provvedimento e così si arriva all’arresto. 
Poi si passa al tribunale del riesame, ironi-
camente chiamato il tribunale della libertà, 
che si adegua perfettamente senza mai 
smentire il pm. Sulla custodia cautelare io 
avevo proposto che il tribunale del riesame 
decidesse già nel segreto dell’istruttorio se 
fosse il caso di emetterla. Idea perfetta, mi 
è stato risposto, peccato che in tribunale il 
segreto è di Pulcinella e quindi lo sapreb-
bero tutti prima del dovuto». 

Il caso Palamara ha minato la credi-
bilità del Csm. In che modo ne an-
drebbe riabilitata l’immagine?
«La cultura Palamara vige fin dai tempi in 
cui entrai nei tribunali io ed è ancora ben 
radicata. Emblematico un episodio di alcuni 
anni fa quando incontrai un magistrato di 
cui avevo molta stima, che usciva dal Csm 
dove era andato a chiedere due “scatti” di 
carriera legittimi, ma che non gli avevano 
riconosciuto. “Nino, ma che cos’è il refe-
rente politico? Perché mi hanno detto che 
senza quello qui non si muove niente e 
nessuno” mi disse molto avvilito, pur 
avendo ottenuto gli scatti. Ciò premesso, si-
curamente si può migliorare il meccani-
smo delle nomine a livello tecnico: non at-
traverso il sorteggio magari, ma ad 
esempio restringendo la platea dei votanti 
o allargandola a dismisura. Più difficile è 
modificare l’atteggiamento culturale verso 
l’aspirazione a fare il consigliere del Csm». 

Il suo nome si lega a processi storici 
a difesa di celebri assassini seriali. 
Quali “diapositive” mentali conserva 
di quei giorni e come si mantiene 
l’equilibrio professionale davanti a Do-
nato Bilancia o Michele Profeta?  
«Di ogni persona che ho seguito, da Pac-
ciani in giù, ho una mia scheda mentale. Bi-
lancia e Profeta erano agli antipodi: il 
primo, mi spiace parlarne in questi termini 
da morto, era probabilmente una delle per-
sone più stupide che ho difeso nella mia 
vita. Parlava di cose dell’altro mondo, vo-

leva dirigere il processo, voleva curare i 
rapporti con la stampa, senza capire che dal 
carcere lui non poteva fare nulla. Invece 
Profeta, devo ammetterlo, era simpatico. 
Aveva la tipica parlata da criminale cala-
brese, ma un modo di pensare sottile e 
complesso. Tant’è vero che la sua morte 
d’infarto sopraggiunse mentre stava stu-
diando nel carcere di Padova per diventare 
avvocato. E non nascondo che la notizia 
della sua scomparsa mi rattristò molto».  

Il binomio giustizia-tv, che ha colti-
vato in prima persona, ha sempre mo-
strato di funzionare. Le viene in mente 
qualche processo “famoso” che se-
condo lei a telecamere spente sarebbe 
andato diversamente? 
«Intanto uno che indirettamente mi ri-
guarda è il processo in Cassazione dei com-
pagni di merende di Pacciani. Una sen-
tenza, impugnata dalla Corte d’Assise e 
d’Appello, che sembra scritta da uno stu-
dente universitario “somaro” e che la Cas-
sazione ha avallato con una motivazione 
dello stesso tenore. Un’immensa stortura 
iniziata nel momento in cui il procuratore 
capo di Firenze Vigna, uomo di grande acu-
tezza ma di un cinismo spietato, si accorse 
che la pista d’indagine che aveva imboccato 
era totalmente sbagliata. Ma quello che mi 
ha indignato di più, e che avevo iniziato a 
fare io salvo poi doverlo abbandonare per 
ragioni di conflitto di interessi, è quello per 

l’omicidio di Marta Russo. I magistrati del-
l’epoca non furono all’altezza di affrontarlo 
e credo che senza quel livello davvero ele-
vatissimo di interesse mediatico sarebbe 
finito in un altro modo». 

Che stagione sta attraversando l’av-
vocato italiano oggi? Quali pregiudizi 
sconta la sua professione e in che mi-
sura invece ne viene riconosciuto in-
vece il valore?
«L’avvocato italiano gode di una pessima 
fama. È considerato un egoista che guada-
gna tanto e pensa solo a fare le vacanze sul 
Mar Nero. In effetti a un recente incontro 
di un consiglio dell’Ordine mi sono accorto 
che anche a loro interessa soprattutto come 
difendere in Cassazione e non come rendere 
più giusto il processo. Gli americani sono 
sconcertati che noi ne facciamo media-
mente 3-4: una volta io e Coppi per difen-
dere un generale arrivammo addirittura a 
nove. Bisognerebbe rivoluzionare l’im-
pianto del processo rendendolo di rito ac-
cusatorio puro ma purtroppo si inventano 
sempre diversivi nuovi per non parlarne: 
prima i pentiti, poi le intercettazioni, oggi 
la prescrizione. Con il risultato che ancora 
adesso abbiamo un rito inquisitorio farra-
ginoso e incomprensibile, dove bisogna 
sempre fare ricorso alla Corte Costituzio-
nale o alle sezioni unite della Cassazione. 
Insomma, è un disastro».  
■ Giacomo Govoni

Nino Marazzita, avvocato penalista

Da penalista di lungo corso e protagonista in aula dei casi giudiziari più “mediatici” degli ultimi decenni, Nino Marazzita individua 
nella separazione delle carriere il primo passo verso una vera riforma della giustizia. Pm permettendo

Stop ai processi delle procure

IL REFERENDUM 

«Lo voterò, tuttavia non sono d’accordo con i 
quesiti che secondo me dovevano limitarsi a 
uno solo: quello sulla separazione totale delle 
carriere»

Prìncipi del Foro
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Q
uando si ragiona e si di-
batte di malagiustizia, 
nove volte su dieci il “libro 
degli orrori” di quella ita-
liana si apre su una pa-
gina scritta nel settembre 

di 36 anni fa. Una vicenda amara con 
Enzo Tortora nei panni di vittima, il Tri-
bunale di Napoli in quelli di carnefice in 
primo grado e l’avvocato Raffaele Della 
Valle nel ruolo di eroe che, dopo tre anni 
di strenua battaglia, salva la vittima dal 
suo atroce destino ristabilendo la verità. 
Di quell’epoca il penalista oggi 82enne 
conserva un ricordo nitido, a tinte emo-
tive contrastanti: dalla cocente delu-
sione e umana sofferenza provata per 
Tortora prima di farlo assolvere, al rim-
pianto per il fervore culturale che, in 
compenso, circolava nelle aule di giu-
stizia. «C’era rispetto reciproco – ricorda 
Della Valle - voglia di cambiamento e 
tra le parti del processo si percepiva “lo 
strofinio dei cervelli”, il piacere della di-
scussione». 

Che idea di giustizia si respirava 
allora rispetto a oggi?
«Si respirava quella nuova cultura che 
andava a indirizzarsi verso un’autentica 
trasformazione del processo da inquisi-
torio ad accusatorio. Poi si sa come è an-
data a finire. Il quadro è cambiato per una 
serie di ragioni: con il pretesto che la vita 
si è fatta frenetica i giudici sono andati 
sempre più a reclamare un avvocato sin-
tetico sino al monosillabo, e, per di più, 
algido, apiretico: un avvocato “salottiero” 
che parla quasi bisbigliando, a mortifica-
zione della professione». 

Come sarebbe cambiato il corso del 
processo Tortora se si fosse celebrato 
nello scenario giudiziario, politico, 
sociale e mediatico di oggi?
«Il processo Tortora, nella prima fase 
delle indagini e nel corso del giudizio di 
primo grado, non è stato un errore giudi-

ziario, ma qualche cosa di più: una vi-
cenda orrenda difficilmente ripetibile. È 
invece anche oggi, purtroppo, possibile il 
verificarsi del sensazionale errore giudi-
ziario, visto che è rimasto irrisolto il pro-
blema di fondo che viene ogni tanto 
evocato ma mai affrontato: la separazione 
delle carriere». 

Mesi fa invocava un manager per 
il soglio della Giustizia, sul quale poi 
si è seduta il ministro Marta Carta-
bia. Ritiene di essere stato acconten-
tato e come valuta i primi mesi del 
suo operato?
«Credo che l’intenzione del ministro di 
dare finalmente efficienza alla giustizia 
sia da apprezzare: dimostra, in modo in-
controvertibile, la sua “vocazione mana-
geriale”. Mi rendo conto che questo 
comporta non indifferenti critiche da 
parte di molti magistrati, tuttavia ritengo 
che grazie alla professionalità della Car-
tabia si potranno superare gli ostacoli, 
vincere le resistenze e pervenire alla co-
stituzione di una nuova figura professio-
nale capace di coordinare i lavori delle 
cancellerie (oggi spesso penalizzate per 
carenza di personale) e di gestire, sotto il 
controllo dei capi degli uffici, l’organiz-
zazione. Molti coraggiosi passi in avanti 
si sono comunque fatti». 

Tra i primi c’è quello sulla prescri-
zione. Cosa la convince del meccani-
smo studiato dalla Guardasigilli e 
dove invece apporterebbe dei corret-
tivi?  
«La riforma della giustizia appena varata, 
di cui apprezzo le buone intenzioni del le-
gislatore, è ancora insufficiente a evitare 
eclatanti errori. Certo, aver affossato la 

proposta Bonafede de “l’ergastolo della 
prescrizione” è un passo avanti. Tuttavia 
non c’è riforma davvero incisiva e attua-
bile se prima non interviene la madre 
delle riforme. Occorre mettere mani a 
quell’imbarazzante anomalia per cui le 
funzioni di giudice/pm sono affidate allo 
stesso corpo di magistrati che si autogo-
vernano. Occorre rivedere una parte della 
nostra Costituzione, fare una seria rifles-
sione sull’urgente e primaria necessità di 
intraprendere la strada della concreta se-
parazione delle carriere per realizzare, fi-
nalmente, il principio del giusto 
processo». 

L’immagine del Csm ha bisogno di 
ripulirsi dalla vicenda Palamara. Da 
dove partirebbe per ricostruirne gra-
dualmente la credibilità?
«Sul Csm ci sarebbe molto da dire. Di si-
curo non c’era bisogno della parola di 
Palamara per sapere come stavano le 
cose. Tutti sapevano ma nessuno si 
“sbatteva” più di tanto per modificare 
una situazione da tempo divenuta inso-
stenibile. Ritengo sia giunto ora il mo-
mento per ridisegnare la struttura e il 
metodo di elezione del Consiglio, impe-
dendo così che resti ulteriormente “in 
balia e prigioniero delle correnti”. Esiste 
una sola strada per realizzare l’auspicato 
radicale cambiamento: il sorteggio, ov-
viamente mirato, da effettuarsi nell’am-

bito di soggetti qualificati in grado di 
garantire professionalità e indipen-
denza. L’estrazione a sorte renderebbe 
l’eletto davvero indipendente; non si 
sentirebbe più “obbligato” con coloro 
che tanto si sono adoperati per la sua 
elezione». 

Nonostante l’eco del suo nome ri-
suoni oltre i confini nazionali, nello 
studio conserva sempre una dimen-
sione familiare. Su quali ragioni 
poggia questa sua filosofia profes-
sionale?
«Ritengo che ancora oggi lo studio del-
l’avvocato penalista debba essere equi-
parato a un buon “laboratorio 
artigianale”. Vale a dire a un luogo di 

pensiero, studio, riflessione e di sacrifi-
cio che, oltre ad avere come intento 
principale la tutela del proprio assistito, 
deve saper ampliare non solo le cono-
scenze tecnico/giuridiche, ma dare il 
giusto valore anche, e soprattutto, al 
rapporto umano. Non è un caso che il 
mio organico sia rimasto molto circo-
scritto e vi collaborino due dei tre miei 
figli. Tommaso, che opera all’interno 
dello studio con una sua propria strut-
tura occupandosi di diritto civile; ci sono 
poi l’altro mio figlio Gaetano, le colle-
ghe Donatella Rapetti e Anna Carrara. 
C’è infine Rosella, storica ed efficiente 
segretaria dello studio». 

Non le viene mai la tentazione di 
ingrandirlo?
«Francamente no perché, pur prendendo 
atto dei profondi cambiamenti in corso, 
sono convinto che l’avvocato rimanga 
sempre un solitario che non ha bisogno 
di particolari solidarietà. Che persevera, 
con impegno, in una sola direzione: la ri-
cerca della verità, illudendosi di poterla 
imporre anche nelle ore più ostili. In 
buona sostanza l’avvocato, così come da 
me concepito, deve sempre credere che 
l’ora della verità - questa sì! - non si pre-
scrive mai e che quando fa sentire i suoi 
rintocchi manda all’aria anche le posi-
zioni più preconcette»..  
■ Giacomo Govoni

Lo “strofinio dei cervelli” che fu
Malgrado gli scandali giudiziari, con l’apice della vicenda Tortora che riscattò da una condanna 
ingiusta, Raffaelle Della Valle guarda con nostalgia a una stagione che prometteva 
trasformazioni. «Poi si sa com’è andata a finire»

Raffaele Della Valle, avvocato 

COME È CAMBIATA L’IDEA DI GIUSTIZIA 

Con il pretesto che la vita si è fatta frenetica i 
giudici sono andati sempre più a reclamare un 
avvocato sintetico sino al monosillabo, e, per di 
più, algido, apiretico
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L
e raccomandazioni della 
Commissione europea per 
l’Italia sono state molte 
chiare, ribadite anche nel re-
port sullo stato di diritto. 

L’Unione europea ci chiede processi 
più rapidi ed efficienti. L’approvazione 
di un pacchetto di riforme del sistema 
giustizia è, del resto, strettamente vin-
colato all’erogazione dei fondi da parte 
dell’Ue. Così, dal 21 al 23 settembre, si 
sono susseguiti il primo via libera alla 
riforma del processo civile e l’approva-
zione definitiva del ddl di riforma di 
quello penale. L’obiettivo principale è 
quello di ridurre, in cinque anni, i 
tempi della giustizia penale del 25 per 
cento e del 40 per cento quelli della 
giustizia civile, istituendo un Osserva-
torio di monitoraggio sui tempi dei 
processi. Se sul fronte penale, alla pre-
scrizione sostanziale del reato viene 
affiancata una prescrizione proces-
suale, denominata “improcedibilità 
dell’azione penale”, in ambito civile si 
punta alla fase pre-contenziosa incen-
tivando con sostegni economico-finan-
ziari le forme alternative di 
risoluzione delle controversie (media-
zione, negoziazione assistita). La cifra 
che, del resto, caratterizza i contenuti 
della riforma è quella di una «giustizia 
riconciliativa», come dimostra l’intro-
duzione, nel rispetto della direttiva eu-
ropea, della giustizia riparativa, che 
prevede l’accesso ai programmi in 
ogni fase del procedimento, su base 
volontaria e con il consenso libero e 
informato della vittima e dell’autore e 
della positiva valutazione del giudice 
sull’utilità del programma in ambito 

penale. 
«Il settore della giustizia in Italia ha 
bisogno di recuperare credibilità», ha 
sottolineato la ministra della Giustizia, 
Marta Cartabia, intervistata il 4 ottobre 
scorso da Silvia Sciorilli Borrelli del 
Financial Times, indicando il filo con-
duttore delle varie riforme. «L’ele-
mento comune deve essere quello di 
rendere più efficace ed effettiva la tu-
tela giurisdizionale, e qui il fattore 
tempo è decisivo, poiché la lunghezza 
delle procedure significa incertezza per 
cittadini, imprese e osservatori stra-
nieri che attendono più incisività nella 
risposta della giustizia alle domande 
del Paese».  

UN CAMBIAMENTO EPOCALE  
NEGLI UFFICI GIUDIZIARI:  
L’UFFICIO PER IL PROCESSO
Rispetto al passato, le riforme norma-
tive sono accompagnate da significa-
tivi investimenti sul personale da 
immettere negli uffici giudiziari, su 
riorganizzazione degli uffici, edilizia e 
digitalizzazione. Tra gli interventi c’è 
la novità dell’Ufficio per il processo 

(Upp), il cui primo bando per l’assun-
zione di 8.171 giovani giuristi ha regi-
strato in totale 66.015 candidature 
giunte. A questo primo bando ne se-
guirà un secondo, per un totale 
di 16.500 assunzioni finanziate con i 
fondi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. I giovani giuristi andranno 
a supportare i magistrati nelle attività 
propedeutiche e collaterali alla deci-
sione. In occasione della visita alla 
Corte d’appello di Bari, lo scorso 28 
settembre, la Guardiasigilli ha rimar-
cato come l’Ufficio del processo rap-
presenti il «cuore del cambio di 
paradigma che la giustizia italiana sta 
compiendo nell’obiettivo di 
arrivare non solo a un servizio più 
tempestivo, ma anche a un mutamento 
del modo di lavorare». Un rimedio con-
tro la «stanchezza della magistratura», 
in un periodo di crisi per la giustizia, 
«crisi di fiducia per gli scandali e crisi 
legata alla fatica del far funzionare le 
cose in un sistema così complesso e 
così sovraccarico di domande». Si passa 
da un sistema in cui il giudice è solo, 
con un lavoro individuale, all’idea del 

giudice con un team a sua disposizione 
che lo supporta e ne alleggerisce i 
compiti. «Questo è già di per sé entu-
siasmante, perché dà il senso di 
un’opera collettiva, consentendo l’inie-
zione di nuove fonti di motivazione per 
un lavoro svolto per il bene comune. E 
c’è un’altra ragione: nell’Upp c’è un in-
contro intergenerazionale, che per-
mette di creare un ponte tra 
generazioni». L’Ufficio del processo 
non sarà una meteora passeggera, assi-
cura la ministra. Trascorsi i tre anni 
previsti, quando non ci saranno più i 
soldi di Bruxelles, correlati all’accele-
razione delle conclusioni del processo, 
la struttura sarà stabilizzata e, pur con 
meno risorse a disposizione, sarà dif-
fusa in tutti gli uffici giudiziari e nei 
segmenti non contemplati da questa 
prima riforma. Il ruolo degli addetti 
dell’Upp potrebbe però restare a tempo 
determinato per mantenere la funzione 
di ausiliarità rispetto al giudice. «Pro-
vate a immaginarvi un giudice di 
prima nomina che si trova nell’Ufficio 
del processo una persona che è lì ma-
gari da 30-40 anni: chi decide che 
cosa?». Sempre a Bari, Cartabia ha sot-
tolineato l’importanza di accelerare sul 
fronte dell’edilizia giudiziaria, non solo 
per mettere la macchina nelle condi-
zioni di funzionare ovunque ma anche 
e soprattutto per l’immagine che si 
vuole veicolare del ruolo della giusti-
zia nella vita del nostro Paese. «I luo-
ghi parlano della vita che si svolge 
dentro quei luoghi». 

GLI ORIZZONTI  
OPERATIVI FUTURI
L’entrata in vigore del codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza è slittata al 
prossimo 16 maggio 2022, ma già dal 15 
novembre è introdotto il nuovo istituto 
della composizione negoziata della crisi, 
che rappresenta un nuovo strumento di 
ausilio alle imprese in difficoltà. Si tratta 
di un percorso negoziale attivabile con 
procedura telematica solo su iniziativa 
volontaria dell’imprenditore in stato di 
pre-crisi, caratterizzato da assoluta riser-
vatezza. All’imprenditore si affianca un 
esperto terzo e indipendente, munito di 
specifiche competenze, al quale è affidato 
il compito di agevolare le trattative con i 
creditori, necessarie per il risanamento 
dell’impresa. I prossimi sforzi saranno 
diretti alla riforma dell’ordinamento giu-
diziario e del Csm.  
■ Francesca Druidi

La giustizia è sempre stata considerata una criticità dell’Italia. 
Oggi investimenti e riforme spiegati dalla Guardiasigilli Marta 
Cartabia sono chiamati a correggere i problemi esistenti, 
rafforzando la credibilità della giustizia

Un servizio più tempestivo e un 
mutamento nel modo di lavorare

TRA LE NOVITÀ 

Il primo bando per l’assunzione di 8.171 giovani 
giuristi a cui ne seguirà un secondo, per un 
totale di 16.500 assunzioni finanziate con i 
fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Marta Cartabia, ministra della Giustizia
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I
n generale, alla base di una ri-
forma del processo penale, che 
possa definirsi tale, devono esservi 
quei principi generali che gover-
nano un sistema ideale di giustizia 

penale, di cui il legislatore ultimamente 
si è spesso dimenticato. Come afferma 
l’avvocato Massimo Dinoia dello studio 
Associato DFS - Dinoia Federico Sim-
bari di Milano, «la giustizia ideale, dal 
punto di vista sostanziale, è una giusti-
zia che sanziona penalmente solo quei 
comportamenti aventi portata eccezio-
nale e che, dal punto di vista proces-
suale, deve essere orientata dal criterio 
del cosiddetto “saldo a zero” tra proce-
dimenti in entrata e in uscita. Le linee 
guida, lungo le quali deve, quindi, muo-
versi qualsiasi progetto di riforma che 
voglia tendere al sistema di giustizia 
ideale, sono due e possono essere sinte-
tizzate nei concetti di selezione delle 
condotte penalmente rilevanti e di non 
intasamento dei procedimenti nelle 
varie fasi». 

Quali sono a suo parere i parame-
tri ideali per attuare la riforma?
«Una precondizione per un’efficacie ri-
forma è quella dell’emanazione di una 
amnistia, che permetterebbe di svuotare 
gli uffici da quei procedimenti che vi 
stazionano da tempo e che ne bloccano 
gli ingranaggi. Senza un preventivo 
colpo di spugna (ovviamente ben cali-
brato), anche la migliore delle riforme 
non avrebbe alcuna speranza di suc-

cesso. Sulla base di queste premesse, 
non si può non menzionare la tendenza, 
per così dire, schizofrenica del legisla-
tore degli ultimi anni, il quale, da un 
lato, si è mosso nel senso di impedire la 
“giustizia a saldo zero” e dall’altro ha 
implementato soluzioni finalizzate ad 
una rapida conclusione dei procedimenti 
penali». 

Cos’ha comportato questa situa-
zione? 
«Per un verso si sono registrati inter-
venti legislativi volti, sul piano sostan-
ziale, ad aumentare il novero dei reati, a 

incrementare le pene, ad allungare i 
tempi di prescrizione; in ambito proces-
suale, sono stati resi poco attrattivi e 
poco accessibili i riti alternativi, con 
l’eliminazione del concordato in appello 
(da poco reinserito), con la difficoltà di 
accesso al patteggiamento, con il perdu-
rante sottodimensionamento dell’orga-
nico giudiziario, e così via. Per altro 
verso, invece, sono stati utilmente in-
trodotti interventi quali la messa alla 
prova, la causa di esclusione della puni-
bilità per particolare tenuità del fatto 
etc., erano diretti verso lo snellimento 
dei carichi giudiziari. È proprio in que-
sta situazione tutt’altro che semplice, 
espressione dello scontro tra le due 
anime, giustizialista e garantista, della 
politica criminale italiana, che la ri-
forma Cartabia (forse sarebbe più cor-
retto definirla controriforma) si è fatta 
strada, riuscendo, con distacco rispetto 

al passato, nell’impervio compito di ten-
dere verso un’ideale di “giustizia giu-
sta”: un processo giusto e breve, una 
giustizia più effettiva e più efficiente». 

Come persegue questi obiettivi 
della legge Cartabia?
«La legge Cartabia è stata pensata e “co-
struita” avendo queste idee ben chiare e 
nella consapevolezza che simili obiettivi 
si raggiungono solo mediante una legge 
di riforma organica, che tocchi (diretta-
mente o indirettamente, tramite lo stru-
mento della legge-delega) non solo il rito 
del processo o il diritto sostanziale, ma 
anche (forse soprattutto) l’intera mac-
china giudiziario-amministrativa.  
Prima di tutto, dunque, sono stati elimi-
nati quei limiti intrinseci all’organizza-
zione della giustizia, tra cui ad esempio 
la ridotta capacità amministrativa del si-
stema, l’assenza di sistemi telematici di 
gestione delle attività del processo, la 

non piena attuazione dell’ufficio del pro-
cesso, e così via. 
Eliminate queste carenze organizzative e 
creata una solida base all’interno della 
quale “fare il diritto”, la riforma passa 
ad occuparsi delle necessità connesse al 
rito del processo e al diritto penale so-
stanziale. Per tale ragione, si possono 
individuare altre due inscindibili diret-
trici lungo le quali la riforma si è arti-
colata: la dimensione extraprocessuale e 
quella endo-processuale. Ciascuna di 
esse si articola in interventi volti a per-
seguire l’obiettivo di “razionalizzare e 
accelerare il procedimento penale, in 
tutte le sue fasi, nel rispetto delle fon-
damentali garanzie della difesa e se-
condo i principi e criteri direttivi 
previsti dal presente articolo” (art. 1). 
Solo un progetto così ampio e organico 
può consentire di condurre il processo 
italiano verso un modello di efficienza e 
competitività, al fine di perseguire, per 
citare la stessa Ministra, “una rinnovata 
fiducia dei cittadini nell’amministra-
zione della giustizia e una ripresa degli 
investimenti, tenuto conto della stret-
tissima connessione intercorrente tra re-
lazioni commerciali, produttività 
economica e funzionamento della giu-
stizia”». ■ Eugenia Campo

La riforma Cartabia, 
obiettivi e strumenti
L’analisi dell’avvocato Massimo Dinoia su una legge che va a intervenire non solo sul rito del 
processo, ma anche e soprattutto, sull’intera macchina giudiziario-amministrativa. Lo scopo è «un 
processo giusto e breve, una giustizia più effettiva e più efficiente»

L’avvocato Massimo Dinoia dello studio  

DFS – Dinoia Federico Simbari di Milano

www.dfslex.it LO STUDIO DFS

DFS è uno studio indipendente 

specializzato nel diritto penale 

d’impresa. Fornisce ai propri 

clienti un’assistenza altamente 

qualitativa nell’ambito della 

difesa giudiziale ma anche 

nella gestione preventiva delle 

tematiche di compliance. 

L’esperienza e il prestigio di 

Massimo Dinoia, uniti al 

consolidato riconoscimento 

sul mercato dei partners 

Giovanni Dinoia, Fabio 

Federico e Armando Simbari e 

alle qualità di un team di 

collaboratori di assoluta 

eccellenza, fanno di DFS un 

punto di riferimento per 

imprenditori e amministratori 

di società per tematiche 

connesse al diritto penale 

dell’economia. 

Le stabili relazioni con un 

network di autorevoli 

consulenti, in Italia e all’estero, 

consentono a DFS di offrire la 

massima competenza tecnica 

nella trattazione delle 

questioni più complesse di 

diritto penale societario, 

finanziario, bancario, 

fallimentare e tributario.

TRE DIRETTRICI 

La riforma si è anche 
articolata sulla 
dimensione 
extraprocessuale e 
quella endoprocessuale
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C
on l’arrivo dei fondi del Pnrr si 
è ricominciato a parlare di ri-
forme e di efficienza del si-
stema giustizia. Il Consiglio 
nazionale forense, nel corso 

della sessione ulteriore del XXXIV Con-
gresso nazionale forense di luglio, sottoli-
neava la necessità di una cultura riforma-
trice basata su tre punti ben definiti: 
razionalizzazione e semplificazione del qua-
dro normativo esistente; investimento nel-
l’organizzazione della giustizia; formazione 
di professionalità di alto livello e imple-
mentazione di competenze specifiche degli 
operatori del settore». Approfondiamo i 
temi più caldi con l’avvocato Maria Masi, 
presidente facente funzioni del Cnf.  

Quali sono oggi le priorità per la giu-
stizia dal punto di vista della categoria 
forense?
«Il Consiglio nazionale forense e l’intera av-
vocatura si sono da sempre spesi per una ri-
forma organica e pragmatica della giustizia. 
I tempi ragionevoli e soprattutto la qualità 
della giustizia non sono perseguibili sol-
tanto con una riforma delle norme di rito, 
ma unicamente con un approccio riforma-
torio di sistema, oggi più che mai possibile 
in virtù dei fondi europei. Gli avvocati, che 
quotidianamente vivono la realtà delle aule 
di tribunale, hanno individuato nella ca-
renza del numero di magistrati e personale 
amministrativo, nella inadeguatezza delle 
strutture giudiziarie, nella mancanza di una 
seria organizzazione di stampo “manage-
riale”, la principale causa delle lungaggini 
processuali. Con l’istituzione dell’Ufficio 
per il processo, si raggiunge, in parte, 
l’obiettivo di una organizzazione più strut-
turata e celere a supporto del giudice, a cui 
sarà affiancato uno staff di giovani giuristi 

per incrementare la capacità produttiva del-
l’ufficio giudiziario. Ma è una misura tem-
poranea ⎼ per quanto in numero sostenuto 
(oltre 16 mila neolaureati) ⎼, che potrebbe 
non essere sufficiente per smaltire tutto 
l’arretrato».   

Quali sono i profili più critici di que-
sta stagione riformista della giustizia 
sia sul piano civile che penale?
 «Il rischio maggiore è la probabile ridu-
zione delle garanzie di difesa per i cittadini 
che chiedono giustizia. Sul testo di riforma 
del processo civile il governo è intervenuto 
quasi unicamente con modifiche al codice 
e alla procedura, configurando un regime di 
preclusioni, sebbene affievolito, per i di-
fensori e alimentando ‘filtri’ che di fatto li-
mitano il diritto di accesso alla giustizia dei 
cittadini. Un rischio che l’avvocatura aveva 
ravvisato fin dall’inizio e che non è giusti-
ficato dal raggiungimento della riduzione 
dei tempi dei procedimenti civili ⎼ per ri-
spettare l’impegno del governo con l’Eu-
ropa e accedere ai fondi del Recovery plan 
⎼ a scapito dei diritti costituzionali degli in-
dividui. Dall’altra parte, invece, con l’emen-
damento Cartabia al disegno di legge de-
lega Bonafede sulla giustizia penale, si è 
ristabilito un corretto equilibrio per gli im-
putati e il diritto, sancito dalla Costituzione, 
a un tempo ragionevole del processo, gra-
zie al superamento del blocco della pre-
scrizione dopo il primo grado di giudizio».  

È stato detto: “Tra i motivi che bloc-
cano la giustizia c’è l’alto numero di 
avvocati”. Cosa ne pensa?

«Dispiace, ancora una volta, dover stigma-
tizzare quanto affermato sugli avvocati da 
esponenti di spicco del potere giudiziario 
italiano, per i quali la colpa della lentezza 
della giustizia in Italia sarebbe da attri-
buire al numero “eccessivo” di avvocati che 
rallenterebbero i tempi e la durata dei pro-
cessi e renderebbero inefficace ogni propo-
sta di riforma sul tema. Ripetutamente si 
tende a puntare il dito contro gli avvocati, 
colpevoli di essere “troppi”. È un’analisi 
che non sembra, nei numeri e soprattutto 
nei fatti, corretta e obiettiva. Sarebbe inte-
ressante acquisire i dati relativi a fondate 
condanne per lite temeraria, ma non se ne 
fa mai menzione nelle analisi che si spre-
cano, forse perché il dato può considerarsi 
trascurabile ai fini statistici. Non è dato, 
quindi, comprendere come il numero ele-
vato di avvocati possa moltiplicare le cause 
e ancora meno come possa incidere sul nu-
mero delle impugnazioni senza voler con-
siderare i filtri, inaccettabili, che inevita-
bilmente rischiano di limitare l’attività del 
difensore da svolgere nell’esclusivo inte-
resse della difesa dei diritti e, come tale, a 

garanzia di una funzione che è pubblica al 
pari della magistratura». 

Si è parlato di “fuga” dalla profes-
sione di avvocato. Quali sono i cam-
biamenti che l’avvocatura deve affron-
tare nel prossimo futuro?
«L’avvocatura dovrà sicuramente ripensare 
in maniera costruttiva l’accesso alla pro-
fessione, la formazione, il suo ruolo e le sue 
funzioni rendendosi capace di interpretare 
il cambiamento senza snaturarsi. Il ruolo 
dell’avvocato ha avuto per i Padri costi-
tuenti e ha ancora oggi una valenza sociale 
di garante dei diritti da preservare e soste-
nere. Una riforma necessaria e completa 
per la formazione degli avvocati deve 
quindi saper disegnare, sin dal percorso 
universitario, un iter che sia di vero e reale 
indirizzo e di preparazione al successivo 
tirocinio da svolgere. L’obiettivo è di for-
mare il futuro avvocato dal punto di vista 
dello sviluppo di conoscenze e competenze 
e, soprattutto, anche dal punto di vista di 
una profonda sensibilità verso l’irrinuncia-
bile rilievo costituzionale e sociale della 
professione forense» .■ Francesca Druidi

L’avvocato Maria Masi, presidente facente 

funzioni del Consiglio nazionale forense

Le proposte riforme della giustizia civile e penale delineate dai maxi emendamenti governativi. Le sfide che attendono il ruolo 
dell’avvocatura. Maria Masi, presidente f.f. del Cnf, indica le priorità per la giustizia del nostro Paese

Una riforma di sistema

IL FUTURO DELLA PROFESSIONE 

L’avvocatura dovrà sicuramente ripensare in 
maniera costruttiva l’accesso alla professione, 
la formazione, il suo ruolo e le sue funzioni 
rendendosi capace di interpretare il 
cambiamento senza snaturarsi

Le sfide del Paese
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F
a discutere il nuovo Tribu-
nale per le persone, per i mi-
norenni e per le famiglie, la 
cui istituzione è prevista 
dalla riforma del processo ci-

vile. Ad accoglierla con favore è l’Asso-
ciazione italiana degli avvocati per la 
famiglia e per i minori (Aiaf). «È dav-
vero un cambiamento che non esi-
tiamo a definire epocale e che, come 
avvocatura specializzata, aspettavamo 
da tempo», commenta la presidente Cin-
zia Calabrese. «Si concentrano in un 
unico organo giudiziario le competenze 
attualmente frazionate tra Tribunale or-
dinario, Tribunale per i minorenni e 
Giudice tutelare che, fino a ora, hanno 
dato luogo a contrasti spesso incompa-
tibili con le esigenze di intervento ce-
lere che la materia richiede. Il nuovo 
Tribunale dovrebbe poi garantire la 
maggior specializzazione dei giudici, 
cui deve fare necessariamente da con-
traltare quella degli avvocati. Sotto que-
sto aspetto, però, Aiaf da sempre si 
occupa della formazione professionale 
dell’avvocato familiarista».  

Il testo di riforma porta con 
sé cambiamenti significativi, quali i 
più rilevanti anche dal punto di 
vista dell’operato dell’avvocato?
«I punti innovativi della riforma sono la 
maggiore celerità nella trattazione 
delle controversie delle relazioni fami-
liari e la piena garanzia del contraddit-
torio. È, infatti, previsto un 
procedimento uniforme, governato dai 
principi fondamentali dei diritti alla di-
fesa di tutte le parti coinvolte, con defi-
nitivo abbandono del rito camerale che 
lascia all’autorità giudiziaria ampia di-
screzionalità e non sempre risponde alle 
esigenze di un effettivo contradditto-
rio. Altra importante innovazione è co-

stituita dalla possibilità di accorpare in 
un unico atto la domanda di separazione 
e quella di divorzio. Sono, inoltre, pre-
viste specifiche norme contro la vio-
lenza domestica. Importanti sono anche 
le previsioni di immediata applicazione, 
in particolare quelle relative alla nego-
ziazione assistita, estesa anche ai figli 
“non matrimoniali” e alla possibilità, 
per i coniugi che intendono divorziare, 
di concordare un assegno da versarsi in 
un’unica soluzione, cosiddetta “una tan-
tum”, attribuendo agli avvocati il potere 
di attestarne l’equità al posto del giu-
dice. Non da ultimo viene 
introdotta l’obbligatorietà della nomina 
del curatore speciale del minore nei 
procedimenti di decadenza dalla re-
sponsabilità genitoriale, di affidamento 
familiare, nonché quando dai fatti di 
causa emerga una situazione di pregiu-
dizio per il minore che impedisca l’ade-
guata rappresentanza processuale dello 
stesso».  

Verranno maggiormente protetti i 
diritti di donne e minori nei conte-
sti giudiziali per separazione e di-
vorzio, ad esempio in caso di 
violenza domestica?  
«Questo è certamente l’obiettivo di go-
verno e Parlamento, con la previsione 
di termini abbreviati per i casi in cui vi 
sia violenza endofamiliare, del divieto 
di mediazione familiare e di concilia-
zione (nel rispetto dell’art. 48 della Con-
venzione di Istanbul su prevenzione e 
lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica); è 
prevista inoltre l’introduzione di mi-
sure specifiche per evitare la cosiddetta 

“vittimizzazione secondaria”».   
Un’altra novità prevista è l’esclu-

sione del ricorso alla controversa 
teoria della sindrome di alienazione 
parentale. È favorevole a questa 
presa di posizione?
«La Cassazione e, prima ancora, i giu-
dici di merito si sono espressi in ma-
niera molto chiara, seguendo, peraltro, 
le indicazioni provenienti dal mondo 
scientifico, dove l’alienazione parentale 
non è mai stata riconosciuta come sin-
drome. Si tratta di una posizione da con-
dividere in quanto le relazioni familiari 
necessitano di accertamenti e valuta-

zioni specifici, caso per caso, rifuggendo 
impostazioni o teorie di carattere gene-
rale».  

Quali sono le sfide prioritarie se-
condo l’Aiaf, anche alla luce della 
pesante eredità che la pandemia ha 
lasciato su famiglie e minori ita-
liani?
«Come ha recentemente sostenuto il 
professor Filippo Danovi, vice capo del-
l’Ufficio legislativo presso il ministero 
della Giustizia, “bisogna cambiare il 
modo di pensare la giustizia per costruire 
insieme la giustizia del futuro”. Inoltre, 
dobbiamo raggiungere l’obiettivo richie-
sto dall’Europa e questo vuol dire cam-
biamento, e quindi raggiungere gli 
obiettivi di semplificazione, speditezza e 
razionalizzazione che la riforma si è pre-
fissata, tenendo ben presente il rispetto 
dei principi del giusto processo. La ri-
forma ha anche valorizzato e rafforzato, 
prevedendo diversi incentivi, gli stru-
menti complementari alla giustizia ordi-
naria resa nei tribunali; mi riferisco in 
primo luogo alla negoziazione assistita, 
con riferimento alla materia di famiglia, 
ma anche alla mediazione e all’arbitrato. 
È altresì previsto l’ufficio per il processo, 
che dovrà aiutare il giudice e supportarlo 
nella gestione della causa; se funzionerà 
come è stato previsto, sarà un efficace 
strumento in più per per raggiungere gli 
obiettivi sopra indicati».  
■ Francesca Druidi

Un cambiamento epocale
A illustrare le novità di maggior rilievo della riforma del processo civile è Cinzia Calabrese, alla guida dell’Associazione italiana 
degli avvocati per la famiglia e per i minori. Le competenze del nuovo Tribunale della famiglia

Cinzia Calabrese, presidente Aiaf

I PUNTI INNOVATIVI DELLA RIFORMA  

Sono la maggiore celerità nella trattazione 
delle controversie delle relazioni familiari  
e la piena garanzia del contraddittorio
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L’
istituzione di un Tribunale 
per le persone, per i mino-
renni e per le famiglie, con-
tenuta nella riforma del pro-
cesso civile, è un’operazione 

invocata da tempo anche dai giudici mino-
rili, ma l’Associazione italiana dei magi-
strati per i minorenni e per la famiglia 
(Aimmf) ha espresso preoccupazione nei 
confronti di quanto emerge dall’impianto 
della riforma. Il grande rammarico di Cri-
stina Maggia, presidente del tribunale dei 
minorenni di Brescia al vertice dell’Aimmf, 
è quello che una riforma così impattante 
sulla vita delle persone avrebbe richiesto 
una maggiore riflessione e l’ascolto da 
parte dei legislatori di chi da tanti anni 
opera sul campo. «L’Aimmf ha iniziato a 
fare proposte costruttive dal 2003, quando 
l’allora Guardasigilli Roberto Castelli co-
minciò a ipotizzare la soppressione dei no-
stri tribunali, proseguendo nel 2015 con il 
progetto di riforma del ministro Orlando, 
che trovò l’opposizione del terzo settore e di 
importanti ambienti del mondo del sociale, 
della sanità e della cultura in senso ampio».  

Qual era la vostra proposta?
«Quella di un Tribunale con una sede cen-
trale e diramazioni locali di prossimità di-
pendenti dal centro, dotato di autonomia 
organizzativa completa e di potere di rap-
presentanza esterna. Un organico davvero 
unico che, sulla scorta delle Linee guida 
del Consiglio d’Europa del 2010 “per una 
giustizia a misura di minore”, si occupasse 
con modalità multidisciplinari e speciali-
stiche delle vicende più gravi che coinvol-
gono i minori. Fino a oggi, le questioni 
della famiglia erano divise tra il tribunale 
civile (parte relativa a separazioni e ai di-
vorzi) e quello dei minori. Un tribunale 
unico avrebbe certamente anche il vantag-
gio di limitare le disarmonie che oggi pos-
sono crearsi quando, per un unico caso, si 
aprono due procedimenti paralleli rispet-
tivamente davanti al giudice ordinario e 
minorile. Il progetto di riforma finora ap-
provato dal Senato desta però quantomeno 
nella parte minorile serie perplessità». 

Entriamo nel merito, allora, par-
tendo da eventuali elementi positivi.
«La riforma in fase di approvazione prende 
coscienza delle particolari condizioni di 
conflittualità delle coppie, della negatività 
sulle donne e sui loro figli della violenza di 
genere e della violenza assistita. Come con-
seguenza punta a specializzare sulle ma-
terie della famiglia i giudici ordinari, che si 
occuperanno di tali questioni in esclusiva 
e non saranno più obbligati dopo dieci anni 

a cambiare settore». 
Veniamo ora agli aspetti più proble-

matici.
«Il Tribunale unico per le persone, i mino-
renni e la famiglia, attuato come previsto 
dal legislatore dal 2024, sarà composto da 
una sezione distrettuale a composizione 
multidisciplinare (giudici di carriera ac-
canto a giudici onorari), coincidente quanto 
a sede e competenza territoriale con 
l’odierno Tribunale minorile, che si dovrà 
occupare però solo della materia penale e 
delle procedure di adottabilità o tese al-
l’accertamento dello stato di abbandono, e 
che non avrà più, come invece accade ora, 
la competenza sulle procedure limitative 
della responsabilità genitoriale, né sugli 
affidamenti etero-familiari decisi giudi-
zialmente. Saranno poi costituite sezioni 
circondariali collocate in ogni sede di tri-
bunale ordinario, dotate di competenza 
esclusiva in materia di famiglia e minori, 
alle quali saranno attribuite, oltre alle com-
petenze classiche in materia di famiglia e 
tutelare, le procedure limitative della re-
sponsabilità genitoriale, la competenza su-
gli allontanamenti urgenti e sugli affida-
menti familiari giudiziali cioè non 
consensuali».  

A decidere sui casi di grave inade-

guatezza dei genitori non sarà quindi 
più, come adesso, l’organo collegiale 
formato da due giudici togati e due 
onorari, espressione delle varie com-
petenze (giuridiche, psicologiche, pe-
dagogiche)?
«Esatto. Queste delicate materie saranno 
trattate da un giudice monocratico appar-
tenente alla sezione circondariale, non è 
chiaro quanto collegata alla sezione di-
strettuale, che dovrà intervenire da solo 
nei confronti di minorenni gravemente 
maltrattati all’interno delle loro famiglie, 

senza l’ausilio e il conforto della camera di 
consiglio collegiale e tantomeno della pre-
senza di un giudice onorario esperto nelle 
scienze umane indispensabili a valutare la 
bontà o meno dei progetti a protezione dei 
soggetti minorenni». 

La vicinanza geografica viene prefe-
rita a collegialità e multidisciplina-
rietà e, quindi, a una maggiore spe-
cializzazione. 
«Sì, la prossimità è certamente un valore 
per l’utenza, ma espone, specie nelle pic-
cole città, anche al rischio di ritorsioni da 
parte di genitori assai aggressivi o distur-
bati nei confronti del giudice monocratico. 
Inoltre la collegialità e la presenza dei giu-
dici onorari non garantiscono solo ric-
chezza di punti di vista, ma limitano la 
soggettività potenzialmente presente nel 
trattare materie a forte contenuto emotivo, 
oltre a garantire la condivisione della re-
sponsabilità di decisioni spesso dolorose 
tra quatto persone. In sostanza, si delinea 
una riforma fatta più a misura degli adulti, 
le cui conseguenze ricadranno sui minori 
più svantaggiati e fragili, che rischiano di 
diventare invisibili. Le storie umane che 
emergono dai nostri fascicoli sono piene di 
un dolore non immaginabile da chi lavora 
altrove: ciò che si vede nei film è niente ri-
spetto alla realtà del mondo minorile. Af-
frontiamo ogni giorno storie di maltratta-
menti e di gravi trascuratezze inflitte ai 
piccoli destinatari del nostro lavoro. Il no-
stro è un ambito complesso, doloroso e 
difficile, molto poco conosciuto anche al-
l’interno della magistratura».  

Quali altri punti critici segnale-
rebbe?
«Come accennato prima, non è ancora 
chiaro se la sezione distrettuale poi avrà un 
reale potere di indirizzo sulle sezioni cir-
condariali. L’Autorità giudiziaria minorile 
deve avere uno spazio di manovra auto-
nomo per stipulare accordi, al fine di dare 
indicazioni sugli stili di lavoro, con i servizi 
e con le istituzioni con cui collabora». 

Come vi muoverete ora?  
«Stiamo innanzitutto sensibilizzando col-
leghi, avvocati e mondo del sociale quanto 
più possibile su questi temi. Noi vogliamo 
da sempre una riforma, ma fatta bene. Se la 
legge delega passerà, speriamo almeno di 
essere ascoltati in sede di decreti attuativi. 
È stato un peccato non aver potuto contri-
buire fattivamente alla stesura: credo che 
in una materia così particolare le prime 
persone che avrebbero dovuto essere sen-
tite erano proprio gli addetti ai lavori».  
■ Francesca Druidi

Un progetto che desta perplessità
Cristina Maggia, presidente Aimmf, spiega le criticità del nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. La perdita di 
collegialità e multidisciplinarietà potrebbe non offrire adeguate garanzie rispetto alle decisioni sui minori

Cristina Maggia, presidente Aimmf e 

Tribunale minorenni Brescia

LA PROPOSTA DI AIMMF 

Un Tribunale con una sede centrale e 
diramazioni locali di prossimità dipendenti dal 
centro, dotato di autonomia organizzativa 
completa e di potere di rappresentanza esterna
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L’
Autorità garante per l’in-
fanzia e l’adolescenza (Agia) 
ha compiuto dieci anni lo 
scorso 12 luglio. Diverse le 
tappe significative percorse 

dall’istituzione a sostegno dei minori, 
dalla Carta dei diritti dei figli nella sepa-
razione dei genitori a quella dei figli di 
genitori detenuti fino alla tutela dei mi-
norenni nelle comunità o in arrivo attra-
verso i flussi migratori. Istruzione, bulli-
smo, dipendenze, violenze, alcuni dei 
temi su cui l’Agia è intervenuta. Carla 
Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza, delinea i passi ancora da 
compiere.  

Dopo un giro di boa così impor-
tante, quali obiettivi si pone l’Auto-
rità nel prossimo futuro?
«Ogni azione e ogni progetto che riguardi 
il domani dei ragazzi deve inevitabil-
mente fare i conti con il recente passato. 
La pandemia ha segnato il Paese e ci ha 
posto davanti una serie di priorità: tra 
queste, il contrasto alla dispersione sco-
lastica e alla povertà educativa, la parte-
cipazione e la promozione della salute 
mentale di bambini e ragazzi. Gli adulti 
hanno oggi più che mai la responsabilità 
di assicurare un futuro più equo, più so-
stenibile, più inclusivo alle giovani ge-
nerazioni. In questa direzione ho varato 
una serie di progetti tra i quali un’immi-
nente consultazione tra gli studenti sulla 
scuola che vorrebbero e l’ampliamento a 
livello nazionale della Consulta delle ra-
gazze e dei ragazzi. Sulla scorta di quanto 
ho affermato prima, ho avviato uno studio 
sulla salute mentale dei minorenni e 
un’indagine sulla dispersione scolastica; 
ho sottoscritto un protocollo d’intesa con 
la sottosegretaria Vezzali per la promo-
zione del diritto allo sport e dei diritti 
dell’infanzia nello sport».  

Durante la pandemia sono stati la-
sciati indietro i minori? Come è op-
portuno ora prendersene cura?

«Durante il lockdown ci si è preoccupati 
poco di bambini e ragazzi. Poi sono 
emersi divari e sofferenze che hanno ri-
portato l’attenzione sui minorenni, an-
che perché loro stessi hanno fatto sentire 
la loro voce mobilitandosi per essere 
ascoltati. Quella della partecipazione dei 
minori alle decisioni che li riguardano è 
d’altronde una delle possibili risposte alle 
loro esigenze. È responsabilità degli 
adulti individuare il superiore interesse 
delle persone di minore età, attraverso la 
coprogettazione di misure e interventi 
oltre al costante monitoraggio degli ef-
fetti. Esistono gli strumenti giuridici per-
ché ciò avvenga: le norme sulla copro-
gettazione e i patti educativi di comunità. 
Mentre l’analisi dell’impatto della rego-
lamentazione (Air) e la verifica dell’im-

patto della regolamentazione (Vir) da 
parte delle amministrazioni statali do-
vrebbero prevedere un focus specifico sui 
diritti dell’infanzia. Ciò sulla scorta della 
Cria (Child rights impact assessment) e 
della Crie (Chid rights impact evaluation), 
come raccomandato dall’Enoc, la Rete eu-
ropea dei garanti dell’infanzia».  

L’emergenza sanitaria ha accen-
tuato le disparità. Che risposte pos-
sono provenire dal Pnrr e dal Piano 
Infanzia?
«In più punti il Pnrr esplicita l’obiettivo 
di voler ridurre i divari per realizzare la 
piena inclusione delle persone, soprat-
tutto di quelle in condizione di margina-
lità o di vulnerabilità, come ad esempio 
chi vive in povertà assoluta – e parliamo 
di un milione 337 mila tra bambini e ra-
gazzi – i minori che vivono fuori dalla fa-
miglia di origine, i minori stranieri non 
accompagnati e i portatori di disabilità. 
Sempre il Recovery plan fa più volte ri-
ferimento ai livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e so-
ciali previsti dalla Costituzione per 
superare le disparità territoriali a propo-
sito di nidi e scuole per l’infanzia, lotta al-
l’abbandono scolastico, edilizia scolastica 
e contrasto alla povertà educativa. Molte 
azioni del Pnrr e del Piano infanzia coin-
cidono e questo è positivo poiché assicura 

risorse anche al secondo, che altrimenti 
ne sarebbe sprovvisto». 

Come valuta la riforma del processo 
civile che contiene diverse novità im-
portanti per il diritto di famiglia 
come l’istituzione di un Tribunale 
dedicato alle famiglie e ai mino-
renni?
«Ritengo apprezzabile che la riforma miri 
a superare l’attuale suddivisione di com-
petenze, in parte sovrapponibili, tra i tri-
bunali ordinari e quelli per i minorenni. 
Non è tuttavia condivisibile l’assegna-

zione di delicatissime cause minorili a 
un giudice monocratico, come ad esem-
pio i procedimenti di allontanamento. 
Quando si tratta di questioni che inci-
dono in modo così profondo sulla vita dei 
minorenni è importante assicurare ga-
ranzie di collegialità, multidisciplinarietà 
e specializzazione che arricchiscono la 
qualità della decisione. Passare da un col-
legio di quattro componenti al giudice 
unico significa anche rinunciare al con-
fronto e allo scambio tra professionalità 
diverse e complementari. Bene pure la 
riforma dell’allontanamento d’urgenza 
prevista dall’articolo 403 del codice civile, 
poiché introduce una precisa scansione 
temporale del procedimento. Desta però 
qualche perplessità la previsione di al-
cuni tempi eccessivamente stringenti che 
non consentirebbero un adeguato appro-
fondimento. Un’ulteriore preoccupazione 
è legata all’introduzione della videoregi-
strazione della dichiarazione del mino-
renne, che potrebbe comprometterne la 
spontaneità: sembra una scelta adulto-
centrica più che nell’interesse del mi-
nore». ■ Francesca Druidi

Ascoltiamo i bisogni dei minori
Accrescere la partecipazione dei minori alle decisioni che li riguardano e favorire l’inclusione, riducendo le disparità. Carla
Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, indica le direttrici per il futuro

Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza

LA PANDEMIA 

Ha segnato il Paese e ci ha posto davanti una 
serie di priorità: tra queste, il contrasto alla 
dispersione scolastica e alla povertà educativa, 
la partecipazione e la promozione della salute 
mentale di bambini e ragazzi

LA SCUOLA CHE VORREI

“Come vorreste che fosse la scuola?” A chiederlo ai ragazzi di tutta Italia è l’Autorità 

garante per l’infanzia e l’adolescenza, che dall’8 ottobre – e per la durata di un mese 

– lancia una consultazione pubblica tra gli studenti. I quesiti, sottoposti a chi ha 

un’età compresa tra i 14 e i 18 anni, in collaborazione con Skuola.net, sono stati ela-

borati dalla Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell’Agia. Cinque gli ambiti toc-

cati dalle 26 domande della consultazione, intitolata “La scuola che vorrei”: gli 

spazi, la didattica, le tecnologie, le valutazioni e il rapporto con il territorio. 



Giustizia
Ottobre 2021 • Pag. 18

S
embra essere diffusa, a livello 
internazionale, una certa diffi-
denza nei confronti del si-
stema giudiziario italiano, 
della sua efficienza e della sua 

tempestività in particolare per quanto ri-
guarda gli scenari di inadempimenti con-
trattuali e di default imprenditoriali. Ne è 
testimone l’avvocato professore Lucio 
Ghia, che da oltre dieci anni frequenta le 
Nazioni Unite, quale delegato del Mini-
stero degli Esteri, la World Bank e l’Inter-
national Monetary Found. «Purtroppo la 
mole del debito giudiziario italiano finisce 
per bloccare anche le migliori riforme, e 
nel contempo, giustifica la collocazione 
del nostro Paese nelle classifiche del 
Doing Business, emanazione della World 
Bank ed autore della pubblicazione an-
nuale che ci relega, per quanto attiene al-
l’indicatore “enforcing contract”, ovvero 
l’esecuzione giudiziaria dei contratti, in 
posizioni estremamente arretrate». Certa-
mente il sistema deve essere migliorato, 
certamente i nostri giuristi di impresa 
possono contrastare gli inadempimenti, e 
consigliare i loro clienti, strutturando so-
luzioni affidate alle garanzie, i cosiddetti 
“collateral” che piacciono tanto alla fi-
nanza d’oltre Oceano, ma non sempre la 
controparte è disposta a fornire garanzie 
ed anche queste ultime possono riservare 
amare sorprese anche giudiziarie. 

Cosa si può fare per cercare di snel-
lire, velocizzare e migliorare i risul-
tati, per ottenerli in tempi “umani” 
che siano più coerenti con la tecnolo-
gia della quale il Paese è dotato, in 
linea con la velocità dei rapporti com-
merciali, imprenditoriali e concorren-
ziali?
LUCIO GHIA: «Ritengo che vada ripen-
sato il Processo Civile, le sue attuali scan-
sioni temporali appaiono fuori dalla realtà 
e decontestualizzate. L’odierna concezione 
del processo vede ancora, la decisione for-
marsi progressivamente nel tempo, sulla 
base di prove, documenti, perizie e consu-
lenze riferite a fatti accaduti in un passato 
spesso molto lontano. 
Il fatto, l’inadempimento, la lesione del di-
ritto ha caratteristiche originarie, direi ge-
netiche che costituiscono “l’accaduto” che 
fin dall’inizio è, nella sua interezza tranne 
casi eccezionali, nella piena e definitiva 
conoscenza delle parti in causa. Penso si 
possa e si debba trasmettere questa “co-
noscenza” al Giudice sin dall’inizio del 
giudizio e non attendere che tale “cono-

scenza” invecchi e prenda corpo solo nel 
suo momento finale, quello della deci-
sione, peraltro a distanza di anni dall’ac-
caduto e del suo ingresso nel processo. Si 
pensi che la media dei tre gradi di giudizio 
è di 7 anni. Ebbene, va ricordata la teoria 
di Joseph Esser sulla “precomprensione”, 
che dimostrano che molto spesso la deci-
sione del Giudice dipende da una iniziale, 
immediata presa di coscienza del caso da 
risolvere e trovi solo in una fase succes-
siva, quella della “sentenza”, le motiva-
zioni necessarie a connettere ed a “vestire” 
tale precomprensione con le norme più 
adatte a giustificarla ed a motivarla. 
Come avviene in molte giurisdizioni, fin 
dalla prima udienza il Giudice è messo in 
grado, di avere un’idea compiuta dell’og-
getto della controversia, del perimetro 
delle rispettive domande ed eccezioni 
delle parti in causa. Quindi sin dall’inizio 
del giudizio può indirizzare le parti verso 
una soluzione negoziale, sovente affidata 
ad un Conciliatore o Mediatore esterno ed 
indipendente, designato dallo stesso Giu-
dice. Sono scenari a noi non troppo fami-
liari, prigionieri come siamo del “tabù” di 
cui all’art. 51, comma 4, del nuovo Codice 
di Procedura Civile, spesso male interpre-
tato, del divieto di anticipare indirizzi di 
carattere decisionale alle parti e tutto si 
decide solo con e nell’ambito della sen-
tenza. Fino a quando si arrivi a questo epi-

logo – purtroppo molto tardi – è impedito 
al Magistrato di manifestare la propria 
“precomprensione” ed anche il proprio 
suggerimento. Questa necessità “antici-
patoria” invece si avverte e viene risolta in 
giurisdizioni più appaganti ed efficienti 
della nostra. Nelle udienze iniziali specie 
dopo la “disclosure” istruttoria, il Giudice 
può motivatamente invitare e indirizzare 
le parti nel trovare un punto di incontro, 
perché conosce la causa fin dal suo inizio, 
attraverso gli atti introduttivi e l’udienza 
preliminare, sa di poter manifestare le sue 
considerazioni ed i suoi orientamenti, 
senza tema di essere ricusato dalla parte 
che risulterebbe, in ipotesi, soccombente. 
Ma questo scenario esigerebbe una rivo-
luzione del nostro processo, che non tutti 
i nostri addetti ai lavori approverebbero, 
infatti se le cause durano così a lungo, cer-
tamente una delle  parti riesce a ritardare 
il proprio adempimento e si sa: per pagare 
e morire c’è sempre tempo. Eppure le pa-
tologie dovrebbero essere debellate, questi 
ostacoli di carattere psicologico o peggio, 
negative espressioni di furberia italica, an-
drebbero contrastate e rimosse poiché pe-
nalizzano gravemente il nostro Sistema – 
Paese che appare meno credibile di quanto 
in altri scenari, si pensi al manufatturiero, 
meriti. Certamente si potrebbe introdurre 
subito un rito alternativo, in vigore per le 
nuove cause istituendo Sezioni specializ-

zate, per alcune materie ed iniziare ad in-
vestire su una cultura del processo diversa 
da quella attuale, introducendo una sorta 
di “Freccia Rossa” Giudiziaria, tra l’altro 
più coerente con la tecnologia e lo svi-
luppo economico e sociale del Paese. 
A riguardo noto e segnalo con favore le 
novità contenute nella Riforma della Giu-
stizia Civile, presentata dalla Ministra 
Cartabia, che si muove verso soluzioni 
processuali innovative nella direzione qui 
prospettata alla luce delle best practices 
internazionali». 

Avvocato Enrica Ghia, che cosa 
pensa delle Adr (Alternative dispute 
resolution)?
ENRICA GHIA: «Anche la riforma che dal 
2010 è stata introdotta, illuminata dalle 
esperienze straniere, sulle Adr, in partico-
lare sulla “mediazione”, non dà i risultati 
sperati perché questi procedimenti, anche 
se su ordine del Giudice, possono vedere 
la parte che sa di avere più torto che ra-
gione, sottrarvisi dichiarando “mi op-
pongo alla mediazione”, senza 
conseguenze processuali nel successivo 
giudizio ordinario. 
È evidente che qualsiasi riforma, se non è 
coerente con lo spirito che la anima e con 
il risultato che si vuole raggiungere, è de-
stinata a non sortire l’effetto voluto. Lei mi 
chiede cosa si potrebbe fare. Ebbene per le 
mediazioni ordinate dal Giudice dovreb-
bero essere applicate le stesse regole pre-
viste per la parte contumace, ovvero nel 
caso di rifiuto di difendersi davanti al Giu-
dice Ordinario. Non si vede, nel caso di 
mediazione obbligata, ovvero su ordine 
del Giudice, perché il mediatore, indipen-
dente e terzo rispetto alle parti, su richie-
sta anche di una sola parte non possa 
pronunciare, avvalendosi se del caso di 
una Ctu, la propria proposta di media-
zione. Tale impostazione non può essere 
demandata al regolamento di cui ciascun 
Organismo di Mediazione si deve dotare! 
Sarebbe importante un intervento legisla-
tivo sul punto. Inoltre, è evidente che il 
percorso procedimentale così compiuto 
con i relativi atti e documenti istruttori, 
nel caso di mancato accordo, potrebbe es-
sere utilizzato dal Giudice contribuendo 
così ad una redazione più agile e veloce 
della sentenza. D’altro canto, le mediazioni 
che hanno ottenuto risultati positivi, e 
rappresentano il 25 per cento di quelle 
proposte, vedono il loro successo dipen-
dere dalla buona fede con la quale le parti 
vi aderiscono, non per perdere o guada-
gnare tempo, ma per superare il contrasto 
che le separa. Negoziando la migliore so-
luzione possibile, esse realizzano quel 
“win win”, che piace tanto ai colleghi ame-
ricani. Tutti vincono trovando con sacrifici 
reciproci quel punto di incontro, che rie-
sca a soddisfare in modo concreto e velo-
cemente le aspettative dei contendenti e 
ad evitare negli Stati Uniti che l’80 per 
cento del contenzioso giunga nelle aule 
dei Tribunali. Certo, è necessaria un’ulte-

La riforma necessaria
Con gli avvocati professore Lucio Ghia ed Enrica Ghia dello Studio Associato Ghia, delineiamo 
un quadro dei cambiamenti necessari nell’attuale contesto giudiziario italiano. Lungaggini e 
farraginosità rendono il nostro sistema poco efficiente rispetto agli standard internazionali

LE MEDIAZIONI  

Solo il 25 per cento di quelle proposte hanno 
ottenuto risultati positivi, e vedono il loro 
successo dipendere dalla buona fede con la 
quale le parti vi aderiscono
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riore e coraggiosa iniziativa legislativa 
che completi il quadro attuale oggi zoppi-
cante e che quindi non raggiunge i risul-
tati attesi anche in termini di 
decongestione dell’arretrato». 

Quali iniziative possono essere con-
siderate utili per scoraggiare l’attuale 
pervasività delle cause pendenti in 
particolare innanzi ai nostri Tribunali 
e Corti d’Appello?
L.G.: «Una risposta è stata fornita dai Tri-
bunali delle imprese se supportata dal-
l’inserimento di clausole contrattuali che 
contengano specifiche sanzioni per even-
tuali inadempimenti, al fine di ottenere 
provvedimenti d’urgenza, e quindi una tu-
tela accelerata. 
In questa direzione noi avvocati dobbiamo 
impegnarci maggiormente. 
Va inoltre considerato che molti giudizi 
potrebbero essere evitati solo se fosse pos-
sibile effettuare prima della loro instaura-
zione un accurato esame dell’effettive 
probabilità di vittoria ovvero del loro reale 
rischio giuridico.  
Come è noto la “Nuova disciplina dell’or-
dinamento della professione forense, 
Legge del 31 dicembre 2012 n. 247, all’art. 
13 comma 5 dispone: “Il professionista è 
tenuto, nel rispetto del principio di tra-
sparenza, a rendere noto al cliente il li-
vello della complessità dell’incarico, 
fornendo tutte le informazioni utili circa 
gli oneri ipotizzabili dal momento del con-
ferimento alla conclusione dell'inca-
rico;(...)”. 
Quest’obbligo del professionista comporta 
gravi responsabilità nel caso di sua inos-
servanza ovvero di colpevole, erronea va-
lutazione del rischio giuridico, relativo al 
giudizio da istaurare. Tale rischio, nella 
misura prospettata con chiarezza dal Pro-
fessionista, dovrebbe essere espressa-
mente compreso e accettato dal cliente. 

Questo quadro di riferimento dovrebbe 
stimolare gli addetti ai lavori a effettuare 
accurate ricerche e ad adottare strumenti 
di analisi al passo dei tempi che si avval-
gano anche di specifici algoritmi e di so-
luzioni d’intelligenza artificiale. 
Si tratta della cosiddetta “predittività” ov-
vero di speciali e complesse banche dati 
che raccogliendo una enorme massa di 
sentenze di merito e di legittimità, pos-
sono fornire ampio materiale da porre a 
base di una ponderata valutazione del pro-

babile esito del giudizio da istaurare. 
Certamente potersi giovare in pochi mi-
nuti, di una previsione probabilistica ba-
sata sull’analisi di tutte le cause dello 
stesso genere che abbiano più o meno lo 
stesso oggetto, le stesse connotazioni fat-
tuali e le stesse coordinate normative, e in 
più siano state decise da quel Tribunale 
ove dovrebbe essere incardinato il nuovo 
giudizio, certamente costituirebbe uno 
strumento previsionale di notevole utilità. 
In tale direzione sono stati fatti in Italia 

notevoli passi avanti. 
L’Università e la Corte d’Appello di Vene-
zia hanno in corso di realizzazione un pro-
getto che riguarda le sentenze emesse da 
quella Corte d’Appello. Anche altre Uni-
versità italiane e distretti di altre Corti 
d’Appello stanno seguendo lo stesso indi-
rizzo. Ho dovuto però registrare a riguardo 
la freddezza se non il dissenso da parte di 
molti  Colleghi che vedono in questo stru-
mento un attentato al prestigio della cate-
goria forense, facendo pensare 
all’avvocato, o al giudice robot. Essi riten-
gono che si introduca con la diffusione 
dell’utilizzo di tali strumenti, un tentativo 
di appiattimento della professione ed un 
limite alla creatività interpretativa della 
legge da parte degli avvocati e dei magi-

strati.  
Personalmente ritengo che l’utilizzazione 
di nuovi strumenti che possano aiutarci 
nella valutazione del rischio di un giudizio 
da introdurre, non possa né debba essere 
temuta: la tecnologia al servizio della co-
noscenza e del discernimento va incorag-
giata e utilizzata per quanto possa giovare, 
poco o molto che sia. Certamente tale stru-
mento non potrà sostituire la valutazione 
del professionista, ma potrà aiutarlo quale 
ulteriore supporto per evidenziare al me-
glio al cliente i rischi di quelle iniziative 
giudiziarie che sin dall’inizio si presentino 
manifestamente destituite di fondamento 
e quindi di accoglibilità, specie da parte di 
quel Giudice, e/o Tribunale, e/o Corte in-
nanzi al quale andrà instaurato il giudizio. 
Tale strumento inoltre, basato sulle sen-
tenze di merito colmerebbe una lacuna co-
noscitiva importante, in quanto solo per la 
Cassazione esiste la raccolta organica 
delle sue decisioni. 
Confido che nel tempo la consapevolezza e 
la possibilità  di potersi giovare di stru-
menti e di tecnologie sempre più evolute 
per soddisfare le necessità di una più 
ampia e corretta informazione e per for-
nire risposte più efficienti e realistica-
mente “predittive”, tali da contribuire a 
scoraggiare cause infondate, facciano 
compiere passi significativi anche nel no-
stro Paese, per non perdere il ritmo che i 
nostri concorrenti, e mi riferisco alle im-
prese come ai sistemi giudiziari di altri 
Paesi, ci impongono per offrire soluzioni 
giudiziarie ai nostri clienti italiani ed 
esteri, più corrette, efficaci e veloci».  
■ Eugenia Campo

LE CARRIERE 
Lucio Ghia 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1966, “Licen-

tiatus” cum laude in Iure Canonico presso la Pontificia Università degli Studi “San Tom-

maso d’Aquino” nel 1969, l’avvocato Lucio Ghia è  professore di Diritto commerciale in-

ternazionale presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma. Avvocato specializzato 

nelle aree del diritto civile, in particolare, societario, bancario, concorsuale e commerciale 

internazionale, esercita da numerosi decenni la professione legale prevalentemente 

nelle sedi dello studio legale associato di Roma e Milano, offrendo la sua consulenza a 

soggetti istituzionali e privati, italiani ed esteri.  

Delegato dal Ministero degli Esteri presso l’Uncitral (United Nations Commission on In-

ternational Trade Law), Gruppi di Lavoro V (Insolvency Law) e VI (Security Interests; nel-

l’attualità “Judicial Sale of Ship”), già Componente della Commissione governativa per la 

riforma della legge fallimentare italiana. “Fellow” dell’American College of Bankruptcy e 

già componente del Board of Directors dell’International Insolvency Institute, associato 

della W.J.A. (World Jurist Association) e suo past presidente.

Enrica Ghia 

JurisNet, innovazione tecnologica in rete:  

“O ti distingui o ti estingui” è un mantra per la famiglia Ghia. Un motto che, di padre in fi-

glia, ha portato da oltre venti anni lo studio a Milano, con l’avvocato Enrica Maria Ghia 

partner dello studio e ideatrice della start up a vocazione tecnologico-legale, JurisTech: 

«Secondo una ricerca sulla predisposizione al cambiamento tecnologico nelle profes-

sioni, gli avvocati si posizionano al penultimo posto. Eppure, la pratica quotidiana ci di-

mostra l’opposto, soprattutto in un contesto estremamente competitivo e ricco di stimoli 

come la piazza milanese, in cui c’è un motore importante in tema di innovazione che è l’Os-

servatorio sulle professioni del Politecnico, di cui facciamo parte. Siamo convinti che la 

tecnologia abbia molto da dare ai servizi legali, per questo abbiamo sviluppato una start 

up innovativa, JurisTech, che ha realizzato con tecnologia proprietaria una collaboration 

suite al servizio della rete JurisNet che conta 150 avvocati. Il nostro obiettivo - continua 

l’avvocato Enrica Ghia - è integrare modalità operative e piattaforme informatiche per rea-

lizzare un efficiente ed efficace network in grado di dialogare in tempo reale ed essere 

funzionalmente e tempestivamente presente sul territorio nazionale. Le conquiste tec-

nologiche ci pongono sfide che dobbiamo essere in grado di vincere anche sotto il pro-

filo legale, oltre che etico e morale. Senza contare l’impatto, ancora largamente sotto-

valutato, che le decisioni dei nostri giudici possano avere sull’economia a livello globale 

e, nello specifico, nazionale». .

Ghia Studio Legale Associato, da Roma a 

Milano con uno sguardo global 

Nato  esattamente 50 anni fa a Roma,  lo Studio 

Legale Ghia è fra i più quotati studi legali in Italia 

nei settori del diritto societario, commerciale, 

fallimentare e bancario. Vincitore del premio 

all’eccellenza ai Legalcommunity Italian awards 

2019 (è in lizza anche per il 2020 e 2021), inserito 

tra i migliori studi legali italiani dal Sole 24 Ore, da 

oltre venti anni ha una sede anche a Milano. 

Inoltre lo Studio ha costituito un network legale, 

naturale evoluzione di anni di collaborazione 

professionale fra centocinquanta studi legali di 

rilievo, operativo nei circondari della maggior 

parte dei tribunali nazionali. In ambito 

internazionale, lo Studio Legale Ghia è membro 

attivo di varie associazioni fra le quali la World 

Jurist Association, l’International Insolvency 

Institute, la Turnaround Management Association 

– Insol Europe e l’ABI (American Bankruptcy 

Institute).  

Il prestigio acquisito anche a livello 

internazionale è dimostrato dalla presenza dello 

studio in Usa, Kenya, Francia e Spagna. 

www.ghia.legal

IL CAMBIAMENTO 

Ritengo che vada 
ripensato il Processo 
Civile, le sue attuali 
scansioni temporali 
appaiono fuori dalla 
realtà e 
decontestualizzate
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L
o Studio Legale Ceci di Roma, na-
sce su iniziativa dell’avvocato 
Diamante Ceci, quando nel 2010, 
forte della grande esperienza 
presso il prestigioso studio del-

l’avvocato Giuseppe Nicola Madia, mae-
stro e mentore, decide di offrire la sua assi-
stenza nell’ambito del diritto penale. 
L’avvocato Ceci da sempre si occupa di rea-
ti di criminalità organizzata, di reati contro 
enti pubblici e Pubblica amministrazione, di 
reati in materia di sostanze stupefacenti e di 
reati colposi, in particolare nell’area della re-
sponsabilità medica degli operatori sanitari, 
delle aziende, strutture sanitarie e dei reati 
contro la persona, con particolare attenzio-
ne e dedizione a maltrattamenti e atti per-
secutori. «Avvocato si è e non lo si fa– pre-
cisa subito Diamante Ceci –. Bisogna posse-
dere e sentire la vocazione alla difesa, e la-
vorando affinché chiunque abbia un giusto 
processo e vengano sempre rispettate le pro-
cedure e i diritti inviolabili della persona. Se 
la stampa è il cane da guardia della demo-
crazia, l’avvocato è il guardiano dei diritti del-
l’imputato, in quanto persona, e della difesa 
in un giusto processo». 
Lo Studio Legale Ceci beneficia dell’appor-
to di qualificati professionisti specializzati nel-
la consulenza legale e societaria e nell’assi-
stenza giudiziaria a favore dei privati e del-
le imprese. «Inoltre – sottolinea l’avvocato 
Diamante Ceci - nell’ottica di garantire i più 
ampi strumenti di tutela per il cliente, lo stu-
dio si avvale del contributo di stimati e ap-
prezzati consulenti tecnici delle maggiori 
Università italiane, come di professionisti 
quali psicologi, ad esempio, per assistere le 
vittime di violenza che si preparano ad af-
frontare un lungo e doloroso processo di vita 
e non solo in campo giuridico».  
L’esperienza maturata e l’apporto sinergico 
di un team di professionisti altamente spe-
cializzati nel campo del diritto penale e del 
diritto civile, costituisce il principale punto 
di forza dello Studio Legale Ceci, in grado di 
assicurare al cliente un’assistenza efficace e 
integrale. Lo studio ha una struttura con com-
petenze specifiche nelle principali aree del di-
ritto penale, sia in ambito giudiziale che stra-
giudiziale, e in particolare: reati di crimina-
lità organizzata; reati contro il patrimonio, 
l’economia e la fede pubblica; reati contro la 
Pubblica amministrazione e degli enti pub-
blici; reati societari e di bancarotta; reati col-
posi, sia in tema di responsabilità profes-
sionale che di circolazione stradale; reati in 
materia di edilizia e urbanistica; responsa-
bilità degli enti per i reati degli ammini-
stratori e dei dipendenti. 
Lo studio dell’avvocato Diamante Ceci, gra-
zie all’opera dei professionisti da lei coordi-
nati, ha sviluppato un’ampia esperienza an-
che nel settore del diritto civile, segnata-
mente: responsabilità professionale; circo-
lazione stradale; gestioni immobiliari; dirit-
to di famiglia e tutela dei minori; successioni; 
responsabilità contrattuale ed extracontrat-
tuale; comunione e condominio; esecuzioni; 
diritto del lavoro. 

Dal 2004 l’avvocato Diamante Ceci svolge 
l’attività nell’ambito del diritto penale, pa-
trocinando persone fisiche e giuridiche, sia 
in attività di consulenza stragiudiziale sia in 
processi di particolare complessità e rilievo 
nazionale. Ha maturato una specifica e ap-

profondita conoscenza di tutte le procedure 
inerenti il processo penale, dalla fase delle in-
dagini preliminari all’udienza preliminare, dal 
processo monocratico, collegiale, al proces-
so minorile, innanzi alle magistrature supe-
riori, fino alla fase esecutiva e al processo di 

sorveglianza. Tra i clienti, per i quali non sia 
d’obbligo la tutela della riservatezza, non po-
tendo richiamare i soggetti privati, possono 
indicarsi alcuni dei processi nei quali, negli 
ultimi anni, ha assunto la difesa degli im-
putati, ad es: i processi che si sono celebra-
ti innanzi alla Corte di Assise di Locri per la 
c.d. strage di San Luca e la Strage di Dui-
sburg, i processi contro i presunti clan del-
la Locride, nelle operazioni denominate 
“Reale” “Reale 1”, “Reale 5”, “Reale 6”, il pro-
cesso “Cucchi”, i processi contro i presunti 
clan della Mafia di Ostia c.d. procedimento 
“Alba Nova” e da ultimi nel processo scatu-
rito dall’operazione Maverik e il processo Siri-
Arata. ■ Emilia Barca

Garantire un giusto processo a chiunque, facendo in modo che vengano sempre rispettati i 
diritti inviolabili della persona. Anche quando questa ha commesso reati gravi. Il penalista, 
proprio per la delicatezza della materia che si trova ad affrontare, deve avere determinate 
caratteristiche sia professionali, che caratteriali. Ne parliamo con l’avvocato Diamante Ceci, 
fondatrice dello Studio Legale Ceci di Roma

Avvocato per vocazione

Studio Legale Ceci si trova a Roma 

www.studiolegalececi.com

AMPI STRUMENTI DI TUTELA  

Lo studio si avvale anche del contributo di 
stimati e apprezzati consulenti tecnici delle 
maggiori Università italiane, come di 
professionisti quali psicologi, ad esempio, per 
assistere le vittime di violenza 

RUOLI E INCARICHI
L’avvocato Diamante Ceci, dello Studio Legale Ceci di Roma, oltre ad aver 
partecipato, in qualità di oratrice, in svariati convegni, ha ricoperto presti-
giosi incarichi istituzionali. L’avvocato è un componente della Commissione 
di diritto penale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma; compo-
nente della Commissione sulla “Linguistica Giudiziaria” della Camera penale 
di Roma; docente e componente del Comitato di gestione della Scuola ter-
ritoriale di formazione tecnica e deontologica dell’avvocato penalista della 
Camera penale di Roma; componente del comitato gestione del IV corso di 
alta formazione tenuto dall’Unione delle camere penali italiane. 
L’avvocato Diamante Ceci è anche socio fondatore dell’Associazione “Crime 
consulting – Centro Studi in Scienze Criminologiche”, e docente, in qualità 
di esperta del processo penale, nei seminari di criminologia tenuti dalla As-
sociazione E-crime, con il patrocinio dell’Università e-campus. Infine, è au-
tore in “Contrasti Giurisprudenziali Penali 2017 e 2018 – Le Decisioni delle Se-
zioni Unite- Le Applicazioni nella pratica professionale” Edizione Giuffrè e 
socia dell’Adgi – Associazione donne giuriste Italia - Sezione Roma.
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I
l diritto civile nelle sue più varie-
gate espressioni. Lo studio legale 
Aion con sede a Firenze vanta una 
lunga e importante esperienza nei 
settori più importanti del diritto e 

questo consente di offrire un’assistenza 
completa ad aziende, imprenditori e 
privati. «Ci occupiamo principalmente 
di contrattualistica, risarcimento del 
danno, malpractice medica, diritto so-
cietario e fallimentare» spiega il fonda-
tore dello studio, l’avvocato, Vittorio 
Amedeo François, che da oltre venti 
anni esercita la professione, affiancato 
dal proprio staff tra cui l’avvocato Va-

lentina Anicetti.  
Quando è nato lo studio legale e 

come si è evoluto nel corso degli 
anni?
VITTORIO AMEDEO FRANÇOIS: «Lo 
studio legale nasce negli anni Sessanta, 
fondato da mio padre. Sei anni fa, tut-
tavia, abbiamo avviato un nuovo corso 
delle attività forensi sotto la mia dire-
zione, con specializzazione prettamente 
nel contenzioso giudiziale. Anche se 
può apparire un’affermazione scontata 
in realtà a mio parere il contenzioso 
giuridico necessita di una preparazione 
ad hoc e di un’esperienza che non può 

che maturare solo con l’esperienza for-
nita dal “campo”». 

Vi è un vivace dibattito sulla ne-
cessità di predisporre norme più 
chiare evitando lacune che potreb-
bero originare dubbi interpretativi, 
lei cosa ne pensa?
V.A.F.: «Non mi trovo d’accordo. Al con-
trario, credo che la normativa civilistica 
italiana sia la migliore in Europa. Il 
problema semmai risiede nell’applica-
zione del diritto, accade spesso che 
venga applicato non nella sua -seppur 
interpretabile- oggettività, ma in modo 
soggettivo e discrezionale a seconda 
dei casi concreti. Il contenzioso pen-
dente rappresenta sicuramente un pro-
blema da risolvere ma non si elimina 
con l’introduzione degli organismi di 
mediazione e conciliazione che peraltro 
nei confronti del sistema bancario ed 
assicurativo non producono pressoché 
risultati, ma con il potenziamento della 
negoziazione assistita. Se si lavorasse 
nella direzione del rafforzamento della 

negoziazione assistita sono convinto 
che si otterrebbe il doppio vantaggio di 
far diminuire i contrasti tra le parti e 
quindi i ricorsi all’Autorità giudizia-
ria».   

È attuale il dibattito sulla recente 
riforma della giustizia, in cui però 
non è stata coinvolta la categoria 
forense benché svolga parte attiva 
nei processi.

V.A.F.: «Credo che l’avvocato sia l’unico 
oggi a sapere dove poter mettere le 
mani per incidere sulle principali criti-
cità presenti nell’amministrazione della 
giustizia. Vi sono enormi problemi le-
gati all’amministrazione della giustizia 
che non dipendono certo dagli avvocati 
come solo a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo il fatto che siano gli ar-
tefici del rinvio delle udienze dei pro-
cessi di anno in anno e che gli stessi 

processi abbiano una durata illimitata».  
Quali sono i principali clienti che 

si rivolgono allo studio e in quale 
forma i professionisti prestano as-
sistenza?
VALENTINA ANICETTI: «I nostri prin-
cipali clienti sono imprenditori che 
operano per lo più in Toscana ma non 
solo. Non ci poniamo limiti nella nostra 
attività e assistiamo aziende di tutta 
Italia. Seguiamo quasi ogni fase della 
loro attività: la creazione dell’azienda, 
i controlli dei contratti di fornitura e 
tutto quanto necessario per la preven-
zione dei contenziosi. In altri casi assi-
stiamo quegli imprenditori che, 
soprattutto nel post Covid, hanno sof-
ferto e registrato criticità nella produ-
zione e nella crescita della propria 
azienda». ■ Luana Costa

L’avvocato Vittorio Amedeo François

dello studio legale Aion di Firenze 

www.vittorioamedeofrancois.it 

Per riformare la giustizia si deve lavorare al potenziamento della negoziazione assistita. Il punto 
dell’avvocato Vittorio Amedeo François

Assistenza a 360 gradi 

CONTENZIOSO GIUDIZIALE 

Abbiamo scelto di specializzarci prettamente in 
questa attività dotandoci di professionisti che 
spaziano dal diritto della famiglia, al societario, 
alla contrattualistica e ai risarcimenti dei danni 
di qualsivoglia natura 

L’avvocato Valentina Anicetti

LA MALPRATICE MEDICA 

Oltre all’assistenza di società e imprenditori, lo studio legale si occupa anche 
di malpratice medica. «Da questo punto di vista siamo sempre stati dalla parte 
del paziente e della parte lesa – spiega l’avvocato Valentina Anicetti -. Ci oc-
cupiamo del risarcimento del danno dalla sua origine fino alla relativa liqui-
dazione anche in sede giudiziale». 
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U
no studio proiettato al fu-
turo. È questa la forza 
dello Studio Legale Cesa-
reo & Partners, nato da 
un’idea dell’avvocato 

Massimiliano Cesareo, che ha coniu-
gato la conoscenza del diritto con un 
sapiente utilizzo degli strumenti tec-
nologici, per rendere il lavoro più agile 
e il disbrigo delle pratiche più veloce. 
«I concetti chiave dello studio sono ef-
ficacia ed efficienza - spiega il titolare 
dello studio legale -. Ovvero quella ca-
pacità di ottenere il massimo risultato 
nel minor tempo possibile». Gli avvo-
cati, infatti, non ricevono la clientela 
solo ed esclusivamente presso la sede 
dello studio, ma anche mediante in-
contri virtuali, tramite conference call. 
Questo per venire incontro alle esi-
genze del cliente, che non sempre è 
nelle possibilità di spostarsi agilmente 
in città. Il tutto, con evidente rispar-
mio di tempo e costi. «Diversamente 
dagli altri, siamo operativi 24 ore su 
24, per questo il riferimento principale 
è il numero di cellulare e non il nu-
mero fisso. Non mettiamo distanze tra 
noi e il cliente».  

Quali sono i principali campi di 

applicazione dello studio?
«Lo studio si occupa sia di diritto ci-
vile che di diritto penale. In partico-
lare, per il civile siamo impegnati 
nella risoluzione di controversie di di-
ritto societario, diritto bancario, ri-
strutturazione del debito e diritto 
immobiliare. Nel penale, invece, la no-
stra attenzione è puntata in particolare 
modo al decreto legislativo n. 231/01 
che riguarda la responsabilità ammi-
nistrativa degli enti». 

Di quali strumenti vi servite per 
ottimizzare e snellire il lavoro?
«Gli strumenti necessari per accelerare 
e razionalizzare i carichi di lavoro sono 
gli hardware e i software di ultima ge-
nerazione. Per quanto riguarda gli har-
dware: PC, smartphone, tablet che 
diano risposte immediate e tempi di 
attesa praticamente azzerati. Per 
quanto, invece, concerne i software, 
stiamo puntando moltissimo sugli ul-
timi aggiornamenti Windows, la firma 
digitale, la posta elettronica certificata 
con capienza illimitata. Il tutto, per 
evitare rallentamenti o l’impossibilità 

di operare sulle piattaforme digitali 
del processo civile telematico e del 
processo penale telematico. Quest’ul-
timo, tra l’altro, è proprio in rapida 
ascesa».  

In quali apparecchiature ha inve-
stito lo studio ultimamente?
«Lo studio ha coniugato la conoscenza 
del diritto con un sapiente utilizzo 
degli strumenti tecnologici, per ren-

dere il lavoro più agile e il disbrigo 
delle pratiche più veloce. Oltre ad 
avere ovviamente una sede fisica, il 
nostro è anche uno studio digitale, di-
mensione possibile tramite la rete ed 
il network. I clienti, infatti, non ven-
gono ricevuti solo ed esclusivamente 
presso la sede di Roma, ma effet-
tuiamo anche incontri virtuali, tramite 
conference call. Penso, ad esempio, al-
l’uso ormai massiccio delle piatta-
forme come Google Meet, Zoom, 
Microsoft Teams». 

Quali sono stati i principali ri-
sultati raggiunti?
«Gli investimenti e il progressivo 
orientamento verso strumenti telema-
tici ha consentito di generare un’effi-
cacia e un’efficienza nel disbrigo delle 
pratiche legali prima impensabili. 
Oggi si può ottenere il massimo risul-
tato nel minor tempo possibile. Il 
tutto, inoltre, con risparmio di tempi e 
costi per lo studio, ma soprattutto per 
i clienti». 

È noto che anche la Giustizia sta 
evolvendo verso un processo tele-
matico, quali sono le prospettive e 
quali i limiti di questo approccio?
«Non intravedo alcun limite a questo 
approccio, al contrario, verrebbe da 
esclamare: “Finalmente!”. La prospet-
tiva aperta da questa nuova modalità 
di affrontare le procedure legate ai 
procedimenti giudiziari è innanzitutto 
quella di velocizzare i processi, con 
migliori risultati per tutti. I limiti, in-
vece, sono legati esclusivamente a 
quanto si vorrà investire sia in termini 
di tempi che di costi sul progetto. Sono 
più che convinto che più si investe, 
modernizzando il settore, più si otter-
ranno ottimi risultati». 

Quali sono le prospettive aperte 
da questo nuovo approccio, in par-
ticolare per il vostro studio?
«Stiamo investendo moltissimo nel-
l’acquisto di nuova tecnologia. La tec-
nologia rappresenta oggi il futuro. Se 
non si comprende questo, si è fuori da 
qualsiasi mercato e dalla possibilità di 
svolgere, ormai, qualsiasi profes-
sione». ■ Luana Costa

L’avvocato Massimiliano Cesareo, alla guida  

dello Studio Legale Cesareo & Partners di Roma  

www.cesareoepartners.it

AVVOCATI 4.0 

La tecnologia rappresenta oggi il futuro. Se 
non si comprende questo, si è fuori da 
qualsiasi mercato e dalla possibilità di 
svolgere, ormai, qualsiasi professione

UN NETWORK EFFICIENTE

Lo studio legale dell’avvocato Massimiliano Cesareo conta sul contributo 

fondamentale di diversi professionisti sia interni che esterni. «Mi preme sot-

tolineare la dicitura “partners” – spiega il titolare - poiché l’elemento inno-

vativo dello studio è quello di ruotare sulla sede virtuale intesa come net-

work di professionisti facenti capo alla mia figura». Tra gli altri professionisti 

dello studio, ci sono l’avvocato Marco Scibilia, che segue contrattualistica; 

successioni e donazioni; condominio; locazioni. L’avvocato Giovanna Mon-

teleone, specializzata in diritto del lavoro; diritto di famiglia, separazione e 

divorzi. Il dottor Luca Tiberi per risarcimento danni, infortunistica stradale, 

responsabilità medica, medicina medico legale. L’avvocato Daniele Rosato 

per il settore degli appalti pubblici.

La logica 4.0 coinvolge oggi anche studi professionali come lo Studio Legale Cesareo & 
Partners che ha fatto dell’impiego massiccio delle nuove tecnologie il suo tratto distintivo. 
Tempi ridotti, presenza costante e lavoro più snello sono gli obiettivi raggiunti, come racconta 
l’avvocato Massimiliano Cesareo

La digitalizzazione  
della professione forense
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I
l 2020 e anche il 2021 saranno per 
sempre ricordati come gli “anni hor-
ribiles” della pandemia, che hanno 
messo in crisi sicurezze consolidate, 
sconvolgendo irrimediabilmente le 

relazioni umane e sociali, rendendo preca-
rie garanzie affermate e ritenute consoli-
date. La situazione emergenziale venutasi 
a creare, a livello globale, a causa della 
pandemia ha, come dire, funzionato da car-
tina di tornasole, mettendo in luce le arre-
tratezze, le difficoltà di adattamento, l’as-
senza di flessibilità, la poca attitudine alla 
programmazione e l’appiattimento buro-
cratico di tutte le istituzioni. «In questi ul-
timi due anni siamo stati letteralmente 
bombardati da incitazioni volte alla resi-
lienza, ma soprattutto alla semplificazione» 
spiega l’avvocato Maria Cristina Lenoci, 
responsabile dell’omonimo studio legale. 
Un’espressione, quest’ultima, in realtà, pe-
rennemente ricorrente in materia di ap-
palti pubblici. 

Lo studio legale opera prevalente-
mente nel settore degli appalti pub-
blici, quali sono le principali criticità 
che rileva nel sistema?   
«In meno di cinque anni dall’entrata in vi-
gore del nuovo Codice dei contratti, ab-
biamo assistito a un massiccio susseguirsi 
di correttivi e deroghe - ossia il D. Lgs. n. 
56/2017, il D.L. 109/2018, convertito nella 
L. n. 130/2018, il D.L. n. 32/2019, convertito 
nella L. n. 55/2019, il D.L. n. 76/2020, con-
vertito nella L. n. 120/2020 -, culminato 
con il D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 
108/2021. Si tratta di “rimaneggiamenti” 
che, invero, hanno stravolto non poco la fi-
losofia e la ratio del D. Lgs. n. 50/2016. Si 
pensi, a titolo esemplificativo, alle modifi-
che apportate in materia di soglie di rile-

vanza comunitaria e, quindi, alle ipotesi di 
affidamento diretto dei contratti pubblici, al 
ridimensionamento dello spazio operativo 
assegnato alle linee guida Anac e al si-
stema di sost law, alla novella dell’istituto 
del subappalto. Il continuo fluttuare della 
normativa sui contratti pubblici ha ovvia-
mente costituito e costituisce tuttora uno 
dei principali fattori di ristagno e comun-
que di tardato decollo del mercato. Diver-
samente, infatti, da quanto generalmente 

creduto, specie da parte di chi non è pro-
priamente addetto al settore giuridico - da 
intendersi in termini sia di diritto sostan-
ziale che di diritto processuale -, il blocco 
dei cantieri non è da imputarsi al conten-
zioso instaurato dinanzi al giudice ammi-
nistrativo, bensì all’assenza di regole chiare 
e certe, ma soprattutto alla poca attenzione 
da sempre prestata dalle nostre istituzioni 
alla formazione dei dirigenti e dei funzio-
nari pubblici, i quali molto spesso - espe-
rienza insegna - si trovano impreparati a 
gestire la res publica. Ciò se è vero, com’è 
vero, che i tempi medi di svolgimento di un 
giudizio in materia di appalti dinanzi al 
giudice amministrativo, tra primo e se-
condo grado, sono di circa un anno e mezzo, 

al netto di casi in cui la definizione del con-
tenzioso avviene finanche in sei mesi circa». 

Quale ostacolo va quindi rimosso per 
sbloccare le opere pubbliche?
«Indubbiamente l’ipertrofica burocrazia che 
da sempre contraddistingue i procedimenti 
amministrativi italiani e, in primis, quelli 
volti all’affidamento dei contratti pubblici, 
rappresenta il primo ostacolo da rimuovere 
per poter realmente far ripartire l’economia 
del Paese e avviare la realizzazione delle in-
frastrutture di cui l’intero territorio nazio-
nale necessita. Cionondimeno, a mio mo-
desto avviso, nel rincorrere l’idea della 
“semplificazione” bisogna prestare la mas-
sima attenzione a non inciampare nelle in-
sidie che si celano dietro “modelli” iper-ac-
celerati, quali, ad esempio, i rischi di una 
minor trasparenza dei procedimenti am-
ministrativi, di una più attenuata pubbli-
cità, di una compressione della concor-
renza. Insomma, il passo che separa il 
“meno formalismo” dal “meno controllo” è 
davvero breve! È per ciò che la qualità della 
normazione, l’efficienza della pubblica am-
ministrazione, la tutela del privato, sia 
come singolo che in forma associata, non 
devono più essere “relegate” al rango di 
semplici espressioni linguistiche, ma de-
vono costituire obiettivi concretamente 
perseguibili». 

Quindi la responsabilità risiede in 
una macchina amministrativa spesso 
lenta ed eccessivamente complessa?
«La macchina amministrativa, si sa, non è 
avvezza ai cambiamenti. Anzi, molto spesso 
si crogiola nei propri marchingegni labi-
rintici per celarne il mal funzionamento, ri-
fuggendo qualsiasi novità ed asserraglian-
dosi in un anacronistico assolutismo 
hobbessiano di un Leviatano sordo alle 
sempre mutevoli esigenze del Paese. Se a 
tanto si aggiunge che, per via di quella che 
viene definita la sindrome del “breve-ter-
minismo”, da cui troppo di frequente le 
élite rappresentative sembrano ormai ri-
sultare affette, le scelte regolative sono per 

Maria Cristina Lenoci nello studio di Roma - www.studiolenoci.net

CONTENZIOSI 

Negli appalti pubblici, la maggior parte è 
originata dalla poca chiarezza, dall’ambiguità e, 
non di rado, dall’erroneità delle condizioni di 
partecipazione alla gara 

EVIDENZE POST PANDEMIA
La principale lezione impartita dalla pandemia e dalla situazione emer-
genziale da essa innescata è che l’azione amministrativa, in tutte le sue 
forme di esplicazione, deve immediatamente “svecchiarsi”, prima ancora 
che semplificarsi. Di conseguenza, anche l’avvocato deve “cambiare pelle” 
e, di riflesso, deve necessariamente evolversi anche l’attività assistenziale 
che lo stesso è chiamato a prestare.

Gli anni della pandemia hanno reso ancora più evidenti le criticità del sistema giudiziario. Con l’avvocato Maria Cristina Lenoci 
tracciamo un quadro dei possibili cambiamenti con particolare riferimento all’ambito degli appalti pubblici in cui è specializzata. 
«Servono obiettivi concreti e un approccio multidisciplinare»

Semplificare con coscienza

L’evoluzione della professione
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lo più il frutto della ricerca del consenso 
elettorale, e non già di una pianificazione 
ponderata e orientata al conseguimento de-
gli obiettivi prefissati, va da sé che gli sforzi 
sinora operati non hanno condotto ai risul-
tati auspicati e che il malcontento “popo-
lare” è andato via via incancrenendosi, esa-
cerbando quel senso di diffidenza collettivo 
nell’agire degli organi di vertice. Vista così, 
la situazione non è di certo delle più con-
fortanti. Pandemia, economia che stenta a 
riprendersi, ipertrofia normativa, diseduca-
zione civica e sociale rischiano, infatti, di 
portare l’Italia e, nello specifico, il settore 
degli appalti pubblici al collasso». 

Quali potrebbero essere i correttivi 
da apportare? E quale funzione po-
trebbe svolgere l’avvocato?
«Non tutto è ancora perso. Le idee ci sono, 
le competenze pure. Quel che è mancato 
fino ad oggi è stata l’individuazione di un 
anello di congiunzione tra due soggetti - os-
sia l’amministrazione da un lato e il privato 
dall’altro - solo apparentemente contrap-
posti, ma in realtà ontologicamente e per 
ciò stesso inevitabilmente connessi, che 
hanno purtroppo sinora continuato a “viag-
giare” su binari paralleli, lasciando irrisolti 
in una zona d’ombra tutti i ben noti pro-
blemi con cui ciascuno è costretto a scon-
trarsi quotidianamente. Ed è proprio in que-
sto “squarcio” di incomunicabilità che può 
e deve prendere vita una nuova concezione 
di avvocato che, lontano dalla figura tradi-
zionale dell’azzeccagarbugli, metta il pro-
prio sapere a disposizione delle esigenze 

della collettività, fungendo da magma tra il 
pubblico e il privato, dimostrando all’am-
ministrazione l’imprescindibilità di un or-
ganico formato e competente, e interve-
nendo, ove possibile, a valle dell’esercizio 
del potere normativo, sul presupposto che 
la better regulation è condizione indispen-
sabile per realizzare tutte quelle condizioni 
che favoriscono la competitività del mondo 
delle attività produttive, e dunque lo svi- luppo economico, ma ancor prima sociale. 

Tanto, nello sforzo di creare un ponte tra 
pubblica amministrazione e cittadino, e fa-
cendo in modo che quest’ultimo diventi 
concretamente artefice della gestione della 
“cosa pubblica”, la quale non può essere 
considerata altrimenti se non res propria, 
che, in quanto tale, nemini servit». 

Vi sono i presupposti per farlo?
«Certamente sì! Deve però completamente 
cambiare l’ottica in cui è resa e prima an-
cora percepita l’assistenza legale, la quale 
oggi più che mai deve essere “multidisci-
plinare”. Quanto specificamente alla mate-
ria degli appalti pubblici, com’è noto, la 
maggior parte dei contenziosi è originata 
dalla poca chiarezza, dall’ambiguità e, non 
di rado, dalla erroneità delle condizioni di 
partecipazione alla gara e dei criteri di va-
lutazione delle offerte. Certamente una se-
ria ed esperta attività di supporto tecnico-
giuridico all’amministrazione, in sede di 
elaborazione degli atti di gara, potrebbe 
scongiurare o quanto meno arginare con-
testazioni a valle da parte degli operatori 
economici. Parimenti, un’assistenza legale 
che accompagni questi ultimi sin dalla fase 
di confezionamento dell’offerta e per tutta 
la durata sia della gara che, in caso di ag-
giudicazione, anche dell’esecuzione del 
contratto, potrebbe rivelarsi un ottimo stru-
mento deflattivo del contenzioso. Basti, ad 
esempio, considerare il peso che, ai fini 
della presentazione dell’offerta, una ben 
formulata richiesta di chiarimento può 

avere sull’andamento e anche sull’esito 
stesso della gara. Ciò, senza prescindere 
dal fatto che in materia di appalti, specie 
quelli di rilevanza comunitaria, la disci-
plina di riferimento non è solo quella del-
l’Ordinamento interno, ma anche e viepiù 
quella euro-unitaria». 

Le regolamentazioni dell’Unione eu-
ropea in che misura aiutano a rimet-
tere ordine?
«Da qualche tempo mi occupo della pro-
blematica dell’affidamento delle conces-
sioni autostradali in ordine alla quale, co-
m’è noto, ripetutamente l’Ue ha redarguito 
l’Italia (da ultimo con la recente lettera di 
messa in mora della Commissione euro-
pea) per la permanente propensione a pro-
rogare le concessioni de quibus anziché 
porle in gara, come ex lege dovuto. Il man-
cato ricorso al mercato in materia di con-
cessioni autostradali, oltre essere stato og-
getto di “segnalazioni”, da parte delle 
autorità indipendenti, fin dagli anni No-
vanta, è stato anche alla base della ricusa-
zione del visto nel 1997 da parte della 

Corte dei Conti, per motivazioni correlate 
sia al rispetto delle disposizioni di deriva-
zione europea che alle necessarie correla-
zioni tra concessioni di costruzione e ge-
stione di opere pubbliche e condizioni di 
equilibrio nei piani finanziari su cui le con-
cessioni stesse si basano. Serrato, come ho 
detto, è stato, nel corso degli anni il con-
fronto, rectius lo scontro con l’Unione eu-
ropea per ottenere deroghe all’affidamento 
tramite gara. Proprio in ragione di ciò, 
sempre più crescente sta divenendo l’uti-
lizzo, da parte degli operatori economici, 
dell’esposto alla Commissione europea 
come strumento di tutela parallelo se non 
addirittura dirimente per la tutela dei pro-
pri diritti ed interessi. Spesso, infatti, ac-
cade che un operatore economico si veda 
nella condizione di non poter di fatto am-
bire a concorrere lealmente per l’affida-
mento di una concessione autostradale, in 
quanto, ad esempio, l’eccessivo valore di 
subentro può disvelarsi il “cavallo di Troia” 
per mascherare effetti del tutto simili ad 
una proroga. Il coinvolgimento immediato 
e diretto dell’Autorità Comunitaria, senza 
con questo affatto disconoscere l’autore-
volezza e la sensibilità del Giudice Ammi-
nistrativo nel modo di approcciarsi a pro-
blematiche estremamente delicate, come 
quella ora in esame, potrebbe, dunque, fun-
gere da rimedio di risoluzione alternativa 
della controversia, e per certi aspetti anche 
più incisiva rispetto all’ordinario stru-
mento impugnatorio». ■ Eugenia Campo

COME CAMBIA LA FIGURA  
DELL’AVVOCATO
Nell’era post Covid-19 non è più sufficiente la figura dell’avvocato “fighter” 
(combattente, ossia del paladino che si batte con vigore e zelo per vendi-
care i diritti violati dei propri clienti), ma occorre la figura del consulente 
“problem solver”. Rimanendo calato nel ruolo di “guerriero”, l’avvocato ten-
derà a usare e reagire al potere, operando sostanzialmente su un piano ver-
ticale. Oggigiorno, però, urge anche un’attività assistenziale multidiscipli-
nare, in grado di saper cogliere tutte le sfaccettature delle problematiche 
e, quindi, di muoversi in ogni direzione per prevenire la lite e/o possibili con-
seguenze pregiudizievoli. 

LA SFIDA 

La qualità della normazione, l’efficienza della 
pubblica amministrazione, la tutela del privato 
devono costituire obiettivi concretamente 
perseguibili
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L
a crisi finanziaria del 2008 e la 
recente crisi pandemica hanno 
contribuito a produrre un di-
sallineamento delle categorie 
giuridiche soggettive sulle 

quali è stato tarato l’ordinamento giuri-
dico italiano impostato su due macro fi-
gure di attori economici: il commerciante, 
poi rifluito nella fattispecie dell’impren-
ditore, e il professionista intellettuale. 
All’inizio del ventesimo secolo, infatti, 
quasi in concomitanza con il trapianto 
sul giovane suolo nazionale degli afflati 
industriali provenienti dalle sperimen-
tate rivoluzioni d’oltremanica, le due ca-
tegorie di attori economici erano decisa-
mente distinte in considerazione del 
prodotto che ognuna di esse era idoneo a 
elaborare. Lo statuto normativo connesso 
alla fattispecie dell’imprenditore era con-
gegnato in maniera completamente dif-
ferente rispetto a quello settato per il pro-
fessionista a causa della natura della res 
e della sua fungibilità idonea a decre-
tarne la sua utilità. Il professionista in-
tellettuale, pur sempre produttore di una 
res, tuttavia, era considerato un attore in-
dispensabile per il corretto svolgimento 
del mercato a cui veniva riconosciuto l’in-
carico di offrire, tramite il suo bagaglio 
professionale e culturale, maturato ad 
hoc, una rete ordinamentale di legami e 
di conoscenze tecniche per supportare la 
crescita del sistema socioeconomico vi-
gente. È in questo contesto che opera lo 
studio notarile Coppa, il quale intende 
legittimare a pieno titolo questa missione 
e quindi desidera offrire al cittadino 
un’organizzazione tarata sulla persona-
lità del titolare che, grazie a un’esperienza 
lavorativa intensa, è in grado di dare as-
sistenza tecnica in ogni settore giuridico. 
Acquistare e vendere un immobile, costi-
tuire una società, un ente del terzo settore 

o un trust, sottoscrivere un finanziamento 
ipotecario o chirografario, organizzare il 
proprio patrimonio in funzione di una 
giusta distribuzione tra i propri eredi, as-
sicurando anche la continuità di un pas-
saggio generazionale aziendale, pro-
grammare una ricostruzione o una 
rigenerazione del valore di un proprio as-
set debilitato da eventi straordinari o da 
gestioni complesse, sono opportunità che 
lo studio Coppa, e la sua organizzazione, 
sono in grado di assicurare secondo i più 
elevati standard di qualità e professiona-
lità. «Lo studio offre due soluzioni logi-
stiche idoneamente organizzate e ampia-
mente operative, di cui una nel capoluogo 
campano e l’altra ubicata nella città di 
Scafati sita al confine tra la provincia sa-
lernitana e la provincia napoletana - 
spiega Francesco Coppa, notaio e respon-
sabile dello studio -. Entrambi gli studi 
sono dotati di ampi ambienti che offrono 
sicurezza, anche ai sensi della più ri-
stretta normativa emergenziale, e pri-
vacy. Lo staff è composto in entrambi gli 

studi da collaboratori e professionisti che 
sono in grado di assicurare, indipenden-
temente dal contenuto delle prestazioni 
di esclusiva competenza del titolare, equi-
librio e professionalità nell’erogazione 
dei servizi accessori».  
Il notaio, nel corso degli anni da custode, 
quasi ermetico, di un ordine debitamente 
normato, si è trovato a confrontarsi con 
una realtà in cui la normazione costitui-
sce solo un momento, seppure apicale, di 
una complessa società pluridecentrata in 
cui le notevoli istanze innovative, ac-
compagnate e sospinte da accelerazioni 
tecnologiche, hanno provocato un salto 
dell’emersione delle esigenze normative 

che non hanno più retto ai ritmi di crea-
zione degli interessi economici. «Il notaio 
contemporaneo – sottolinea Coppa - eser-
cita la sua professione in contesti sostan-
zialmente deregolamentati, oppure non 
connettivamente regolamentati, in cui il 
cittadino chiede non solo la protezione 
della sua sfera giuridico patrimoniale ma 
anche la giusta calibrazione dei suoi in-
teressi in un’ottica di implementazione 
dei propri diritti e degli effetti negoziali 
collegati. Una semplice vendita di immo-
bili non è idonea a determinare solo l’al-
terazione della sfera patrimoniale del 
venditore e dell’acquirente provocandone 
una decomposizione quantitativa e quali-
tativa sinallagmatica, ma proietta i paci-
scenti in realtà tridimensionali collegate 
all’attività negoziale da cui possono deri-
vare ulteriori diritti e obblighi. Le norme 
dell’antiriciclaggio, come le norme in ma-
teria di protezione dei dati personali, co-
stituiscono un esempio di ultrattività ne-
goziale che impongono al notaio di 
cimentarsi con ordinamenti non esatta-
mente congeniali con la sua missione di 
garante dell’ordine pubblico negoziale così 
come originariamente strutturato dal le-
gislatore storico. A mio parere, è possibile 
confermare il ruolo ordinamentale, cen-
trale e indefettibile del notaio e della sua 
opera, prescindendo dalla modificazione 
della res prodotta, lasciando impregiudi-
cata la personalità della prestazione e re-
legando le modalità operative dello svol-
gimento della stessa, deontologicamente 
rilevanti, a qualità attributive della cor-
retta produzione dell’opera come norma-
tivamente richiesta». ■ Luana Costa

Con il notaio Francesco Coppa, un’analisi dei cambiamenti che vedono protagonista una tra le figure professionali più autorevoli, che 
si trova però oggi a fare i conti con uno scenario normativo sempre più complesso

L’evoluzione del notaio  
nel nuovo ordinamento globale

Lo studio notarile Coppa ha sede a Napoli  

www.notaiocoppa.it

UNA FIGURA FONDAMENTALE
Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi - cioè ven-
dite, permute, divisioni, mutui - e di ultima volontà - cioè testamenti -, attri-
buire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati ed estratti. 
L’atto redatto dal notaio è un atto pubblico perché il notaio è autorizzato ad 
attribuirgli pubblica fede perciò è un pubblico ufficiale e come tale ha una par-
ticolare efficacia legale: quello che il notaio attesta nell’atto notarile fa piena 
prova, salvo che sia accertato il reato di falso.
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L
a progressiva conversione del-
l’organizzazione aziendale in 
ben delineati assetti societari 
ha contribuito alla nascita e al 
consolidamento di un ramo 

del diritto civile specializzato nella con-
sulenza alle imprese. Solo di recente le 
attività di affiancamento di professioni-
sti appositamente formati finalizzate alla 
risoluzione di specifiche questioni qua-
li le trasformazioni societarie, le fusioni 
e le cessioni di rami aziendali hanno vis-
suto un rapido incremento dovuto in 
parte all’emergere di problemi legati ai 
passaggi generazionali. Una materia de-
licata e dai risvolti spesso imprevisti sia 
per le sorti economiche e finanziarie 
dell’azienda sottoposta all’esperienza del 
passaggio di consegne intergenerazio-
nale, sia perché suscettibile di intaccare 
i rapporti e i legami familiari. A diffe-
renza della legislazione tedesca, infatti, 
in Italia i patti successori sono espres-
samente vietati ex art. 458 c.c., pertanto 
è stato necessario introdurre il “patto di 
famiglia” ex art. 768 bis c.c., che altro non 
è che un patto successorio consentito in 
ipotesi specifica. Il testamento, seppur 
vergato in vita, produce effetti solo dal 
momento del decesso. Proprio per col-
mare questo vuoto normativo sono stati 

di recente introdotti i patti di famiglia, un 
istituto che consente di rispondere in par-
te alle legittime aspettative dei titolari di 
beni, quali imprenditori nell’attività di 
impresa, e del soggetto da questi indicato 
come successore nella azienda. Lo studio 
legale Talia è divenuto negli anni un vero 
punto di riferimento specialistico in am-
bito societario, contrattuale, giudiziale e 
stragiudiziale nonché in materia suc-
cessoria anche internazionale per la ri-
soluzione di complesse vicende eredita-
rie riguardanti patrimoni costituiti da in-
dustrie, aziende agricole e grosse consi-
stenze immobiliari in diversi continenti. 
La fondatrice, avvocato Maria Giovanna 
Talia, grazie ai suoi studi di indirizzo so-
cietario internazionale e alla successiva 
scuola notarile, fornisce agli imprenditori 
e alle aziende consulenze e assistenza per 

l’erogazione di finanziamenti, ristruttu-
razioni aziendali nonché assistenza per 
investimenti immobiliari, creazione, fu-
sione e trasformazione di società e reda-
zione di atti societari. «Molti casi af-
frontati in studio – spiega l’avvocato - ri-
guardano i passaggi generazionali. Gra-
zie alle consulenze e alla professionali-
tà acquisite siamo in grado di assistere le 
imprese consentendo loro di superare i 
trasferimenti patrimoniali dalla genera-
zione precedente e titolare dell’azienda a 
quella successiva che avrà il compito di 
garantire il futuro dell’impresa. È cosa 
nota che le società in Italia si identificano 
spesso con il nucleo familiare, i compo-
nenti nutrono aspettative sul patrimonio 
aziendale. La creazione dell’istituto dei 
patti di famiglia consente di realizzare gli 
interessi privati contemperandoli con la 

stabilità economica e finanziaria della so-
cietà. Secondo quanto prescritto, il tito-
lare dell’azienda o della partecipazione al 
capitale può individuare il soggetto che 
ritiene più adeguato per garantire la 
continuità della attività imprenditoriale 
indicandolo come prosecutore dell’attività 
mentre gli altri componenti della famiglia 
vengono tacitati dal soggetto individua-
to quale nuovo titolare, o da parte del-
l’originario proprietario stesso. Questo 
consente di porre rimedio anticipando ciò 
che potrebbe verificarsi per via succes-
soria alla morte dell’originario proprie-
tario dell’azienda. In Italia vige ancora il 
principio secondo il quale la successione 
viene regolata con atti mortis causa, 
mentre il patto di famiglia ha consenti-
to di superare tale limite sostanzial-
mente regolato, ma solo attraverso que-
sta nuova fattispecie giuridica per disci-
plinare la futura successione con un atto 
inter vivos. Non sono rari i casi in cui pro-
prio le successioni determinano gravi 
conflitti all’interno dei rapporti familia-
ri che rispecchiano la partecipazione al 
capitale sociale incrinando equilibri spes-
so delicati». Tali fasi di crisi aziendale 
possono essere superate anche attraver-
so l’adozione di un trust: «Si tratta di un 
istituto di origine anglosassone – preci-
sa l’avvocato Maria Giovanna Talia - 
che comporta il conferimento dei beni og-
getto di trasferimento ad un trustee a cui 
è affidato il compito di svolgere le atti-
vità richieste dall’imprenditore dispo-
nente, per poi consegnare i beni secondo 
quanto stabilito nell’atto istitutivo del 
trust ai legittimi beneficiari». In tale ma-
teria, l’avvocato Maria Giovanna Talia 
esprime la sua competenza specifica, es-
sendo iscritta nel registro dei professio-
nisti esperti in trust accreditato dall’As-
sociazione Il Trust in Italia. In Italia 
questa nuova branca del diritto si è radi-
cata aiutata dalle recenti conferme in 
sede tributaria e in Cassazione che hanno 
stabilito che i conferimenti dei beni in 
trust scontano la tassa fissa e non pro-
porzionale: «Con il trascorrere del tempo 
– conclude - le attività imprenditoriali as-
sumono sempre più la forma di società ed 
è proprio a questo punto che diviene im-
prescindibile il ricorso alle consulenze di 
figure professionali, capaci di affiancare 
gli imprenditori in tutta la vita dell’im-
presa e nei momenti di crisi o transizio-
ne da una generazione a quella successi-
va. Le piccole aziende, che parimenti in-
corrono in simili problemi, ma che non di-
spongono di consulenze specializzate, 
sono più facilmente esposte a improvvi-
se difficoltà con possibili ricadute econo-
miche suscettibili di vanificare gli sforzi 
compiuti fino a quel momento dall’im-
prenditore». ■ Lucrezia Gennari

COME OPERA LO STUDIO
La specificità dello studio Talia è il saper utilizzare al meglio le risorse disponibili per garantire il raggiungimento 
dei risultati ai target più elevati di soddisfazione, frutto di continui aggiornamenti e del lavoro sinergico di diverse 
professionalità che operano all’unisono per la soluzione anche di complessi contenziosi, consentendo al cliente 
di acquisire una chiara prospettazione delle variabili normative che influenzano le scelte strategiche sia per l’im-
presa che in ambito processuale per adattarsi alle specifiche esigenze di ogni singolo caso particolare. 

La regolazione della successione
Gli avvicendamenti generazionali sono spesso fasi molto critiche per le aziende e vanno 
affrontati con l’ausilio di professionisti esperti sia in materia societaria che successoria. Con 
l’avvocato Maria Giovanna Talia approfondiamo le varie opzioni possibili 

Lo studio dell’avvocato Maria Giovanna Talia si 

trova a Roma - mg.talia@gmail.com 

PASSAGGI GENERAZIONALI 

La creazione dell’istituto dei patti di famiglia 
consente di realizzare gli interessi privati 
contemperandoli con la stabilità economica e 
finanziaria della società
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U
n approccio essenzial-
mente aziendalista, senza 
perdere d’occhio le rica-
dute sociali derivanti 
dalla gestione delle ri-

sorse umane. Sono questi i valori che 
orientano l’azione dello studio legale 
Salonia Associati operante nelle sedi di 
Roma e Milano in ambito nazionale e 
comunitario, prestando assistenza giu-
diziale e stragiudiziale prevalente-
mente nei settori del diritto del lavoro, 
del diritto commerciale e del diritto 
dell’informazione e della comunica-
zione. «Dopo aver maturato, in ambito 
aziendale, una significativa esperienza 
nella gestione delle risorse umane, ho 
deciso di fondare uno mio studio le-
gale, prestando grande attenzione alla 
scelta delle persone che mi avrebbero 
accompagnato lungo il percorso. La 
motivazione era semplice: la risolu-
zione dei problemi che, per lo studio 
Salonia e Associati, avviene in un qua-
dro essenzialmente aziendalista - 
spiega l’avvocato Rosario Salonia -. 
Tutte le storie vincenti hanno un mo-
mento di svolta importante, per noi 
coincise con l’accostarsi del nostro 
brand a quello prestigioso dello studio 
Vassalli. Una collaborazione che ha 
dato lustro alla nostra attività e ha con-
sentito di associare altri validissimi 
colleghi».  

Un’ulteriore tappa fondamentale 
è stata l’apertura dello studio 
anche a Milano, un presidio che dal 
2004 ha, a poco a poco, creato un 
nucleo operativo importante, so-

prattutto per la capacità e qualità 
di lavoro e per l’acquisizione di 
nuovi importanti clienti. 
«Le storie sono fatte di uomini e a con-
traddistinguere la nostra c’è la qualità 
umana e professionale delle persone 
che ogni giorno la scrivono. Persone da 
cui ripartire, che sono l’autentico mo-
tore di un racconto che sa leggere il 
presente e che sa immaginare il futuro. 
Il nostro è un lavoro che richiede espe-
rienza, professionalità e, soprattutto, 
aggiornamento continuo. Convinti 
come siamo che è attraverso la specia-
lizzazione che si giunge all’eccellenza, 
specie in un momento di crisi econo-
mica come quello che stiamo vivendo 
aggravato dall’emergenza sanitaria, 
negli anni abbiamo acquisito significa-

tive competenze, in particolar modo, 
nel campo del diritto del lavoro e poi 
in tutti gli ambiti del diritto societario. 
In questi anni abbiamo maturato una 

significativa esperienza nella gestione 
di complesse operazioni di ristruttura-
zione aziendale, anche nell’ambito di 
rilevanti procedure di amministrazione 
straordinaria. Degna di menzione è 
anche la pluriennale e riconosciuta 
competenza nella soluzione delle deli-
cate problematiche di natura giuslavo-
ristica che le società a partecipazione 
pubblica devono affrontare quotidiana-
mente gestendo i loro rapporti di la-
voro subordinato e autonomo».  

Qual è attualmente l’attività 
principale dello studio? 
«Assistiamo le principali imprese ita-
liane nei settori dell’energia, della rea-
lizzazione delle grandi opere, della 
comunicazione e dell’entertainment. 
Possiamo ben dire che nel nostro stu-
dio approcciamo l’intero scibile del di-
ritto del lavoro fornendo assistenza sia 
nella quotidiana gestione delle proble-
matiche che le aziende si trovano a 
dover affrontare, che sotto il profilo 
della gestione dei rapporti di lavoro e, 
quindi, procedure disciplinari o even-
tuali licenziamenti. Siamo quasi ciclici, 
assistendo le aziende nella gestione 
delle eccedenze e intervenendo anche 
nelle crisi. Io personalmente annovero 
nel mio palmares le principali ammini-
strazioni straordinarie del Paese: Tirre-
nia, Cirio, Valtur, Mercatone 1 che 
hanno comportato un’assistenza ai 
commissari straordinari nelle varie fasi 
della gestione della crisi. Nel settore 
delle grandi opere, siamo stati i fautori 
negli anni Ottanta della concertazione 
d’anticipo, ossia la stipula di accordi 
sindacali prima dell’avvio dei lavori, 
che consentissero di gestire con il sin-
dacato tutte le criticità connesse allo 
sviluppo e alla creazione dei cantieri. 
Penso, ad esempio ai cantieri dell’alta 
velocità o quelli della Salerno - Reggio 
Calabria: anche nell’affiancamento di 
questi gruppi abbiamo utilizzato la 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Professionalità, tempestività, dedizione e cura del cliente sono alcuni dei 
presupposti su cui si fonda l’attività di Salonia Associati. Attraverso le 
sedi di Roma e di Milano ed i suoi numerosi professionisti, con esperienza 
ultra decennale, Salonia Associati opera su tutto il territorio nazionale, as-
sistendo primari gruppi industriali e commerciali, enti pubblici e associa-
zioni di categoria. «Il nostro studio ha sviluppato un’elevata specializza-
zione anche in organizzazione aziendale e in discipline diverse dal diritto 
del lavoro, quali il diritto societario, diritto fallimentare e diritto fiscale, tale 
da consentirci di poter contare su un team di esperti nelle materie richie-
ste dalla singola operazione – sottolinea l’avvocato Rosario Salonia -. Per 
poter lavorare efficacemente in un contesto molto competitivo, siamo co-
stantemente aggiornati e in grado di fornire risposte tempestive e di qua-
lità, prendendo cognizione diretta dell’organizzazione aziendale e delle 
strutture produttive, in modo tale da poter consigliare le migliori solu-
zioni possibili». 

Il lavoro al centro 
L’importanza dei temi relativi al lavoro è testimoniata dal dibattito quotidiano. In un tale 
contesto è fondamentale l’assistenza di professionisti chiamati a garantire risposte tempestive 
e affidabili. Ne parliamo con l’avvocato Rosario Salonia 

Lo studio legale Salonia Associati ha sede a Roma e Milano – www.saloniassociati.com

GRANDI OPERE 

Siamo stati i fautori 
negli anni Ottanta 
della concertazione 
d’anticipo, ossia la 
stipula di accordi 
sindacali prima 
dell’avvio dei lavori
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buona prassi della concertazione d’an-
ticipo che ha consentito di gestire 
anche l’esodo – alla conclusione delle 
grandi opere – dai cantieri. All’epoca, 
devo dire, potevamo contare sulla pre-
senza di norme che ci consentivano di 
gestire al meglio queste fasi di transi-
zione, che successivamente sono state 
modificate facendo insorgere diffi-
coltà».  

Qual è il segreto di uno studio 
così illustre?
«Se abbiamo un segreto, questo risiede 
nell’impegno e nella passione che quo-
tidianamente profondiamo nella nostra 
attività; animati da un forte senso del 
dovere. Riteniamo sia questo l’unico 
modo per fornire risposte di qualità nel 
minor tempo possibile. La capacità di 
dialogo è la caratteristica che da sem-
pre ci riconoscono, relazionandoci a 
tutti i clienti e alle controparti nello 
stesso modo, prestando a tutti il mas-
simo ascolto e la massima attenzione. 
È, quindi, nell’approccio che troviamo 
l’efficacia del nostro lavoro, potendo 
vantare una media altissima di risultati 
positivi. I riconoscimenti e i premi ri-
cevuti negli ultimi anni sono una con-
ferma in questo senso, fornendo i 
giusti stimoli per immaginare nuove 
mete da raggiungere».  

Il faro che ha orientato da sempre 
l’attività è l’affidabilità. 
«Esatto. Appena laureato – il relatore 
della mia tesi in diritto del Lavoro fu 
Gino Giugni – mi trovai dinnanzi ad un 
bivio: un’offerta di lavoro per la ge-
stione del personale in un’azienda dopo 
aver collaborato al fianco del profes-
sore dotato di una connotazione spic-
catamente pro lavoratori. Il primo 

pensiero fu quello di trovarmi dall’al-
tra parte della barricata ma il profes-
sore mi tranquillizzò dicendomi che la 
sensibilità acquisita su questi temi mi 
avrebbe consentito di riservare una 
particolare attenzione. E così è stato, 
l’affidabilità nei confronti del cliente 
ma anche nei confronti della contro-
parte produce la consapevolezza di tro-
varsi di fronte a un professionista che 
non vuol fare il gioco delle tre carte ma 
intende risolvere un problema tenendo 
bene a mente le ricadute sociali, so-
prattutto quando si parla di espulsioni. 
Qualità, tempestività e rigore sono i 
valori che da sempre contraddistin-
guono il nostro lavoro, come nell’ar-
monia di un’orchestra in cui è 
fondamentale l’apporto dei singoli. Il 
tutto alla continua ricerca di soluzioni 
che possano contemperare i diversi in-
teressi in campo. Dare l’esempio è 
forse il modo migliore per cambiare 
davvero le cose. È per questo che al-

cuni dei valori in cui crediamo sono 
l’affidabilità e la correttezza». 

Avete pensato di ampliare il rag-
gio d’azione anche all’estero? 
«Negli anni ci siamo imposti come 
voce autorevole del settore Labour, al 
fine di sviluppare una capacità di pro-
posta e di indirizzo di cui possa benefi-
ciare l’intera collettività. “Nihil 
difficile volenti”, ricorda un antico bro-
cardo latino e proprio questa straordi-
naria forza di volontà accompagna il 
nostro agire quotidiano. C’è nelle aspi-
razioni di tutti noi il desiderio di pro-
iettare lo studio legale in una 
dimensione internazionale, provando a 
realizzare un felice mix in cui, a carat-
teristiche tipicamente italiane, come 
l’estro e l’abilità nella risoluzione dei 
problemi, si associano concretezza e 
metodo che forse sono meno presenti 
nel nostro patrimonio genetico nazio-
nale. Crediamo che il futuro si costrui-
sca a partire dalla capacità di creare 
una testimonianza, forti di un’espe-
rienza lunga oltre trent’anni anni, ci 
sentiamo pronti ad accettare nuove am-
biziose sfide. Tra queste vi è anche, ad 
esempio, quella di evitare la patologia 
del contenzioso».  

In cosa consiste? 
«Il nostro sforzo quotidiano è compren-
dere quali siano le problematiche che le 
aziende si trovano a dover affrontare per 
evitare di giungere a un contenzioso. 
Sono convinto che è sempre meglio una 

buona prevenzione prima che una causa 
vinta poi, perché giungere al contenzioso 
vuole dire che qualcosa non ha funzio-
nato. Credo che sia necessario interve-
nire durante il rapporto di lavoro e, in tal 
senso, la specializzazione da noi acqui-
sita può rappresentare un vantaggio. Na-
turalmente, noi assistiamo le imprese e 
gli enti anche dal punto di vista giudi-
ziario, ad esempio vantiamo una spiccata 
specializzazione nel campo delle società 
partecipate o in house che richiedono 
una particolare attenzione nella gestione 
del personale sin dal reclutamento, negli 
avanzamenti di carriera, attraverso l’ap-
plicazione di procedure trasparenti. 
Anche in questo caso assistiamo i prin-
cipali gruppi con quote di partecipazione 
nei Ministeri, Comuni e Regioni. Non 
meno importante è poi il tema del tra-
sferimento dei rami d’azienda. Anche in 
questo caso si tratta di procedure con 
evidenti ricadute sociali ed è necessario 
gestirle anticipatamente per evitare di ri-
trovarsi poi con declaratorie di illegitti-
mità di trasferimento del ramo d’azienda 
con pesanti conseguenze capaci di pena-
lizzare gli operatori. Gli avvocati in Ita-
lia sono tanti, altrettanto le branche del 
diritto, ma quella specializzata ad af-
frontare le vicissitudini degli uomini e 
delle loro famiglie o attività è quella del 
diritto del lavoro. Un settore con una 
centralità sempre attuale poiché giornal-
mente si parla di temi legati al lavoro». 
■ Luana Costa 

RICONOSCIMENTI
Oltre trent’anni di lavoro nel Lavoro hanno dato vita ad un patrimonio d’esperienza che ha trovato il suo compimento 

anche nell’ambito del diritto Societario grazie al continuo aggiornamento, all’impegno e alla passione dei professio-

nisti. Una reputazione costruita nel tempo e frutto di valori imprescindibili come affidabilità e correttezza ha permesso 

di raggiungere grandi traguardi professionali riconosciuti non solo dall’apprezzamento dei clienti e dalla stima dei col-

leghi, ma anche dai premi di settore ricevuti.  

Solo negli utlimi anni sono stati conferiti: 

TopLegal Italy Index 2020 e 2021 – “Top 100 studi legali in Italia”; 

Premio Internazionale Le Fonti 2018 “Team dell’Anno – Relazioni industriali e sindacali”; 

Labour Award 2017 by Legal Community “Best practice Restructuring”; 

Premio Internazionale Le Fonti 2016 “Avvocato dell’Anno – Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali”; 

Labour Award 2016 by Legal Community “Migliore Professionista – Labour Restructuring – Settore Diritto del Lavoro”; 

Premio Internazionale Le Fonti 2015 “Studio Legale dell’anno & Relazioni Industriali”; 

Labour Award 2015 by Legal Community “Migliore Professionista – Labour Restructuring – Settore Diritto del Lavoro”.

PROSPETTIVE 

C’è nelle aspirazioni di tutti noi il desiderio di 
proiettare lo studio legale in una dimensione 
internazionale, provando a realizzare un felice 
mix di estro, abilità nella risoluzione dei 
problemi, concretezza e metodo 
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L’
avvocato Francesco De Cicco 
esercita la sua professione 
prevalentemente nel Foro di 
Avellino e Benevento dal 
2003, nonché in tutta la 

Campania. Cassazionista dal 2019, egli as-
sume la difesa non solo di privati ma 
anche di amministrazioni pubbliche e di 
società. Specializzato nella tutela della 
proprietà privata e dei diritti reali, e con la 
passione per l’ambiente, da oltre 10 anni 
tutela gli interessi degli espropriati per 
pubblica utilità, anche grazie alla conven-
zione che lo lega alla società di servizi 
ITLS Srls, società deputata alla difesa dei 
proprietari in sede di espropriazione per 
pubblica utilità. In questa materia molto 
specialistica, egli ha acquisito una note-
vole esperienza e padronanza, non solo a 
livello teorico, ma anche a livello pratico.  

Qual è la vostra mission?  
«Lo Studio Legale De Cicco lavora in stret-
tissima sinergia con un team specializzato 
di tecnici dei vari settori (ambiente, edili-
zia, commerciale, finanziario), per affron-
tare ogni problematica con il massimo 
della competenza. Inoltre io sono vicepre-
sidente dell’associazione Onlus “Propu-
gnatores naturae” di tutela dell’ambiente, 
del territorio e dei diritti del cittadino e del 
consumatore, che costituisce un valido 
usbergo contro ogni vessazione e anghe-
ria e per la felice riuscita di ogni que-
stione».  

Quali sono i servizi offerti dal vostro 
studio?
«Ci occupiamo di: diritto penale con l’assi-
stenza e la difesa di tutti i settori del pe-
nale (reati contro la persona e il 
patrimonio, reati contro la pubblica am-
ministrazione, reati finanziari e societari 
ecc.); recupero crediti con l’assistenza a 
privati e professionisti che hanno difficoltà 
ad ottenere la restituzione di un prestito, 
l’adempimento di un’obbligazione pecu-
niaria, il pagamento per le proprie presta-
zioni; diritto amministrativo con 
l’assistenza nel contezioso tra privati e 
pubblica amministrazione, nei ricorsi in 
materia elettorale, in tutte le problemati-
che giuridiche connesse alla pianificazione 
del territorio, alle gare di appalto e forni-
tura di beni e servizi; mutui usurai e ana-
tocismo bancario con l’assistenza nei casi 
di superamento del valore del tasso mas-

simo di interesse bancario e anatocismo 
bancario; ambiente e territorio; diritto im-
mobiliare e condominiale con l’assistenza 
su tutti gli aspetti relativi alle operazioni 
di acquisto, vendita, sviluppo, valorizza-
zione e tutela delle proprietà immobiliari e 
su tutte le problematiche condominiali».  

Com’è tutelata la proprietà oggi?
«La proprietà è tutelata dal nostro ordina-
mento e gli strumenti esistono, basta solo 
affidarsi a professionisti competenti. Eb-
bene la tutela del diritto di proprietà e dei 
diritti reali viene esercitata non solo nel-
l’ambito del diritto civile, ma coinvolge 
anche il diritto amministrativo e, in via re-
siduale, anche il diritto penale. Il nostro 
studio riesce a offrire vari servizi grazie a 
una preparazione poliedrica e alla sinergia 
che negli anni si è creata tra ogni membro 
del team . “ Ovviamente per l’esperienza 
conseguita , lo studio legale in uno a 

quello tecnico della società Itls , è in grado 
di eseguire anche le espropriazioni c.d.”at-
tive” , cioè anche dal lato delle Autorità 
esproprianti . E in tal caso con ottimi ri-
sultanti poichè la società è capace di con-
ciliare perfettamente la tutela della 
proprietà con l’esigenza di spesa pubblica 
dell’opera a realizzarsi». 

Come sta evolvendo il settore del-
l’espropriazione?
«Oggi il settore dell’espropriazione è un 
settore in espansione: inevitabilmente, la 
dilatazione della spesa pubblica, orientata 
verso il massiccio programma di opere 
pubbliche avallato dal Governo nell’am-
bito del Pnrr e al contempo verso la con-

versione della struttura energetica 
nazionale in favore delle rinnovabili, pro-
durrà parallelamente un aumento delle 
espropriazioni e quindi un maggior biso-
gno di tutela avverso il potere pubblico 
espropriativo. Di converso, altrettanto 
pressante sarà la necessità di evitare con-
tenziosi e quindi un ulteriore incremento 
della spesa nel settore, anche seguendo la 
direzione impressa dal Governo per la ri-
forma della giustizia civile , che fa delle so-
luzioni deflattive una chiave di volta per il 
successo della riforma. Basta trovare il 
giusto equilibrio: è questa la chiave di 
volta». ■ Ilaria Di Giuseppe

IMPEGNO LOCALE
Lo Studio si fa carico di importanti sfide che coinvolgono la terra che lo ospita. «Il settore dell’espropriazione è legato 
alle opere di pubblica amministrazione. Negli ultimi anni assistiamo a un incremento dei parchi eolici nel nostro ter-
ritorio, perché la fame di energia in Italia, ma anche in Europa, necessita di nuove vie – afferma l’avvocato Francesco 
De Cicco -. Allo stesso tempo, siamo impegnati nelle questioni legali intorno alla creazione del nuovo aeroporto di 
Amalfi, che nasce per consentire alle merci di viaggiare in tempi ridotti e conservarsi meglio; questioni intorno al po-
tenziamento delle infrastrutture stradali e ai difetti di manutenzione dei dissesti idrogeologici». 

Difendere la proprietà privata in  
un mondo che cambia velocemente 
Lo Studio Legale De Cicco tratta tutte le materie del codice civile ma è specializzato in 
espropriazioni per pubblica utilità e tutela della proprietà in espropri. Ne parla l’avvocato 
Francesco De Cicco

L’avvocato Francesco De Cicco, dell’omonimo 

studio di Atripalda (Av)

www.studiolegaledecicco.it

UNA PREPARAZIONE 

POLIEDRICA 

La tutela del diritto di 
proprietà e dei diritti 
reali viene esercitata 
non solo nell’ambito 
del diritto civile, ma 
coinvolge anche il 
diritto amministrativo 
e, in via residuale, 
anche il diritto penale
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L
o scoglio linguistico è una 
delle maggiori difficoltà da af-
frontare quando ci si relazio-
na a un ambiente di lavoro co-
mune ma con rapporti inter-

nazionali. Il settore giuridico, anche 
soltanto nell’ambito nazionale, fa del lin-
guaggio e dell’interpretazione dei pun-
ti cardine, senza i quali la disciplina stes-
sa non potrebbe progredire. Cosa succe-
de allora quando si guarda ai rapporti 
giuridici col resto del mondo? Una buo-
na traduzione e una corretta interpreta-
zione della lingua straniera sono asso-
lutamente necessarie per l’efficacia dei 
documenti trattati: LexTranslate, fonda-
ta nel 2014, offre questo e molto altro. 
«Siamo un network di giuristi madre-
lingua, esperti in vari settori del diritto, 
che traducono in molteplici combinazioni 
linguistiche, incluse le lingue orientali 
– spiega Simonetta Buccellato -. Ci av-
valiamo altresì di economisti e revisori 
contabili per tradurre documentazione di 
carattere economico-finanziario. Ciò che 
ci contraddistingue è il fatto che le tra-
duzioni a noi affidate (semplici o giura-
te) vengono eseguite da giuristi esperti, 
in funzione del settore giuridico inte-
ressato e della materia oggetto del do-
cumento da tradurre». Dunque, un lavo-
ro di squadra e multidisciplinare, che 
spazia dal diritto civile al diritto penale, 
dal diritto societario al diritto del lavo-
ro, dall’amministrativo al tributario. 
Nell’ambito del diritto della proprietà in-
tellettuale, LexTranslate fornisce servi-
zi di traduzione legale nonché  di natu-
ra tecnico-brevettuale, grazie a una par-
tnership conclusa con alcuni esperti del 
settore. «Ogni lavoro viene eseguito in 
coppia da un traduttore e da un reviso-
re ed è soggetto a un ulteriore control-
lo di qualità da parte del traduttore che, 

dopo aver ricevuto la revisione, predi-
spone la versione finale del documento 
sulla base dei commenti o suggerimen-
ti del revisore.  Questo perché vogliamo 
garantire la massima precisione e qualità, 
tenuto conto che i documenti giuridici 
hanno un contenuto particolarmente 
sensibile e richiedono expertise e com-
petenze specifiche». Oltre a fornire ser-
vizi di traduzione, LexTranslate assiste 
i suoi clienti nella revisione di testi già 
tradotti che richiedono un controllo, dal 
punto di vista formale e sostanziale, da 
parte di un giurista madrelingua e offre 
servizi di proofreading, ovvero correzione 
di testi monolingua, già redatti dal clien-
te in una lingua straniera. Il segreto del 
successo è dunque una rete ben conso-
lidata di professionisti, nonché un’ampia 
gamma di tipologie di documenti trattati, 
a sostegno di ogni bisogno e nel rispet-
to dei contenuti e dell’adattamento nel-
le varie lingue: «i testi che traduciamo 
per i nostri clienti sono di diversa natu-
ra ed è molto difficile farne un elenco 
esaustivo – sottolinea Diana Vaccaro: per 
citarne alcuni, atti e memorie in proce-
dimenti dinanzi a giudici nazionali (ita-
liani e stranieri) e a organismi interna-
zionali; sentenze, contrattualistica e pa-
reri legali; bilanci e documentazione di 
natura finanziaria di società di varie di-
mensioni; verbali della segreteria socie-
taria (nell’ambito delle riunioni degli or-
gani sociali) di società multinazionali». 
Questo lavoro specializzato non dimen-
tica un ambito, quello accademico, che 
rappresenta il primo stadio di formazio-
ne dei giuristi di domani e contribuisce 
dunque ad accompagnare al meglio le 
nuove leve e i giovani professionisti: «ci 
occupiamo anche della traduzione di ar-
ticoli, codici e manuali di diritto e non di-
mentichiamo l’insegnamento tout court: 

abbiamo infatti avviato il servizio Learn 
& Clarify, lezioni di Legal English con un 
approccio pratico impostato sulla speci-
fica esigenza del singolo. Su richiesta, 
queste lezioni possono essere svolte 
nella lingua d’interesse del cliente, in 
modo tale da svilupparne una cono-
scenza settoriale e migliorare così il pro-
prio approccio nello studio o sul posto di 
lavoro.  Forniamo inoltre un servi-
zio Proofreading Instant Service nella 
lingua d’interesse del cliente, ossia un 
supporto rapido e pratico (risposta in 
meno di un’ora) ai professionisti che in-

tendono redigere email o piccoli testi di-
rettamente in una lingua straniera, non-
ché servizi di interpretariato in udienza 
o in riunioni di diverso tipo». Dunque, un 
gruppo di esperti che fanno delle proprie 
conoscenze uno strumento fondamenta-
le e largamente riconosciuto, come di-
mostra la collaborazione con le maggiori 
istituzioni internazionali. Dei veri me-
diatori linguistico-giuridici, per fare del 
diritto un mezzo di comunicazione in-
ternazionale, senza ostacoli di com-
prensione né territoriali.  
■ Elena Bonaccorso

Simonetta Buccellato e Diana Vaccaro, fondatrici di 
LexTranslate, ci introducono alla traduzione di settore, dove 
giurisprudenza e linguistica si incontrano per fornire un 
servizio specialistico di alta qualità 

Quando la 
lingua incontra 
la legge 

AL SERVIZIO DELL’UNIONE EUROPEA 

LexTranslate collabora da diversi anni con 
istituzioni e organismi dell’Ue

Gli avvocati Simonetta Buccellato e Diana Vaccaro
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N
egli ultimi anni il diritto 
amministrativo dell’am-
biente ha acquisito sempre 
più importanza nel panora-
ma internazionale. Parliamo 

di un insieme di norme che tutelano le ri-
sorse naturali e regolano il loro utilizzo 
e la loro distribuzione sul territorio, per 
cittadini e imprese. Un terreno vasto, co-
stituito da un sistema di leggi articolate, 
spesso di difficile interpretazione. La na-
tura di questo ambito legale è quindi di 
conseguenza multidisciplinare, richiede 
una preparazione giuridica su più livelli 
e una capacità di rispondere in modo ra-
pido a differenti esigenze. Molti studi 
stanno investendo da tempo in questo sen-
so, in termini di formazione e specializ-
zazione di competenze. «La tematica è 
molto complessa. Le norme sono in con-
tinua evoluzione, bisogna avere una pre-
parazione e un aggiornamento continui». 

L’avvocato Giambattista Colombo spiega 
come affrontare le particolarità del settore. 
«In tutte le nostre consulenze cerchiamo 
sempre una visione d’insieme. L’obietti-
vo è quello di far incontrare gli obiettivi 
primari dei privati e delle aziende con il 
rispetto di ogni regola e normativa». Lo 
Studio Legale Colombo è da tempo rico-
nosciuto come una delle realtà più attive 
nel campo dell’assistenza amministrati-
va e penale in ambito ambientale. Nel 
2017 Fonti Awards, l’organismo che ce-
lebra ogni anno le eccellenze del settore 
legale, lo ha premiato come Boutique d’ec-
cellenza dell’Anno per il diritto ammini-
strativo dell’ambiente. Un risultato che ar-
riva da una specializzazione meticolosa in 
differenti aree del diritto, dall’area pena-

le alle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali, fino alla tutela dei diritti fon-
damentali avanti la Corte europea dei di-
ritti dell’uomo. «La base di partenza è riu-
scire a offrire assistenza e consulenza in 
ogni settore. La nostra è un’ossessione 
quasi maniacale, nella verifica docu-
mentale e nel confronto con il cliente, per 
individuare sempre la miglior strategia. 
Il piano d’azione è sempre diverso, per-
sonalizzato, bisogna sempre cercare un’at-
tenzione e un pensiero particolare per 
ogni situazione. Perseguiamo professio-
nalità e umanità, siamo un gruppo gio-
vane di amici e colleghi, che ha impara-
to a coniugare la scrupolosa attenzione 
nello svolgimento della professione con 
momenti altrettanto fondamentali di di-

vertimento e di leggerezza».  
Lo Studio Colombo è da svariati anni fi-
duciario della società di tutela legale 
ARAG Spa per la gestione delle pratiche 
di risarcimento danni da responsabilità ci-
vile. Inoltre da tempo assiste sia sotto 
l’aspetto della consulenza penale che 
sotto l’aspetto amministrativo diversi 
enti pubblici territoriali. Recentemente ha 
preso in carico la gestione dei fondi pub-
blici per l’esecuzione degli interventi in 
vista delle prossime Olimpiadi invernali 
del 2026. «Il tentativo, spesso realizzato, 
è di coniugare il formalismo della legi-
slazione vigente con l’esigenza dei fun-
zionari pubblici di operare velocemente. 
Un’opera di mediazione non facile. Esi-
stono ancora troppi vincoli imposti dal Co-
dice degli Appalti e il ruolo ipertrofico ri-
vestito da Anac rappresenta un ostacolo 
impegnativo. In tal senso più volte siamo 
riusciti a far comprendere alle autorità di 
controllo le finalità poste alla base di al-
cune scelte operative di pubblici funzio-
nari. Nei prossimi anni, pertanto, l’im-
pegno in questa direzione sarà ancora più 
profondo». Alla base di questo percorso di 
crescita c’è anche una forte vocazione in-
ternazionale. Il raggio d’azione dello stu-
dio va da tempo oltre i confini cittadini, 
come dimostra l’intensa attività della 
sede di Lisbona, attiva dal 2013. «Le no-
stre azioni si svolgono prevalentemente 
su territorio nazionale, ma da anni ormai 
siamo presenti nei principali paesi euro-
pei. Seguiamo procedimenti da Lisbona a 
Palermo, passando per Bolzano, senza al-
cuna difficoltà a spostarci per essere an-
che fisicamente a fianco della nostra 
clientela. Sin dagli inizi abbiamo presta-
to attenzione allo sviluppo euro-unitario 
della legislazione e di conseguenza della 
professione legale, sia in ambito giudi-
ziale che extra giudiziale. Ci siamo anche 
occupati di procedure estradizionali e di 
mandati di arresto europeo». La soddi-
sfazione e l’orgoglio di Giambattista Co-
lombo sono più che giustificate. Il cam-
mino è stato lungo, da quando nel 2004 
decise di intraprendere la sua nuova av-
ventura, staccandosi dalla realtà profes-
sionale in cui aveva avviato i primi pas-
si. Già nel 2007 l’attività vantava una 
squadra di professionisti, tra i più quali-
ficati nei loro ambiti. Un team che oggi 
ricopre un ruolo di primo piano nel pa-
norama giuridico internazionale. 
■ Stefano Russello

LA SPECIALIZZAZIONE

Da oltre un decennio l’interesse dell’avvocato Giambattista Colombo è focalizzato sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali previste nel Codice 

della prevenzione e antimafia. Una specializzazione fondamentale, visto l’incremento delle varie controversie. Sempre più frequentemente l’Autorità Giudi-

ziaria penale fa ricorso a queste norme, per sanzionare condotte di allarme sociale e accumulazioni patrimoniali sospette e sproporzionate rispetto alla at-

tività lecita svolta e dichiarata. Ma permangono ampi dubbi di piena costituzionalità delle misure di prevenzione, specie di quelle patrimoniali come il se-

questro e la confisca di prevenzione. Questo nonostante gli aggiustamenti apportati da numerosi interventi della Corte Costituzionale e della Corte di 

cassazione anche a seguito delle condanne inflitte all’Italia dalla Corte Edu.

Una consulenza  
di qualità in ogni settore
L’assistenza amministrativa e penale in ambito ambientale parte da una specializzazione 
meticolosa in tutte le aree del diritto. Il percorso dello Studio Legale Colombo

Lo Studio Colombo ha sede a Milano

www.studiolegalecolombo.com

LA MISSION 

Bisogna sempre cercare un’attenzione e un 
pensiero particolare per ogni situazione, 
riuscire a offrire assistenza e consulenza in 
ogni settore

L’evoluzione della professione
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L
a cura e la salvaguardia per 
l’ambiente e per il mondo 
animale sono tematiche sem-
pre più importanti e presenti 
nell’opinione pubblica. La so-

cietà e i media dedicano ormai ampio 
spazio alle istanze ecologiche e paralle-
lamente cresce in maniera esponenziale 
l’attenzione nei confronti degli animali, 
domestici e non. Nell’ambito legale esi-
ste una branca specializzata nella tutela 
ecologica e animalista, una specialità 
giuridica spesso trascurata e sottovalu-
tata, ma di vitale importanza per l’orga-
nizzazione di una società civile avan-
zata. Alcuni studi legali hanno 
abbracciato questo terreno con passione 
e dedizione, diventando un punto di ri-
ferimento, non solo nell’ambiente giu-
diziario. «Attraverso le azioni legali mi-
rate e l’impegno si possono raggiungere 
risultati importanti». Parla Michele Pe-
zone, titolare dell’omonimo Studio Le-
gale Associato, da anni in prima linea 
nelle battaglie legali per la difesa di un 
mondo sempre più a rischio. 

Come nasce la specializzazione del 
vostro studio su temi così delicati e 
importanti come il diritto dell’am-
biente e degli animali?
«Per me è stata una sorta di vocazione. 
Fin da giovane sono sempre stato molto 
attivo nel mondo dell’associazionismo 
ambientalista e nella tutela degli ani-
mali, poi questa passione è diventata 

oggetto dei miei studi giuridici e della 
mia attività di avvocato. La tesi di lau-
rea sul Diritto degli Animali, il master 
in Diritto ed Economia del Mare, lo 
stage frequentato all’Università di Stoc-
colma in Maritime and Transport Law, 
sono le tappe importanti di un percorso 
ben definito, fatto di passione e impe-
gno. Oggi sono orgoglioso di rappre-
sentare un punto di riferimento nel mio 
settore. Nel 2019 ho ricevuto il premio 
come avvocato dell’anno per il diritto 
ambientale nell’ambito della manifesta-
zione Le Fonti Awards». 

Queste tematiche sono sufficien-
temente tutelate all’interno del si-
stema giudiziario e nella società in 
generale?
«Questi temi dovrebbero essere mag-

giormente tutelati e ne andrebbero colte 
le implicazioni anche per il mondo del-
l’economia. Occorre una totale rivisita-
zione delle norme che regolano l’am-
biente, a partire dalla stessa 
Costituzione, dove andrebbe inserito il 
concetto di sviluppo sostenibile, quale 
fondamentale strumento per preservare 
il Pianeta per le future generazioni ed 
assicurare una corretta transizione eco-
logica. Parallelamente andrebbero rivi-
ste nel loro insieme le norme dell’ordi-
namento civile, penale e 
amministrativo, per assicurare una mag-
giore e reale tutela nei confronti degli 
animali. Continuo a ripeterlo, gli ani-
mali non sono oggetti, anche se dalla 
legge vengono ancora considerati delle 
res. Il Trattato di Lisbona, del resto, ha 

richiamato gli stati membri dell’Ue a 
tutelare ogni specie animale, ricono-
scendo loro la condizione di esseri dotati 
di sensibilità». 

Quali riforme sono possibili per 
accrescere la sensibilità e l’atten-
zione di tutti in questi ambiti? 
«Bisogna partire dalle scuole, program-
mando nuovi percorsi formativi sul ri-
spetto e la tutela degli animali e del-
l’ambiente, così da formare nuove 
generazioni sensibili e consapevoli. 
Vedo inoltre la forte necessità di un’am-
pia revisione delle tradizionali categorie 
giuridiche. Il diritto ambientale e degli 
animali è ancora oggi una materia vista 
da tanti come una sorta di stravaganza 
giuridica, quando invece acquista un’im-
portanza sempre maggiore all’estero, so-
prattutto nei paesi anglosassoni. Già da 
anni ad Harvard si insegna Animal Law 
e sono nati molti studi legali americani 
specializzati nella istituzione di pet-
trust, fondi a beneficio di animali d’af-
fezione, finalizzati a destinare denaro 
alla cura e al benessere degli animali in 
caso di morte o grave malattia dei pro-
prietari. Sono idee e innovazioni possi-
bili anche in Italia». 

Quali sono le vostre attività giu-
diziarie più significative in questo 
senso?
«Negli anni sono stato patrocinatore di 
ricorsi amministrativi e azioni penali 

per conto delle maggiori associazioni 
nazionali di protezione dell’ambiente e 
degli animali. Lo Studio si impegna co-
stantemente per ridurre i periodi di cac-
cia e le specie cacciabili. In questo senso 
mi sono battuto per anni contro una 
legge della Regione Abruzzo, riuscendo 
a farne dichiarare incostituzionali al-
cune norme dalla Consulta. Passando ai 
giudizi penali, devo citare i tanti pro-
cessi che grazie alle nostre azioni legali 
hanno portato severe condanne per reati 
di uccisione e maltrattamento di ani-
mali. Segnalo che presso l’Istituto Zoo-
profilattico di Grosseto è stato istituito 
il Centro di Referenza Nazionale per la 
Medicina Veterinaria Forense, che si oc-
cupa di indagini scientifiche di questo 
tipo, a conferma del sempre maggiore 
interesse verso questa area giuridica».  
■ Stefano Russello 

Michele Pezone, titolare dello Studio Associato 

Pezone di Francavilla al Mare (Ch)

www.studiopezone.com

Il diritto ambientale acquista una nuova luce e non va più considerato minoritario. «Dobbiamo 
cambiare le categorie giuridiche». L’analisi di Michele Pezone, l’avvocato che si batte per gli 
animali 

Animali e ambiente, 
serve maggior tutela

L’IMPEGNO MEDIATICO 
L’impegno dello Studio Associato Pezone si spinge da sempre oltre l’ambito 
giudiziario, a partire dal mondo della comunicazione. «Cerco di impe-
gnarmi a 360 gradi per far crescere la sensibilità comune». L’avvocato Mi-
chele Pezone è stato redattore in riviste di giurisprudenza e ha collaborato 
con vari programmi TV, anche a livello nazionale. Nel 2015 ha contribuito in 
prima persona alla campagna contro la pignorabilità degli animali dome-
stici, conclusa con successo con la modifica del codice di procedura civile. 
È relatore di importanti convegni, nonché coordinatore dell’ufficio legale 
nazionale e Responsabile Nazionale Diritti Animali della Lega Nazionale per 
la Difesa del Cane. Pezone è anche tra i principali promotori dell’iniziativa 
End the Cage Age, finalizzata ad introdurre a livello europeo il divieto del-
l’uso delle gabbie negli allevamenti di animali. 
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C
on un importante know-how 
maturato in brillanti studi forensi 
di Roma, l’avvocato Marco Lan-
dolfi guida il proprio studio le-
gale, formato da un team giova-

ne e altamente qualificato, offrendo assistenza 
nelle principali aree del diritto penale, con par-
ticolare focus sui reati associativi, anche di 
stampo mafioso e correlate misure di pre-
venzione, nonché nello specifico ambito del 
diritto penale d’impresa. 
«Sin dall’inizio – racconta –, i procedimenti 
penali seguiti dallo Studio legale Landolfi 
sono stati principalmente quelli aventi ad og-
getto i reati associativi. Parliamo quindi di as-
sociazione per delinquere, anche di stampo 
mafioso, chiaramente come ogni processo nel 
quale si perseguono reati associativi, l’at-
tenzione si focalizza altresì sui cosiddetti rea-
ti satellite, che altro non sono che delitti 
commessi nell’esecuzione del programma 
criminoso da parte degli appartenenti al so-
dalizio. Questi procedimenti sono com-
plessi perché, attesa la gravità della conte-
stazione e per l’effetto l’applicazione delle 
misure cautelari (personali e reali), richie-
dono una strategia difensiva immediata e 
una prontezza nell’esame del carteggio in-
vestigativo decisamente ampio».  
Grazie a una naturale inclinazione alla 
multisciplinarietà, attualmente lo Studio Le-
gale Landolfi ha ampliato le proprie com-
petenze offrendo consulenza e assistenza le-
gale in materia di famiglia, contrattualisti-
ca e proprietà immobiliare, specializzando 
la propria offerta nel campo del diritto pe-
nale d’impresa, specialmente su questioni 
civilistiche e prettamente societarie, finan-
che i così detti White Collar Crimes. 

«Con White Collar Crimes, letteralmente 
“crimini da colletto bianco” – continua 
l’avvocato Marco Landolfi –, si intendono 
quei reati di criminalità economica per cui 
non esiste una vera e propria definizione. In-
fatti, questo tipo di delitti si caratterizzano 
per una serie di elementi che gravitano at-
torno alle realtà aziendali, a quelle im-
prenditoriali e alla finalità che promuove 
l’azione criminosa, nell’ambito dei quali po-
trebbero esservi condotte che si ripercuotono 
sui dipendenti, sui clienti e sulla società stes-
sa. Si tratta quindi di una criminalità che si 
cela dietro grandi affari legali o si dispen-
de in quella che oggi è la rete più utilizza-
ta, il cyber spazio». 
Lo Studio Legale Landolfi può contare sul-
la perfetta sinergia di professionisti quali-
ficati e specializzati in diversi settori del di-
ritto, in modo di assicurare ai propri assistiti 
una consulenza disinteressata e ad ampio 
raggio, che spesso si traduce nella volontà 
di tutelare l’assistito attraverso un perfetto 
equilibrio di efficienza e qualità, sia in pro-
spettiva temporale, sia per lo studio anali-
tico delle questioni. 
«La nostra mission – aggiunge l’avvocato 
Marco Landolfi –, non è solo di assistere nel 
migliore dei modi il nostro cliente ma di ve-
rificare costantemente la regolarità delle pro-
cedure adottate dalla Procura e dagli orga-
ni giudicanti. Credo, infatti, che ogni siste-
ma “umano” non sia infallibile e proprio per 
questo esistono istituti come la “ingiusta de-
tenzione”, volti a riparare l’errore giudizia-
rio. Sebbene anche l’ingiusta detenzione pre-
supponga un errore nella valutazione del-
la colpevolezza della persona colpita da mi-
sura cautelare detentiva, essa va distinta dal-
la riparazione dell’errore giudiziario, la 
quale presuppone, al contrario, una sentenza 
definitiva di condanna. In altre parole, 
mentre l’ingiusta detenzione dà diritto al ri-
sarcimento poiché, pur non essendo stati 
condannati, si è stati costretti a trascorre-
re un periodo di tempo in carcere oppure 
agli arresti domiciliari, la procedura di ri-
parazione dell’errore giudiziario implica che 
una sentenza di condanna vi sia stata e che 
la stessa sia stata successivamente “smen-
tita” mediante il procedimento di revisione».  
Quantificata come un risarcimento dal-
l’importo di 235,82 euro per ogni giorno di 
ingiusta detenzione, è un argomento sem-
pre attuale e molto complesso, che neces-
sita di competenze umane e professionali di 
altissimo livello, di cui lo Studio Legale Lan-
dolfi è un brillante esempio. «Potremmo 
qualificare l’ingiusta detenzione – conclu-
de l’avvocato Marco Landolfi –, come ri-
sarcimento del danno che lo Stato accorda 
alle “vittime” degli errori giudiziari che han-
no comportato limitazioni della libertà per-
sonale di un soggetto, indagato/imputato per 
taluni reati, poi giudicato innocente. Po-
tremmo altresì dire che l’ingiusta detenzio-
ne sia un modo dello Stato di chiedere “scu-
sa” agli innocenti erroneamente privati del-
la propria libertà personale».  
■ Andrea Mazzoli

SPECIALISTI NEL DIRITTO PENALE

Con sede nel prestigioso quartiere di Roma Prati, lo Studio Legale Landolfi è specializzato nella tutela dei propri as-

sistiti a 360 gradi, grazie a un team altamente qualificato. Sotto la guida dell’avvocato Marco Landolfi, lo studio è 

un punto di riferimento in ambito penale, sia per quanto riguarda crimini economici, sia civili. Lo studio legale Lan-

dolfi è a disposizione per tutti coloro che necessitano di una consulenza legale nel diritto penale e di pronto in-

tervento in caso di arresti, fermi, interrogatori, perquisizioni, alcooltest e misure di prevenzione (sequestri e con-

fisca).

La complessa materia 
dell’ingiusta detenzione 
La legge garantisce a chiunque abbia subito erroneamente una misura cautelare limitativa 
della propria libertà personale, un risarcimento commisurato ai giorni di effettiva detenzione. 
Ne parliamo con l’avvocato Marco Landolfi

Lo Studio Legale Landolfi si trova a Roma 

www.studiolegalelandolfi.it

WHITE COLLAR CRIMES 

“Crimini da colletto bianco”, quei reati di una 
criminalità economica che si cela dietro grandi 
affari legali o si dispende in quella che oggi è la 
rete più utilizzata, il cyber spazio
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«N
egli ultimi anni si è 
assistito a un au-
mento esponen-
ziale del cosiddetto 
rischio penale in 

cui può incorrere un imprenditore». L’av-
vocato Daniele Pomata, titolare di uno stu-
dio genovese condiviso con l’avvocato 
Elena Musarella, parla di uno sviluppo le-
gislativo che vede un inasprimento del 
trattamento nei confronti dei titolari 
d’azienda. E lo fa dalla prospettiva del pro-
fessionista specializzato nel settore pe-
nale-societario, il cui studio ha registrato 
una rilevante presenza mediatica. «I mo-
tivi dell’aumento del rischio penale – 
spiega l’avvocato genovese − devono es-
sere ricercati nel fatto che il legislatore ri-
tiene efficace e deterrente valersi degli 
strumenti previsti dal codice di procedura 
penale nei confronti delle imprese. Ciò 
però ha condotto non di rado a un utilizzo 
distorto di strumenti penali pensati per 
prevenire o reprimere attività intrinseca-
mente delittuose, non certo attività di im-
presa che incorrono in “incidenti di per-
corso” o errori che possono capitare a chi 
opera quotidianamente. La mia esperienza 
professionale di penalista è colma di im-
prenditori che si sono trovati coinvolti in 
procedimenti penali per dei banali errori, 
commessi magari da qualche dipendente 
inesperto o distratto».  

Quali sono i punti critici in cui que-
sto aumento di rischio si traduce?
«I punti di maggiore criticità risiedono 
nella più alta diligenza professionale ri-

chiesta per Legge agli imprenditori, che 
comporta una loro maggiore responsabi-
lità, anche penale. Emblematico è il caso 
delle imprese che fanno import/export: 
spesso per semplice colpa o inesperienza 
delle complesse prassi doganali, possono 
incorrere in contestazioni penali con faci-
lità, anche per banali errori commessi da 
un dipendente, magari nell’apposizione di 
un’etichetta o di una dicitura su una bol-
letta doganale. Ciò che il professionista 
può mettere a disposizione in questi casi 
è l’utilizzo mirato dell’attività di investi-
gazione difensiva disciplinata dal nostro 
codice di procedura penale». 

Quali interventi da parte del legi-
slatore ritiene auspicabili?

«Il legislatore ha la colpa di non aver mai 
ritenuto meritevole di una compiuta ri-
forma molti istituti di diritto penale so-
cietario che, invece, ne hanno grande bi-
sogno. Ciò è paradossale perché, da un 
lato, la magistratura lamenta di essere 
“sommersa di processi penali” e, dunque, 
chiede interventi a mio avviso contropro-
ducenti, come le depenalizzazioni cieche o 
l’applicazione indiscriminata di istituti de-
flattivi ma eccezionali come i riti alterna-
tivi. Dall’altro lato, però, si continuano a 
contestare sistematicamente fattispecie di 
rilevante gravità come i reati di banca-
rotta o di contrabbando anche a condotte 
che, obiettivamente, non sono affatto do-
lose ma al più colpose. Occorrerebbe dare 

vita a una vera riforma di alcuni istituti del 
diritto penale di impresa. Sa quanti im-
prenditori mi hanno rivelato di essere ter-
rorizzati all’idea di portare la loro impresa 
in Italia perché ciò li esporrebbe a incor-
rere, alla prima occasione sfavorevole, in 
conseguenze draconiane? Sulla scorta di 
ciò che vedo tutti i giorni nelle aule di 
giustizia non posso certo dare loro torto». 

Quale ritiene che sia il motivo alla 
base del successo mediatico ottenuto 
dal vostro studio?
«È una domanda alla quale è semplice ri-
spondere, perché basta leggere le tantis-
sime recensioni che abbiamo ricevuto, pre-
senti anche su Google, per trovare un filo 
comune: è stato premiato il nostro esporsi 
e dare il massimo nella soluzione dei pro-
blemi dell’assistito. La professione fo-
rense, oggi, non richiede “solo” di essere 
estremamente preparati, rapidi, intuitivi 
nel trovare le soluzioni più adatte. Ci viene 
richiesto di essere anche autenticamente 
coraggiosi, quasi temerari, nel ricercare 
soluzioni non scontate, coltivarle nell’in-
teresse del nostro assistito con determi-
nazione e di investire il nostro stesso 
nome, la nostra reputazione nella ricerca e 
nell’avallo giudiziale di quella soluzione. 
La professione, oggi come non mai, è per 
pochi perché poche persone, da sole, sono 
in grado di reggere la responsabilità delle 
decisioni che ogni giorno richiede gestire 
le vicende giudiziarie ed esserne respon-
sabili. Tuttavia, gli assistiti si accorgono 
subito, istintivamente, dell’approccio che 
ha il loro difensore ai problemi che li af-
fliggono e premiano chi pone tutto sé 
stesso, senza riserve, nella loro soluzione. 
Credo fermamente che alla base del nostro 
successo ci sia la comune percezione di 
questo approccio da parte di chi si è rivolto 
al nostro studio, approccio che traspare in 
un colloquio con il difensore come nei 
suoi atti scritti». ■ Renato Ferretti

L’avvocato Daniele Pomata, dello studio legale 

Pomata Musarella, con sede a Genova 

www.studiolegalepomatamusarella.it

Con il passare del tempo, la condotta dei titolari di azienda è stata portata a un livello sempre maggiore di responsabilità, anche 
sotto il profilo penale. L’avvocato Daniele Pomata ne spiega implicazioni e possibili soluzioni

Difendersi dal rischio penale

IL PARADOSSO 

Da un lato, la magistratura chiede interventi 
come le depenalizzazioni cieche, dall’altro lato, 
però, si continuano a contestare 
sistematicamente fattispecie di rilevante 
gravità anche a condotte che, obiettivamente, 
non sono affatto dolose ma al più colpose

UN APPROCCIO PRAGMATICO E INTEGRATO
Lo studio, fondato nell’anno 2011 dagli avvocati Daniele Pomata e Elena Musarella opera nell’ambito del diritto pe-
nale di impresa e del diritto del lavoro. In particolare, l’avvocato Pomata ha maturato esperienza assistendo prima-
rie società nell’ambito di procedimenti penali per reati doganali, tributari, ambientali, fallimentari, nonché in materia 
di tutela del patrimonio aziendale e della reputazione aziendale. L’avvocato Elena Musarella, esperta di diritto del 
lavoro, assiste le società in sede giudiziale e stragiudiziale. «Lo studio – dice l’avvocato Pomata − si caratterizza per 
il suo approccio pragmatico e integrato, rivolto in special modo alle persone giuridiche (società) e alla tutela de-
gli interessi societari. Si è trattato di uno dei primi studi genovesi a vocazione penale-societaria e, ad oggi, è lo stu-
dio penale genovese con più referenze (ben 75, tutte entusiastiche) su Google e con una maggior presenza media-
tica (articoli di giornale, interviste TV, etc.)».
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A
più di dieci anni dalla prima 
grande crisi economica del 
dopo guerra, un nuovo as-
setto, per quanto problema-
tico, sembrava essersi 

definito. E, invece, ecco arrivare il 2020, un 
anno che passerà alla storia come cata-
strofico. Il mondo non ha fatto in tempo ad 
abituarsi a una trasformazione epocale che 
si è ritrovato a fare i conti con un’emer-
genza non solo sanitaria e umanamente 
drammatica come se ne sono viste poche 
nella storia recente, ma anche economica e 
produttiva. Cos’è cambiato e in che modo 
si può far fronte a questo tsunami che si è 
abbattuto così violentemente sulle im-
prese? Lo abbiamo chiesto all’avvocato 
Vincenzo Minnella, co-fondatore dello stu-
dio Minnella Coppa & Associati, che da 
anni si occupa di diritto societario su tre 
diverse sedi di Roma, Palermo e Siracusa 
ed al dott. Francesco Coppa da sempre im-
pegnato nelle operazioni di restructuring 
e pianificazione aziendale. «Nel corso del-
l’ultimo decennio il tessuto economico e 

imprenditoriale ha subito profonde modi-
ficazioni accentuante, o forse solo accele-
rate, dalla pandemia scoppiata nel 2020 – 
dice Minnella −. I professionisti hanno as-
sistito, inevitabilmente, a uno stravolgi-
mento del modo di esercitare la propria 
professione con il progressivo abbandono 
degli schemi classici, che hanno lasciato il 
passo a modelli più organizzati e in grado 
di offrire ai propri clienti servizi più ampi».  

In che modo questo influisce sulla 
vostra professione?
VINCENZO MINNELLA: «Tale scenario 
rende necessaria un’attività formativa più 
strutturata, costante e non legata unica-
mente al conseguimento di crediti forma-
tivi meramente “cartolari” come spesso 
risultano essere quelli che ciascun ordine 

professionale impone ai fini del manteni-
mento dell’iscrizione nel relativo albo. Oc-
corre studiare, intercettare per tempo le 
esigenze delle imprese in un quadro assai 
complesso e mutevole, dotandosi, oltre che 
di importanti competenze tecniche, anche 
di quelle competenze trasversali (sost 
skills) imprescindibili quando si è chia-
mati, da consulenti e professionisti, a pren-
dere delle decisioni necessarie per le 
aziende e magari di difficile “digeribilità” 
per l’imprenditore». 

Più in generale, quali sono i punti 
di maggiore criticità nel diritto socie-
tario?  
V.M.: «Il diritto societario, al pari di qual-
siasi altra branca del diritto, ha un suo 
grado di complessità che è determinato 

dalla necessità di regolamentare la vita so-
cietaria e i suoi effetti anche verso terzi e 
dalla sua naturale ed inevitabile cointeres-
senza con altre branche del diritto stretta-
mente connesse. Basti pensare al diritto 
tributario, al diritto fallimentare, al diritto 
penale societario, principi contabili di re-
dazione del bilancio e così via. Ritengo, 
quindi, che sia più corretto affrontare il di-
ritto societario alla luce della sua trasver-
salità rispetto ad altri settori piuttosto che 
analizzarne le criticità che, per carità, esi-
stono ma sono delle criticità insite nella 
necessità di adattare lo strumento giuri-
dico alla reale vita delle imprese che 
spesso, per modelli gestionali, cultura o 
anche solo esigenze è molto distante dai 
desiderata del nostro legislatore». 

Quali sono stati i maggiori cambia-
menti in questo ambito negli ultimi 
anni?
«Riteniamo che una delle novità legislative 
più importanti, destinate a cambiare radi-
calmente tanto il modo di fare impresa 

UN MODELLO FLUIDO, RAPIDO ED EFFICACE

«Abbiamo immaginato il nostro modello di studio come modello fluido e in grado di dare risposte alle aziende in maniera rapida ed efficace – dice l’avvocato Vincenzo 
Minnella, fondatore dello studio Minnella Coppa & Associati −. Siamo fermamente convinti che le realtà professionali vadano sviluppate anche in ragione dell’individua-
lità del professionista al quale l’azienda si rivolge. Abbiamo deciso, da subito, dice il dott. Coppa, di non spersonalizzare il rapporto con il cliente evitando di frapporre, tra 
lo studio e le imprese clienti, barriere organizzative o comunicative. A noi le aziende piace viverle, comprenderne la quotidianità e, laddove necessario, anche farci carico 
di una parte dei problemi aziendali. Perciò, abbiamo immaginato uno studio boutique con un modello organizzativo aperto, con professionalità diverse altamente quali-
ficate che, senza particolari gerarchie, mettano in sinergia le proprie risorse a vantaggio: siamo, quindi, qualcosa di più di semplici consulenti».

Le imprese e la sfida pandemica
L’avvocato Vincenzo Minnella e il dottor Francesco Coppa affrontano il tema drammaticamente attuale della grande 
trasformazione che sta avvenendo nel mondo imprenditoriale, sconvolto dall’emergenza sanitaria e in piena rivoluzione. Ecco il 
punto di vista del diritto societario

L’avvocato Vincenzo Minnella, co-fondatore 

dello studio Minnella Coppa & Associati,  

con sede a Roma, Palermo, Siracusa   

www.studioassociatomc.it

SOFT SKILLS  

Competenze imprescindibili se si è chiamati a 
prendere decisioni necessarie anche se poco 
“digeribili” per l’imprenditore
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quanto quello di svolgere la professione 
sia, senza dubbio, il Codice della Crisi di 
Impresa e dell’Insolvenza (“CCI”) (D. Lgs. 
12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in Gu il 
14 febbraio 2019) il quale, operando una 
riforma integrale del diritto fallimentare, 
introduce alcune rilevanti modifiche al co-
dice civile in materia di diritto societario 
(in parte già entrate in vigore). Di fatto, è 
forse il primo tentativo di armonizzazione 
due legislazioni che hanno difficilmente 
dialogato prima d’ora (diritto civile e di-
ritto fallimentare) con stravolgimenti im-
portanti in tema di assetto organizzativo 
dell’impresa, sia sotto il profilo contabile 
sia amministrativo, con l’estensione a tutte 
le forme societarie di quelli che, ante ri-
forma, erano obblighi imposti soltanto alle 
società per azioni. Certamente l’effetto ri-
tardante della pandemia in ordine all’en-
trata in vigore delle norme più 
significative ha consentito, alle imprese 
più attente, di modificare e/o implemen-
tare il proprio assetto organizzativo anche 
grazie all’aiuto dei professionisti che 
hanno, nel caso specifico, un ruolo impor-
tantissimo a cui le aziende dovrebbero 
guardare con grande attenzione valoriz-
zandone il ruolo strategico e di pianifica-
zione».  

In che modo sono cambiate le esi-
genze dei vostri clienti e le richieste 
che vi indirizzano?
V.M.: «Sono cambiati i nostri clienti. Sono 
cambiate le imprese ed è cambiato il modo 
con cui gli imprenditori affrontano la quo-
tidianità. Fino a non molto tempo fa, era 
predominante la richiesta degli imprendi-

tori di organizzare il modello societario 
immaginando realtà più articolate, crea-
zioni di rami aziendali autonomi che po-
tessero sviluppare modelli di business 
anche lontani dal core business aziendale. 
Oggi, gli imprenditori, anche a causa del-
l’evento pandemico, sono preoccupati di 
“conservare” la propria realtà aziendale e 
quindi si rivolgono a noi chiedendoci di as-
sisterli nella elaborazione di modelli azien-
dali più controllati e più controllabili, con 
minore esposizione al rischio e soprattutto 
più snelli e in grado di ottimizzare le ri-
sorse già esistenti. Le richieste sono quindi 
dirette all’analisi, ad esempio, delle linee 
di credito utilizzate dall’azienda e del mo-
dello organizzativo gestionale, passando 

dalla ristrutturazione aziendale allo studio 
di sistemi di protezione del patrimonio 
personale e aziendale».  

Il vostro studio si occupa anche di fi-
nanzia aziendale e corporate restruc-
turing: quali sono le difficoltà attuali 
e quali gli interventi auspicabili?
FRANCESCO COPPA: «Quando si affronta 
il tema della finanziabilità delle imprese in 
Italia oggi e, per quanto ci riguarda, del-
l’assistenza e supporto nelle interlocuzioni 
finalizzate all’ottenimento di un finanzia-
mento (verifica dei bilanci, adeguamento 
dei modelli di business e piani finanziari 
ecc.), ci si scontra, forse, con il tema più cri-
tico degli ultimi anni. Le aziende italiane, 
soprattutto le Pmi, sono oggettivamente 
gravate da un peso fiscale e contributivo 
eccessivo che le colloca con difficoltà nei 
mercati concorrenziali europei. Le aziende 
si trovano, quindi, a dover ricorrere spesso, 
anzi troppo spesso, a finanziamenti straor-
dinari che anziché essere utilizzati per le 
implementazioni strutturali o adegua-

menti tecnologici, necessari a rilanciare 
l’azienda, vengono utilizzati per ripianare 
esposizioni bancarie e/o fiscali pregresse 
con l’inevitabile effetto di ritardare il mo-
mento di difficoltà con tutte le implicazioni 
tecnico/giuridiche del caso. Ragione per 
cui sta divenendo sempre più frequente 
utilizzare strumenti innovativi come 
l’emissione dei mini bond o, in taluni casi, 
il ricorso ai fondi che intervengono in par-
tecipazioni di minoranza o maggioranza 
nel capitale delle aziende». 

Quali esempi di risposta a queste 
condizioni si possono fare?
F.C.: «Negli ultimi anni, con gli stessi 
fondi, abbiamo ad esempio strutturato di-
verse operazioni di M&A anche attraverso 
il trasferimento del pacchetto azionario in 
capo ad aziende più grandi salvaguardo 
sempre il patrimonio familiare della ce-
dente con previsioni di partecipazione di 
minoranza e nel board di gestione. Lad-
dove queste operazioni straordinarie non 
sono utilmente strutturabili, si pensi al 
caso di aziende che si trovano nell’evidente 
impossibilità di adempiere al pagamento 
di finanziamenti già accesi, abbiamo ope-
rato, con definizioni a stralcio che però, 
com'è noto, hanno conseguenze impor-
tanti sul piano della futura finanziabilità 
dell’azienda. Le misure anti-Covid hanno 
apparentemente aiutato, tramite le garan-
zie statali, le imprese in difficoltà a soste-
nersi con finanziamenti a tassi agevolati 
ma un'analisi attenta non può che con-
durre a immaginare uno scenario non cer-
tamente sereno nel prossimo futuro, 
allorquando tutti i prestiti erogati inizie-
ranno a dover essere rimborsati. Sarebbe 
auspicabile un intervento strutturale e du-
raturo che possa aiutare le imprese, e di ri-
flesso tutto ciò che gira interno ad esse, per 
risollevarsi in maniera definitiva, allegge-
rendole da tassazioni dirette ed indirette, e 
individuando misure di finanziamento de-
dicate alla ristrutturazione del debito 
aziendale (con termini di rimborso medio-
lunghi e tassi di rimborso contenuti) e non 
già legate unicamente al calo di fatturato 
post-pandemia».  
■ Remo Monreale

NUOVE ESIGENZE 

Oggi gli imprenditori si rivolgono a noi per 
l’elaborazione di modelli aziendali più 
controllati e più controllabili 

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Lo Studio M&C - Minnella Coppa e Associati, nasce nel 2020, dall’idea dei 
name partner, Vincenzo Minnella (avvocato) e Francesco Coppa (dottore 
commercialista). «Volevamo dare vita a una realtà professionale multidisci-
plinare – dice Minnella − ma con una spiccata vocazione aziendalistica e 
una attenzione particolare agli aspetti societari e finanziari delle grandi im-
prese e delle Pmi. Lo studio, con sede principale a Roma, rivolge la propria 
attenzione, quindi, alle imprese italiane, comunitarie ed extra Ue, alle quali of-
fre consulenza e assistenza gestionale, legale, societaria e finanziaria. Pro-
fessionisti specializzati nel diritto societario e bancario, assistono i propri 
clienti nella fa-se di pianificazione aziendale, compliance, operazioni socie-
tarie straordinarie e restructuring. Inoltre, è in programma l’apertura di una 
nuova sede a Milano entro la fine dell’anno. A coronamento del nostro im-
pegno, poi, nel 2021 lo studio è stato premiato vincendo l’edizione Le Fonti 
Awards come “Studio professionale dell’Anno Operazioni Straordinarie”».

Il dottor Francesco Coppa, cofondatore dello 

studio è responsabile del dipartimento finanza e 

restructuirng
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D
irigere uno staff intera-
gendo in continuo con i 
collaboratori attraverso un 
rapporto tecnico ma anche 
di guida metodologica e 

comportamentale è un conto, limitarsi 
a dare indicazioni da remoto per poi ve-
rificare se e come vengono messe in 
pratica è un altro. Lo ha potuto appu-
rare nel corso di un anno e mezzo di 
crisi sanitaria Tommaso Di Tanno che, 
tra i principali effetti prodotti sull’atti-
vità del suo studio specializzato in con-
sulenza legale e tributaria, pone in 
risalto i significativi cambiamenti nei 
rapporti interni. «Con i clienti preesi-
stenti invece le modifiche dettate dalla 
pandemia sono state decisamente più 
contenute – puntualizza Di Tanno – 
perché con loro modalità di incontro 
come la videocall già le praticavamo». 

Altre variazioni di rilievo sulla 
vostra operatività? 
«Quelle intervenute nei rapporti con le 
amministrazioni terze, specie se pub-
bliche, paradossalmente molto più 
esposti al feeling personale, in partico-
lare se hanno per oggetto materie diffi-
cili da spiegare (perché nuove) o 
oggettivamente discutibili. In entrambi 
i casi la relazione che si istaura via vi-
deocall e non in persona ne soffre ol-
tremisura». 

Il periodo di sospensione delle 
cartelle fiscali, venendo a una delle 
vostre core practice, sta per sca-
dere. Come andrà gestita questa 
fase di ripresa della riscossione 
post Covid?  
«Questo tema è già, inevitabilmente, al-
l’attenzione del governo. Vedo, però, un 
eccesso di economicismo nell’affron-
tarlo. Si discute infatti, almeno preva-
lentemente, di importi al di sotto dei 
quali intervenire con la rottamazione e 
non invece, come a me pare decisivo, 
sulle modalità di gestione della riscos-
sione che va distinta eminentemente in 
funzione della certezza del credito (per 
la Pa). Se il credito è “certo” (per sen-
tenza passata in giudicato, per mancata 
opposizione alla relativa cartella) va 
gestito come un qualsiasi credito in 
sofferenza».  

Ovvero?

«Attivando procedure riscossive sem-
plicemente efficaci e anche cedendo lo 
stesso a terzi operatori specializzati 
nella riscossione. O anche decidendo 
rottamazioni periodiche per importi 
poco significativi (e scontandone gli ef-
fetti: nessuno temerà più la multa per 
divieto di sosta). Se siamo, invece, nella 
fase puramente litigiosa non si possono 
utilizzare gli stessi strumenti e la ge-
stione del credito va in qualche misura 
resa più flessibile. La riscossione prov-
visoria a fronte di accertamenti conte-
stati ha senso per salvaguardare gli 
interessi dello Stato ma, proprio per 
questo, attivata solo laddove necessa-
ria». 

I lunghi stop imposti alle attività 
in presenza hanno alimentato la di-
gital economy. Come sta evolvendo 
la disciplina tributaria e quali 

forme di contenzioso prevalgono in 
questo ambito?  
«L’uso della digital economy per defla-
zionare o semplificare il contenzioso fi-
scale vive, a oggi, di soli provvedimenti 

emergenziali. Il che, da un lato, era ine-
vitabile. Dall’altro, considerati i bene-
fici che ne possono derivare, va meglio 
attrezzata e utilizzata investendo in tec-
nologia dell’amministrazione finanzia-
ria e della giustizia. Insomma, il 
processo telematico funziona se gli 
strumenti tecnici che vi presiedono gi-
rano senza impacci e la conversione in 
modalità più personalizzate non diffi-
cile da ottenere. Questo ha certamente 
un costo di cui occorre tener conto nel 
determinare quello a carico della parte 
soccombente: il che vuol dire non rifu-
giarsi, come troppo spesso salomonica-
mente si fa, nella compensazione delle 
spese o nell’addebito di spese proces-
suali troppo distanti da quelle effet-
tive». 

Si sta mettendo a punto la legge 
delega di riforma strutturale della 
speciale giustizia tributaria inse-
rita nel Pnrr. Come andrà impo-
stata per salvaguardare sia il 
contribuente che la qualità delle 
sentenze? 
«La riforma della giustizia tributaria è 
un tema a se stante rispetto alla stessa 
Riforma fiscale. Qui la problematica 
predominante, da tener separata da va-
lutazioni sia redistributive che di get-
tito, è la composizione delle 
commissioni tributarie (solo giudici to-
gati o il miscuglio attuale di togati e 
non). Rilevante è anche il tema dei 
gradi del giudizio: non mi pare scanda-
loso ipotizzare di ridurli da tre a due. 
Ma, poi, importantissimo, è il come si 
procede nella transizione nell’intesa 
che qualsiasi scelta richiede un periodo 
di adattamento e, quindi, inevitabil-
mente, una qualche forma di proroga 
dello statu quo. Lo sottolineo perché 
troppe volte è accaduto che la transi-
zione è diventata nel tempo una forma, 
ancorché parziale, di stabilizzazione». 

A quali differenze peculiari al di-
ritto societario e tributario deve 
prestare attenzione l’impresa ita-
liana che intende rilanciarsi sui 
mercati esteri? 
«Il sistema tributario italiano non è 
tanto peggiore di quello dei nostri prin-
cipali concorrenti. Lo è, invece, il fun-
zionamento della macchina. Sia per 
quanto attiene la scarsa duttilità del-
l’Agenzia delle Entrate, sia per il con-
tenzioso. La cui macchina operativa è, 
se possibile, ancora più farraginosa. Si 
tratta, più in generale, dell’arretratezza 
e della autoreferenzialità della Pa, tema 
annoso e di non facile soluzione. Il Go-
verno pare averlo chiaro e si vede l’im-
pegno che ci sta mettendo. Il futuro 
dirà se questo impegno apparente pro-
durrà risultati veri e duraturi. Per il 
momento, però, gli investitori esteri 
penalizzano gli investimenti in Italia in 
relazione alle esperienze a oggi verifi-
cate». ■ Giacomo Govoni

Alla luce di una pandemia che, specie lato cliente, ha trovato gli studi legali reattivi sul fronte 
smart, secondo Tommaso Di Tanno è tempo di investire in tecnologia dell’amministrazione 
finanziaria. Anche per semplificare i contenziosi

L’advisory tributaria  
all’esame digital

Tommaso Di Tanno, avvocato tributarista

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SULL’OPERATIVITÀ 

Dirigere uno staff interagendo in continuo  
con i collaboratori attraverso un rapporto 
tecnico ma anche di guida metodologica e 
comportamentale è un conto, limitarsi a dare 
indicazioni da remoto per poi verificare se e 
come vengono messe in pratica è un altro
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S
alute e capitale umano sono 
due capisaldi da difendere nel-
l’emergenza e rendere ancora 
più solidi nella fase di ripresa 
resiliente». Così scriveva sul 

Sole 24 Ore a fine 2020 il demografo e 
scrittore Alessandro Rosina. Ora che ci af-
facciamo alla fase post-pandemica è Clau-
dia Parzani, partner e global business 
development and marketing partner di 
Linklaters, ad affermare: «Credo che la 
pandemia abbia reso ancora più evidente 
l’importanza del capitale umano per qual-
siasi organizzazione».  

Che eredità lascia la pandemia nel-
l’organizzazione del lavoro, nelle stra-
tegie e nell’individuazione di nuovi 
obiettivi per le organizzazioni?
«Sono le persone il vero asset di ogni 
azienda. Persone intese come dipendenti e 
clienti. Da qui l’attenzione a temi come la 
salvaguardia della salute e del benessere 
fisico e mentale di dipendenti e collabora-
tori, la tutela dei diritti umani, la valoriz-
zazione delle competenze, il bisogno di 
essere inclusivi e di dare spazio a tutte le 
diversità, il valore dell’ascolto e del dia-
logo e la necessità di nuovi modelli di lea-
dership. Un buon governo del capitale 
umano ha implicazioni positive sulla per-
formance, permettendo di sviluppare ta-
lento e creatività e portare, quindi, 
all’innovazione. Penso che lo sviluppo 
delle persone sia ormai diventato parte in-
tegrante della strategia di lungo periodo di 
qualsiasi organizzazione. Il lavoro da re-
moto consente certamente flessibilità e 
permette di bilanciare esigenze lavorative 
e familiari laddove necessario. Al tempo 
stesso è emerso quanto le relazioni siano 
importanti: i luoghi di lavoro sono luoghi 
identitari, dove si rinforza il senso di ap-
partenenza e si consolida la cultura azien-
dale che influisce sulla capacità di 
innovazione e sulla creatività».  

Come la corporate governance può 
contribuire a un’economia più soste-
nibile?
«La governance è l’insieme dei valori, 
delle regole, delle procedure e delle prassi 
operative che formano il tessuto connet-
tivo della struttura organizzativa societa-
ria. È un mezzo per raggiungere gli 
obiettivi aziendali che garantisce fairness 
e, quindi, una sana e corretta gestione del-
l’impresa orientata al monitoraggio e alla 
gestione dei rischi connessi allo svolgi-
mento delle attività e, al tempo stesso, tra-
sparency e quindi trasparenza delle scelte 
gestionali. Un buon sistema di governance 

è fondamentale per operare le migliori 
scelte di gestione dell’impresa. Contribui-
sce a un’economia più sostenibile in 
quanto consente alle imprese di innovare, 
rafforzare i propri modelli di business, mi-
gliorare la gestione dei rischi e la compe-
titività. Il Board, cuore pulsante della 
governance societaria, gioca un ruolo im-
portante in tema di sostenibilità in quanto 
è chiamato a definire una strategia che 
contribuisca al successo della società, in-
teso come creazione di valore nel lungo 
termine a beneficio degli azionisti ma 
anche degli altri stakeholder della società». 

La crisi generata dalla pandemia ha 
evidenziato in maniera più forte l’im-
portanza delle tematiche Esg all’in-
terno delle imprese. Perché la 
sostenibilità riveste oggi un ruolo 
strategico?
«L’attenzione del mercato e dei legislatori 
verso la sostenibilità dell’attività d’im-
presa ha subìto una forte accelerazione 
negli ultimi anni e un’ulteriore spinta con 
la pandemia. Il tema del climate change 
resta prioritario, ma credo che la crisi sa-
nitaria abbia reso ancora più chiaro l’im-
portante ruolo sociale che ricoprono le 
imprese. Imprese che certamente devono 
conseguire profitti, ma al tempo stesso 
contribuire a un mondo migliore e creare 
benefici per tutti gli stakeholder (fornitori, 
clienti, consumatori, investitori, comunità 
e territori). Devono creare valore per i pro-
pri azionisti unitamente a un impegno su 
un sistema di valori di innovazione posi-
tiva, attenzione ambientale, solidarietà e 
responsabilità sociale. Le imprese diven-
tano attori fondamentali, protagonisti eco-
nomici ma anche di diverse battaglie 
sociali. E questo ha un impatto importante 

sulla loro reputazione. Le imprese che 
scelgono comportamenti di sostenibilità 
ambientale e sociale sono più competitive 
e in grado di attrarre investitori e talenti 
nonché di espandere la base della propria 
clientela». 

È da sempre impegnata per la parità 
di genere e l’empowerment femminile 
tanto da essere stata inserita per la 
quinta volta nella classifica Women 
role model 2021. Il Covid ha messo a 
dura prova le donne. Crede siano stati 
cancellati i passi avanti compiuti in 
questi anni e che tipo di azione serve 
per il prossimo futuro?

«I dati indicano che l’occupazione femmi-
nile sia stata la più colpita dalla pandemia. 
Secondo l’Organizzazione internazionale 
del lavoro, dei 444mila occupati in meno 
registrati in Italia nel 2020 il 70 percento 
è donna. Nel 2021 si è registrata un’inver-
sione di tendenza e i segnali sono incorag-
gianti: entro il 2026 saranno investiti 
almeno sette miliardi per la promozione 
dell’uguaglianza di genere per assicurare 
parità di condizioni nel mercato del lavoro, 
colmare il gender pay gap e aumentare il 
numero di donne in posizione di respon-
sabilità. Tuttavia, le risorse del Next ge-
neration Eu saranno dedicate 
all’innovazione tecnologica e alla transi-
zione ecologica e digitale, dove l’occupa-
zione femminile è a tassi bassissimi. 
Diventa quindi fondamentale lavorare fin 

da subito su una formazione adeguata che 
vada incontro alle nuove esigenze del mer-
cato del lavoro con programmi di upskil-
ling e reskilling rivolti alle donne. 
Abbiamo poche laureate nelle materie 
Stem dove maggiori sono le opportunità 
di occupazione e di avanzamenti di car-
riera. Per progredire su questi aspetti dob-
biamo lavorare per superare gli stereotipi 
di genere, incoraggiando un cambiamento 
culturale attraverso la promozione di 
nuovi modelli di riferimento maschili e 
femminili, cambiando la percezione del 
ruolo della donna nell’economia e nella so-
cietà».  ■ Francesca Druidi

In un’epoca di profondi e improvvisi cambiamenti, da parte delle imprese si assiste all’accelerazione verso l’attenzione alla 
responsabilità sociale, alla sostenibilità, alla valorizzazione del capitale umano. L’analisi di Claudia Parzani

Il valore della buona governance

Claudia Parzani, partner e global business 

development and marketing partner di 

Linklaters

L’IMPORTANZA DELLE RELAZIONI 

I luoghi di lavoro sono luoghi identitari, dove si 
rinforza il senso di appartenenza e si consolida la 
cultura aziendale che influisce sulla capacità di 
innovazione e sulla creatività
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«B
asilare è istaurare 
un rapporto di fidu-
cia con la governan-
ce dell’impresa». Per 
il dottor Tancredi Gi-

ribaldi Laurenti, amministratore della Di-
dasko Work s.t.p. Srl, solo a queste con-
dizioni è possibile fornire assistenza e so-
luzioni a 360 gradi in relazione alle pro-
blematiche quotidiane che un’azienda si 
trova ad affrontare. Forte di un’espe-
rienza più che trentennale, Giribaldi 
Laurenti offre uno spaccato di un’attivi-
tà sempre più centrale nel mondo im-
prenditoriale. «Le norme sono in continua 
evoluzione e non sempre di facile inter-
pretazione – afferma −. Pertanto è ne-
cessario che il consulente sia costante-
mente aggiornato. Inoltre compito del 
consulente è proporre soluzioni innova-
tive tese al raggiungimento di una mag-
gior efficienza ed economicità nella ge-
stione anche di gruppi societari». 

In che modo si possono affrontare i 
punti critici della vostra professione?
«È fondamentale che il professionista sia 
sempre aggiornato e operi nell’ambito di 
una struttura articolata. Oggi non è più 
pensabile la figura del consulente tradi-
zionale “vecchio stile” ma è necessario av-
valersi di collaboratori e organizzazioni 
a cui affidare determinate fasi dell’atti-
vità, soprattutto quelle legate alle prati-
che e agli adempimenti periodici. Par-
tendo da queste basi, per offrire un ser-
vizio più efficiente, polivalente e quali-
ficato, abbiamo creato la Didasko Work – 
società tra professionisti – Srl».    

Quali sono stati i maggiori cam-
biamenti in questo ambito nell’ulti-
mo periodo?
«In questi ultimi anni, abbiamo assisti-
to a un notevole processo di trasforma-
zione di digitalizzazione e informatizza-
zione da parte della Pubblica ammini-
strazione che si è tradotto in nuovi adem-
pimenti a carico di professionisti e im-
prese. Ma più in generale, sarebbe sen-
z’altro auspicabile l’introduzione di mi-
sure tese alla semplificazione delle nor-
me e degli adempimenti che attualmen-
te gravano su imprese e professionisti. 
Inoltre, un approccio diverso e più snel-
lo tra Pubblica amministrazione e con-
tribuente». 

Quali sono le caratteristiche prin-
cipali che distinguono il vostro stu-
dio?
«Lo Studio si è recentemente trasforma-
to in Società Tra Professionisti nel di-
cembre 2018 ma affonda le sue radici nel-
l’ormai lontano giugno del 1989, quando 
nacque il marchio Didasko. Rafforzata nel 
tempo da nuove professionalità e com-
petenti collaboratori, grazie al costante 
aggiornamento, alla formazione e allo svi-
luppo di innovativi servizi e soluzioni, Di-
dasko Work Stp Srl offre una completa 
gamma di servizi e un’assistenza inte-
grata su tutti gli aspetti connessi alle di-
namiche aziendali. La società, oggi con-
solidata realtà nel campo della consulenza 

alle imprese, opera in diverse aree. Una 
di queste è il bilancio e contabilità azien-
dale, che si traduce in gestione in servi-
ce della contabilità ordinaria e semplifi-
cata, redazione del bilancio d’esercizio e 
di situazioni infra-annuali. Poi, l’assi-
stenza e consulenza tributaria: gestione 
adempimenti fiscali periodici, elabora-
zione dei dichiarativi fiscali annuali, as-
sistenza in fase di accertamento e/o ispe-
zione da parte dell’Amministrazione Fi-
nanziaria, assistenza nel processo tribu-
tario. Un’altra area di attività per noi im-
portante è il diritto societario e operazioni 
straordinarie, per cui diamo assistenza 
nella costituzione, modifica e sciogli-
mento di società nonché nelle fasi di av-
vio dell’attività d’impresa, consulenza e 
assistenza per operazioni di riorganizza-
zione societaria (fusioni, scissioni, tra-
sformazioni conferimenti e affitto/ces-
sione di complessi aziendali). Nel campo 
delle valutazioni, ci occupiamo di perizie 
di stima di complessi aziendali, azioni e/o 
quote societarie, attività di due diligen-
ce. Infine, la consulenza del lavoro: as-
sistenza nella contrattualistica a supporto 
del rapporto di lavoro, elaborazione ce-
dolini paga, elaborazione e trasmissione 
dichiarativi fiscali del sostituto d’impo-
sta, assistenza nella realizzazione di pia-
ni di welfare aziendale, assistenza e rap-
presentanza in sede di contenzioso». 

In che modo sono cambiate le esi-
genze dei vostri clienti e le richieste 
che vi indirizzano?
«Con la repentina evoluzione informati-
ca e digitale si assiste ad una sempre 
maggiore dinamicità delle imprese. La fi-
gura del professionista riveste un ruolo 
di estrema rilevanza nella gestione del-
l’impresa e diventa fondamentale la sua 
vicinanza e la velocità di reazione nelle 
varie fasi valutative e decisionali. Com-
prendere o ancora meglio anticipare le 
esigenze dei clienti è una strategia prio-
ritaria per la figura del consulente, oltre 
che un’opportunità di stabilire proficue 
relazioni durature e di fiducia».  
■ Remo Monreale 

Il dottor Tancredi Giribaldi Laurenti, 

amministratore della Didasko, con sede a 

Bergamo e i soci dottoressa Eleonora Mazzarella 

e dottor Nicolò Magni - www.didaskowork.it

Con il dottor Tancredi Giribaldi, ci addentriamo nell’ambito sempre più frastagliato e impegnativo 
della consulenza commercialista, in cui è fondamentale avvalersi di più figure professionali per 
offrire il servizio oggi necessario

Una guida nel labirinto delle norme

TANTE FIGURE PER UNO STUDIO COMPLETO

«Dal 1989, anno della nascita del marchio Didasko – spiega il dottor Tancredi Giribaldi Laurenti, amministratore della 
società bergamasca −, sono rimaste invariati l’elevato livello di professionalità e la sede legale a Bergamo, mentre 
lo studio commercialisti si è evoluto per migliorare il servizio offerto alle aziende ed andare incontro alle loro esi-
genze. La nostra si può definire una società di consulenza aziendale multiservizi: l’obiettivo è fornire sia consulenza 
amministrativa, contabile, tributaria, societaria e lavoristica, sia consulenza per operazioni straordinarie che possono 
interessare l’impresa. Nel corso degli anni, l’organigramma della nostra società si è arricchito, avvalendosi anche di 
collaborazioni esterne, al fine di offrire alla clientela una gamma completa di servizi. La nostra struttura ci permette 
di soddisfare le esigenze di ogni cliente personalizzando il servizio richiesto ascoltando chi fa impresa e dedicando 
attenzione alla sua storia ed al settore in cui opera». 

VERSO UN SERVIZIO POLIVALENTE 

Non è più pensabile il consulente “vecchio 
stile”, è necessario avvalersi di collaboratori in 
una struttura articolata

Diritto e fisco
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N
ell’attualità di un mercato 
sempre più esigente, dove le 
imprese si confrontano con 
dinamiche globali com-
plesse e in continuo muta-

mento, saper interpretare con energie ed 
efficienza le tendenze per raggiungere con-
nessioni capaci di importanti risultati in 
termini di business, è una strategia capace 
di fare un’autentica differenza e di assicu-
rare la longevità di un progetto, se oppor-
tunamente analizzato e supportato da 
esperti del settore. Grazie alla sua partico-
lare struttura, Factory Tax è ormai un 
punto di riferimento per alcuni tra i più 
importanti gruppi bancari, finanziari e in-
dustriali italiani e stranieri, con i suoi ser-
vizi globali allargati a diverse aree di 
competenza specialistica e una ricono-
sciuta esperienza. I dipartimenti di cui si 
compone lo studio sono: diritto fallimen-
tare, tax &tax litigation, accounting, ana-
lisi aziendale, lobbying e public affairs.  
«Al giorno d’oggi – racconta Ezio Stellato, 
fondatore e titolare di Factory Tax –, 
un’azienda non può più essere condotta 
guardando il passato. La presenza di nuovi 
standard qualitativi e quantitativi, infatti, 
ha trasformato le società in sistemi com-
plessi, con ruoli di grandi responsabilità 
per cui diventa sempre più essenziale l’ap-
proccio con una strategia vincente. La no-
stra equipe di consulenti specializzati in 
diversi settori del mercato, offre un servi-

zio completo, dalla comunicazione d’im-
presa alle attività di contabilità, offrendo 
una consulenza manageriale a tutte le 
aziende che desiderino adattarsi a nuovi 
standard». 
Con sedi a Napoli, Milano e Roma, la Fac-
tory Tax opera su tutto il territorio nazio-
nale, distinguendosi come un laboratorio 
in cui le diverse competenze del suo team 
trovano uno spazio di confronto al fine di 
ricercare le soluzioni più coerenti per tra-
ghettare fuori dalle crisi, aziende e società 
della piccola e media impresa, con formule 
su misura e realizzate intorno a obiettivi 
specifici. «I nostri specialisti – continua 
Ezio Stellato –, professionisti in compe-
tenze aziendali, economico-finanziarie e fi-
scali, offrono assistenza e consulenza 
all’imprenditore e al management nella 
comprensione delle cause della crisi e nel-
l’elaborazione di piani strategici volti al ri-

sanamento delle loro attività. Le attività 
prevalentemente svolte riguardano assi-
stenza in sede di definizione di accordi di 
ristrutturazione dei debiti e la gestione 
della crisi da sovraindebitamento. Inoltre, 
l’assistenza in materia di contenzioso tri-
butario è fornita tramite un elevato livello 
specialistico, rappresentando società, enti 
e persone fisiche in tutte le fasi del pro-
cesso di merito e di legittimità innanzi agli 
organi della giustizia tributaria. L’impegno 
e il know how impiegato in tale settore ci 
hanno permesso di misurarci in vicende 
contenziose di elevata complessità e della 
più varia natura, riportando costanti e si-
gnificative pronunce favorevoli». 
Con un team giovane formato da laureati 
in discipline economico-giuridiche a cui si 
affiancano esperti linguisti, comunicatori 
e tecnici informatici, Factory Tax garanti-

sce ai propri clienti strumenti all’avan-
guardia, dediti a ottimizzarne la redditività 
e gli investimenti. 
«Oltre all’ascolto delle esigenze del cliente 
– aggiunge Ezio Stellato –, il nostro studio 
rappresenta un’occasione di costante cre-
scita per i soggetti che vi partecipano, in 
una sinergia tra professionisti e assistiti 
capace di cogliere le opportunità dei nuovi 
scenari economici. In tale direzione si crea 

un rapporto proattivo con istituzioni, com-
petitor e fornitori, per favorire un dialogo 
tra le parti e cercare le migliori soluzioni 
alle problematiche individuate». 
In questa fase di post-pandemia la dila-
zione dei tributi, con l’interruzione delle 
azioni esecutive del debito, sta creando ul-
teriori criticità non ancora misurabili nei 
loro effetti distorsivi. Anche in questa di-
rezione e a sostegno del management, Fac-
tory Tax ha saputo trasformare un 
problema in un’opportunità, affiancando le 
società con azioni e way out tese alla sal-
vaguardia degli asset aziendali. 
«Il desiderio di collaborare per trovare le 
soluzioni personalizzate, insieme alla con-
sapevole necessità di creare nuovi processi 
tanto per migliorare le performance sociali 
quanto per quelle aziendali – conclude 
Ezio Stellato –, ci hanno permesso di in-

staurare un’importante rete tra imprendi-
tori e istituzioni, analizzando la crisi di 
impresa partendo dalle ragioni che l’hanno 
determinata e parametrando le caratteri-
stiche del settore di riferimento alle pecu-
liarità del soggetto coinvolto, in un 
processo scrupoloso che persegue l’obiet-
tivo di trovare nuove opportunità capaci di 
introdurre nuovi capitali sul suolo ita-
liano». ■ Andrea Mazzoli

MULTIDISCIPLINARIETÀ 
E SERVIZI A 360 GRADI 
Con sede principale a Napoli, e due sedi specializzate nel contezioso tri-
butario a Milano e Roma, Factory Tax si contraddistingue per offrire 
consulenza in differenti settori del mercato, grazie a un team coeso e 
competente, in grado di traghettare piccole e medie imprese verso il 
futuro. Dalla tenuta di scritture contabili obbligatorie, all’assistenza in 
materia di contenzioso tributario, fino all’assistenza e consulenza all’im-
prenditore e al management nella comprensione delle cause della crisi 
e nell’elaborazione di piani strategici volti al risanamento, la società si 
contraddistingue come un supporto prezioso per aziende e società che 
desiderano alzare i propri standard, guadagnando un ruolo di prestigio 
all’interno di un mercato internazionale sempre più esigente.

Il futuro a misura d’azienda
Con un’equipe di consulenti specializzati in diverse aree del mercato, Factory Tax si contraddistingue come uno studio a 
supporto delle imprese che desiderano ammodernare la propria identità, in linea alle più attuali richieste del mercato. Ne 
parliamo con Ezio Stellato, fondatore e guida dello studio

UN LABORATORIO CONTRO LE CRISI 

Con un team giovane formato da laureati in 
discipline economico-giuridiche a cui si 
affiancano esperti linguisti, comunicatori e 
tecnici informatici, Factory Tax garantisce ai 
propri clienti strumenti all’avanguardia, dediti 
ad ottimizzarne la redditività e gli investimenti 

Ezio Stellato, fondatore dello studio Factory Tax 

che ha la sua sede principale a Napoli 

www.factorytax.it
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O
sservando il cosiddetto in-
dice di fiducia azionario e 
il volume di deal chiusi da 
compratori sia italiani che 
esteri nel primo semestre 

2021, gli effetti del Covid-19 tendono a 
sbiadire. Ridimensionati da un’accele-
razione delle campagne vaccinali a li-
vello globale che ha risvegliato 
rapidamente il settore del private 
equity e, di riflesso, la domanda di ad-
visory legale da parte di investitori 
stranieri coinvolti in operazioni di m&a 
nel nostro Paese. «Dopo una sospen-
sione iniziale dovuta all’incertezza del 
momento sull’impatto e conseguenze 
della pandemia – ammette Filippo 
Troisi, senior partner di Legance - le at-
tività sono riprese anche più intensa-
mente di prima, come testimoniano le 
numerose operazioni straordinarie por-
tate a compimento negli ultimi 18 
mesi». 

Che cambiamenti ha apportato la 
pandemia al ménage ordinario di 
uno studio internazionale come il 
vostro?
«Ciò che è cambiato a seguito della pan-
demia è indubbiamente il modo di la-
vorare e l’operatività di studi come il 
nostro. Mi riferisco in particolare al 
largo uso che si è fatto e, in parte, si 
continua a fare dello smart working 
che si è trasformato velocemente nel 
modus operandi “normale”. Fornendo a 
tutti la possibilità di sviluppare capa-
cità organizzative e manageriali, prece-
dentemente quasi del tutto 
inesplorate». 

Che ripercussioni ha avuto la 
crisi sanitaria sul rapporto tra ban-
che e imprese e come siete interve-
nuti per dirimere controversie 
generate da questa emergenza?  
«È una domanda prima di tutto che for-
mulerei a banche e imprese. Tuttavia 
dal mio osservatorio ho notato una po-
sitiva e fattiva reazione del sistema 
bancario che, anche grazie agli stru-
menti legislativi emanati in epoca pan-
demica, si è messo al fianco delle 
imprese per aiutarle a gestire una si-
tuazione di criticità unica nel suo ge-
nere». 

Nel segmento delle acquisizioni 

da parte di investitori stranieri 
siete considerati una top law 
firm. Che trend si coglie su questo 
fronte, in base agli ultimi deal che 
avete seguito?
«Come i dati pongono effettivamente in 
evidenza, il trend del numero delle ac-
quisizioni da parte di investitori stra-
nieri è in significativo aumento, in 
particolare per quanto riguarda i fondi 
di private equity. Le ragioni che spie-
gano questo trend sono molteplici, ma 
ne citerei due su tutte: in questo mo-
mento, l’Italia gode di grandissima cre-
dibilità nel panorama internazionale e 
questo elemento, insieme all’abbon-
danza di liquidità presente sul mer-
cato, favorisce gli investimenti. 
Soprattutto nelle tante eccellenze ita-

liane attive in diversi settori». 
Motore trainante per la ripresa 

del mercato m&a si sta rivelando 
il private equity, campo in cui è 
stato da poco premiato professioni-
sta dell’anno. Su cosa si concen-
trano le operazioni in cui è stato 
coinvolto di recente?  
«Numerose e di grande rilievo sono le 
operazioni che ci hanno visto coinvolti 
nel recente passato. A cominciare dal-
l’assistenza a Blackstone, uno dei mem-
bri del consorzio formato con CDP 
Equity e Macquarie Infrastructure and 
Real Assets, nell’acquisizione di Auto-
strade per l’Italia (Aspi) da Atlantia. E 
proseguendo con l’assistenza prestata 
a Cdp Equity nell’ambito dell’opera-
zione di exit di Enel dalla compagine 

sociale di Open Fiber, attraverso la ces-
sione del 40 per cento del capitale a 
Macquarie Asset Management e del re-
siduo 10 per cento a CDP Equity, che 
incrementa la propria partecipazione al 
60 per cento» 

Nell’ambito più strettamente ban-
cario o di servizi collaterali?
«Gli sforzi più recenti in questo campo 
si sono focalizzati sull’assistenza 
a Nexi e Mercury UK HoldCo (Advent 
International, Bain Capital, Clessidra) 
nella maxi fusione transfrontaliera di 
Nets, la PayTech leader nei Paesi Nor-
dici, in Nexi e ancora all’assistenza pre-
stata a Nexi e il suo azionista di 
riferimento Mercury UK HoldCo, facente 
capo a fondi gestiti da Bain Capital, Ad-
vent International e Clessidra, nel pro-
getto di integrazione tra Nexi e SIA 
mediante fusione per incorporazione di 
quest’ultima in Nexi. Tutte estrema-
mente importanti e di grande attualità».  

Su quali direttrici di sviluppo e 
aree di practice scommetterete nel 
post Covid per consolidare uno 
standing internazionale ampliato 
negli anni anche attraverso l’aper-
tura di sedi nel cuore delle grandi 
capitali mondiali?
«Noi siamo uno studio che gli anglo-
sassoni amano definire “full ser-
vice”, ovvero che copre tutte le aree di 
interesse per le grandi aziende e per i 
grandi investitori. Fermo restando che 
la nostra attività core è rappresentata 
dalle operazioni di merger and acquisi-
tion e di finanza strutturata, siamo in 
grado di coprire anche l’assistenza fi-
scale, giuslavoristica, antitrust, penale 
societario e molto altro. Ed è proprio su 
questa capacità di offrire un servizio 
completo di alto livello professionale, 
con collaborazioni internazionali e con 
studi domestici di primario livello si-
mile al nostro, che puntiamo per con-
solidare ulteriormente il nostro 
standing negli anni a venire».  
■ Giacomo Govoni

Il numero e il tipo di operazioni gestite dallo studio di cui Filippo Troisi è partner riflettono la 
grande attenzione degli investitori esteri verso l’Italia. Assisterli legalmente a 360 gradi, in 
questo senso, può rivelarsi decisivo

L’interesse crescente 
verso il Belpaese

Filippo Troisi, avvocato senior partner di Legance

UNO STUDIO “FULL SERVICE” 

Fermo restando che il nostro core è 
rappresentato dalle operazioni di m&a 
copriamo tutte le aree di interesse per  
le grandi aziende e per i grandi investitori
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L
a preparazione e l’espe-
rienza di matrice sia nota-
rile sia forense hanno 
orientato l’attività dello 
Studio Legale de Simone 

nei settori del diritto bancario, della 
contrattualistica immobiliare, delle 
successioni, delle donazioni, del di-
ritto di famiglia, del diritto condomi-
niale, delle procedure esecutive, delle 
locazioni. L’attività dello studio è in-
centrata, prevalentemente, sulla difesa 
di imprese e privati dagli abusi del si-
stema bancario. «Lo studio è specia-
lizzato nella verifica delle anomalie 
bancarie e finanziarie, fornendo sup-
porto tecnico e legale al fine di ripri-
stinare la correttezza nei rapporti tra 
il sistema finanziario/bancario ed im-
prese e famiglie, laddove si siano ma-
nifestate asimmetrie informative, 

usura bancaria e/o vessazioni nei con-
fronti delle aziende e dei privati» 
spiega il titolare, l’avvocato Giuseppe 
de Simone. Lo studio basa la propria 
attività sul rapporto diretto cliente - 
avvocato, con impegno primario nel 
ricercare rapide ed efficaci soluzioni 
conciliative extragiudiziali. Offre con-
sulenza e assistenza legale nell’am-
bito del diritto bancario e finanziario. 
I consulenti tecnici dello studio veri-
ficano la presenza di eventuali ano-
malie nell’ambito dei rapporti bancari 
e finanziari, predisponendo, ove ne ri-
corrano i presupposti, le conseguenti 
perizie giuridico-econometriche. Lo 
studio, inoltre, è associato Assiav - As-
sociazione italiana avvocati e dispone 
della certificazione di Avvocato tele-
matico. 

Vi avvelate della collaborazione 
di esperti esterni? 
«Certamente, il confronto con gli spe-
cialisti è importante per offrire un ser-
vizio completo e sicuro. Contiamo su 
di un’ampia e consolidata rete di 
esperti, consulenti e corrispondenti in 
Italia per assecondare ogni necessità 
difensiva a livello territoriale. Le te-
matiche dell’usura e dell’anatocismo 
vengono costantemente aggiornate at-
traverso il supporto di esperti di ma-
tematica finanziaria e attuariale che 
supportano lo studio nello svolgi-
mento dei propri incarichi di consu-
lenza e assistenza, sia in fase di 
mediazione che in fase di giudizio». 

Qual è l’obiettivo delle vostre at-
tività di diritto bancario? 
«È il settore di prevalente attività 

dello studio. Obiettivo primario è age-
volare i clienti nella regolamentazione 
bonaria dei rapporti con gli istituti di 
credito e gli intermediari finanziari. 
Particolare attenzione viene rivolta 
alle tematiche dell’anatocismo e del-
l’usura su mutui, conti correnti, lea-
sing e finanziamenti a famiglie e 
imprese. I consulenti tecnici dello stu-
dio consentono di affrontare e risol-
vere, in tale settore di attività, ogni 

problematica connessa. In questi anni 
abbiamo portato all’attenzione della 
Magistratura, sia civile sia penale, i 
più recenti contributi scientifici in 
materia di verifica delle anomalie ban-
carie e finanziarie e delle varie forme, 
sovente occulte, con cui il ceto banca-
rio pone in essere pratiche illegittime 
in danno di correntisti e mutuatari. Il 
nostro impegno è costantemente ri-
volto a garantire il rispetto della lega-
lità nei rapporti con gli istituti di 
credito, anche per garantire la neces-
saria trasparenza e consapevolezza da 
parte degli utenti bancari». 

Quali servizi sono offerti in am-
bito di diritto immobiliare? 
«Il tirocinio notarile, la collaborazione 
con primario studio notarile di Roma e 
l’approfondimento degli istituti civili-
stici di riferimento, nel corso di tutti 
questi anni consentono di affrontare 
qualunque esigenza legale nel settore 
dei diritti reali e dei diritti personali 
di godimento. Compravendite, loca-
zioni, contratti preliminari, permute, 
comodati, affitti, mutui ipotecari ed 
espropriazioni immobiliari rappresen-
tano i settori di attività giudiziale e 
stragiudiziale dello studio. Gli stru-
menti informatici e le banche dati a 
disposizione consentono di effettuare 
ogni necessaria e opportuna verifica a 
tutela degli interessi di acquirenti, lo-
catari e creditori».  
■ Ilaria Di Giuseppe 

Lo Studio Legale de Simone si occupa di diritto bancario da oltre 
20 anni, affrontandone tutti gli aspetti sempre con 
professionalità e competenza e offrendo dei servizi di alta qualità 
ai propri clienti. Ne parla l’avvocato Giuseppe de Simone 

Un supporto agli utenti bancari 

EVOLUZIONE 
NELLE RICHIESTE 
DEI CLIENTI  
Negli ultimi anni la crisi econo-
mica e la difficoltà dei soggetti fi-
nanziari hanno portato la 
domanda di aiuto a farsi più sen-
sibile e consistente dal punto di 
vista quantitativo. «Molte società 
– sottolinea l’avvocato Giuseppe 
de Simone - fanno verificare sem-
pre più spesso i rapporti con le 
banche, le anomalie nei contratti 
e nei conto correnti, preferendo 
agire preventivamente. Sempre 
maggiore, inoltre, è l’attenzione 
ai prodotti bancari sotto il profilo 
matematico per verificare ulte-
riori insidie». 

Avvocato Giuseppe de Simone nel suo studio 

di Roma – www.avvocatodesimone.com

IL MODUS OPERANDI 

Lo studio basa la propria attività sul rapporto 
diretto cliente - avvocato, con impegno 
primario nel ricercare rapide ed efficaci 
soluzioni conciliative extragiudiziali
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U
na sezione speciale dedi-
cata alla lettura giuridica e 
all’impatto pratico della 
normazione in materia di 
Covid-19, corredata di alert 

e aggiornamenti per ciascuna area di 
specializzazione. Con il lancio di questo 
“sportello”, aperto direttamente sul pro-
prio sito, Orrick si è distinta tra le law 
firm più reattive ad affiancare la clientela 
fin dagli albori della pandemia. Sfrut-
tando appieno le potenzialità della tec-
nologia ed estendendone il perimetro 
applicativo a ogni aspetto dell’operati-
vità. «Le piattaforme di meeting online 
ad esempio - spiega Patrizio Messina, se-
nior advisor dello studio - ci hanno con-
sentito di mantenere coesi i team, 
mentre grazie alla disponibilità di stru-
menti informatici innovativi abbiamo 
garantito un range completo di servizi 
legali anche al 100 per cento da remoto. 
Ritengo che questi fattori abbiano miti-
gato il momento di incertezza, aggravato 
da una legislazione emergenziale che ha 
aumentato la complessità delle opera-
zioni, in particolare nel mercato dei ca-
pitali». 

Nell’ambito delle cartolarizzazioni 
invece, vostra practice di punta, 
come si è evoluto il panorama nor-
mativo nell’ultimo anno e mezzo?  
«Negli ultimi anni la disciplina italiana 
relativa alle operazioni di cartolarizza-
zione è arrivata a includere tipologie di 
asset sempre più variegate. In questo 
contesto si inseriscono, per esempio, le 
operazioni aventi a oggetto cambiali fi-
nanziarie, obbligazioni e titoli similari 
(i.e. minibond) ex D.L. 145/2013 o pro-
venti derivanti dalla titolarità di beni im-

mobili o beni mobili registrati o, in ul-
timo, le cartolarizzazioni senza emis-
sione di titoli ex L. 178/2020. A livello 
europeo, invece, si segnala soprattutto 
l’introduzione della garanzia di cartola-
rizzazione sintetica per le Pmi nell’am-
bito del Fondo europeo di garanzia, 
gestito dal gruppo Bei, da parte della 
Commissione Ue proprio nell’estate 
2021. Permettendo così agli intermediari 
finanziari di aumentare la loro capacità 
di prestito anche a favore delle Pmi».  

La crisi da Covid ha fatto crescere 
le sofferenze bancarie rilanciando 
l’ipotesi delle bad bank come solu-
zioni per smaltirle. Che approccio 

consigliate in questo senso?
«In più momenti è stata paventata l’op-
portunità di istituire delle bad bank, sia 
in modo coordinato a livello europeo che 
nazionale, senza che nessuna prendesse 
effettivamente piede. Nel panorama ita-
liano Amco, così dimostrato anche du-
rante la pandemia, svolge un ruolo 
importante nella gestione dei crediti de-
teriorati e di recente ha modificato lo sta-
tuto per soddisfare le mutate esigenze 
del mercato. Prevedendo la possibilità di 
realizzare operazioni di cartolarizzazione 
sintetica con sottostante crediti in bonis, 
ma che siano qualificati come “Stage 2”». 

L’industria dei minibond, di cui lei 
è considerato tra i massimi esperti, 
ha retto bene allo stress test della 
pandemia. Che vantaggi offrono alle 
Pmi in questa fase?
«Gli ingenti aiuti statali hanno consen-
tito alle Pmi di superare la crisi pande-
mica – registrando nel 2020 la migliore 
performance di raccolta degli ultimi tre 
anni - anche tramite il ricorso a forme di 
finanziamento alternativo e complemen-
tare al canale bancario come i minibond e 
le strutture finanziarie più complesse 
quali le cartolarizzazioni di minibond. In 
questi termini si è assistito a un amplia-

mento delle misure di sostegno pubblico 
offerte alle imprese (coinvolgendo sog-
getti quali Sace, Cdp, Fondo di garanzia 
per le Pmi) che ne hanno incrementato la 
possibilità di ottenere finanziamenti di 
importi maggiori e garanzie a copertura».  

Quali operazioni interessanti state 
seguendo su questo terreno?
«Tra le più interessanti stiamo seguendo 
l’operazione “Basket Bond Mezzogiorno” 
che ha l’obiettivo di veicolare liquidità 
alle imprese - che abbiano la propria 
operatività in Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, Sarde-
gna e Sicilia - da parte di investitori 
istituzionali al fine di finanziarne i piani 
d’investimento. Il progetto prevede un 
target di finanziamento di imprese fino 
150 milioni di euro con un primo clo-
sing, prima della fine dell’anno, stimato 
in circa 30 milioni di euro».  

Il suo profilo biografico riferisce di 
un impegno nella creazione di strut-
ture finanziarie innovative in Eu-
ropa. Quali sono le più strategiche in 
ottica futura? 
«Ritengo innanzitutto importante che il 
tessuto economico nazionale intensifichi 
l’uso di strumenti alternativi al sistema 
bancario, come accade nei mercati evo-
luti. Per le Pmi italiane il ricorso a mini-
bond e Basket bond consente di 
finanziare gli obiettivi di medio lungo 
periodo e di rafforzare la capital struc-
ture, sia in termini di diversificazione 
delle fonti che di maturity. Sul tema, in-
sieme a Cassa depositi e prestiti, all’Os-
servatorio minibond del Polimi e al Celf 
di Orrick, abbiamo prodotto un position 
paper per evidenziare l’efficacia di questi 
strumenti, specie a favore delle Pmi che 
operano nelle regioni del Sud. Guar-
dando invece all’Europa, è sempre più 
strategica la gestione efficiente dei cre-
diti deteriorati per supportare il sistema 
bancario. Anche ricorrendo a garanzie 
statali per gli Abs non performing come 
la Gacs italiana e la Haps greca, rivela-
tesi strumenti fondamentali per nume-
rosi istituti finanziari».  
■ Giacomo Govoni

Un team coeso, anche da remoto
La fase di legislazione emergenziale non ha pregiudicato l’attività dello studio in cui opera Patrizio Messina. Trovatosi anzi,
proprio in questo periodo, a seguire operazioni nevralgiche finalizzate a veicolare liquidità alle imprese

Patrizio Messina, avvocato esperto di finanza 

d’impresa

L’APPORTO DELLA TECNOLOGIA 

Le piattaforme di meeting online ci hanno 
consentito di mantenere coesi i team, mentre 
grazie a strumenti informatici innovativi 
abbiamo garantito un range completo di servizi 
legali anche al 100 per cento da remoto
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I
n Italia non siamo abituati ad investire 
in imprese di altri: secondo le rileva-
zioni Istat in più del 98 per cento dei 
casi le imprese fanno capo ad un solo 
nucleo familiare, mentre l’investito-

re medio investe in immobili o titoli di Sta-
to. L’effetto di questo approccio è una forte 
fragilità sistemica ed una eccessiva dipen-
denza dell’impresa dal sistema bancario e 
delle garanzie dal patrimonio immobiliare 
dei soci. 

La pandemia ha esposto questa fra-
gilità ad una grave crisi di liquidità; 
come incide la sotto-capitalizzazione 
sulla capacità di reperire risorse fi-
nanziarie?
«Sebbene il Temporary Framewok del-
l’Unione europea consentisse ai governi di 
ricorrere a diversi strumenti per contrasta-
re i danni arrecati alle imprese sane e pre-
servarne la continuità durante e dopo l’epi-
demia di Covid-19, in esenzione rispetto alla 
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, 
la scelta italiana è ricaduta quasi esclusi-
vamente sul sistema di garanzia pubblica nei 
confronti del sistema bancario, incentrato sul 
Fondo centrale di garanzia per le Pmi e su 
Sace. Tuttavia, la necessità di rispettare i pa-
rametri di Basilea determina una forte cri-
ticità per la capacità delle banche e degli al-
tri intermediari finanziari di mantenere il 
flusso del credito alle imprese. I finanzia-
menti bancari, infatti, sono comunque fun-
zione della patrimonializzazione, della pro-
duttività e della redditività». 

Quindi quali strumenti consentono al 
sistema imprenditoriale italiano di ri-
partire? 
«Per le imprese innovative, classificate 
come start-up o Pmi, esistono numerose so-
luzioni che incentivano la capitalizzazione. 
Per invertire la tendenza autarchica e coin-
volgere investitori terzi, sono previsti sgra-
vi fiscali significativi: dal 30 al 50 per cen-
to di detrazione o deduzione fiscale che tem-
pera fortemente il rischio assunto dall’in-
vestitore. Inoltre, l’investimento in natura 
a fronte di opere o servizi (work for equity) 
è totalmente defiscalizzato: chi si fa pagare 
in strumenti finanziari emessi dalla socie-
tà non paga imposte, oltre ad usufruire del-
l’incentivo previsto per gli investimenti in 
denaro». 

E per tutte le altre imprese che stru-
menti ci sono?

«Per le ordinarie Pmi, incluse start-up e 
Pmiinnovative è esploso il fenomeno della 
finanza alternativa: attraverso piattaforme 
on-line di equity crowdfunding è possibile 
raccogliere capitale raccontando il proprio 
progetto e fornendo gli elementi necessari 
per una opportuna valutazione da parte de-
gli investitori. È un fenomeno molto simi-
le a quando accade in sede di quotazione: 
centinaia di persone hanno la possibilità di 
considerare l’opportunità ed eventualmen-
te investire in una società che produce red-
dito, come capita spesso per le società im-
mobiliari o quelle impegnate nel settore 
energetico, o che punta ad una forte e rapi-
da crescita e quindi ad un capital gain. Ov-
viamente vi sono rischi rilevanti, che pos-
sono essere temperati da una accurata ana-
lisi ed una strategia di portafogli, visto che 
generalmente è possibile investire importi 
molto limitati». 

Perché parla di “esplosione”?
«Perché la combinazione congiunturale 
della crisi dei rendimenti e dell’esplosione 
dei social media, ha determinato una deci-
sa inversione di tendenza nelle abitudini di 
investimento degli italiani e un fortissimo 
interesse a utilizzare strumenti digitali di-
sintermediati per investire nel capitale di 
Pmi attraverso piattaforme on line. Con una 
crescita annuale a doppia cifra dal 2015, nel 

2020 è stata sfiorata una raccolta comples-
siva di 100 milioni di euro, in linea con il vo-
lume consolidato degli investimenti in ven-
ture capital nel settore seed, e al 30 giugno 
2021 siamo già vicini a detto importo, con 
una concreta possibilità di chiudere l’anno 
a 200 milioni, avvicinandoci ai ben più con-
solidati standard centro-europei». 

Che garanzie ci sono per le imprese 
e per gli investitori?
«I gestori dei portali di crowdfunding sono 
autorizzati dalla Consob e la loro attività è 
sottoposta a vigilanza prudenziale. Le offerte 
di sottoscrizione di capitale si svolgono se-
condo il Tuf e le regole dettate dalla Consob, 
che dal 10 novembre saranno assorbite da 
un Regolamento europeo che ha creato un 
mercato unico, con possibilità ancora mag-

giori per le nostre Pmi. In proposito, il no-
stro studio ha consolidato una solida lea-
dership, avendo assistito oltre 70 piattafor-
me tra equity e lending crowdfunding nei 
procedimenti autorizzativi». 

Non è complicato per una Pmi avere 
centinaia di soci?
«Negli ultimi anni la nostra divisione di Pu-
blic Affairs, lavorando per diverse associa-
zioni di categoria, è riuscita a ottenere im-
portanti modifiche al sistema codicistico che 
ci consentono di adeguare la governance del-
le società alle mutate formule di partecipa-
zione pubblica, senza indebolire l’impren-
ditore e proteggendo l’interesse degli in-
vestitori. Noi di AVVOCATI.NET abbiamo 
seguito oltre il 10 per cento delle campagne 
di successo, entrando con numerose opera-
zioni in top ten; ad esempio, la raccolta di 
Fin-Novia ha stabilito il record europeo con 
7,6 milioni di euro in un’unica campagna, 
circa il doppio della raccolta media di una 
quotazione su AIM Italia». 
■ Lucrezia Gennari

L’ecosistema italiano è notoriamente caratterizzato da un gran numero di imprese di piccole 
dimensioni; ne parliamo con l’avvocato Alessandro M. Lerro, esperto di innovazione e finanza di 
impresa, fondatore e senior partner di AVVOCATI.NET

Soluzioni per la  
capitalizzazione delle Pmi italiane

L’avvocato Alessandro M. Lerro, esperto di 

innovazione e finanza di impresa, fondatore e 

senior partner di AVVOCATI.NET

www.avvocati.net
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A
ssistenza all’impresa in ogni 
fase della sua vita. Lo studio 
Zappanico nasce nel 1968 gra-
zie all’intuizione del suo fon-
datore, Giovanni Zappanico, 

iscritto all’Ordine dei consulenti del lavo-
ro di Ancona, fornendo inizialmente servi-
zi di consulenza del lavoro alle imprese o 
alle aziende oltre che assistenza nei vari am-
biti amministrativi e fiscali. Nel corso de-
gli anni l’attività si è sviluppata afferman-
do sempre di più la sua mission, struttu-
randosi in modo da comprendere al suo in-
terno un centro elaborazione dati, e con-
tando sulla collaborazione di Leonardo 
Zappanico, dottore commercialista, iscrit-
to all’Ordine dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Ancona e con specia-
lizzazione post laurea master di primo li-
vello in Esperto in processi di sviluppo ge-
nerazionale per le imprese; la collaborazione 
di Eleonora Zappanico, dottoressa in Me-

diazione Linguistica con specializzazione in 
Interpretariato e Traduzione, in grado di ga-
rantire assistenza linguistica in tedesco, in-
glese, francese e americano, nonché l’assi-
stenza legale grazie alla collaborazione 
con altri avvocati.  
Oggi lo studio Zappanico assiste l’impresa 

in ogni fase della vita della stessa offrendo, 
con l’ausilio di varie professionalità, un ser-
vizio di consulenza interdisciplinare, in ma-
teria societaria, tributaria, del lavoro e le-
gale. «Assistiamo i nostri clienti a 360 gra-
di - spiega Leonardo Zappanico, titolare del-
lo studio -. Ci facciamo carico di tutti gli 

adempimenti richiesti dalla normativa, 
cercando di individuare e soddisfare ogni 
esigenza. Forniamo un’offerta aziendale 
integrata e finalizzata a coinvolgere il 
cliente sulle normative che incidono sulle 
scelte d’impresa, facendo dell’efficienza un 
primario strumento di confronto competi-
tivo». Alle tradizionali aree di attività qua-
li consulenza aziendale, diritto societario, 
il diritto tributario e diritto del lavoro, lo stu-
dio Zappanico affianca un’assistenza di pri-
mario livello su altre aree quali il control-
lo legale dei conti, le pianificazioni azien-
dali, il contenzioso tributario, il passaggio 
generazionale delle imprese. «Lo studio si 
avvale di collaboratori con notevole espe-
rienza sulle problematiche economiche, 
giuridiche, contabili, fiscali – aggiunge 
ancora il titolare - e del lavoro e annovera 
tra i propri clienti persone fisiche, persone 
giuridiche, professionisti. Assistiamo la 
clientela che opera in quasi tutti i settori 
dell’economia, quali l’edilizia pubblica e pri-
vata, la realizzazione di infrastrutture, le 
energie rinnovabili, il turismo, la sanità, l’in-
gegneria e l’informatica, l’agricoltura e le 
attività connesse, l’abbigliamento e la mec-
canica, oltre a garantire assistenza e sup-
porto ai privati. L’obiettivo dello studio è 
quello di mantenere la più ampia gamma 
di competenze, in modo da instaurare con 
i clienti una relazione basata sulla fiducia 
e la soddisfazione dei diversi e complessi bi-
sogni che oggi l’ambiente economico fa na-
scere nella vita d’impresa».  
Lo studio è anche centro di assistenza Caf Cgn 
(il Caf dei professionisti) dal 1998 offrendo 
anche altri servizi, quali ad esempio visure 
catastali, pratiche di successione, Isee, 730, 
Red, e non solo alle imprese ma anche ai pri-
vati di ogni genere. Ha inoltre in essere una 
collaborazione, da oltre trent’anni anni, con 
una primaria compagnia assicurativa a livello 
nazionale per offrire polizze assicurative a pri-
vati e imprese per le loro più disparate esi-
genze. «La caratteristica che contraddistingue 
il nostro studio è la specializzazione raggiunta 
nella redazione di Bp per la richiesta di fi-
nanziamenti bancari e non solo. Infatti, as-
sistiamo e accompagniamo le aziende nella 
fase di elaborazione delle richieste finanzia-
rie presso gli istituti di credito e i portali di 
erogazione di fondi. In tal senso, collaboria-
mo con un professionista per accompagna-
re le aziende anche in programmi e campa-
gne di crowdfunding. Offriamo la lettura del-
la centrale rischi e il supporto nell’analisi dei 
costi bancari al fine di ottimizzare gli stru-
menti più opportuni per le aziende per mi-
gliorare l’utilizzo di scoperti e anticipi. Infi-
ne, siamo specializzati anche in una parti-
colare forma di assistenza al cliente che con-
siste nell’analisi del clima aziendale al fine 
di valutare le criticità in azienda, in ottica di 
quanto previsto dal secondo comma dell’ar-
ticolo 2086 per l’adeguato assetto organiz-
zativo, amministrativo e contabile. Offriamo 
infine analisi con la Balanced Scorecard per 
le piccole e medie imprese e il controllo di 
gestione». ■ Luana Costa

UN LAVORO DI EQUIPE
Oltre a contare su ottime professionalità interne, lo studio è inoltre collegato a collaboratori esterni e a società di 
servizi che si occupano specificamente di attività di consulenza e assistenza in altre aree aziendali. Le principali 
attività svolte sono quelle nell’ambito societario, nell’area contabilità e servizi amministrativi, nell’area fiscale e tri-
butaria, nell’area di consulenza aziendale, nell’area di consulenza del lavoro oltre che nell’assistenza alla redazione 
di piani aziendali e finanziari.

Diverse professionalità, 
un unico obiettivo
Mantenere la più ampia gamma di competenze, in modo da offrire un’assistenza a 360 gradi 
alle imprese che si muovono in un ambiente economico sempre più complesso. Nelle parole di 
Leonardo Zappanico, la filosofia dello studio commerciale di famiglia

Lo Studio Zappanico ha sede a Filottrano (An)

www.studiozappanico.it
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L
o studio fondato circa quaran-
t’anni addietro dall’avvocato 
Nicola Piazza, a lungo profes-
sore di Diritto commerciale e 
delle procedure concorsuali 

nella Facoltà di Economia dell’Universi-
tà di Palermo, lavora attivamente a ser-
vizio soprattutto delle imprese che sono 
l’asse portante del tessuto economico e 
delle persone che ne fanno parte, assicu-
rando loro consulenza e assistenza stra-
giudiziale e giudiziaria. «Lo studio presta 
la propria consulenza e assistenza pro-
fessionale in alcune materie tradizional-
mente riconducibili al diritto di impresa 
e agli interessi, anche familiari, del ceto 
imprenditoriale – spiega l’avvocato Piaz-
za -, avvalendosi della propria  organiz-
zazione formata da diversi professionisti 
e anche, all’occorrenza, della collabora-
zione di altri avvocati e commercialisti 
esterni nei casi in cui si avverta l’esigenza 
di assistenze concertate che richiedono si-
nergie fra esperienze professionali e pre-
parazioni differenti (come, ad esempio, nei 
settori del diritto amministrativo, del di-
ritto tributario e altri)».  
«Siamo impegnati in particolar modo 
nei frequenti e impegnativi casi di assi-
stenza professionale di imprese e di fon-
di, sia nazionali che stranieri, interessa-
ti ad investire in Sicilia usufruendo del-
le dovute agevolazioni regionali, nazionali 
e comunitarie e tendendo, ovviamente, 
alla maggiore speditezza possibile dei pro-
cedimenti autorizzativi» afferma l’avvo-
cato professor Piazza. 

Quali materie si trova ad affronta-
re lo studio, in particolare, per quan-

to riguarda l’assistenza alle imprese?
«Lo studio si occupa soprattutto di dirit-
to commerciale in tutte le sue articola-
zioni: assistenza agli investimenti, co-
stituzioni di società, patti parasociali e vo-
ting trust, impugnazione di delibere, 
azioni di responsabilità ed operazioni 
straordinarie quali fusioni, scissioni e tra-
sformazioni etc., contratti di collabora-
zione fra imprese rapporti fra imprese e 
Pubblica amministrazione, contratti d’im-
presa, trust ed attività fiduciarie, prote-
zioni patrimoniali, passaggi generazionali 
e criticità inerenti la gestione e la pro-
prietà delle imprese familiari e, infine, i 
vari procedimenti collegati alle crisi 
d’impresa. Siamo impegnati in particolar 

modo nei frequenti e impegnativi casi di 
assistenza professionale di imprese e di 
fondi, sia nazionali che stranieri, inte-
ressati ad investire in Sicilia usufruendo 
delle dovute agevolazioni regionali, na-
zionali e comunitarie e tendendo, ovvia-
mente, alla maggiore speditezza possibi-
le dei procedimenti autorizzativi»  

Tra le vostre referenze avete anche 
banche importanti.
«Sì lo studio è da sempre particolarmen-
te impegnato nel diritto bancario, assiste 
da decenni l’Unicredit e ha, fra l’altro, as-
sistito il Banco di Sicilia, sotto la vigilanza 
della Banca d’Italia, nell’operazione di ac-
quisizione/cessione delle attività e pas-
sività della Sicilcassa in liquidazione co-
atta amministrativa che credo rimanga, 
per dimensione e complessità, fra le più 
importanti operazioni di tal natura degli 
ultimi decenni». 

La sua figura è nota anche al di fuo-
ri dell’ambito strettamente giudizia-
rio. Quali sono le più importanti at-
tività para professionali da lei svol-
te?  
«In effetti, oltre all’attività professionale 
e a quella di docente universitario, ho an-
che ricoperto diverse cariche pubbliche 
particolarmente impegnative e sempre ri-
guardanti  il mondo delle imprese, qua-
li ad esempio, quella di presidente negli 
anni ‘80 dell’Ente Siciliano di Promozio-
ne Industriale cui facevano capo una 
trentina di società con oltre diecimila di-
pendenti, di consigliere di amministra-
zione di Fincantieri, di Svimez, di vice pre-
sidente del Consiglio Superiore della 
Fondazione Sicilia, di presidente di Invi-
talia nel triennio 2007- 2010 nel quale si 
avviò l’attività di attrazione degli inve-
stimenti sia stranieri che italiani nelle 
aree del Sud. Quale consulente di diver-
si presidenti della Regione Siciliana e di 
diversi assessori regionali con delega al 
turismo e alle attività produttive, ho 
avuto modo di seguire l’iter di parecchie 
leggi e delle relative fasi di applicazione; 
da ultimo ad esempio sto seguendo la le-
gislazione anche siciliana sulle Zes e 
sulla relativa semplificazione ammini-
strativa, sulla fusione di alcuni enti pub-
blici economici regionali e su diverse al-
tre riforme legislative in corso. Da poco, 
su designazione di Confindustria Sicilia, 
ricopro la carica di presidente del Distretto 
Produttivo della Luxury Hospitality Si-
ciliana cui aderiscono circa 150 imprese 
del settore, operatori culturali e organi-
smi vari, pubblici e privati, interessati al-
l’accoglienza, con l’obiettivo di promuo-
vere, nell’era del digitale, ogni ulteriore 
modernizzazione del settore anche in 
una prospettiva di ulteriore internazio-
nalizzazione dell’offerta ricettiva sicilia-
na favorendone la conoscenza e l’apprez-
zamento in vecchi e nuovi mercati. Do-
mani si vedrà…». 
■ Lucrezia Gennari

Dalla parte  
delle imprese siciliane
Abbiamo incontrato l’avvocato professor Nicola Piazza e gli abbiamo chiesto di parlarci delle 
attività dello studio da lui fondato a Palermo oltre quarant’anni fa, e ancora attivissimo, ma 
anche dei suoi impegni para professionali, indirizzati soprattutto alla valorizzazione del territorio

L’avvocato professore Nicola Piazza, nello 

studio di Palermo - www.piazzaassociati.it

LUXURY HOSPITALITY 

SICILIANA 

L’obiettivo del distretto 
produttivo di cui Nicola 
Piazza è da poco 
presidente, è di 
promuovere, nell’era del 
digitale, ogni ulteriore 
modernizzazione del 
settore anche in una 
prospettiva di ulteriore 
internazionalizzazione 
dell’offerta ricettiva 
siciliana 
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N
on si è verificato il temuto 
aumento dello stock di 
crediti deteriorati sui libri 
delle banche italiane a 
causa della pandemia, ma 

cosa accadrà quando finirà il regime 
delle “moratorie Covid”? A illustrare la 
situazione è Luigi Frascino, presidente 
e fondatore di Credit Network & Fi-
nance (Cnf), leader nel recupero e nella 
gestione di crediti problematici su tutto 
il territorio nazionale. «L’eccezionalità 
del periodo emergenziale ha avuto ef-
fetti anche sul mercato del credito, im-
ponendo agli operatori di correre ai 
ripari e prevedere misure conserva-
tive».  

Come reagiranno le banche?
«Banche, istituti finanziari e assicura-
zioni hanno adottato un regime di mo-
ratoria con conseguente revisione del 
ciclo previsto dal naturale calendar pro-
visioning e la sospensione delle attività 
di recupero. Cnf stessa ha dovuto regi-
mentare le azioni di recupero alla sola 
salvaguardia dei termini decadenziali, 
di prescrizione e processuali sulle 
azioni già in corso a tutela dei clienti. 
L’istituzionalizzazione della misura si è 
avuta quando il legislatore nazionale ed 
europeo, insieme alle autorità di vigi-
lanza, hanno emanato linee guida defi-
nendo tempi e modi, rivedendo i 
tecnicismi correlati alle rettifiche di va-
lore e ai processi di classificazione dei 
prestiti. La Bce ha emesso diverse gui-
deline orientando all’adozione di criteri 
cautelativi per la classificazione a de-
fault delle esposizioni creditizie og-
getto di concessione che presentassero 
elementi di difficoltà finanziaria. Dal-
l’unione della sospensione delle attività 
di recupero corrente e della variazione 
dei criteri di classificazione ne è deri-
vato un sostanziale freezing di nuovi 
default e una stabilizzazione dello stock 
di Npe comprendenti esposizioni sca-
dute (o past due), Utp e Npl. Se ora si 
interverrà con lo scongelamento delle 
posizioni (e dei criteri di classificazione 
a sofferenza), l’effetto che ne potrebbe 
derivare è un aumento del default rate 
e la generazione di nuovi Npe». 

Nel 2022 gli Utp sorpasseranno 
gli Npl. Cosa comporterà sul mer-
cato dei crediti in sofferenza?
«Nel 2019 lo stock dei crediti Npe regi-
strava la combine dei minimi tassi di 
deterioramento e minimi volumi in ter-
mini assoluti per gli stock di Npl: dai 
341 miliardi di euro del 2015 ai 135 mi-

liardi. L’atteso sorpasso degli Utp sa-
rebbe quindi stata la derivata prima del 
trend di assottigliamento dello stock di 
Npl e l’aumento delle concessioni clas-
sificate come Utp secondo i criteri da 
ultimo inseriti nel sistema bancario: in 
sostanza, uno stadio intermedio che 
raggruppa l’insieme dei finanziamenti 
per i quali il beneficiario dimostra reti-
cenza al pagamento. Tuttavia, per le 
considerazioni fatte circa lo “scongela-
mento” delle moratorie Covid, tale sor-
passo potrebbe paradossalmente essere 
sostituito da un nuovo scenario che ve-

drebbe crescere gli Utp e i “nuovi” Npl 
post-Covid. Questo potrebbe compor-
tare una nuova stagione di “pulizia” dei 
libri bancari dai crediti, imponendo 
però un enorme sforzo di analisi al det-
taglio delle caratteristiche dei crediti 
che effettivamente possono classificarsi 
a sofferenza o, di contro, rimanere Utp; 
ciò anche ai fini regolamentari». 

La Repubblica ha definito il mer-
cato dei crediti “sofferenti” un mer-
cato competitivo ma dentro le 
regole. Quali opportunità offre e 
come viene gestito?
«Il mercato degli Npe deve essere di-
stinto tra mercato primario (dove ban-
che e istituti finanziari che hanno 
concesso il credito vendono i portafo-
gli di crediti agli investitori) e mercato 
secondario (in cui i portafogli di cre-
diti, già passati di mano nel mercato 
primario, vengono ceduti a ulteriori 
operatori). Nello scenario post-Covid, 
l’aumento dei volumi di Utp e Npl po-
trebbe portare a una nuova primavera 

per le cessioni di portafogli, tanto sul 
mercato primario quanto su quello se-
condario, riattivando l’industria del ser-
vicing. Gli operatori attuali sono 
diversificati: banche che si strutturano 
con attività di servicing in-house, inve-
stitori (anche stranieri) che consolidano 
realtà captive, ma anche servicer indi-
pendenti come Cnf, unica nel suo genere 
perché non legata a investitori o banche. 
Ogni servicer ha strategie proprie, la no-
stra è quella di lavorare riducendo al 
massimo il “conflitto” con il debitore: 
accompagniamo la pratica a un punto di 
convergenza tale da permetterci di rag-
giungere l’obiettivo e permettere al de-
bitore di sdebitarsi riaccedendo al 
credito il prima possibile».  

Come si sviluppa la vostra attività 
di concessionari alla riscossione? 
«Siamo relativamente giovani nel set-
tore ma la nostra forza risiede in un 
team di professionisti dotati di espe-
rienza. Ciò ha permesso di posizionarci 
come player di mercato affidabili e in 
crescita. Consapevoli dell’importanza 
della nostra attività per i benefici por-
tati alle amministrazioni locali e ai cit-
tadini, sono due gli elementi per i quali 
vogliamo differenziarci: solidità econo-
mico-finanziaria e propensione all’in-
novazione. Gli operatori con sufficienti 
risorse economiche sono in grado di ga-
rantire il “differenziale di contempora-
neità tecnologica”: un servizio efficace, 
veloce e adatto a ciascun contribuente. 
Il concessionario tecnologicamente 
avanzato fornisce gli strumenti tecnici 
necessari per adempiere agli obblighi 
verso la Pa, tra cui piattaforme infor-
matiche per consultare la propria posi-
zione contributiva, prenotare un 
appuntamento, ricevere assistenza on-
line, condividere documenti o sotto-
scrivere istanze. Al contempo, il 
concessionario affianca un servizio di 
front office per garantire un supporto 
anche ai cittadini meno tecnologici».  
■ Francesca Druidi

Quale minaccia dagli Npl
La nuova ondata di crediti deteriorati comprometterà la ripresa? Il punto di Luigi Frascino, presidente Credit Network & 
Finance, special servicer indipendente specializzato nel recupero e nella gestione di crediti problematici

Luigi Frascino, presidente e fondatore di Credit 

Network & Finance (Cnf)

LA PANDEMIA E IL MERCATO
Lavorando per il 70 per cento con il mercato assicurativo e gran parte delle ban-
che italiane, Cnf non ha mai sospeso le attività e ha registrato livelli di performance 
che, nel 2020, hanno superato la media storica. «Questo - conclude Luigi Frascino 
- perché abbiamo raggiunto i debitori, con cui si è instaurato un dialogo per la mi-
gliore soluzione delle esposizioni, complice anche l’interesse a un nuovo ricorso 
al credito varato dalle misure assistenziali e di rilancio previste dal Governo».
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I
Non performing exposures, anche 
noti come Npe, sono crediti delle 
banche quali mutui, finanziamenti 
e prestiti, per i quali la riscossione 
è incerta sia in relazione alla loro 

scadenza sia per quanto riguarda l’am-
montare dell’esposizione di capitale. La 
principale problematica sottesa a questa 
situazione risiede nel fattore temporale, 
in quanto più diventa risalente l’insol-
venza, maggiormente improbabile è la 
solvibilità del debitore e, di conse-
guenza, maggiore è il deprezzamento 
della posizione. 
L’avvocato Antonio Arnò, consociato 
dell’omonimo studio legale, professio-
nista forense specializzato in contrat-
tualistica e consulenza d’impresa, non-
ché presidente dell’associazione Aiga 
sezione di Catanzaro, è attualmente un 
punto di riferimento per l’amministra-
zione di crediti insoluti a supporto di 
enti e istituzioni che desiderino recupe-
rare valori importanti senza un’ecces-
siva svalutazione dei crediti. 

Il vostro studio legale è un punto 
di riferimento nella gestione e am-
ministrazione di portafogli deterio-
rati, qual è l’attualità dei Npe?
«Da oltre un decennio, l’economia mon-
diale sta vivendo un periodo di gravis-
sima recessione, la cui causa è da rin-
venirsi nelle politiche finanziarie ad alto 
rischio adottate dalle principali banche 
d’investimento americane a partire dai 
primi anni ’90. Uno dei principali effetti 
della crisi è stato il moltiplicarsi dei cre-
diti deteriorati o, in altre parole, di gravi 
e perduranti sofferenze bancarie tali da 
far temere al creditore una probabile in-
solvenza da parte del debitore. Per com-
prendere le dimensioni di questo feno-
meno basta pensare che nel 2008 in 
Italia il valore complessivo degli Npe 
ammontava a circa 22 miliardi di euro 
mentre oggi si attesta oltre i 300 mi-
liardi di euro e, a livello europeo si parla 
di circa 1.400 miliardi di euro». 

Con l’acuirsi dell’emergenza eco-
nomica, quali sono le novità che in-
teressano i professionisti del credito 
e i protagonisti coinvolti?
«Alla luce delle attuali dinamiche eco-
nomiche e sociali, abbiamo di fronte una 
nuova dialettica tra debitore e creditore 

che non si fonda più unicamente sulla 
tutela del credito e sulla sacralità del-
l’obbligazione, ma che adesso guarda an-
che alla posizione del debitore, ricono-
scendo un beneficio generale della 
collettività nel favorire il cosiddetto 
fresh restart anche a sacrificio del credi-
tore, che a ogni modo resta preservato da 
lunghe e onerose procedure esecutive di 
recupero. In questa direzione, il profes-
sionista del credito è una figura ormai 
indispensabile anche, e soprattutto, per 
il lato del debitore, supportando società 
in difficoltà o una persona fisica in stato 
di sovraindebitamento, lungo il modus 
operandi delle banche e attraverso le 
normative del diritto fallimentare». 

Qual è il modus operandi che con-
traddistingue il vostro studio? 
«La gestione di un portafoglio Npe non 
si può considerare un’attività standar-
dizzata, stante l’eterogeneità delle posi-
zioni, ma prevede uno studio approfon-
dito di ogni posizione, così da 
individuare la migliore strategia da 
adottare che può essere in via giudiziale 
o stragiudiziale, e spesso richiede solu-
zioni molto “creative”. È indispensabile, 
quindi, che i player coinvolti siano do-
tati di un’organizzazione solida e flessi-
bile e che sia in grado di ricorrere ai 
più svariati istituti del diritto, spaziando 
dal diritto bancario a quello civile, dal 
diritto fallimentare a quello tributario. 

Poiché quasi sempre si tratta di pratiche 
risalenti, alcune anche a 30 anni fa, è al-
tresì necessario partire da un accurato 
studio del carteggio per poi arrivare a 
vari tentativi di contatto con il debitore 
attraverso una buona comunicazione e 
soprattutto ottime informazioni sul suo 
profilo per inquadrarne le possibilità, 
procedendo poi alla ricerca di un com-
promesso spesso nella formula del 
“saldo e stralcio”». 

Quali sono gli scenari possibili 
causati da una catena di insolvenze?
«Questa reazione a catena porta a una 
svalutazione in massa d’ingenti quantità 
di denaro. Infatti, quando le banche 
hanno grandi insolvenze, si vedono co-
strette a vendere in blocco con svaluta-
zioni molto importanti. Si pensi che 
spesso, i crediti maggiormente deterio-
rati vengono venduti finanche al 5 per 
cento del loro valore originale. Se l’am-
montare delle Npe di una banca supera 
un determinato livello, essa ne risentirà 
in termini di redditività e patrimonia-
lizzazione, diventando lei stessa sog-
getta a fallimento. Inoltre non sarà più 
in grado di fornire alle imprese adeguati 
finanziamenti necessari per i loro inve-
stimenti, impattando negativamente 
sull’intera economia».  
■ Andrea Mazzoli  

Con una lunga esperienza forense nella difesa di società e condomini, Arnò Studio Legale è 
specializzato nella gestione pratiche di recupero crediti, fondamentali nell’attualità di un mercato 
in gravissima recessione. Ne parliamo con Antonio Arnò, consociato dello studio

Strategie e gestione dei 
Non performing exposures 

PROFESSIONISTA DEL CREDITO  

Una figura oramai indispensabile anche,  
e soprattutto, per il lato del debitore, 
supportandolo lungo il modus operandi delle 
banche e attraverso le normative del diritto 
fallimentare 

Arnò Studio Legale si trova a Catanzaro  

www.arnostudiolegale.it

LA CRISI ECONOMICA COME OPPORTUNITÀ  
Con l’aggravarsi della crisi economica e il diffondersi di Npe che comportano una generale svalutazione dei crediti, si in-
troduce la necessità di figure specializzate e professionisti consapevoli coinvolti nella intermediazione tra creditori e de-
bitori attraverso il complesso sistema di normative e del diritto fallimentare. In questo contesto gli avvocati dell’Arnò Stu-
dio Legale, con sede a Catanzaro, si distinguono per offrire un autentico supporto e sostegno tanto alle imprese e alle 
istituzioni, quanto alle persone fisiche soggette a sovraindebitamento, ricorrendo a soluzioni innovative che hanno l’obiet-
tivo di risanare le crisi mediante un accordo personalizzato, un piano di rientro o la liquidazione dei suoi beni.
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C
on il badge in una mano e il 
Green pass nell’altra, dal 15 
ottobre i dipendenti pubblici 
sono tornati a lavorare alla 
maniera pre-Covid. In pre-

senza, come disposto dal Dpcm firmato dal 
presidente del Consiglio Mario Draghi che 
ha chiuso la stagione del lavoro agile come 
modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nella Pa; in piena si-
curezza, nel rispetto delle prescrizioni di 
cautela sanitaria contenute nelle Linee 
guida ministeriali per disciplinare l’ac-
cesso del personale agli uffici pubblici re-
datte congiuntamente dai ministri Roberto 
Speranza e Renato Brunetta. «Con questi 
due provvedimenti – sottolinea il titolare 
del dicastero per la Pubblica amministra-
zione – si è completata la cornice per ga-
rantire il ritorno della Pa alla sua piena 
operatività, a partire dagli sportelli e dal 
back office. Grazie alle vaccinazioni l’Italia 
recupera una nuova normalità, fatta di re-
lazione, innovazione ed efficienza dei ser-
vizi a cittadini e imprese».  

DA GENNAIO 2022  
LO SMART WORKING SARÀ  
CONTRATTUALIZZATO
Va in soffitta, dunque, la stagione dello 
smart working d’emergenza che per di-
versi mesi ha sopperito alle restrizioni sa-
nitarie garantendo per quanto possibile la 
continuità dei servizi e la sicurezza dei la-
voratori. Tuttavia nell’attuale fase di ri-

presa economica e con il 90 per cento dei 
3,2 milioni di dipendenti pubblici che ri-
sulta aver già completato il ciclo vaccinale, 
secondo il Governo il rientro in presenza 
non era più procrastinabile. Specie in con-
siderazione del fatto che «quello speri-
mentato in massa nella Pa italiana non 
può certo definirsi smart working nell’ac-
cezione manageriale classica» afferma 

Brunetta, richiamando quel modello strut-
turato di flessibilità, autonomia e respon-
sabilità che non può realizzarsi senza una 
trasformazione organizzativa e strategica 
di fondo. «Si è trattato piuttosto - prosegue 
il ministro – di una forma di lavoro domi-
ciliare forzato, realizzata nel giro di pochi 
giorni trasferendo meccanicamente al-
l’esterno delle amministrazioni alcune at-
tività che prima venivano svolte in ufficio, 
e solo quelle che, nell’emergenza, pote-
vano essere delocalizzate in fretta e in fun-
zione dei processi tecnologici esistenti». A 
stretto giro pertanto, c’è da riprendere 
tutto il percorso operativo e di inquadra-
mento legislativo (bruscamente interrotto 
dalle esigenze di distanziamento interper-
sonale) indicato nella legge 81/2017 e 
nella direttiva della Funzione pubblica n. 
3/2017, oltre che le più recenti linee guide 
per la redazione dei Pola, i Piani organiz-
zativi del lavoro agile. «Durante i mesi 
caldi della pandemia nessuna azione di ac-
compagnamento è stata possibile, ma con 
le regole e con l’organizzazione che entre-
ranno nel contratto degli statali da gennaio 
2022 – annuncia Brunetta - potrà final-
mente decollare uno smart working vero, 
strutturato, ancorato a obiettivi e monito-
raggio dei risultati. In tal modo verrà assi-

curata l’efficienza dei servizi, essenziale 
per sostenere la ripartenza del Paese, e la 
soddisfazione dei cittadini e delle im-
prese». 

ASSUNZIONI RECORD  
PER GESTIRE IL “PICCO  
DI LAVORO” PNRR
Altro fattore propulsivo per consolidare la 
macchina amministrativa in vista del cru-
ciale percorso di riforme e di investimenti 

avviato grazie alle risorse del Next gene-
ration Eu saranno le assunzioni. Snellite 
nella procedura per effetto di un Decreto 
reclutamento della Pa che ha varato tra le 
altre cose un portale nazionale per candi-
darsi online, e che, stando agli annunci di 
Brunetta, avverranno al ritmo di «100-110 
mila all’anno» solo per quanto riguarda i 
posti a tempo indeterminato. «Per atte-
nerci alla montagna di progetti previsti dal 
Pnrr – spiega infatti il ministro - sarà inol-
tre necessario un numero altrettanto rile-
vante di concorsi per selezionare giovani 
con contratti a termine per i prossimi 5-6 
anni, con la possibilità in parte di rimanere 
all’interno della pubblica amministra-
zione. Il problema casomai sarà l’opposto: 
non trovare la gente. Ci sarà una rarefa-
zione di offerta, dovuta anche a capacità 
formative da ovviare». Un’ulteriore ra-
gione, quest’ultima, per vedere di buon oc-
chio il ritorno alle proprie scrivanie del 
personale attualmente in forza ai nostri uf-
fici pubblici e già prezioso conoscitore di 
tutti gli ingranaggi burocratici per farli 
funzionare al meglio. «Le decine di mi-
gliaia di persone tra giovani laureati e pro-
fessionisti con maggiore esperienza che 
entreranno negli organici delle pubbliche 
amministrazioni nei prossimi mesi – con-
clude il ministro Brunetta - non potreb-
bero certo inserirsi efficacemente nel 
contesto lavorativo se metà dei loro colle-
ghi fossero ancora in smart working, a 
casa. Come potrebbe avvenire l’indispen-
sabile attività di training? Come alimen-
tare lo spirito di squadra e la necessaria 
osmosi di competenze? Ecco perché è fon-
damentale tornare rapidamente alla nor-
malità post-emergenziale, di cui la Pa 
vuole e deve essere l’architrave».  
■ Giacomo Govoni

Il rientro del personale in presenza, migliaia di concorsi per potenziare gli organici e sì al lavoro agile dal prossimo anno, ma 
ancorato ai risultati. La ricetta di Brunetta per riportare la macchina pubblica alla piena operatività

La nuova normalità della Pa

CON IL CONTRATTO DEGLI STATALI  

Da gennaio 2022 potrà finalmente decollare 
uno smart working vero, strutturato, ancorato a 
obiettivi e monitoraggio dei risultati

Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione

Foto Credit: ANSA/CLAUDIO PERI
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C
on l’approvazione del Pnrr è 
balzato al centro dell’agenda 
governativa il tema della tran-
sizione digitale. Perché lo svi-
luppo delle tecnologie digitali sia 

in grado di trasformare i processi e i model-
li organizzativi della Pa è evidente che è ne-
cessario un approccio integrato, il che ri-
chiede di partire adottando una visione fon-
damentalmente multidisciplinare. Da questi 
presupposti parte l’analisi dell’avvocato Sil-
vano Mazzantini, amministrativista esperto 
di processi della Pa, in merito alle tematiche 
connesse alle nuove tecnologie. «Sono ne-
cessari sia un forte supporto di “governo” del 
processo a monte, sia un adeguato coinvol-
gimento degli attori privati – a partire dalle 
imprese e dalla comunità professionale, 
sino ad arrivare alla società civile ed è que-
sto che rende lo strumento del Ppp il più ade-
guato a valorizzare il know how specifico del 
settore privato coinvolto nel singolo progetto, 
in uno con la capacità gestionale dei processi 
dell’amministrazione – afferma l’avvocato. 
Solo questo può garantire un effettivo mi-
glioramento dei servizi digitali, sia che que-
sti siano forniti dalla pubblica amministra-
zione, sia ove questi siano acquisiti dalla stes-
sa. Questo richiede una capacità di gestione 
del processo che non è del tutto nuova alla 
Pa ma che, tuttavia, dovrà essere adeguata-
mente rafforzata e, in alcune fasi del processo 
realizzativo, ridisegnata, pena l’impossibili-
tà di raggiungere gli obiettivi che si sono po-
sti». 

Ritiene che gli strumenti attuativi a 

disposizione delle amministrazioni sia-
no adeguati a raggiungere gli obiettivi 
posti dal Pnrr?  
«Gli strumenti procedurali, in teoria, sono già 
presenti nel codice dei contratti pubblici di 
cui al D. Lgs. 50/2016, che - pur con tutte le 
gravi limitazioni presenti sin dalla fase del-
la sua prima pubblicazione-  contiene “in boz-
za” alcuni moduli procedimentali che possono 
risultare utili. La transizione digitale della Pa, 
tuttavia, disegna un percorso eterogeneo, che 
richiede di essere analizzato, innanzitutto, at-
traverso uno sforzo di reductio, ovverosia at-
traverso un costante presidio delle fasi pro-
grammatica e progettuale, dei vari assi di at-
tuazione, in modo che il singolo progetto – 
per quanto piccolo - sia sempre coerente con 
il quadro generale e non solo secondo una lo-
gica lineare, ma anche secondo una pro-
spettiva strutturata».  

Le fasi di programmazione e proget-
tazione devono essere gestite diversa-
mente da quanto accade?  
«Provi solo a immaginare quanto possono do-
ver differire le attività propedeutiche alla pro-
grammazione di un intervento di realizza-

zione di infrastrutture per la sanità digitale 
o di realizzazione di una smart city, rispetto 
a quelle necessarie alla stipula di una con-
vezione per la manutenzione di impianti o per 
l’acquisto di materiale di cancelleria. È suffi-
ciente pensare che il codice contiene uno spa-
ruto numero di procedimenti che devono es-
sere adattati a tutte queste fattispecie. In più, 
i moduli procedimentali a disposizione del-
la Pa – con l’eccezione del dialogo competi-
tivo e del Ppi di cui all’art. 65 del codice dei 
contratti che, però, pone più incognite che ri-
sposte - sono stati pensati per l’affidamento 
di lavori pubblici, non certo per servizi ad alto 
valore tecnologico».  

Dunque, per “innovare” servono anche 
nuove modalità di approvvigionamento?
«Serve innanzitutto coesione nella fase di pia-
nificazione. Poi l’innovazione, evidente-
mente, richiede un sostanziale adeguamen-
to dei modelli procedimentali vigenti, che so-
vraintendono l’azione amministrativa, non-
ché un loro potenziale ripensamento, alme-
no in ordine ad alcune fasi endoprocedi-
mentali, oramai del tutto inadeguate a pre-
sidiare le nuove finalità che sono state poste. 

Parallelamente, una nuova enfasi deve ne-
cessariamente porsi nella fase in cui il pro-
getto viene pianificato e progettato, anche at-
traverso un’adeguata padronanza di strumenti 
quali il project management. Che la Pa sia 
una priorità del piano Italia Digitale 2030, il 
programma del Ministero dell’Innovazione 
e la Transizione Tecnologica, è stato chiara-
mente affermato anche dal Ministro Vittorio 
Colao». 

In che modo la “coesione” rileva nel-
la pianificazione? 
«Oltre alle evidenti opportunità per il Paese, 
l’innovazione crea differenti criticità che ri-
chiedono un’azione integrata di “ammini-
strazione”, attenta alle fasi programmatica, 
progettuale e gestionale, al fine di realizza-
re un’infrastruttura generale adeguata al-
l’importanza della transizione digitale - si 
pensi, per fare un semplice esempio, al 
cloud e alle problematiche di sicurezza ed 
adeguamento tecnologico, che pone per la 
Pubblica amministrazione.  
In tal senso, la coesione delle politiche di at-
tuazione è assolutamente imprescindibile, ba-
sti pensare che Consip ha bandito nel giugno 
2021 la prima procedura di affidamento di 
servizi di Sanità digitale, dedicata ai sistemi 
informativi clinico-assistenziali.  
Tale affidamento, che si dovrebbe inquadra-
re nell’ambito delle gare strategiche del 
“Piano Triennale per l’informatica nella Pa”, 
predisposto da Agid e Ministero per l’Inno-
vazione Tecnologica e Transizione Digitale, 
darà già la misura delle criticità che gravi-
tano intorno a questa tipologia di affidamenti, 
ove accanto alla necessaria capacità di ge-
stione degli aspetti procedurali ammini-
strativi, si pone la necessità di una costante 
attività di valutazione del dettaglio tecnolo-
gico – di volta in volta considerato - la cui in-
tegrazione nella documentazione di gara 
comporta, già di per sé, una potenziale 
“scelta” tra scenari profondamente diversi-
ficati e che, dunque, sono in grado di im-
pattare direttamente con la fase esecutiva. 
In un’ottica di coesione, di tali esperienze 
sarà assolutamente prioritario garantire 
che si tenga conto nelle successive proce-
dure, che nel corso del 2021 saranno attuate 
(la stessa Consip prevede la pubblicazione 
di due ulteriori gare dedicate alla Sanità di-
gitale: Sistemi informativi sanitari e servi-
zi al cittadino e Sistemi informativi gestio-
nali). D’altro canto l’ampiezza dell’orizzon-
te che si è posto non deve far dimenticare 
che la digitalizzazione esiste solo quando 
semplifica e migliora i servizi e l’azione del-
l’amministrazione, diventando realmente 
parte di un processo di rinnovamento».  
■ Lucrezia Gennari 

L’avvocato Silvano Mazzantini della MPMLEGAL 

di Roma - www.mpmlegal.it

Con l’avvocato Silvano Mazzantini, amministrativista affrontiamo le tematiche connesse alle 
nuove tecnologie, un’analisi su come valorizzare le opportunità connesse alla transizione digitale 
della Pubblica amministrazione. «È necessario un approccio integrato»

I partenariati pubblico privati 
come motore dell’innovazione

L’IMPEGNO ACCADEMICO
L’avvocato amministrativista tra i fondatori della società per azioni tra av-
vocati MPMLEGAL, docente in materia di contratti pubblici e partenariati 
pubblico privati nel Master di II livello in “Diritto di Impresa” della School 
of Law dell’Università Luiss nonché docente in materia di normativa sul-
l’intelligenza artificiale e sulla cybersecurity nel Master di II livello in “Com-
petenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy” del-
l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma.
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G
li ultimi due anni hanno 
cambiato radicalmente il no-
stro vivere comune. La pan-
demia e le conseguenti crisi 
economiche e sociali stanno 

sconvolgendo abitudini e dinamiche con-
solidate, a livello globale. Anche il settore 
legale è stato profondamente segnato, ha 
visto mutare gli scenari e ha dovuto at-
trezzarsi per affrontare i profondi cam-
biamenti in atto. Sono emerse nuove e 
differenti esigenze, provenienti dal mer-
cato, ma anche dalla pubblica ammini-
strazione e dalla società civile. Soltanto 
gli studi professionali più strutturati e 
pronti al cambiamento hanno saputo reg-
gere le difficoltà, riuscendo a mantenere, 
in alcuni casi ad aumentare, il livello di 
consulenze e prestazioni erogate. In que-
sto senso spicca l’esempio dello Studio le-
gale Gattamelata e Associati, protagoni-
sta di un vero e proprio percorso di 
espansione, in controtendenza rispetto ad 
analoghe realtà professionali. «Il nostro 
settore ha subito una leggera flessione, 
ma siamo riusciti ad affrontare la crisi 
nel migliore dei modi». Stefano Gatta-
melata, socio fondatore dell’attività, entra 
nei dettagli della sua strategia per la ri-
partenza. «L’intuizione fondamentale è 
stata quella di acquisire nuovi mezzi e in-
vestire sulle risorse umane, per intensifi-
care l’attività, in particolare nella sede di 
Milano». Lo studio, con sede principale a 
Roma, opera prevalentemente nel diritto 
amministrativo, con una riconosciuta 
esperienza in diritto urbanistico e del-
l’edilizia e in contrattualistica pubblica. 
Una delle mosse vincenti, fin dalla sua 
fondazione, è stata quella di diversificare 
l’attività legale, costruendo un profilo di 
alta specializzazione in temi molto diffe-

renti tra loro, ma con un comun denomi-
natore di massima emergenza. Ambiente, 
energia, impiego pubblico, e ancora con-
cessioni, finanziamenti e responsabilità 
amministrativa. «La nostra attività si svi-
luppa in primo luogo in ambito giudi-
ziale - prosegue Gattamelata – seguendo 
numerosi contenziosi in diverse aree ed 
ambiti giudiziari, essendo divenuti ormai 
da anni punto di riferimento per molti 
studi legali. Svolgiamo inoltre un’intensa 
attività stragiudiziale, specialmente nelle 
procedure ad evidenza pubblica e nel-
l’urbanistica, con particolare riferimento 
alla pianificazione urbanistica concertata. 
Siamo specializzati in consulenza immo-
biliare e valorizzazione degli immobili e 
in quest’ambito gestiamo le operazioni in 
tutte le fasi, dall’acquisto all’ottenimento 
del titolo edilizio».  

È in questo versante che lo studio Gatta-
melata e Associati si è distinto negli anni, 
assumendo un ruolo fondamentale, indi-
spensabile per la risoluzione delle con-
troversie tra enti pubblici e i privati. Da 
sottolineare come il concetto di urbani-
stica concertata, portato avanti con con-
vinzione dallo studio, sia riconosciuto da 
più parti come una delle chiavi per lo 
sviluppo del comparto e di conseguenza 
dell’intera economia nazionale. Non è un 
caso se una realtà brillante come questa 
abbia conseguito nel tempo numerosi e 
prestigiosi riconoscimenti. Nel 2021, per 

il terzo anno consecutivo, il Sole 24 ore 
ha inserito lo studio nella classifica dei 
migliori studi italiani per la practice Di-
ritto Amministrativo e, in occasione dei 
Legal Community Italian Awards 2021, lo 
studio ha ottenuto il riconoscimento di 
Studio dell’anno per il Diritto Ammini-
strativo e l’Urbanistica. «Dietro il gradi-
mento e il successo vi sono la professio-
nalità e il continuo aggiornamento dei 
professionisti - spiega con orgoglio l’av-
vocato - uniti alla capacità di interpretare 
nel migliore dei modi le esigenze dei 
clienti. Vogliamo sempre proporre un ap-
proccio veloce e risolutivo, mantenendo 
nel contempo un’attenzione costante per 
i dettagli e le varie posizioni in campo. 
Competenza, dedizione, professionalità e 
serietà, questi i valori che sintetizzano lo 
spirito del nostro lavoro e ne guidano 
l’attività professionale. La nostra mission 
è offrire un servizio di assistenza globale, 
esprimere le soluzioni migliori alle ne-
cessità della propria clientela, vista sem-
pre come una persona. Questo vale sia 
per le azioni e i provvedimenti della Pub-
blica amministrazione, sia per la consu-
lenza e il contenzioso». La forte vocazione 
ai temi dell’urbanistica ha portato lo stu-
dio ad abbracciare numerosi progetti per 
lo sviluppo del territorio, puntando al ri-
lancio di un mercato sostenibile e, ap-
punto, concertato. «Dopo quasi due anni 
di emergenza pandemica, il nostro obiet-
tivo nell’immediato futuro è quello di 
riuscire a portare a compimento i princi-
pali obiettivi strategici, in particolare per 
la Città di Roma. Con la massima atten-
zione ai nuovi settori di sviluppo». 
■ Stefano Russello

La mediazione legale tra pubblico e privato come chiave essenziale per lo sviluppo economico. L’intervento dell’avvocato Stefano 
Gattamelata

Pianificazione urbanistica concertata

Stefano Gattamelata, socio fondatore dello Studio 

Legale Gattamelata e Associati, con sede a Roma e 

Milano - www.gattamelataeassociati.it

UN PERCORSO  
DI VALORI ETICI CONDIVISI

Fondato a Roma nel 1998 dagli avvocati e partner Stefano Gattamelata e 
Renzo Cuonzo, allievi del Professore avvocato Franco Gaetano Scoca, lo stu-
dio si è sin da subito posizionato tra le più importanti boutique legali del pa-
norama nazionale, nel settore del diritto amministrativo. Negli anni si è ar-
ricchito con la collaborazione di nuovi professionisti e oggi è costituito da tre 
soci e da un affiatato gruppo di avvocati. Un team accomunato da valori etici 
e deontologici condivisi, fortemente unito dalla comune crescita professio-
nale. Dal 2019, con il lancio della sede di Milano, lo studio garantisce la pro-
pria presenza su tutto il territorio nazionale anche grazie alle numerose con-
sulenze e partnership con gli studi di tutta Italia.
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«L
e maggiori criticità 
sono rappresentate es-
senzialmente dalla tra-
sversalità delle com-
petenze richieste». 

Giovanni de Vergottini, alla guida dello 
studio legale che porta il suo nome nelle 
sedi di Milano, Bologna e Roma, inquadra 
così il terreno d’azione dell’avvocato am-
ministrativista: un ruolo che diventa ne-
cessario in tantissimi casi, data l’ampiezza 
delle materie coinvolte. «Parliamo di com-
petenze – spiega de Vergottini − non solo 
attinenti alle attività relative alla consu-
lenza e al contenzioso ma soprattutto al 
numero e varietà di materie coperte dalle 
disposizioni normative di rango primario, 
secondario, regionale e comunale. Basti 
quale esempio il settore urbanistico che 
vede competenze normative ripartite tra 
Stato, Regioni ed enti locali».  
Ecco, quindi, quali sono strategie e stru-
menti a disposizione del professionista im-
pegnato in questa branca del diritto: in 
primo luogo l’aggiornamento continuo. «I 
corsi di formazione introdotti per l’avvo-

catura sono in alcuni casi di alto livello – 
dice de Vergottini −. Purtroppo nella mag-
gior parte dei casi i corsi organizzati dai 
vari ordini non coprono le materie giu-
spubblicistiche. Il professionista è quindi 
obbligato a seguire con attenzione la pub-
blicazione sui siti specializzati di convegni 
relativi a novità normative o a riforme in 
corso di approvazione sui temi di interesse 
che possono variare a mero titolo esem-
plificativo dalla riforma del processo am-
ministrativo a quella del codice degli ap-
palti, ai temi relativi alla transizione 
ecologica e all’economia circolare, all’ap-
provazione di un nuovo strumento urbani-
stico. Gli strumenti in ogni caso sono in 
primo luogo (almeno per quanto ci ri-
guarda) una ripartizione per competenze 
nell’ambito dello studio e un grande inve-
stimento su collaboratori capaci e moti-
vati che supportino le figure senior dello 
studio nell’affrontare le tematiche più di-
sparate nell’arco della giornata lavorativa. 
Per avere un’idea di una giornata tipo, si 
passa dalla revisione e deposito di un atto 
giudiziale in materia di appalti alla scrit-

tura di una parte di un parere in materia 
urbanistica o alla partecipazione ad una 
videoconferenza in materia di bonifiche 
ambientali». 
Negli ultimi anni si sono susseguite al-
cune trasformazioni. «I maggiori cambia-
menti sono stati rappresentati dalla ri-
forma del processo amministrativo con 
l’introduzione (molto utile) del processo 
amministrativo telematico e dalla riforma 
del codice degli appalti – afferma l’avvo-

cato −. Da segnalare anche l’importante 
ruolo delle autorità di regolazione che 
hanno in alcuni casi aumentato il livello 
del contenzioso giurisdizionale ammini-
strativo tuttavia contribuendo alla imple-
mentazione dei principi del diritto comu-
nitario. Inoltre, forti impulsi e spinte 
arrivano anche in settori quale quello delle 
comunicazioni elettroniche, della digita-
lizzazione e della cyber sicurezza in un’ot-
tica di globalizzazione – anche in ragione 
del forte gap evidenziato dalla pandemia 
nonché infine delle energie rinnovabili di 
seguito e dall’attuazione del PNRR. Detto 

questo, per noi avvocati, ma penso anche ai 
magistrati, sarebbe senz’altro auspicabile 
proseguire con un’opera di semplificazione 
del quadro normativo tramite codici di set-
tore (possibilmente coordinati)». 
Per il titolare dello studio legale, quindi, 
l’avvocato amministrativista deve essere 
innanzitutto molto flessibile avvalendosi di 
un gruppo consolidato di collaboratori di 
supporto – aggiunge de Vergottini −. Basti 
pensare che un suo coinvolgimento è po-
tenzialmente necessario o comunque au-
spicabile in tutti i casi in cui sia coinvolta 
una parte pubblica; che sia da negoziare 
una convenzione urbanistica, una conces-
sione demaniale, contestare l’aggiudica-
zione di un appalto pubblico o la sua ese-
cuzione o predisporre le difese di chi ha 
partecipato senza successo ad un concorso 
pubblico ecc.». 
Infine, uno sguardo più da vicino sugli 
aspetti che distinguono l’attività dello stu-
dio. «La fondazione del nostro studio risale 
agli anni Settanta ad opera del professore 
Giuseppe de Vergottini ora professore eme-
rito dell’Università di Bologna. Rispetto 
ad altri studi sorti in quegli anni come 
studi di professori universitari, il principale 
elemento di distinzione è stato il passaggio 
generazionale e quello da studio del sin-
golo a studio associato, sul modello di nu-
merosi altri studi boutique presenti sul 
territorio nazionale. Per fare ciò è stato ne-
cessario investire costantemente su risorse 
più giovani, allargando l’associazione pro-
fessionale per consolidare in un’ottica di 
lungo periodo l’attività condotta nelle tre 
sedi di Roma, Milano e Bologna. Questa 
organizzazione ci ha permesso di mante-
nere la nostra indipendenza anche di fronte 
a un importante aumento della concor-
renza di professionisti (soprattutto nei 
grandi studi italiani e anglosassoni pre-
senti in Italia) che si occupano di materie 
giuspubblicistiche». ■ Elena Ricci

Lo studio legale de Vergottini si trova a Milano, 

Bologna e Roma - www.gdvlex.it

Giovanni de Vergottini ci guida in un settore del diritto per sua 
stessa natura trasversale e che con sé porta, di conseguenza, la 
necessità di una formazione continua dei professionisti. 
Un’analisi sullo stato dell’arte e i possibili sviluppi 

L’amministrativo e la 
forza della flessibilità 

I MAGGIORI CAMBIAMENTI 

La riforma del 
processo 
amministrativo con 
l’introduzione del 
processo telematico e 
la riforma del codice 
degli appalti

50 ANNI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE 
Lo Studio Legale de Vergottini è stato fondato a Bologna nel 1970 da Giuseppe de Vergottini, Professore Emerito di diritto costituzionale presso l’Università di 
Bologna. La presenza sul territorio italiano si è quindi consolidata con l’apertura della sede romana nel 2003 e di quella milanese nel 2011. Lo studio offre assi-
stenza giudiziale e stragiudiziale nei settori del diritto costituzionale, amministrativo, comunitario, civile e commerciale e vanta una vasta rete di collaborazioni 
con i maggiori studi legali nazionali e internazionali, cui presta la propria consulenza in tutti i settori del diritto amministrativo. La reputazione di altissimo pro-
filo e il costante coinvolgimento nelle vicende legali dei propri clienti sono alla base di numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni.
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A
ppalti, urbanistica, concorsi. 
Sono molteplici i settori in Ita-
lia in cui è molto alta la pro-
babilità di innescare un con-
tenzioso amministrativo. Spes-

so la causa risiede in norme che aprono spi-
ragli di discrezionalità, altre volte in pub-
bliche amministrazioni poco propense al 
dialogo. Lo studio Pitruzzella, con sede a 
Palermo, opera in tali contesti giuridici. Il 
fondatore Domenico Pitruzzella si laurea 
all’Università degli studi di Palermo nel 
2002, con una tesi in diritto e procedura pe-
nale militare. Successivamente svolge la 
pratica forense nello studio del professo-
re e avvocato Giovanni Pitruzzella, pre-
valentemente in diritto amministrativo, 
sotto la guida del docente. E infine, nel 
2016, fonda l’omonimo studio legale per 
assistere enti pubblici, imprese e privati in 
ambito amministrativo e civilistico. I set-
tori nei quali con maggiore frequenza in-
terviene sono: appalti pubblici, autorizza-
zioni e concessioni, urbanistica, edilizia, 
procedure per l’attribuzione di contributi 
e finanziamenti pubblici e fasi successive, 
concorsi pubblici, diritto sanitario, sanzioni 
amministrative, gestione di patrimoni im-
mobiliari, rapporti con la pubblica ammi-
nistrazione, pubblico impiego e respon-
sabilità amministrativo-contabile e danno 
erariale.  

Quali sono i temi affrontati con 
maggior frequenza oggi?  
«Gli argomenti che ancora oggi restano sot-
to la lente d’ingrandimento riguardano il 
settore degli appalti. Di recente, sono sta-
te introdotte modifiche normative per ve-
locizzare l’iter, tuttavia, la materia conti-
nua a essere al centro di una produzione 
giurisprudenziale densa da parte dei giu-
dici amministrativi. Ad esempio, il setto-
re degli appalti è quello che focalizza 
maggiormente l’attenzione anche se ulti-
mamente il contenzioso si è ridotto: in pas-
sato si registrava una maggiore litigiosi-
tà determinata spesso dalla stesa norma-
tiva, che portava un’alta frequenza di ri-
corsi. Di recente, si è assistito a una di-
minuzione del contenzioso, limitato a 
questioni decisamente più tecniche e per 
appalti di elevata entità economica. Ora, 
devo dire, l’imbuto si è ristretto per via dei 
costi vivi da sostenere per radicare i ricorsi. 
Questo costituisce un primo sbarramento 
che disincentiva il ricorso alla giustizia am-
ministrativa, soprattutto, per appalti di ri-
dotto valore economico, a meno che non 
vi siano macroscopici errori».  

Un altro settore che ha sempre co-
stituito un’inesauribile fonte di giu-
risprudenza è quello dell’urbanistica. 
«In questo caso, a mio avviso, deve indi-
viduarsi anche una responsabilità da par-
te delle pubbliche amministrazioni che - 

caricate da numerosi adempimenti nor-
mativi - spesso risultano poco propense al 
dialogo. Così ci si trova spesso innanzi a 
contenziosi che si potevano evitare se vi 
fosse stata da parte della pubblica ammi-
nistrazione una più attenta valutazione del-
la pratica o un maggiore dialogo tra le par-
ti. L’amministrazione preferisce, nella 
maggior parte dei casi, emettere un prov-
vedimento negativo e indurre così il cit-
tadino ad avviare un contenzioso. Non 
sempre risulta utile o opportuno. Ci sono 
poi le materie concorsuali, anche queste di-

ventano fonte quasi certa di ricorso al tri-
bunale amministrativo, per via di una 
certa superficialità da parte delle ammi-
nistrazioni nel gestire le procedure men-
tre altre volte si tende ad appesantire l’iter 
di un concorso proponendo ricorsi che non 
sempre sfociano nell’esito desiderato dai 
ricorrenti».  

Qual è il problema all’origine a suo 
parere?
«Nel corso della mia esperienza, mi sono 
convinto che la responsabilità nella mag-
gior parte dei casi discende dal legislato-

re. Negli ultimi quindici anni, invece di fa-
cilitare rendendo più semplice le norme re-
golatrici dei vari ambiti, le ha sempre di 
più appesantite determinando le occasio-
ni per la promozione di ricorsi. In tal sen-
so, sostengo che il legislatore ha grandi re-
sponsabilità nell’innesco dei contenziosi 
poiché le norme devono essere elaborate 
in maniera più precisa e puntuale e biso-
gna evitare che l’interpretazione da parte 
del cittadino, dell’avvocato o del giudice 
possa essere multipla. Le ultime norme, ad 
esempio, sono così complesse da facilita-
re il contenzioso. Ad esempio, vi sono de-
creti di centinaia di pagine che invece di 
perseguire l’obiettivo della semplificazio-
ne appesantiscono l’interpretazione e apro-
no spazi di discrezionalità nella loro ap-
plicazione». ■ Luana Costa

In molti casi sono le leggi che offrono diversi spunti di interpretazione a innescare un elevato 
contenzioso in materia amministrativa. Il punto dell’avvocato Domenico Pitruzzella

Semplificare le normative 

L’avvocato Domenico Pitruzzella dell’omonimo 

studio di Palermo - www.avvocatopitruzzella.it 

URBANISTICA 

In questo ambito, le pubbliche amministrazioni 
- caricate da numerosi adempimenti normativi - 
spesso risultano poco propense al dialogo. 
Così ci si trova spesso innanzi a contenziosi 
che si potevano evitare 

IL TARGET DELLO STUDIO
L’avvocato Domenico Pitruzzella è stato consulente in materia di diritto am-
ministrativo per varie amministrazioni giudiziarie, assiste e ha assistito di-
versi enti locali e pubbliche amministrazioni sia in fase giudiziale sia come 
consulente. Assiste dipendenti, funzionari, amministratori e dirigenti pub-
blici, titolari di cariche elettive o incaricati di servizi pubblici nonché privati 
dinanzi alla Corte dei Conti nei procedimenti di invito a dedurre e nei processi 
di responsabilità contabile. Opera in stretta sinergia con altri professionisti 
dotati di professionalità complementari per offrire alla propria clientela 
un’assistenza completa anche in altri ambiti del diritto.

Diritto amministrativo








