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svolta in forma societaria - il consiglio di 
amministrazione e i collegi sindacali. 
L’imputazione riguarda tutti indistinta-
mente, in una sorta di responsabilità col-
lettiva, da posizione».  

Quali sono le implicazioni negative 
di questo orientamento?
«Un indirizzo interpretativo affermato in 
dottrina e ora recepito anche in giuri-
sprudenza, dalla Corte di Cassazione, sin 
dai primi anni duemila riconosce la ne-
cessità di distinguere tra l’amministra-
tore con delega e il semplice consigliere 
non esecutivo. In una circolare di tre anni 
fa proprio il Procuratore capo di Roma Pi-
gnatone raccomandava di non iscrivere 
come indagati tutti i membri dei consigli 
di amministrazione, ma di individuare i 
soggetti effettivamente responsabili delle 
azioni, dal falso in bilancio agli incidenti 
sul lavoro, ribadendo come principio car-
dine quello della responsabilità penale 
personale. Il pregiudizio derivante dalla 
ricezione dell’avviso di garanzia e dalle 
indagini preliminari procura ai soggetti 
non responsabili degli accadimenti in-
terni all’azienda un danno grave difficil-
mente recuperabile, con riflessi ancora 
più negativi quando i processi diventano 
anche mediatici. È importante sottoli-
neare come non sia un atto dovuto coin-
volgere tutti i vertici societari in maniera 
indistinta, ma occorre fare uno sforzo di 
selezione sin dalle prime fasi. C’è poi un 
ulteriore aspetto di cui tenere conto».  

Quale?
«Un altro profilo di tipo soggettivo ri-
guarda il meccanismo di attribuzione del 
fatto. I reati in materia economica sono 
tutti dolosi, ma si tende a confondere la 
colpa con il dolo. Se, ad esempio, i mem-
bri del collegio sindacale di una società 

risultano negligenti nella loro attività di 
controllo si deve parlare di colpa e di 
eventuale responsabilità civile, mentre 
invece si tende a considerare questo tipo 
di condotta come dolosa. Nel diritto pe-
nale conta la volontà colpevole, non la 
leggerezza o la superficialità nello svolgi-
mento dei propri compiti».  

Nella prassi operativa della giuri-
sdizione, il diritto penale prevale su 
quello civile nel settore del diritto 
d’impresa, ma rischia di non essere 
una buona notizia se prendiamo in 
considerazione le tante crisi azien-
dali che costellano il nostro Paese, 
destinate a inasprirsi a causa della 
crisi sanitaria.
«Si registra un differente approccio del 
settore civile, più conservativo e orientato 
a risolvere le crisi delle imprese mante-
nendole in vita, rispetto a quello penale, 
maggiormente propenso all’apertura del 
procedimento di fallimento destinato il 
più delle volte a concludersi con la chiu-
sura delle realtà produttive. L’approccio 

migliore sarebbe quello di arrivare al fal-
limento solo quando è strettamente ne-
cessario e non è proprio possibile trovare 
soluzioni alternative. È importante pro-
cedere con cautela quando si ha a che fare 
con un soggetto economico che svolge un 
ruolo di traino per il territorio in cui 
opera, anche a livello occupazionale». 

Il Decreto Liquidità rinvia di più di 
un anno l’entrata in vigore del Codice 
della Crisi d’impresa e dell’Insol-
venza che, inizialmente prevista per 
il 15 agosto 2020, è differita al 1 set-
tembre 2021. Si tratterà di uno stru-
mento importante per
intercettare tempestivamente lo 
stato di crisi e intervenire prima che 
tale situazione si trasformi in insol-
venza irreversibile attraverso sistemi 
di allerta, al fine di salvaguardare la 
continuità aziendale.  
«Questa disciplina, mutuata da altre espe-
rienze giuridiche ed economiche del 
mondo anglosassone, rappresenta un’evo-
luzione ulteriore della riforma del diritto 
societario del 2005 e dei successivi inter-
venti legislativi, e mira a recuperare la 
crisi delle imprese attraverso un piano at-
testato di risanamento che può compren-
dere, tra gli altri, un accordo transattivo 
con i creditori per rimediare all’esposi-
zione debitoria dell’impresa e assicurare 
il riequilibrio della situazione finanziaria. 
Un sistema di questo tipo ha però chiara-
mente più senso in un quadro economico 
stabile e non a forte rischio di crisi gene-
ralizzata post lockdown, da qui il rinvio 
dell’entrata in vigore. Si potrebbero se-
gnalare, infatti, imprese normalmente 
virtuose con indicatori anomali causati 
dal contesto economico attuale».  
■ Francesca Druidi

>>> Segue dalla prima

LA FIGURA DELL’AMMINISTRATIVISTA 

Negli ultimi anni è tra le più ricercate in ambito legale, specie per le sue 

competenze. L’avvocato Damiano Lipani ci spiega il perché             a pagina 32
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G
li attacchi cyber alle strut-
ture pubbliche e private du-
rante la crisi, lo sport al 
tempo della pandemia, l’im-
portanza delle tecnologie, 

amplificata dal lockdown, in un’auspi-
cata riforma della Giustizia. Sarà l’emer-
genza da Covid-19, esaminata in ogni 
suo risvolto, l’inevitabile angolo di os-
servazione che accomunerà tutti i con-
vegni in calendario nell’undicesima edi-
zione del Salone della Giustizia, di scena 
dal 29 settembre fino al 1 ottobre presso 
l’Acquario Romano a Roma. Nato nel 
2009 per affrontare il tema giustizia a 
360 gradi sotto l’Alto patronato del Pre-
sidente della Repubblica e il patrocinio 
di 16 dicasteri, questo appuntamento si 
è imposto progressivamente come piat-
taforma innovativa e originale per ap-
profondire anche tematiche parallele. 
Attraverso il racconto e il confronto 
pubblico tra big della magistratura, av-
vocatura, politica e professioni, coin-
volti sin dalla prima ora nei dibattiti 
ospitati dal Salone assieme alle più alte 
cariche dello Stato, ai ministri di riferi-
mento (Giustizia, Interno, Difesa) e im-
portanti opinion leader, oltre a una si-
gnificativa partecipazione di tutte le 
Forze dell’Ordine. 

A CONFRONTO I MASSIMI VERTICI 
DEL MONDO ISTITUZIONALE E GIU-
DIZIARIO  

Due al giorno per un totale di sei i con-
vegni “generalisti” previsti dal pro-
gramma dell’edizione 2020, che si 
aprirà martedì con un’analisi del ruolo 
che potrà giocare la tecnologia in un 
futuro riassetto del sistema giudizia-
rio. Ad avvicendarsi in veste di relatori 
saranno in questo frangente Guido 
Alpa, professore emerito di Diritto ci-
vile Università Sapienza di Roma, Si-
monetta Matone, sostituto procuratore 

generale, Gian Domenico Caiazza, pre-
sidente dell’Unione camere penali ita-
liane, Nunzio Luciano, presidente 
della Cassa forense, l’ex ministro della 
Giustizia Paola Severino e il ceo di Fa-
stweb Augusto Di Genova. Di cyber 
crime come minaccia all’economia 
parleranno invece nella giornata di 
mercoledì Nunzia Ciardi, direttore 
della Polizia Postale, Jill Morris, am-
basciatore del Regno Unito in Italia, 
Cesare Placanica, presidente della Ca-
mera penale di Roma, l’economista 
Alex Ricchebuono, l’ad di Atos Italia 
Giuseppe Di Franco e la presidente di 
Assoimmobiliare Silvia Rovere. Con 
un focus pomeridiano sulla questione 
5G in chiave di sicurezza nazionale che 
vedrà protagonisti Carlo Sibilia, sotto-
segretario al Ministero dell’Interno, 
Francesco Rutelli, già vice premier e 
presidente del Copasir, Antonio Sas-
sano, ordinario di ricerca operativa 
Università Sapienza di Roma e il diret-
tore di CorCom Mila Fiordalisi. La 
giornata conclusiva stingerà dapprima 
l’obiettivo su economia, sostenibilità, 
bilancio sociale e lavoro 4.0, con gli in-
terventi tra gli altri di Stefano Russo, 
segretario generale Cei, Pietro Seba-
stiani, ambasciatore presso la Santa 
Sede e Carlo Tamburi, direttore Enel 
Italia. Per poi chiudersi nel pomerig-
gio con “L’illusione di una crescita il-
limitata in un mondo limitato”, 
convegno finale che metterà in discus-

sione il modello finanziario fino a oggi 
adottato, considerato già da tempo non 
più sostenibile e colpito inesorabil-
mente dal Covid 19. 

TRE FOCUS INTERESSANTI SU AV-
VOCATURA CIVILE, PENALE E AM-
MINISTRATIVA
Di più specifico interesse della comu-
nità legale saranno invece i tre re-
stanti convegni promossi da Cassa 
forense in collaborazione con AS Fi-
nanza, dedicati rispettivamente all’av-
vocatura civile, penale e 
amministrativa. Sulla prima si misu-
reranno gli effetti prodotti dal Covid 
sul processo civile attraverso le chiavi 
di lettura fornite dai relatori Giuseppe 
Di Salvo, presidente del tribunale ci-
vile di Roma - sezione imprese, l’av-
vocato dello Stato Giulio Bacosi e 
Antonio Briguglio, ordinario di Diritto 
processuale civile presso l’Università 
di Roma Tor Vergata. Il giorno dopo 
toccherà poi a Beniamino Migliucci, 
già presidente Ucpi, Cesare Placanica, 
presidente della Camera penale di 
Roma e Fabio Ferrara, presidente della 
Camera penale di Palermo fare il 
punto su “La rinascita dell’autorevo-
lezza della giurisdizione per mezzo 
della separazione delle carriere”. Per 
finire giovedì 1 ottobre con la tavola 
rotonda dal titolo “Riforma e sempli-
ficazione degli appalti pubblici quali 
necessari volani per il rilancio del-
l’economia”, attorno a cui siederanno 
tra gli altri Antonino Galletti, presi-
dente dell’Ordine avvocati di Roma, 
Maria Alessandra Sandulli, ordinario 
di Diritto amministrativo Università 
Roma Tre, Giuseppe Lepore, direttore 
responsabile AS Finanza, Antonello 
Mandarano, capo Avvocatura del Co-
mune di Milano nonché il presidente 
del Salone Carlo Malinconico, ordina-
rio di Diritto dell’Unione europea Uni-
versità di Roma Tor Vergata. A 
completare il menu di ciascuna gior-
nata del Salone, che per la prima volta 
si svolgerà senza pubblico per le note 
ragioni di sicurezza sanitaria, un trit-
tico di faccia a faccia moderati da 
firme eccellenti del giornalismo ita-
liano a cui sono stati invitati Giorgio 
Lattanzi, presidente emerito della 
Corte Costituzionale e Nicola Gratteri, 
procuratore della Repubblica di Ca-
tanzaro. Ancora da definire il terzo 
ospite. ■ Giacomo Govoni

A Roma si alza il sipario sul Salone della Giustizia 2020, tre giorni di confronto tra big della magistratura, avvocatura, politica e 
professioni sul tema della giustizia. Effetto Covid e nuovi modelli di crescita in primo piano

Il think tank della legalità

TRA I TEMI AL CENTRO DEL DIBATTITO 

Gli attacchi cyber alle strutture pubbliche e 
private durante la crisi, lo sport al tempo della 
pandemia, l’importanza delle tecnologie, 
amplificata dal lockdown, in un’auspicata 
riforma della Giustizia
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P
orre la giustizia in cima al-
l’agenda della ripartenza 
post-Covid, riscattandola dal 
ruolo di “cenerentola” degli 
investimenti a cui da troppi 

anni è relegata. È il messaggio forte 
che verrà rilanciato dal palcoscenico 
dell’Acquario Romano sulla scia delle 
indicazioni provenienti dalla Next Ge-
neration Ue che, in una fase di massic-
cio “dirottamento” di risorse verso la 
sfera sanitaria e assistenziale, esortano 
a non mettere in secondo piano il set-
tore giustizia. «È un pericolo da scon-
giurare assolutamente – sostiene Carlo 
Malinconico, presidente del Salone 
della Giustizia - se vogliamo che il no-
stro Paese si mantenga attrattivo e ga-
rantisca prosperità ai suoi cittadini in 
una dimensione compiutamente euro-
pea». 

Dove è fondamentale non appor-
tare dei tagli?
«Nel processo penale, per l’impatto che 
da sempre ha sulla collettività e sulla 
sensazione di sicurezza dei singoli cit-
tadini, ma anche nel processo civile e 
nel processo amministrativo, per l’ef-
fetto che la risoluzione delle controver-
sie produce nelle varie attività umane 
ed economiche. Per garantire una ri-
sposta adeguata alla domanda di giu-
stizia occorre assicurare un funziona-
mento tempestivo di una macchina che 
finora ha ottenuto un sostegno davvero 
modesto dai vari piani di interventi con-
giunturali. In questo senso, le tanto te-
mute condizionalità che accompagne-
ranno le risorse messe a disposizione 
dall’Unione, molte delle quali a debito, 
potranno avere un valore molto positivo 
nello sviluppo del nostro Paese». 

L’emergenza pandemica si è presa 
la ribalta nella prima metà del 
2020, investendo tutti i settori eco-
nomici. Quali effetti prodotti sulla 
filiera della giustizia metterete a 
fuoco durante il Salone?
«Per il comparto della giustizia l’emer-
genza pandemica ha significato l’emer-

sione di problemi vecchi e nuovi, figli di 
una debolezza strutturale della filiera 
causata dall’annosa carenza di risorse a 
essa destinate. L’organizzazione delle 
udienze, in particolare, ha richiesto di 
pensare a misure organizzative del tutto 
innovative, probabilmente con una be-

nefica accelerazione verso modalità più 
agili di svolgimento delle udienze». 

In effetti il lockdown ha eviden-
ziato l’importanza della tecnologia 
e della connettività digitale per mi-
tigare l’impatto di periodi critici 
come questo. Se ne parlerà nelle 
giornate del Salone? 
«Certo, fin dal convegno di apertura in-
titolato “Riforma della giustizia: il ruolo 
della tecnologia”. Ne saranno relatori 
Guido Alpa, professore emerito di Di-
ritto alla Sapienza di Roma, Simonetta 
Matone, sostituto procuratore generale, 
Gian Domenico Caiazza, presidente 
Unione camere penali italiane, Nunzio 
Luciano, presidente Cassa Forense. E 
ancora Paola Severino, vice presidente 
Università Luiss Guido Carli, già mini-
stro della Giustizia - Augusto Di Ge-
nova, chief enterprise officer Fastweb, 
sotto la guida di Massimo Martinelli, 
direttore Il Messaggero. La qualità e 
l’esperienza variegata dei relatori assi-

curano una trattazione dei vari temi 
sotto diverse angolazioni». 

Tra i sostenitori del Salone 2020 
c’è anche la Cassa forense, che du-
rante l’emergenza ha disposto di-
verse misure di sostegno alla cate-
goria. Con quali iniziative si 
inserisce nel calendario della tre 
giorni?
«La partecipazione della Cassa forense è 
particolarmente significativa, specie in 
questa edizione del Salone della Giu-
stizia. Attraverso la mobilitazione di ri-
sorse economiche e organizzative, la 
Cassa ha sostanzialmente svolto un 
ruolo di supplenza fondamentale, ga-
rantendo con tempestività interventi in 
favore degli avvocati, spesso dimenti-
cati quando si tratta di individuare le 
categorie particolarmente svantaggiate. 
Daremo, quindi, la parola alla Cassa per 
conoscere quali sono le situazioni più 
critiche dell’attività forense che deb-
bono essere affrontate in via priorita-
ria». 

Fin dalla sua prima edizione il Sa-
lone della Giustizia si propone di 
incentivare la cultura della legalità. 
Come rinnoverete questa missione 
nell’undicesima?  
«Trattando temi di grande attualità 
come il rapporto tra tecnologia del 5 G 
e la sicurezza, il cyber crime come pe-
ricoloso attacco alle attività economi-
che, con uno sguardo ai risvolti sociali, 
al lavoro e alla sostenibilità dello svi-
luppo economico. Di particolare inte-
resse saranno poi sia gli incontri “face 
to face” con eminenti personaggi del 
mondo giuridico italiano, sia le sessioni 
dedicate all’avvocatura civile, penale, e 
amministrativa, in modo da verificare i 
problemi più specifici della giustizia 
italiana. Porremo domande e ascolte-
remo dai protagonisti le indicazioni 
utili a maturare un’idea dello stato della 
giustizia in Italia e delle eventuali ri-
forme necessarie». 

Personalmente la vedremo coin-
volta nella giornata dedicata all’av-
vocatura amministrativa, dove avrà 
il compito di chiudere il convegno. 
Richiamando l’attenzione su quali 
aspetti?  
«Per quanto riguarda la giustizia am-
ministrativa, che esercita gran parte 
della giurisdizione sulle materie eco-
nomicamente rilevanti, vedremo di ca-
pire se le recenti riforme del processo 
amministrativo hanno raggiunto 
l’obiettivo di velocizzare la risposta dei 
Tar e del Consiglio di Stato, anche con 
la comparazione con gli altri Stati eu-
ropei. Per poi tirare le somme sul tema 
giustizia nella sua concezione più am-
pia, intesa cioè come necessità del ri-
spetto di regole che garantiscano il be-
nessere sociale e l’ordinato svolgimento 
delle varie iniziative individuali».  
■ Giacomo Govoni

Nella tre giorni del salone romano Carlo Malinconico richiamerà 
l’attenzione sulla necessità di mettere la Giustizia al centro delle 
strategie di investimento. Sfruttando le risorse europee per 
farne un pilastro di sviluppo del Paese

Garante  
di prosperità

UNA GIORNATA DEDICATA ALL’AVVOCATURA 

AMMINISTRATIVA 

Vedremo di capire se le recenti riforme del 
processo amministrativo hanno raggiunto 
l’obiettivo di velocizzare la risposta dei Tar e 
del Consiglio di Stato, anche con la 
comparazione con gli altri Stati europei

Carlo Malinconico, presidente del Salone  

della Giustizia
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I
l rapporto tra etica e diritto e, in 
particolare, tra etica e diritto pub-
blico è imperniato sull’attitudine a 
fondare un unicum in cui società 
civile e istituzioni del potere pub-

blico si compenetrano formando uno sta-
bile pactum unionis regolato anche da 
norme non scritte ma non per questo non 
codificate. Da qui nasce l’esigenza di sot-
tolineare la funzione imprescindibile 
della “correttezza costituzionale”. D’altra 
parte, la cultura giuridica costituzionale 
contemporanea qualifica le norme come 
principi assegnandole un tratto fonda-
mentale, secondo cui la costituzione è un 
insieme di valori che si pongono come 
fondamento dell’intero ordinamento giu-
ridico e che hanno la funzione di guidare 
un processo di progressiva evoluzione so-
ciale. Non a caso, i moderni ordinamenti 
costituzionali repubblicani hanno perpe-
tuato forme solenni e ritualizzate di giu-
ramento da parte di chi è investito di fun-
zioni e poteri pubblicistici - si pensi, ad 
esempio, al giuramento del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e degli stessi 
Ministri all’atto della nomina - che rive-
lano l’instaurazione di una particolare re-
lazionalità tra chi è chiamato ad assu-
mere responsabilità pubbliche e la 
comunità nazionale per il tramite della 
Costituzione. Peraltro, i principi costitu-
zionali e l’etica ad essi funzionale e sot-
tesa, non attengono esclusivamente la 
stretta “materia costituzionale”, ma as-
sumono rilevanza per qualunque settore 
del diritto e dei diritti e per qualunque 
questione giuridica. Ma i diritti sono una 
conquista “precaria”, che necessita di una 
difesa costante cui concorrono vari orga-
nismi, tra quali spicca l’avvocatura per la 
funzione svolta nell’assetto costituzio-

nale. «A maggior ragione se si considera 
che l’età dei diritti, come Norberto Bob-
bio ha denominato la storia costituzio-
nale contemporanea, è caratterizzata dal 
rovesciamento del rapporto verticistico 
tra Stato e cittadini, in forza del quale si 
è passati dalla priorità dei doveri dei sud-
diti alla priorità dei diritti del cittadino. E 
tanto, non ostante sia in atto un oggettivo 
tentativo di sovvertire tale approdo fa-
cendolo regredire vertiginosamente, ten-
tativo che il New York Times ha definito 
“deep state”» spiega Fiorenzo Calcagnile, 
che insieme al fratello Luca conduce lo 
studio legale Calcagnile, che presta atti-
vità di assistenza e consulenza legale - 
giudiziale ed extragiudiziale - nei campi 
del diritto amministrativo e del diritto ci-
vile, societario-fallimentare e tributario, 
rivolgendosi a un target privato e pub-

blico esigente, al quale offre un servizio 
altamente qualificato e specializzato su 
tutto il territorio nazionale ed europeo. Lo 
studio è dotato di una intensa rete di col-
legamenti professionali in Italia ed al-
l’estero e opera, in particolare, nei settori 
degli appalti pubblici di lavori, servizi, 
forniture, dell’urbanistica e dell’edilizia, 
delle espropriazioni, delle grandi opere, 
dei servizi pubblici, delle public utilities, 
delle concessioni, dei beni culturali e am-
bientali, della concorrenza e dell’energia 
in campo nazionale e comunitario attra-
verso la tutela innanzi gli organi giuri-
sdizionali italiani e dell’Unione Europea, 
oltre che innanzi le Authority. «Nella con-

sapevolezza di svolgere una funzione es-
senziale nell’attuazione dell’ordinamento 
costituzionale dei diritti ad ogni livello, il 
ruolo dell’avvocato si eleva sul superiore 
piano delle garanzie costituzionali e del-
l’etica costituzionale rispetto al cattivo 
esercizio del potere pubblico, proprio per-
ché nessun diritto è conquistato per sem-
pre – precisa l’avvocato Luca Calcagnile -
. È, dunque, una funzione costituzionale 
quella dell’avvocato, indispensabile per 
rendere meno distanti la costituzione 
“formale” dalla costituzione “materiale”. 
Consapevoli della responsabilità che com-
porta tale ruolo e confidando che l’etica 
trovi una consacrazione quale formale 
fonte del diritto, è indispensabile però 
avere ben presente che l’utilizzo degli 
strumenti che l’ordinamento appresta per 
il corretto esercizio anche della funzione 
demandata all’avvocato - sia in ambito di 
diritto pubblico quale quello delle espro-
priazioni o dell’urbanistica, come in set-
tori avvinti alla sfera privatistica quali le 
crisi d’impresa -, è indispensabile avere a 
riferimento l’etica, quale fonte del diritto 
e non l’abuso del diritto stesso. All’avvo-
cato, per conseguenza, è assegnata la fun-
zione di tutelare l’effettivo rispetto dei 
diritti e degli interessi legittimi, anche 
nei confronti dello Stato rispetto a un 
esercizio del potere pubblico che deve ne-
cessariamente essere costituzionalmente 
corretto. Dunque, l’avvocato è al diretto 
servizio della Costituzione, dell’etica co-
stituzionale e del corretto esercizio dei 
poteri pubblicistici, tanto che il legisla-
tore ha ritenuto, con la legge 146 del 
1990, che svolga un “servizio pubblico 
essenziale”, circostanza scolpita anche 
nella sentenza della Corte Costituzionale 
n. 171/96». ■ Luana Costa

I diritti non sono acquisiti una volta per sempre ma sono una conquista fragile che necessita di una difesa costante cui concorrono 
vari organismi. Tra questi l’avvocatura. Ne parliamo con gli avvocati Fiorenzo e Luca Calcagnile

L’etica quale fonte del diritto

I fratelli avvocati Fiorenzo e Luca Calcagnile,  

dello studio legale Calcagnile di Bari    

www.avvocaticalcagnile.it

ATTIVITÀ E RICONOSCIMENTI
Operanti a Bari, i fratelli avvocati Fiorenzo e Luca Calcagnile sono specializ-
zati rispettivamente in diritto amministrativo e diritto civile, societario e fal-
limentare. A ciascun cliente lo studio offre una prestazione professionale 
personalizzata e “su misura”, in funzione delle differenti esigenze e neces-
sità.Per la soluzione di una controversia, gli avvocati si impegnano a indivi-
duare la più efficace exit strategy e danno ampio spazio alle procedure stra-
giudiziali, affinché il cliente possa risolvere la questione con la controparte 
salvando tempo e denaro. Lo studio legale Calcagnile ha avuto il riconosci-
mento da parte del “Il Sole 24 Ore” e “Statista” di studio dell’anno 2019 pub-
blicato sul “Il Sole 24 Ore” del 13 maggio 2019 anno 155° n. 130° nonché, stu-
dio dell’anno 2020 pubblicato sul “Il Sole 24 Ore” del 18 maggio 2020 anno 156° 
n. 136°.
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I
l 29 maggio 2016 a Roma, in via 
della Magliana, Sara Di Pietroan-
tonio viene strangolata e data alle 
fiamme dall’ex fidanzato Vincenzo 
Padoano, incapace di accettare la 

fine della loro relazione. La drammatica 
storia di Sara è il punto di partenza del 
terzo romanzo di Nicodemo Gentile, pe-
nalista e avvocato cassazionista del 
Foro di Perugia, presidente di Penelope 
Italia, associazione che sostiene i fami-
liari e gli amici delle persone scom-
parse. Dopo aver pubblicato Laggiù tra 
il ferro: storie di vita, storie di reclusi
(Imprimatur, 2017) e, nel 2018 Nella 
terra del niente. Storie di scomparse, 
storie di famiglie (Faust Edizioni, 2018), 
Il Padrone. Storia di una manipola-
zione, storia di una tragedia (sempre di 
Faust Edizioni) prende forma dalla 
grande esperienza in vicende giudizia-
rie legate alla violenza di genere del le-
gale crotonese, che si è occupato nella 
sua carriera di processi di rilevanza na-
zionale, tra cui quelli di Sarah Scazzi, 
Maredith Kercher e Melania Rea. 

Perché la storia di Sara Di Pie-
trantonio l’ha colpita così profonda-
mente?
«L’aspetto che mi ha emotivamente 
coinvolto è che si tratta di una vicenda 
di una gravità umana considerevole e di 
un’efferatezza enorme sviluppatasi al-
l’interno di quella che definirei “una 
normalità di superficie”. Spesso le vio-
lenze sono annunciate dagli ambienti in 
cui si scatenano, ambienti patogeni che 

lanciano segnali di una progressiva 
escalation della violenza. In qualche 
modo ci aspettiamo che, pur senza giu-
stificarli, delitti efferati e omicidi acca-
dano in contesti di degrado e 
marginalità. In questo caso, Vincenzo e 
Sara appartengono a famiglie ordinarie, 
non erano invischiati in dipendenze da 
droga o disagi evidenti. Almeno fino a 
quel 29 maggio, che ha cambiato i de-
stini delle due famiglie per sempre. 
Nessuno poteva immaginare che la fine 
della storia turbasse Vincenzo al punto 
da diventare un efferato assassino, ca-
pace di premeditare l’omicidio e gestire 
il post delictum con una freddezza im-

pressionante, conside-
rando che fino a quel 
momento non aveva 

mai utilizzato violenza espressa su Sara. 
L’obiettivo del libro è perciò partire 
dalla storia di questa coppia di giovani, 
apparentemente sereni ed equilibrati, 
per avviare in modo aperto e compren-
sibile una riflessione che sposti il focus 
sulla prevenzione delle violenze di ge-
nere. Attraverso il racconto di questo 
“omicidio della mente e dell’anima” ho 
tenuto ad affrontare temi come la ma-
nipolazione affettiva e lo stalking psi-
cologico (reato imputato in modo 
autonomo a Vincenzo Padoano, oltre al-
l’ergastolo) di cui sono vittime le donne 
nelle relazioni personali, familiari e la-
vorative».  

È un fenomeno trasversale.
«Sì, interessa donne di ogni età, estra-
zione sociale e livello culturale, provo-

cando danni fisici e psicologici spesso 
irrecuperabili. Il mio obiettivo è soprat-
tutto quello di delineare quei compor-
tamenti che devono far accendere una 
spia di allarme in chi vive un rapporto 
difficile e conflittuale. Si tratta di una 
serie di indici quali il ghosting, il ten-
tativo continuo di isolare il proprio par-
tner e di abbatterlo psicologicamente, 
impostando la relazione sui binari del 
dominio e del controllo, che - se indivi-
duati - possono evitare il tragico epi-
logo della vicenda di Sara. Mi rivolgo 
soprattutto ai giovani e agli uomini che 
vivono i loro rapporti in maniera osses-
siva affinché riflettano e si facciano aiu-
tare. È importante, nell’ottica di 
prevenire, entrare nella mente dei ma-
nipolatori affettivi prima che sia troppo 
tardi e si arrivi all’omicidio; riconoscere 
questi “vampiri” di emozioni e senti-
menti che, attraverso questo atteggia-
mento, cercano di colmare le proprie 
mancanze».  

È entrato in vigore il Codice 
Rosso. Ma le donne sono effettiva-
mente tutelate? 
«Innanzitutto, c’è da dire purtroppo che 
è più complesso riconoscere la violenza 
psicologica rispetto a un livido o a un 
braccio rotto che, con maggiore celerità, 
fanno scattare familiari e verifiche delle 
forze dell’ordine. Gli abusi psicologici 
vengono perpetrati sotto traccia e an-
cora più difficilmente vengono denun-
ciati. L’attenzione sulla violenza di 
genere è molto più alta che in passato, 
ma il numero delle denunce, dei fem-
minicidi e delle violenze non cala in 
maniera significativa, nonostante l’ado-
zione di azioni restrittive in termini di 
punizione. La sola azione repressiva 
non basta. Questi casi affondano le pro-
prie radici nei disturbi della personalità 
di chi le compie - il che non significa in-
capacità di intendere e volere - e nei re-
taggi culturali che vogliono gli uomini 
dominanti in tutti gli ambiti della vita e 
perciò messi in crisi dall’emancipazione 
femminile. Occorre muoversi a livello 
preventivo e saper individuare i com-
portamenti dei manipolatori che spesso 
all’inizio si mostrano grandi adulatori, 
ma poi relegano la compagna a una si-
tuazione di sequestro emotivo che può 
portare a conseguenze tragiche e irre-
cuperabili». ■ Francesca Druidi

UN AMORE INCAPACE DI AMARE
Nicodemo Gentile ama confrontarsi con i giovani 
nelle scuole su temi complessi e dolorosi quali la 
manipolazione affettiva, la violenza psicologica 
ed economica, la violenza assistita. È scritto nella 
bandella della copertina di Il Padrone. Storia di 

una manipolazione, storia di una tragedia (edito 
da Faust Edizioni): “Questo è un libro per le 
donne nella speranza che, attraverso la testimo-

nianza del martirio di Sara, sappiano distinguere 
la gelosia dall’inganno del possesso e ricono-
scere l’amore dalla sua negazione. Ma questo è 
un libro anche per gli uomini nella speranza che 
sappiano camminare al fianco di una donna per 
sostenerla - senza imporle la strada da seguire o, 
peggio, condurla in un vicolo cieco - e sappiano 
accettare i no, le porte chiuse, gli abbandoni”.

L’omicidio  
della mente e dell’anima
Le violenze psicologiche non lasciano lividi visibili, ma spesso non lasciano via di scampo 
sfociando nel femminicidio. Nel suo terzo libro il famoso avvocato penalista Nicodemo Gentile 
entra nella mente dei manipolatori affettivi

Il penalista e scrittore Nicodemo Gentile
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L’
intuito partenopeo, l’inte-
resse per la storia risorgi-
mentale e sabauda, la capa-
cità di risolvere problemi 
altrui rimanendo sempre al 

posto proprio, la prontezza nell’acchiap-
pare i treni giusti. Come quello che a metà 
degli anni Cinquanta condusse il giovane 
Franzo Grande Stevens da Napoli all’ombra 
della Mole, per oltre mezzo secolo “testi-
mone” della sua ascesa professionale e de-
gli importanti incontri che ne hanno scan-
dito il percorso. Su tutti, quello con 
l’Avvocato Agnelli che «alla fine del primo 
colloquio – ricorda il giurista – mi disse: 
“vede, quando mio nonno ebbe bisogno di 
un avvocato bravo domandò chi fosse il 
migliore e gli risposero indicandogli un 
avvocato napoletano, Vincenzo Janfolla: 
ecco perché chiamo anch’io un avvocato 
napoletano”». 

Quali furono le prime differenze che 
notò tra la cultura forense partenopea 
e quella “sabauda”? 
«Devo dire che negli alti livelli della pro-
fessione non esisteva alcuna differenza. Ba-
sti pensare che fra gli esuli a Torino della ri-
voluzione dell’89 c’era Antonio Scialoja che 
redasse il codice di procedura civile, nonché 
i famosi avvocati Carlo Poerio, Pasquale 
Stanislao Mancini e Giuseppe Pisanelli. Va 
ricordato inoltre Pietro Giannone, grande 
giurista e storico mio avo, autore della ce-
lebre “Istoria Civile del Regno di Napoli” 
che visse a lungo a Torino prima di riparare 
in Svizzera perseguitato dal Vaticano, as-
sumendo in breve tempo una posizione di 
grande prestigio fra gli intellettuali di Gi-
nevra». 

Ferrero e Del Vecchio sono solo due 
dei capitani d’industria di cui è stato 
legale di fiducia. Come affiancò questi 
grandi uomini nella gestione delle loro 
imprese? 
«Divenni consulente legale delle famiglie 
Ferrero, Lavazza e altre nel campo dei segni 
distintivi, cioè marchi e brevetti. A Michele 
Ferrero che aveva introdotto il prodotto 
“Mon Chéri” e rischiava di perderlo nei 
confronti di taluno che gli opponeva il suo 

uso precedente, suggerii di comprare un 
bar pasticceria con il nome “Mon Chéri” 
usato prima del concorrente. In tal modo la 
situazione si capovolse. Oppure quando in-
ventò il “Tic Tac”, mi disse che era molto ri-
chiesto in Usa ma purtroppo si guadagnava 
poco per le tasse altissime. Suggerii di fab-
bricarlo in Portorico, che gli Usa aspira-
vano ad accogliere ed era esente da tassa-

zione. In un’altra occasione Ferrero mi 
chiese come proteggere una sua idea nella 
fabbricazione di un prodotto e io gli sug-
gerii di depositare il brevetto in arabo in un 
Paese nel quale non si traducevano in altra 
lingua». 

Tornando agli Agnelli, il sopran-
nome di “avvocato dell’Avvocato” l’ha 
accompagnata per larga parte della sua 
carriera. Quali altri ricordi conserva 
della sua personalità e del rapporto 
che vi legava? 
«Prima di me questo soprannome apparte-
neva all’avvocato penalista Vittorio Chiu-
sano e soltanto dopo la sua morte, consi-
derati i rapporti sempre più stretti con 
l’Avvocato, attribuirono a me questa di-
zione. La prima volta che mi chiamò fu per 
affidarmi una pratica di vendita di una sua 
azienda di macchine utensili a degli ame-
ricani. Da allora Gianni Agnelli si rivolse a 
me per qualsiasi problema legale - e così la 
sua azienda attraverso un grande manager 
quale è stato Gianluigi Gabetti - venen-
domi a trovare spesso anche in studio per il 
comune interesse per la storia sabauda. Ci 

scambiammo diversi aneddoti sul tema, al-
leggerendo il nostro lavoro di decisioni le-
gali che si presentavano sovente nella vita 
d’affari dell’Avvocato». 

Nel novero dei suoi clienti eccellenti, 
desta curiosità la difesa legale fornita 
allo Ior, la banca del Vaticano. Quali 
sensazioni e quali immagini le restano 
di quella “speciale” assistenza? 
«Monsignor Dardozzi di Torino, che ri-
scuoteva la fiducia del Cardinal Sodano an-
ch’esso piemontese, mi chiedeva pareri le-
gali su questioni vaticane e in particolare 
sullo Ior, dove i conti dei clienti erano di 
fatto presso una Banca straniera benché lo-
calizzati in Italia. Per parlarne in generale 
ebbi anche modo di incontrare Papa Woj-
tyla, che mi invitò a colazione dove rimasi 
molto sorpreso per la quantità e la varietà 
di cibo al tavolo. Dopo l’avvento di Gotti Te-
deschi alla guida dello Ior, da presidente 
della Fondazione Compagnia di San Paolo 
resistetti al tentativo del proprietario della 
Banca Santander e nell’Opus Dei gerarchi-
camente superiore, di acquistare la mag-
gioranza delle azioni della Banca stessa al-
lora posseduta dalla Fondazione». 

Nel suo percorso anche quattro anni 
da presidente della Juventus, di cui pe-

raltro lo è ancora in veste onoraria. 
Come ha coniugato questo incarico con 
il suo mestiere principale? 
«La Juventus non è solo dei torinesi, ma è 
di tanti italiani e in primis dei napoletani. 
Infatti gli Agnelli hanno sposato due donne 
dell’alta nobiltà napoletana, Marella e Al-
legra Caracciolo e, soprattutto, a Napoli e 
nel Sud è molto amata subito dopo la con-

corrente locale. Questa tradizione è stata 
rinnovata da Ginevra Elkann, sorella di 
John, che ha sposato un Gaetani di Lau-
renzana, grandissima famiglia nobile na-
poletana che annovera fra i suoi antenati 
addirittura Papa Gelasio II. Io ero molto 
amico di Enrico Gaetani di Laurenzana». 

Con la sua attività da giurista d’im-
presa e con il suo studio ha attraver-
sato oltre mezzo secolo di evoluzione 
dell’avvocatura italiana. Quale “buona 
pratica” perduta recupererebbe dal 
passato? 
«Circa “la buona pratica”, quel che mi inte-
ressa è garantire allo studio la stessa orga-
nizzazione attuale e lo stesso livello pro-
fessionale. Credo che questi siano assicurati 
da mia figlia Cristina Grande Stevens, che 
dallo studio di Londra con i mezzi moderni 
controlla l’organizzazione anche degli studi 
di Torino, Milano e Roma; dall’avvocato 
Michele Briamonte, che mi sostituirà e che 
sin d’ora ha la leadership con me dello stu-
dio».  

Personaggi potenti e affermati de-
vono molto ai preziosi consigli che lei 
ha dispensato loro negli anni. A 
un’aspirante avvocato invece, cosa sug-
gerirebbe? 

«A ogni giovane che si accinge a svolgere la 
nostra professione, dico sempre “giovane 
amico, non sceglierla se non bruci di curio-
sità intellettuale; non sceglierla se vorrai 
isolarti intellettualmente perché è il con-
fronto che ti fa umile e ti conserva giovane; 
non sceglierla se non vorrai mettere al 
bando le furberie e rispettare le leggi anche 
morali”. E infine, non sceglierla se non vor-
rai prodigarti per gli altri perché, come di-
ceva Calamandrei, “gli avvocati bisogna che 
lavorino disperatamente per aprire la strada 
agli altri, arrivando alla morte senza aver 
potuto fare quello che li riguarda personal-
mente e che per tutta la vita hanno dovuto 
rimandare a domani”». ■ Giacomo Govoni

Gli incontri importanti
Il maestro Barra Caracciolo, Calamandrei, Bobbio, gli imprenditori Ferrero, Lavazza  
e Del Vecchio, Papa Wojtyla. Sono le conoscenze che hanno segnato la carriera da giurista 
di Franzo Stevens. Oltre naturalmente a quella con l’Avvocato

L’avvocato Franzo Grande Stevens

AVVOCATO DELL’AVVOCATO 

Gianni Agnelli veniva spesso a trovarmi in studio, 

anche solo per scambiare aneddoti legati al 

nostro comune interesse per la storia sabauda
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D
ecano dell’avvocatura le-
gata alla consulenza e assi-
stenza in tutti i rami del 
diritto d’impresa, Francesco 
Gianni è unanimemente 

considerato tra i massimi esperti conti-
nentali in materia di fusioni e acquisi-
zioni e di finanza strutturata. Alla testa 
dal 1988 dello studio Gianni Origoni 
Grippo & Partners, team di giuristi d’af-
fari tra i più autorevoli e blasonati della 

comunità legale italiana, Gianni ha per 
le mani ancora oggi i dossier più delicati 
che vedono il Governo in veste di con-
troparte. Cominciando dall’operazione su 
Autostrade per l’Italia, in cui difende gli 
interessi di Atlantia, passando per la vi-
cenda Alitalia, dove assieme a Ro-
thschild è stato coinvolto nella 
valutazione dei nuovi compratori. Fino 
alla vertenza riguardante il salvataggio 
dell’ex-Ilva, dove Gianni è il legale della 

multinazionale siderurgica ArcelorMit-
tal. 

ASSISTENZA TOP LEVEL NEL 
CAMPO DEL DIRITTO D’IMPRESA
Tre partite dai risvolti legali estrema-
mente complessi che non per niente ve-
dono in campo uno dei più stimati 
advisor della law community, insignito 
nel 2011 del premio europeo di Cham-
bers “Outstanding Contribution Award”. 
Riconoscimento analogo a quello rice-
vuto nel 2017 come studio internazio-
nale, proclamato “Law firm of the year” 
per l’Italia dalla directory legale Cham-
bers and Partners riunita lo scorso aprile 
a Londra. «Della qualità del servizio – 
spiega Gianni – facciamo il nostro carat-
tere distintivo. Il nostro obiettivo è es-
sere lo studio di riferimento dei nostri 
clienti, a cui rivolgersi sapendo di tro-
vare sempre un’assistenza eccellente, 
tempestiva e concreta. Queste sono le ca-
ratteristiche che la stampa specializzata 
evidenzia ponendoci ai vertici delle clas-
sifiche di settore e le motivazioni alla 
base dei numerosi premi internazionali 
attribuiti al nostro studio». Uno stile pro-
fessionale pragmatico e fondato su 
un’elevata competenza trasversale che 
anche l’anno scorso ha permesso a Gop 
di confermarsi ai vertici delle League 
Table di Mergermarket dedicate 
all’M&A, in virtù di 64 operazioni con-
dotte e portate a buon fine per un con-
trovalore complessivo di oltre 11,4 
miliardi di dollari. Un anno d’oro durante 
il quale lo studio, specializzato anche in 
capital market, diritto comunitario, anti-
trust e procedure concorsuali, si è piaz-
zato in prima posizione nella classifica 
per volume e in seconda posizione nella 
classifica per valore delle operazioni. 

ADVISOR DI RIFERIMENTO PER GLI 
INVESTITORI STRANIERI
«Veniamo interpellati per gestire le più 
importanti e delicate operazioni nel 
campo del diritto societario – precisa 
Gianni – ma operiamo anche al fianco di 
piccoli imprenditori assistendoli nella 

gestione ordinaria e nei programmi di 
sviluppo. Sul mercato siamo riconosciuti 
per la capacità di affrontare con successo 
situazioni complesse che richiedono un 
approccio sofisticato. Le soluzioni inno-
vative da noi individuate sono divenute 
di uso corrente nella pratica legale. La 
nostra esperienza ci consente di offrire 
consulenza eccellente sia ai clienti ita-
liani per le loro attività in Italia e al-
l’estero, sia clienti stranieri per le loro 
operazioni di investimento in Italia». Su 
quest’ultima direttrice, in particolare, lo 
studio in questi anni ha accelerato note-
volmente il passo, anche in forza del-
l’esperienza maturata da Gianni presso 
studi britannici e statunitensi, arrivando 
oggi ad avere presidi legali nei principali 
centri d’affari mondiali quali Londra, Bru-
xelles, Abu Dhabi, Hong Kong e New 
York. Orchestrando rilevanti intese bilate-
rali come quella che nel 2015 ha visto Gop 
affiancare il Fondo Strategico Italiano nel-
l’ambito della cessione del 40 per cento di 
Ansaldo Energia ai cinesi di Shangai Elec-
tric. E attivando contestualmente appositi 
desk dedicati a specifiche aree geografi-
che: Corea, Russia, Turchia, Cina e India. 
«L’area indiana – osserva l’avvocato – sta 
diventando come la Cina 15 anni fa, un 
mercato con trend molto positivi da cui 
non si potrà prescindere nel prossimo fu-
turo». ■ Giacomo Govoni

IL LEGALE D’AFFARI PIÙ STIMATO SUL WEB
Oltre a essere considerato un “vero fuoriclasse” dai suoi 
clienti diretti, che così lo hanno definito interrogati in 
passato da Chambers Europe, Francesco Gianni è anche 
l’avvocato d’affari con una delle migliori reputazione 
online. È quanto emerge da una ricerca condotta dalla 
società Reputation Manager e Be Media per una testata 
finanziaria nazionale, che sottolinea la leadership del 
numero uno di Gianni Origoni Grippo Cappelli & Par-
tners (laureato in giurisprudenza con lode presso La 
Sapienza di Roma e con un doppio master conseguito a 
Londra e nel Michigan) rispetto a quattro macro-aree di 

valutazione: l’immagine percepita; la presenza enciclo-
pedica; la presenza nel mondo delle news e delle 
menzioni in rete, la presenza nel web 2.0, ovvero nei 
blog e sui social. Un legame fecondo con il mondo del-
l’informazione che lo investe anche a livello direttivo, 
visto che l’avvocato Francesco Gianni è il presidente 
della Caltagirone Editore. Una nomina decisa dal consi-
glio di amministrazione del gruppo editoriale, cui fanno 
capo i quotidiani Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, 
il Corriere Adriatico, il Nuovo Quotidiano di Puglia e 
Leggo.

Un approccio 
sofisticato
Attraverso il suo studio, sulla scena della consulenza legale da 
trent’anni, Francesco Gianni si è affermato come uno dei 
massimi esperti europei in materia di fusioni e acquisizioni. 
Con una forte vocazione internazionale

Prìncipi del Foro
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I
l saltello e l’esultanza a tratti smo-
data all’uscita della Corte di Cassa-
zione di Roma, il bisogno ardente 
di telefonare al presidente Andre-
otti per riferirgli della storica asso-

luzione dall’accusa di associazione ma-
fiosa. È questa la sequenza di 
fotogrammi, condensata in trenta frene-
tici secondi immortalati dalle telecamere, 
che scorre davanti agli occhi quando si 
evoca il nome di Giulia Bongiorno, cata-
pultata in modo dirompente sulla scena 
forense e nelle case degli italiani con una 
grinta sorprendente per una donna dalla 
fisionomia così esile. Eppure l’avvocato 
Bongiorno, nata a Palermo e figlia del 
noto docente di diritto processuale civile 
Girolamo Bongiorno, ha mostrato di 
avere un “fisico bestiale” fin dalle prime 
battute della sua carriera. 

LO SBARCO NELLA CAPITALE, AL 
FIANCO DELLO STORICO LEADER DC
Quando, dopo soli tre anni di pratica da 
penalista presso lo studio del suo primo 
maestro Gioacchino Sbacchi, conosce il 
professore Franco Coppi e accetta il suo 
invito a trasferirsi dalla Sicilia a Roma. 
Un treno da non perdere, perché dietro 

quell’invito che nascondeva anche il ri-
schio di bruciarsi anzitempo, c’era quel-
l’uomo “unico, non raro” come lo definì 
la stessa Bongiorno in occasione dei suoi 
funerali. «Era il 1995 – ricorda l’avvocato 
laureatosi in giurisprudenza ad appena 
23 anni – e il presidente Andreotti mi 
chiese se me la sentivo di prendere in ca-
rico tutte le udienze: tre alla settimana a 
Roma, e la prima settimana del mese a 
Perugia. Significava abbandonare tutto 
quello che avevo a Palermo, clienti com-
presi, e tuffarmi in questa rischiosa no-
vità, vivendo per di più in una città 
diversa. Decisi in 48 ore, senza chiedere 
pareri: era una scelta che mi avrebbe 
cambiato la vita». Inizia così la vita da 
“emigrante” di Giulia Bongiorno, che co-
nosce subito l’apice professionale ap-
punto con l’arcigna difesa del leader 
democristiano e sette volte capo del Go-
verno Andreotti conclusasi per entrambi 
con un lieto fine. 

UN PORTAFOGLIO CLIENTI  
CHE TRABOCCA DI NOMI ILLUSTRI
Ma che prosegue in un’escalation di as-
sistiti d’eccezione che spaziano dal 
mondo dello spettacolo e della televi-

sione da cui proviene Piero Angela, di-
feso in un processo per diffamazione; al 
mondo del calcio, nel quale entra da pro-
tagonista in virtù della sua esperienza in 
campo di penalità sportiva assistendo 
personaggi del calibro di Francesco 
Totti, l’ex presidente della Lazio Sergio 
Cragnotti, Stefano Bettarini e l’allora al-
lenatore del Chelsea Antonio Conte. Un 
carnet di clienti illustri nel quale figu-
rano anche personalità come Vittorio 
Emanuele di Savoia, difeso dall’accusa di 
associazione a delinquere finalizzata alla 
corruzione e allo sfruttamento della pro-
stituzione nell’ambito di un’indagine le-
gata al casinò di Campione d’Italia. O 
ancora l’ex leader di Alleanza Nazionale 

Gianfranco Fini, del quale la Bongiorno 
ha curato la pratica di separazione dalla 
moglie Daniela Di Sotto. Fino a quel 
2008 che la rilancia sull’ottovolante me-
diatico come legale difensivo di Raffaele 
Sollecito, imputato insieme ad Amanda 
Knox nella vicenda relativa all’uccisione 
della studentessa Meredith Kercher. Nel-
l’ottobre del 2011, Giulia Bongiorno ot-
tiene che Raffaele e Amanda vengano 
liberati e scagionati dalle accuse di omi-
cidio. L’ennesima impresa professionale 
messa a segno applicando la sacra regola 
del cinque, a cui l’avvocato si dichiara da 
sempre devota. «La regola – spiega - dice 
che le carte bisogna leggerle cinque 
volte. La prima volta rapidamente, la se-
conda con attenzione, la terza sottoline-
ando con evidenziatori di colori diversi, 
la quarta attaccando i post-it, la quinta 
volta si può dire di conoscerle se un at-
timo prima di leggere il rigo già lo si sa 
a memoria».  

MAMMA E DONNA IN PRIMA LINEA, 
CON IL PALLINO DELLA POLITICA
Un rigore e un talento per la disciplina 

forense che tuttavia nel corso degli anni 
non impedisce alla penalista di espan-
dere il suo orizzonte d’interesse anche 
ad altri campi. A cominciare da quello 
politico, dove la Bongiorno scende nel 
2006 candidandosi e venendo eletta 
deputata di Alleanza Nazionale alla 
Camera, ricoprendo all’interno dello 

stesso mandato l’incarico di membro 
della Commissione giustizia e del Consi-
glio di Giurisdizione. Nel 2018 è stata 
eletta al Senato e nominata ministro, 
carica che manterrà fino a settembre. 
Passando per la sfera sociale, dove è 
impegnata attivamente da oltre un 
decennio in aiuto delle donne vittime di 
abusi e maltrattamenti, incoraggiate a 
intraprendere percorsi di denuncia attra-
verso la onlus “Doppia difesa”, da lei 
fondata nel 2007 assieme alla nota 
showgirl Michelle Hunziker. Chiudendo 
con la sfera privata. Perché l’altro volto 
della guerriera del foro che si batte nelle 
aule con il coltello fra i denti è quello di 
una splendida madre del piccolo Ian, 
messo al mondo nel 2011 all’età di 45 
anni. «Oggi la soddisfazione più grande 
– ammette Bongiorno - è lasciare lo stu-
dio alle 16 per andare a prendere il 
bambino a scuola. Sono l’unica madre 
fra i nonni e le tate. Avrei potuto anche 
mollare un po’ il lavoro, ma mi è sem-
brato importante dare prova che una 
donna riesce anche con un figlio». 
■ Giacomo Govoni 

Lasciata Palermo per approdare a Roma in difesa di Andreotti, l’avvocato Bongiorno è 
diventata una principessa del foro neppure trentenne. Una carriera in continua ascesa, segnata 
anche da un forte impegno politico e sociale

L’avvocato Giulia Bongiorno

La guerriera del Foro

L’IMPEGNO SOCIALE 

Giulia Bongiorno offre il suo aiuto alle donne 
vittime di abusi e maltrattamenti attraverso la 
onlus “Doppia difesa”, da lei fondata nel 2007 
assieme alla nota showgirl Michelle Hunziker
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C
ombattuto tra la musica e le 
arti classiche, i suoi primi 
amori ai tempi della scuola, 
alla fine ha scelto la toga. 
Abito pesante da portare, 

come lo avvertiva il padre Giuseppe pe-
nalista molto noto in Calabria, ma che 
Nino Marazzita – Antonio ormai solo 
all’anagrafe – ha onorato nei più im-
portanti processi della storia giudizia-
ria italiana recente e nei più “leggeri” 
dibattimenti di Forum, il tribunale te-
levisivo più longevo del piccolo 
schermo di cui  è stato uno dei pilastri. 
«In realtà io volevo fare il regista – con-
fessa Marazzita - e avevo fatto il Cen-
tro sperimentale di cinematografia, 
superando il concorso finale. Senonché 
nel frattempo avevo fatto l’esame di av-
vocato e mio padre, che comunque mi 
sosteneva in questo percorso artistico, 
da senatore stava molto tempo a Roma 
e mi mandava spesso in studio a se-
guire delle cause». 

E questa attività le piacque al 
punto da farle scegliere la strada di 
penalista? 
«Mi appassionò e nello stesso tempo 
guadagnavo soldi. Poi mi trasferii a 
Roma, ancora con l’idea di fare il regi-
sta e la promessa di continuare ad aiu-
tare mio padre. Ma nella Capitale 
conobbi Giuseppe Sotgiu, un grande 
avvocato che mi voleva in studio a tutti 
i costi. Io rifiutai, lui mi chiese almeno 
di fare da condirettore di una rivista 

giuridica chiamata “L’Eloquenza”, al-
lora molta conosciuta nell’ambiente le-
gale specie del Meridione, così mi 
lasciò la testata in eredità. Una tappa 
che mi avvicinò ulteriormente al 
mondo forense». 

La sua carriera ha conosciuto una 
svolta nel 1975 grazie al caso Paso-
lini, di cui lei fu legale di parte ci-
vile. Ricordi, sensazioni? 
«Dapprima feci molti processi politici, 
per oppormi a un’ideologia giustiziali-
sta allora dilagante specie in ambienti 
di sinistra, sostenendo che la difesa ha 
una connotazione costituzionale. 
Quello che tuttavia scatenò l’opinione 
pubblica su di me fu Pasolini e con-
temporaneamente un parricidio di 
Marco Caruso, al quale si interessò 

moltissimo Pertini telefonandomi in 
prima persona. Io gli dicevo di la-
sciarmi fare perché all’epoca i magi-
strati erano molto sensibili alle 
influenze politiche, tanto più del Capo 
dello Stato. Ricordo che il Giornale 
d’Italia dedicò un paginone a entrambi 
i processi, sostenendo che con Pasolini 
avevo diviso il Paese tra innocentisti e 
colpevolisti, mentre con Caruso lo 
avevo unificato». 

Cosa rimane di torbido e inquie-
tante nella vicenda pasoliniana e 
quando pensa si potrà fare definiti-
vamente chiarezza? 
«Credo che con la morte di Pelosi il 
caso sarà irrimediabilmente chiuso. 
Commissioni di inchiesta e simili sono 
solo strumentali per avere qualche ti-
tolo sui giornali. Con Pelosi se n’è an-
dato il vero segreto, inutile continuare 
a ripetere che fu ucciso dai fascisti: se 
non si scoprono i veri esecutori non si 
può risalire ai mandanti. Per questo 
negli ultimi tempi mi sono astenuto da 
commenti preferendo il silenzio, non 
prestandomi a queste iniziative di ria-
pertura del caso». 

Nella lunga lista dei suoi assistiti 
compaiono diversi assassini – Bi-
lancia, Pacciani, ma non solo - 
tanto che lei fu persino ribattezzato 
“l’avvocato dei diavoli”. Come si di-
fende un cliente macchiatosi di si-
mili delitti? 
«La diminuzione della difesa avviene 
solo nei Paesi totalitari. Quando difesi 
Milena Bianchi in Tunisia, durante l’ar-
ringa dissi che la magistratura era 
espressione di un regime e il presidente 
ordinò il mio arresto in aula. L’avvocato 
difende un cliente, lo Stato attraverso il 
Pubblico Ministero e la Procura gene-

rale ha due accusatori e tre con la Cas-
sazione. Prendiamo Bilancia: lasciai la 
sua difesa perché lui non mi volle se-
guire in una perizia psichiatrica che 
avevo commissionato ad alcuni specia-
listi francesi della scuola di Lacan, che 
conoscevo dai tempi in cui difesi Jean 
Paul Sartre a Parigi. Difendere un pazzo 
e far riconoscere che va curato è sem-
plice: poi la responsabilità e l’etica sono 
quelle dei giudici, che vengono violate 
sia se assolvono un assassino sia se 
condannano un innocente». 

Inevitabile una battuta sul suo 
ruolo di giudice tv. In che modo si è 
avvicinato a questo mondo e com’è 
cambiato il rapporto con colleghi e 
clientela da quando appare sul pic-
colo schermo? 
«La mia clientela è talmente solida che 
non è stata la mia presenza in tv a farla 
vacillare. La mia immagine pubblica 
semmai è stata incrinata da qualche 
cronista rosa, ma io non ho mai quere-
lato nessuno malgrado spesso si trat-
tasse di cose false. Ho accettato di fare 
Forum, dopo aver rifiutato qualche 
anno prima, perché mi ero stufato di 
andare in Rai a commentare i processi 
mediatici che sono una deformazione 
intollerabile per uno Stato democra-
tico». 

Quali pregiudizi sconta l’imma-
gine dell’avvocato italiano oggi e in 
che misura è riconosciuto invece il 
valore della sua professionalità? 
«L’avvocato in Italia è riconosciuto 
come una persona inaffidabile. Questo 
accade perché nel nostro Paese c’è un 
numero di avvocati spropositato ri-
spetto alle altre nazioni. Da noi si infil-
trano persone che non hanno alcuna 
attitudine, nessuna etica, nessuna mo-
ralità e soprattutto scarsa capacità di 
svolgere la professione. Quindi le vit-
time non possono che nutrire e divul-
gare un’opinione negativa. Poi ci sono 
casi di professionisti pieni di umanità, 
anche sul piano del trattamento econo-
mico, ma sono casi isolati».  
■ Giacomo Govoni

In pochi sanno che prima di diventare uno dei più valorosi penalisti italiani, anche sul piccolo 
schermo, Nino Marazzita sognava una carriera da regista. E invece si è ritrovato a difendere 
Sartre, Pasolini e Bilancia

Ciak, si entra in Aula

ECCESSO DI TOGHE 

L’avvocato in Italia è riconosciuto come una 
persona inaffidabile, perché da noi c’è un 
numero di avvocati spropositato rispetto agli 
altri Paesi Nino Marazzita, avvocato penalista 

Prìncipi del Foro



Pag. 13 • Settembre 2020

Giustizia

U
omo schivo, sordo alle si-
rene mondane e con una 
passione per la pittura so-
pita in gioventù, Franco 
Coppi è la Ferrari dei pe-

nalisti italiani. Lo stesso bolide che 
marchia la sua penna rossa, immanca-
bile amuleto che da anni non abban-
dona mai la sua tasca. Un vezzo 
scaramantico che evidentemente ha 
funzionato a meraviglia, visto che nel 
suo cammino professionale l’avvocato 
nato a Tripoli 82 anni fa ha inanellato 
una serie di vittorie giudiziarie tal-
mente lunga da rendere persino ridut-
tiva l’inflazionata definizione di 
“principe del foro”. Perché in decenni 
di attività all’interno delle aule dei tri-
bunali, in particolare in Cassazione, 
Coppi ha dimostrato di essere un re. O 
un fuoriclasse, come quel Coppi che di 
nome faceva Fausto a cui spesso viene 
associato il suo cognome. Per gioco, 
ma neppure troppo. 

GRANDI SFIDE GIUDIZIARIE, 
DA COSSIGA A SABRINA MISSERI
In ambiti diversi, infatti, la loro car-
riera ha seguito traiettorie parallele. 
Cadenzate da straordinari trionfi e da 
agguerriti antagonisti da sconfiggere. 
Il mitico Bartali per l’asso del cicli-
smo, una “certa magistratura” per il 
cassazionista allievo di Giuliano Vas-
salli, con la quale ha duellato in una 
miriade di processi uscendone il più 
delle volte con le braccia alzate. Tra i 
più importanti che lo hanno visto pro-
tagonista nella prima metà del suo 
percorso forense si ricordano lo scan-

dalo Lockheed, dove difese e salvò l’ex 
ministro della Difesa Luigi Gui, l’assi-
stenza dell’ex presidente della Repub-
blica Francesco Cossiga nell’ambito 
del caso Gladio e, soprattutto, il pro-
cesso Pecorelli, uno dei casi più ecla-
tanti degli anni Novanta che tirava in 
ballo presunti rapporti tra Stato e 
mafia, nel quale si schierò dalla parte 
di Giulio Andreotti, assolvendolo 
dall’accusa di coinvolgimento nel-
l’omicidio del giornalista. Sfide giudi-
ziarie di estrema delicatezza nelle 
quali Coppi ha sempre messo in mo-
stra una freddezza glaciale («non ho 
mai perso il sonno per un processo», 
ammette) e la sua abilità nell’analisi 
dei fatti, smontando di volta in volta i 
teoremi accusatori a carico dei suoi as-
sistiti e portando a casa assoluzioni 
per certi versi clamorose. Come quella 
che scagionò completamente l’allora 
capo della Polizia Gianni De Gennaro 
dai fatti della scuola Diaz occorsi du-
rante il G8 di Genova nel 2001; o 
quella ottenuta per il generale Vito 
Miceli per il tentato golpe Borghese. 
O ancora i casi “impossibili” come 
quelli Rignano Flaminio, dove Coppi 
assunse la difesa di imputati accusati 
di pedofilia, la tutela legale di Renato 
Brusco per i fatti di Via Poma e di Sa-
brina Misseri nell’omicidio dal fortis-
simo impatto mediatico della giovane 
Sarah Scazzi. Senza dimenticare la di-
fesa offerta a volti popolari di varia 
estrazione come Piero Angela, Vittorio 
Emanuele di Savoia e Francesco Totti. 

IL LEGALE CHE HA DIFESO IL 
CAVALIERE E SBUGIARDATO RUBY
E poi c’è l’avventura di Coppi a fianco 
di Silvio Berlusconi. Al quale in anni 
precedenti aveva già reso un impor-
tante servizio, sollevando la segretaria 
Marinella Brambilla dall’accusa di falsa 
testimonianza nel processo sulle tan-
genti alla Guardia di Finanza, per poi 
difenderlo personalmente in due proce-
dimenti penali diventati storici: il caso 
Mediaset, entrando in corsa prima della 
sentenza di ultimo grado formulata nel-
l’estate del 2013. E naturalmente il ce-
leberrimo caso Ruby, la ragazza 
marocchina costata al Cavaliere l’im-

putazione di reati di prostituzione mi-
norile e concussione. Un impianto ac-
cusatorio che Coppi ha 
meticolosamente sgretolato, denun-
ciando le lacune probatorie di chi scam-
biava il peccato per prova e la 
debolezza per motivo di condanna. Su 
queste fondamenta di abusi e violazioni 
ha costruito la difesa, puntando sulle 
bugie della giovane ragazza che dichia-
rava più anni di quanti ne avesse e si 
spacciava come nipote di Mubarak. Un 
lavoro certosino valso l’assoluzione al 
leader di Forza Italia e il successo forse 
più significativo della carriera al suo 
avvocato difensore «Se dovessi fare una 
lezione all’università – dichiarò succes-

sivamente Coppi - porterei come esem-
pio questo processo. Si sono perseguite 
questioni morali e di costume, non 
reati». Lezioni che il noto penalista po-
trebbe ancora tenere, dalla sua cattedra 
di diritto penale presso l’Università La 
Sapienza di Roma. Occupata da profes-
sore ordinario dal 1990 al 2011, anno in 
cui è stato nominato professore eme-
rito. A coronamento di un percorso ac-
cademico iniziato nel 1975 e che prima 
di approdare nell’ateneo capitolino si 
era aperto con gli insegnamenti al-
l’Università di Teramo e Perugia.  
■ Giacomo Govoni

Ha difeso e salvato Andreotti nel processo Pecorelli, ha ottenuto l’assoluzione per Berlusconi nel caso Ruby. Sono i due fiori 
all’occhiello della carriera di Franco Coppi, definito la Ferrari dei penalisti italiani

Il fuoriclasse silenzioso della toga

L’avvocato penalista Franco Coppi

IL CASO RUBY, A DIFESA DI BERLUSCONI 

Se dovessi fare una lezione all’università porterei 
come esempio questo processo. Si sono 
perseguite questioni morali e di costume, non reati
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I
l lockdown e la paralisi dei tribunali 
hanno determinato in Italia l’esa-
cerbarsi delle crisi coniugali e l’au-
mento delle violenze intrafamiliari. 
È in corso una crisi sanitaria, eco-

nomica ma anche familiare, che non va di-
menticata. «Non tutti ce lo hanno rico-
nosciuto, ma anche noi avvocati abbiamo 
fatto la nostra parte durante l’emergen-
za, inventandoci nuove modalità per 
svolgere la professione», spiega Gian Et-
tore Gassani, presidente dell’Ami (Asso-
ciazione avvocati matrimonialisti italia-
ni). «Si calcola che durante la quarantena 
gli abusi in famiglia siano cresciuti del 74 
per cento, con un preoccupante aumento 
delle violenze assistite commesse da-
vanti ai figli. Già a fine marzo i nostri te-
lefoni scottavano. Abbiamo lavorato sot-
totraccia, anche gratis, tra auto-certifica-
zioni e difficoltà logistiche in modo ro-
cambolesco, dando appuntamento alle 
vittime al supermercato per permettere 
loro di parlare e chiederci aiuto, non po-
tendo chiamarle a casa dove il marito 
ascoltava a nemmeno due metri. Altre vol-
te ho parlato direttamente con i mariti vio-
lenti cercando di mediare e non peggio-

rare la situazione». Nonostante l’help 
line del numero 1522, aggiunge Gassani, 
la convivenza forzata ha impedito a mol-
tissime donne di denunciare, costringen-
dole a subire senza potersi difendere. «Le 
tutele nei confronti dei soggetti più deboli 
sono state azzerate a causa della chiusu-
ra dei tribunali». La solitudine dell’avvo-
cato del diritto di famiglia in questo 

anomalo e complesso frangente è rac-
contato dal presidente dell’Ami nel suo 
prossimo libro in uscita, intitolato La 
guerra dei rossi. 

La pandemia ha, inoltre, dato il col-
po di grazia a crisi matrimoniali an-
tecedenti.
«Sì, la condivisione della casa 24 ore su 
24 ha accelerato le tensioni. Si prevede en-
tro dicembre 2020 il 30 per cento in più 
di richieste di separazione: un trend tra-
sversale che si registra anche in Germa-
nia, Francia e Cina. Si è però verificato an-
che il fenomeno inverso, sebbene in mi-
sura ridotta, ossia la riconciliazione dei co-
niugi o comunque la riapertura dei canali 
comunicativi. Sono state scoperte molte 
infedeltà e, nonostante i divieti in vigo-
re, uomini e donne hanno in molti casi tro-
vato il modo di incontrare i propri aman-
ti, utilizzando scuse più o meno fanta-
siose». 

Anche l’affidamento dei figli in pe-
riodo di Covid è diventato complica-
to.
«Il diritto di visita dell’altro genitore, qua-

si sempre il padre, è stato di frequente il 
pomo della discordia. Il decreto del go-
verno ha sancito la conferma dei tempi di 
visita con le modalità previste dai tribu-
nali, ma alcuni ricorsi d’urgenza hanno 
poi negato la visita, ad esempio quando 
il genitore abitava in un’altra regione a 
molti chilometri di distanza o viveva 
con nonni anziani e quindi a rischio con-
tagio. In questi casi gli avvocati hanno 
mediato il più possibile. Un’altra emer-
genza più difficilmente risolvibile per la 
nostra categoria è di profilo economico: a 
causa del lockdown e della chiusura del-
le attività, molti assegni di manteni-
mento non stati versati e anche oggi per-
mangono difficoltà su questo fronte con 
ex mogli e minori che non ricevono in tut-
to o in parte quanto spetta loro». 

Oggi a che punto è l’operatività dei 
tribunali?
«Le attività sono state lentamente riav-
viate. C’è un carico di lavoro pregresso che 
andrà smaltito. Già prima della pandemia 
ci trovavamo in emergenza, ora la situa-
zione si fa ancora più preoccupante. Al-
meno 25mila coppie sono ancora in attesa 
della prima udienza presidenziale, quel-
la che segna l’inizio della separazione; 
coppie ancora in lockdown, che avevano 
depositato il ricorso nei mesi precedenti 
e attualmente vivono sotto lo steso tetto 
perché le cause sono state rinviate d’uffi-
cio. È mancata da parte del governo l’at-
tenzione dovuta al pianeta famiglia. Non 
è solo una questione economica, ma re-
lazionale. Se non si interviene celermen-
te in nuclei altamente conflittuali, la tra-
gedia è purtroppo dietro l’angolo».  

Che lezione si può allora imparare 
da quanto è successo?
«L’errore di fondo è stato quello di para-
lizzare la giustizia. Non bisognava arri-
vare fino a questo punto. Dopo il primo 
mese, si dovevano reperire spazi alterna-
tivi - palestre, palazzetti dello sport, ci-
nema, teatri - e celebrare almeno le cau-
se familiari più importanti. Se la giusti-
zia si ferma, la società impazzisce. L’in-
segnamento più grande che ci lascia la 
pandemia è la necessità di definire un pia-
no b per la giustizia, ma anche per la scuo-
la e la sanità, qualsiasi cosa accada. Dob-
biamo farci trovare pronti di fronte a qual-
siasi scenario emergenziale e, se neces-
sario, aprire “tribunali da campo” e cele-
brare le udienze per strada, ma senza fer-
marle o rinviarle. Lo ribadisco, gli avvo-
cati hanno fatto la loro parte, ma spetta 
allo Stato prendere le decisioni migliori 
per i cittadini». ■ Francesca Druidi

Il lockdown della giustizia comprime i diritti civili di famiglie e donne sottoposte a violenza domestica. Gian Ettore Gassani,
presidente dell’Ami, invoca più attenzione a questi temi e un’accelerazione della macchina giudiziaria

Crescono crisi coniugali e abusi

Gian Ettore Gassani, presidente dell’Ami 

(Associazione avvocati matrimonialisti italiani)

OMICIDI IN FAMIGLIA

I numeri dell’Eures relativi al 2019 parlano di 158 omicidi in 
famiglia, uno ogni 55 ore. In 19 casi le vittime sono state i fi-
gli. Con il calo degli omicidi legati alla criminalità organiz-
zata, le uccisioni avvenute in famiglia o tra le mura dome-
stiche rappresentano ormai quasi la metà del totale. Gli 
omicidi in famiglia sono stati 75 al Nord, 30 al Centro e 54 
al Sud, complessivamente il 10,2 per cento in meno rispetto 

ai 176 dell’anno precedente: ma le vittime degli ultimi quat-
tro anni sono complessivamente 682. In due casi su 3, le vit-
time sono donne (la percentuale media degli ultimi quattro 
anni è pari al 66 per cento) anche perché nel 48,5 per cento 
dei casi la relazione vittima-autore va ricercata nell’ambito 
del rapporto di coppia. Le misure di contenimento del virus 
e il lockdown incideranno pesantemente sui dati 2020.
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C
ambia la società e, con essa, si 
evolve anche il diritto di famiglia. 
Un tempo esisteva un unico mo-
dello di famiglia, mentre oggi 
non si può più parlare di famiglia 

ma di famiglie. Inoltre, rispetto al passato, at-
tualmente c’è una maggiore attenzione ai di-
ritti dei singoli componenti della famiglia. 
L’avvocata, come ama definirsi «perché è cor-
retto dal punto di vista linguistico e mag-
giormente rispettoso del genere nell’eserci-
zio della professione», Assunta Confente si oc-
cupa in via esclusiva da sempre di diritto di 
famiglia e ha fondato il suo studio, con un 
team di professioniste nel 2017 a Torino, dopo 
una lunga esperienza in un grande studio. 
«L’intento era quello di creare una realtà nuo-
va fortemente motivata e appassionata che si 
occupasse esclusivamente di diritto minori-
le e di famiglia con un’attenzione particola-
re ai diritti dei bambini». 

Come ha vissuto il cambiamento cul-
turale relativo al diritto di famiglia 
nella sua professione?
«Siamo state fortunate a vivere questo cam-
biamento che è in primo luogo culturale, in 
cui il minore è diventato soggetto di diritti an- ziché solo oggetto di tutela. Il nostro obiet-

tivo è quello di dare risposte corrette alle per-
sone che si rivolgono a noi, di aiutarle a tro-
vare soluzioni condivise che mettano al cen-
tro il benessere dei minori, evitando il più pos-
sibile situazioni traumatiche a tutti i mem-
bri della famiglia. La materia del diritto di fa-
miglia è molto particolare rispetto ad altre 
branche giuridiche perché le decisioni che 
vengono assunte non si basano solo analiz-
zando un evento del passato, ma soprattut-
to pensando alla migliore soluzione per il fu-
turo. Serve quindi molta passione e pazien-
za oltre a competenze interdisciplinari. In-
dispensabile è altresì un approccio empatico 
con il proprio assistito». 

Come è organizzato lo studio in que-
sto senso?

«Ogni persona ha una storia a sé che merita 
rispetto e un certo tipo di approccio a parti-
re dalla scelta dell’eventuale psicologo. Lo Stu-
dio Legale Confente collabora con psicologi 
e psichiatri che, in caso di necessità, prendono 
in carico i singoli membri della famiglia, fa-
cendo talvolta anche interessanti lavori di 
gruppo. Per gli aspetti economici e patrimo-
niali si avvale della collaborazione di com-
mercialisti e notai». 

Un tipo di approccio che mette al pri-
mo posto i diritti dei bambini e il be-
nessere della famiglia affrontando anche 
le questioni giuridiche più controverse 
legate ai diritti dei minori.  
«Nell’ambito della separazione restano cru-
ciali i tempi di permanenza presso ciascun ge-
nitore e l’entità dell’assegno di mantenimento. 

In passato si tendeva a privilegiare la madre 
per l’affidamento. Era uno specchio nella so-
cietà che vedeva il ruolo della donna soprat-
tutto realizzarsi all’interno della famiglia. Dal 
2006 l’affidamento è sempre condiviso, sal-
vo situazioni di pregiudizio, ma nella maggior 
parte dei casi i bambini hanno tempi di per-
manenza leggermente maggiori con la ma-
dre rispetto al padre. Questo accade perché an-
cora oggi nella nostra società è la donna ad 
occuparsi in via prevalente della cura del bam-
bino all’interno della famiglia. Le decisioni 
dell’Autorità Giudiziaria rispettano, quindi, 
questa tendenza. C’è comunque una maggiore 
attenzione al diritto alla bigenitorialità e so-
prattutto con le giovani coppie assistiamo ad 
una maggiore partecipazione dei padri nel-
l’accudimento dei bambini e in caso di sepa-
razione questo si traduce con tempi di per-
manenza pressoché paritari scelti dalla cop-
pia stessa con la separazione consensuale. 
L’entità dell’assegno di mantenimento è l’al-
tro punto su cui normalmente la coppia si 
scontra. Anche in questo caso occorre valu-
tare tutti gli elementi indicati dalla legge. 
Quello che non sempre è facile da far com-
prendere è che alla partecipazione al mante-
nimento dei figli devono sì partecipare en-
trambi i genitori ma tenendo in considera-
zione la capacità economica di ciascun geni-
tore oltre che i tempi di permanenza». 

Come può l’avvocato tutelare il mino-
re?
«Rispetto alla cura dei diritti dei bambini nel-
le separazioni e al nostro ruolo di avvocate fa-
miliariste, posso dire che la prima cosa che 
faccio incontrando un nuovo potenziale clien-
te, è consegnare una copia della “Carta dei di-
ritti dei figli nelle separazioni dei genitori” re-
datta dall’Autorità Garante Nazionale per l’in-
fanzia e l’adolescenza. Un documento im-
portante e bellissimo che indicando in 10 ar-
ticoli i diritti dei bambini chiarisce specu-
larmente altrettanti doveri che i genitori de-
vono rispettare nella separazione. Il ruolo del-
l’avvocato familiarista nelle separazioni è fon-
damentale. Assumendo la difesa del genito-
re l’avvocato si deve impegnare anche a pro-
teggere e ad operare nell’interesse della pro-
le. Compito dell’avvocato è, quindi, quello di 
trovare soluzioni rispettose del benessere dei 
figli e quindi di far comprendere agli adulti 
che è necessario non solo evitare qualsiasi 
coinvolgimento dei bambini nelle dinamiche 
della separazione o peggio ancora qualsiasi 
strumentalizzazione, ma anche dare ascolto 
ai minori rispettando i loro tempi, i loro bi-
sogni e la loro volontà». ■ Patrizia Riso

LA PRATICA COLLABORATIVA
L’avvocata Assunta Confente è iscritta all’Albo degli avvocati di Torino dal 1986 e all’Albo dei patrocinanti le Magistrature Superiori dal 2007. È attualmente 
membro del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino e referente della Commissione Famiglia. Dal 2017 è avvocata collaborativa iscritta all’Aiadc che adotta 
“un metodo non contezioso di risoluzione dei conflitti, in particolare in ambito familiare. È un metodo che mette al centro le persone e i loro interessi, con-
sentendo di individuare soluzioni aderenti ai bisogni particolari di ogni famiglia e di ogni coppia. È un percorso che permette di affrontare tutti gli aspetti 
legati alla crisi familiare, quelli legali, ma anche quelli economici e quelli relazionali – in un clima di fiducia e trasparenza, con il supporto di professionisti 
altamente qualificati”.

Separazioni, tra empatia  
e rispetto dei minori
Le questioni giuridiche legate ai diritti dei bambini nelle separazioni genitoriali e il 
cambiamento culturale del diritto di famiglia raccontati dall’esperienza di Assunta Confente

Lo studio legale Confente si trova a Torino 

www.studiolegaleconfente.it

A TUTELA DEI BAMBINI 

La “Carta dei diritti dei figli nelle separazioni 
dei genitori” è un documento importante e 
bellissimo che indica in 10 articoli i diritti dei 
figli a cui corrispondono specularmente 
altrettanti doveri dei genitori
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N
egli ultimi anni si assiste 
all’inflazione e all’ “ele-
fantiasi” del ricorso, nei 
casi di separazione e cu-
stodia di affidamento dei 

figli, al consulente tecnico d’ufficio 
(Ctu), il cui ruolo è fornire risposte per 
agevolare il giudice nella decisione fi-
nale. A evidenziare questa tendenza è il 
neuropsichiatra infantile e luminare 
della psicologia forense Giovanni Ca-
merini. «Fino a circa vent’anni fa, le 
consulenze venivano disposte in casi 
particolarmente gravi e si trattava per 
lo più di consulti psichiatrici per stabi-
lire a quale genitore venisse affidato il 
figlio in via esclusiva. Oggi, invece, 
vengono disposte consulenze quasi “di 
default” ogni volta che si riscontra con-
flitto, anche in situazioni banali con 
quesiti smisurati e spropositati che de-
legano al Ctu decisioni che spettereb-
bero al giudice». 

Cosa accade nello specifico?
«La valutazione complessiva e le con-
seguenti decisioni vengono delegate 
quasi in toto allo psichiatria o allo psi-
cologo (più frequentemente) che viene 
nominato. Si tratta, ad esempio, di de-
cisioni riguardanti il regime giuridico 
dell’affidamento (esclusivo; condiviso; 
super-esclusivo o affidamento ai ser-
vizi) oppure della frequentazione (per 
esempio, quante notti un bambino può 
trascorrere con il padre) che, però, nulla 
hanno a che vedere con la scienza psi-
cologica. Il contributo dell’esperto do-
vrebbe essere vincolato al rispetto di 
regole fondate su categorie scientifiche 
condivise e riconoscibili. Se il giudice 
pone al consulente questioni fonda-
mentalmente di pertinenza giuridica, le 
sue risposte non avranno alcuna va-
lenza scientifica, ma rifletteranno 
orientamenti e convincimenti personali 
sulla base di criteri empirici». 

Quali sono allora i rischi?
«Innanzitutto si rileva una grande va-
riabilità e soggettività delle risposte 
dei Ctu proprio per questo motivo. Il ri-
schio è l’opinabilità del contributo 
degli esperti, chiamati di frequente a 
esprimere pareri su questioni non di 
loro pertinenza e con quesiti molte 
volte impropri. Spesso viene chiesto al 
Ctu un giudizio sulla personalità del 
genitore, ma non esiste congruenza tra 
i tratti del carattere e le capacità geni-
toriali. Questa congruenza può sussi-
stere nel caso il padre o la madre soffra 
di un disturbo della personalità accer-

tato che comprometta l’esercizio delle 
funzioni genitoriali (ad esempio un’im-
pulsività non controllabile). I genitori, 
però, non vanno valutati per quello che 
sono, ma per quello che fanno e per la 
capacità di assolvere ai loro doveri di 
cura e di educazione. Lunghe e appro-
fondite indagini sulle personalità dei 
genitori possono inoltre ledere il loro 
diritto alla privacy, diffondendo dati 
sensibili che possono finire in mano 

agli avvocati ma che non sono diretta-
mente correlati con l’esercizio delle 
funzioni genitoriali. Al centro di queste 
valutazioni non ci dovrebbero essere i 
genitori, ma gli interessi e i diritti dei 
loro figli. Scandagliare, analizzare e vi-
visezionare le loro personalità è un 
grande equivoco che porta a un note-
vole spreco di risorse, investendo il Ctu 
di compiti che non dovrebbero riguar-
darlo».   

Perché secondo lei si è affermato 
questo orientamento?
«È una materia incandescente che sol-
lecita il costante esercizio di media-
zione. I giudici non hanno però il 
tempo di compiere tale operazione. La 
funzione valutativa e mediativa viene 
assegnata allora in toto ai consulenti. 
Va benissimo esercitare una media-
zione, ma al di fuori del processo. Oc-
corre a mio avviso sviluppare e 
incoraggiare pratiche mediative, quali 
la pratica collaborativa e la negozia-
zione assistita, senza ricorrere al Ctu, 
che opera invece laddove il contenzioso 
è già in atto. Il Ctu è nominato di volta 
in volta secondo elenchi e albi deposi-

tati nei tribunali, anche se spesso non 
c’è un reale controllo sulla formazione 
dei consulenti. La formazione non può 
essere solo clinica, ma anche giuridica 
(in materia psico-forense). Il tribunale 
assegna di solito all’esperto tre o quat-
tro mesi per la valutazione, al termine 
dei quali deve mandare ai consulenti di 
parte la bozza della relazione, lasciando 
loro tempo per elaborare le osserva-
zioni. Solo successivamente viene de-
positata la relazione finale, che 
contiene l’analisi del Ctu, le osserva-
zioni dei consulenti di parte e la replica 
del Ctu stesso. Vengono sovente richie-
ste proroghe, per cui si va dai cinque 
mesi in su». 

I tempi si allungano. Come ov-
viare a questa dinamica?
«Sì, il che è una contraddizione, perché 
il consulente d’ufficio dovrebbe in re-
altà scattare una “fotografia” della si-
tuazione familiare che consenta di 
corroborare il giudizio del giudice, se-

gnalando eventuali problematiche a ca-
rico dell’uno o dell’altro genitore in 
grado di comprometterne l’esercizio 
delle loro responsabilità. Al Ctu non 
spetta alcuna valenza “trasformativa” o 
“terapeutica”. Le risposte chieste al Ctu 
dovrebbero declinarsi in riferimento a 
quesiti specifici e circoscritti, non 
troppo estensivi come invece accade 
oggi. Inoltre, i Ctu possono indicare 
eventuali terapie per i minori, ma non 
prescrivere trattamenti psicologici di 
sostegno alla genitorialità per gli adulti 
che richiederebbero comunque il loro 
consenso. Si tratta in questo caso di 
una pratica anticostituzionale, come la 
Corte di Cassazione ha più volte sotto-
lineato. L’eccessivo ricorso a questo 
strumento non comporta solo lo spreco 
di risorse, come già evidenziato, ma 
scatena anche ulteriori problematiche 
per i consulenti d’ufficio che ricevono 
denunce e segnalazioni all’ordine pro-
fessionale dalla parte che si è risentita 
delle decisioni finali. È perciò un set-
tore in crisi che necessita con urgenza 
di una profonda riforma».  
■ Francesca Druidi

Deleghe al Ctu, serve una riforma
Oggi la funzione valutativa e mediativa viene sempre di più assegnata ai consulenti tecnici di ufficio nei casi di conflittualità 
familiari. Con quali conseguenze? Lo spiega il docente di psicologia forense Giovanni Camerini 

Giovanni Camerini, neuropsichiatra infantile  

e docente di psicologia forense 

L’OPINABILITÀ DEL CONTRIBUTO DEGLI ESPERTI 

I genitori non vanno valutati per quello che 
sono, ma per quello che fanno e per la capacità 
di assolvere ai loro doveri di cura e di 
educazione
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P
rocede con il freno a mano 
tirato la giustizia civile in 
Italia. Le cause? Almeno tre, 
secondo l’analisi pubblicata 
il 5 giugno scorso dall’Os-

servatorio sui conti pubblici italiani: 
durata dei processi, numero di casi 
pendenti e quantità di nuove cause al-
l’anno. Il rapporto rimanda ai dati del 
Cepej (European Commission for the 
Efficiency of Justice) del Consiglio 
d’Europa per comprendere la gravità 
del problema: la durata media dei pro-
cessi civili fino al terzo grado di giudi-
zio nel Belpaese ammonta a 8 anni e 1 
mese, a fronte di 3 anni e 4 mesi in 
Francia, 2 anni e 8 mesi in Spagna, 2 
anni e 2 mesi in Germania. Il numero 
di casi pendenti ogni 100mila abitanti 
in Italia nel 2016 era del 71 per cento 

superiore a quello della Francia, del 
157 per cento superiore a quello della 
Spagna, del 406 per cento superiore a 
quello della Germania e anche se 
nell’ultimo triennio le cause pendenti 
si sono ridotte dell’11,3 per cento, si 
assestano comunque oltre i 3,3 mi-
lioni; sul fronte delle nuove cause, con 
2,57 procedimenti annui ogni 100mila 
abitanti nei tribunali di primo grado, 

l’Italia si colloca al livello della Fran-
cia, ma ben al di sopra di Spagna (-20 
per cento) e Germania (- 62 per cento), 
con differenze più marcate in Cassa-
zione, dove lo Stivale quintuplica i nu-
meri tedeschi, supera di due volte e 
mezzo i procedimenti spagnoli e più di 
una volta e mezzo quelli francesi. 
Per provare a comprendere le ragioni 
profonde dietro questi numeri impie-

tosi, abbiamo parlato con l’avvocato 
Lucio Ghia, alla luce della sua cin-
quantennale esperienza forense e della 
sua frequentazione ventennale della 
platea delle Nazioni Unite (Uncitral) 
presso la Commissione Permanente sul 
Commercio Internazionale. 

Quali sono i pregi e i difetti della 
giustizia civile in Italia?
«I pregi della nostra giustizia civile 
sono senz’altro relativi all’indipen-
denza dei nostri magistrati, valore da 
difendere e preservare, e alla diffusa 
onestà del nostro apparato giudiziario, 
nonostante situazioni che attengono ai 
singoli e non investono la grande mag-
gioranza di coloro che esercitano il no-
bile esercizio della giustizia nel nostro 
Paese. Un altro valore da preservare, 
spesso ingiustamente pretermesso, è la 
competenza della maggioranza dei no-
stri magistrati. Ciò che non funziona è 
sotto gli occhi di tutti: l’arretrato, 
anche se diminuito nell’ultimo trien-
nio, si attesta oggi intorno ai 3 milioni 
di cause e, per citare il presidente 
Flick, “Giustizia ritardata è giustizia 
negata”. Il grosso debito giudiziario si 
traduce anche in conseguenze econo-
micamente rilevanti: le aziende vedono 
nella soluzione più rapida di analoghe 
vicende giudiziarie in altri Paesi un 
vantaggio rispetto a chi lavora in Ita-
lia, il quale registra maggiore lentezza 
negli incassi, maggiore incidenza di 
spese giudiziarie; una situazione che 
incide di circa 3 punti percentuali sul 
Pil. Fino a quando non osserveremo ed 
attueremo il valore della cosiddetta 
“predictability”, ovvero della capacità 
del sistema giudiziario di rispondere 
alle domande di un qualsiasi investi-
tore “in caso di default quanto e 
quando recupererò e quali saranno i 
costi relativi?”, non riusciremo né a 
scalare le classifiche del “doing busi-
ness”, né ad attrarre gli investitori 
esteri che molti settori produttivi del 
nostro Paese meritano. Un altro ele-

STUDIO GHIA, DA ROMA A MILANO

Inaugurato esattamente 50 anni fa a Roma, oggi lo Studio Legale Ghia è fra i più quotati studi legali in Italia nei settori del diritto societario, commerciale, falli-

mentare e bancario. Vincitore del premio all’eccellenza ai Legalcommunity Italian awards 2019 (è in lizza anche per il 2020), inserito tra i migliori studi legali ita-

liani 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 collabora-

zione professionale fra centocinquanta studi legali di rilievo, operativo nei circondari della maggior parte dei tribunali nazionali. In ambito internazionale, lo Studio 

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). Inoltre, nel gennaio 2020 ha inaugurato un desk legale in Kenya.

Giustizia civile, le buone  
pratiche per uscire dal pantano
Con l’avvocato Lucio Ghia, professore di diritto commerciale internazionale e rappresentante 
del Ministero degli Esteri presso la United Nations Commission on International Trade Law, 
un’analisi dei pro e contro del nostro sistema giudiziario

L’avvocato Lucio Ghia, professore di diritto 

commerciale internazionale e delegato dell’Italia 

presso la United Nations Commission on 

International Trade Law - www.ghia.legal MEDIAZIONE 

Per migliorare il sistema esistente, il legislatore 
potrebbe introdurre una norma che obblighi le 
parti a non sottrarsi, applicando la stessa 
regolamentazione che esiste per la parte che 
decide di non difendersi
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mento negativo è l’insensibilità al con-
testo storico nel quale siamo inseriti: 
in un mercato globalizzato le risposte 
giudiziarie sono “domestiche” e spesso 
anacronistiche: le nostre sentenze an-
cora “fanno stato solo tra le parti”. La 
lentezza nell’adeguamento a ben-
chmark internazionali costituisce un 
handicap per il sistema giustizia e per 
il sistema Paese. Ci possiamo permet-
tere un processo delineato su schemi 
ormai lontani nel tempo, che vede le 
parti necessariamente in contrasto, 
quando invece nel modello internazio-
nale si tende a farle diventare partner 
di una conclusione che nella maggior 
parte dei casi è negoziale?».  

Quali buone pratiche potremmo 
importare dall’estero?  
«Nel processo il modello della disclo-
sure e le soluzioni alternative entrate a 
far parte del nostro sistema giudiziario 
e normativo da poco, sono delle buone 
pratiche, queste ultime nei sistemi giu-
ridici avanzati assorbono oltre l’80 per 
cento dei contenziosi. Certamente non 
basta né una legge né un decreto, oc-
corre innovare culturalmente. Specie le 
facoltà giuridiche dovranno abbando-
nare la cultura del processo come lotta 
tra due antagonisti, e costruire la riso-
luzione dei problemi giudiziari in con-
testi più negoziali come le Adr, le 
negoziazioni assistite, gli arbitrati, gli 
arbitraggi e la proposta del mediatore, 
per poi, nel caso in cui non si arrivi a un 
accordo, sottoporre il lavoro fatto dalle 
parti al giudice ordinario, così da acce-
lerare i tempi della sua decisione. Il 
benchmark della “early disclosure” ov-
vero l’istruttoria antecedente all’inizio 
del processo, comporta per il Giudice, 
che ha avuto modo di conoscere non 
solo gli atti introduttivi ma anche i do-
cumenti probatori a corredo, di guidare 
le parti verso una soluzione equa ed im-
mediata. Recenti provvedimenti del no-
stro Governo sulla “negoziazione 
assistita” prevedono che l’istruttoria 
possa essere demandata ai difensori 
prima dell’inizio del giudizio. Osservo 
ancora che: oggi nel nostro sistema le 
mediazioni falliscono nel 75 per cento 
dei casi perché la parte che sa di aver 
torto rifiuta di parteciparvi. Basterebbe 
prevedere normativamente che il Me-
diatore, su richiesta anche solo di una 
parte possa effettuare la proposta di de-
finizione della lite, anche avvalendosi di 
una Ctu, da mettere poi a disposizione 

del Giudice, per realizzare una decisione 
più sollecita quanto motivata». 

L’Osservatorio sui conti pubblici 
ha giudicato insufficiente il dise-
gno di legge delega per l’efficienza 
del processo civile presentato a 
gennaio in Senato perché, a suo 
dire, introdurrebbe modifiche 

troppo chirurgiche, senza una ri-
flessione più ampia sull’impatto 
economico e sull’organizzazione 
del lavoro nei tribunali. Che idea si 
è fatto di questo tentativo di ri-
forma?
«Per migliorare i profili di organizza-
zione nei tribunali occorre rifarsi alle 
buone prassi italiane. Per esempio, il 
Tribunale di Torino ha attuato una rior-
ganizzazione interna che, misurata 
sulle forze già esistenti, è riuscita nel-
l’intento di ottimizzare le risorse mi-
gliorandone le performances. In questa 
fase di riorganizzazione è fondamen-
tale coinvolgere tutti i protagonisti e 
gli addetti ai lavori del sistema giusti-
zia. Per scendere sul piano concreto, ri-

cordando il detto romano “In cauda ve-
nenum” consideriamo la fase esecutiva, 
alla fine del processo. La sentenza è 
stata finalmente posta in esecuzione, è 
stato eseguito il pignoramento dei beni 
del debitore, siamo innanzi al Giudice 
dell’Esecuzione, trascorreranno altri 
tre anni, se tutto andrà bene, tra uffi-
ciali giudiziari, udienze, richieste del 
notaio e del consulente tecnico, del cu-
stode, avvisi ed esperimenti d’asta, 
prima di vedere un euro! È qui che bi-
sogna tagliare i rami secchi e avere il 
coraggio di adottare, ancora una volta, 
buone pratiche. Penso alle aste pubbli-
che e telematiche, al ricorso a case 
d’asta per beni di particolare pregio. 
Un panorama questo di velocizzazione, 
non sufficientemente arato nel nostro 
Paese. Per quanto attiene ai problemi 
di carattere burocratico, di paralisi e 
lentezza di determinati snodi ammini-
strativi e contabili anche all’interno dei 
Tribunali, andrebbe ripensato il ruolo 
della Corte dei Conti, che dovrebbe di-
ventare un organismo consultivo, in 
grado di dare risposte a funzionari e 
amministratori pubblici in senso allar-
gato, in tempi brevi. Invece si continua 
a cercare il colpevole da giudicare a po-
steriori, “col senno di poi”, spesso 
senza prendere in esame la situazione 
nella quale il funzionario pubblico è 
stato chiamato a decidere. Questo co-
stituisce un oggettivo freno nell’as-
sunzione di decisioni nell’attività della 
Pubblica amministrazione». 

Che impatto ha avuto l’emer-
genza Covid-19 sulla giustizia ci-
vile in Italia? 
«L’impatto è stato tutto sommato abba-
stanza ben assorbito, all’inizio ero più 
pessimista, invece si sono avute specie 
per le questioni urgenti, che andavano 
discusse davanti al giudice, udienze te-
lematiche che hanno risposto alle fina-
lità assegnate, mentre per gli altri casi 
la “sospensione” di iniziative giudizia-
rie, peraltro adottate generalmente in 
Europa ed in altri Paesi, ha risposto 
bene alle esigenze emergenziali della 
parte industriale e commerciale del 
Paese. La giustizia ha fatto quello che 
poteva o per lo meno ha dato risultati 
non difformi da quanto avvenuto in 
Paesi appartenenti alla stessa fascia di 
sviluppo. Senz’altro questa può essere 
l’occasione da sfruttare per favorire 
l’impiego dei servizi telematici, che po-
trebbero migliorare notevolmente nella 
pratica, offrendo al sistema giudiziario 
italiano, strumenti ulteriori per velociz-
zare, nelle materie e nelle fasi giudizia-
rie più compatibili, la definizione dei 
giudizi pendenti». ■ Alessia Cotroneo

L’IDEA 

Per risolvere le lentezze amministrative, si 
potrebbe trasformare la Corte dei conti in un 
organismo consulenziale in grado di dare 
risposte ai funzionari pubblici in tempi brevi, 
senza limitarsi a intervenire a posteriori

JURISNET,  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN RETE

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

padre in figlia, ha portato lo studio a Milano, sulle gambe dell’avvocato Enrica 

Maria Ghia, titolare della sede milanese e ideatrice della start up a voca-

zione tecnologico-legale, JurisTech: «Secondo una ricerca sulla predisposi-

zione al cambiamento tecnologico nelle professioni, gli avvocati si posizio-

nano al penultimo posto. Eppure, la pratica quotidiana ci dimostra 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’Osservatorio sulle professioni del Politecnico, di cui facciamo parte. Siamo 

convinti che la tecnologia abbia molto da dare ai servizi legali, per questo ab-

biamo sviluppato una start up innovativa, JurisTech, che ha realizzato con tec-

nologia proprietaria una collaboration suite al servizio della rete JurisNet che 

conta 150 avvocati. Il nostro obiettivo - continua l’avvocato Enrica Ghia - è in-

tegrare modalità operative e piattaforme informatiche per realizzare un effi-

ciente ed efficace network in grado di dialogare in tempo reale ed essere fun-

zionalmente e tempestivamente presente sul territorio nazionale. Le 

conquiste tecnologiche ci pongono sfide che dobbiamo essere in grado di 

vincere anche sotto il profilo legale, oltre che etico e morale. Senza contare 

l’impatto, ancora largamente sottovalutato, che le decisioni dei nostri giudici 

possano avere sull’economia a livello globale e, nello specifico, nazionale».

L’avvocato Enrica Ghia, managing partner dello 

Studio Legale Ghia, fondatrice delle start up 

JurisNet e JurisTech, vicepresidente International 

T.M.A., consigliere indipendente di IREN 



L’evoluzione della professione
Giustizia
Settembre 2020 • Pag. 20

N
el solo Tribunale di Roma 
a mancare all’appello sono 
ben 412 unità di personale 
su 1203. La carenza d’or-
ganico ormai sfiora il 35 

per cento del totale con percentuali del 
50 per cento per le qualifiche di direttore 
e funzionario: in queste condizioni è ad-
dirittura miracoloso quello che stiamo 
riuscendo a fare nonostante la perdu-
rante emergenza sanitaria, ma non è più 
possibile proseguire su questa strada». È 
la denuncia di Antonino Galletti, cassa-
zionista e presidente dell’Ordine avvo-
cati di Roma che identifica nella carenza 
di personale una delle principali criticità 
del Foro romano, oltre all’edilizia giudi-
ziaria, che richiede la fruibilità dei nuovi 
spazi già individuati (la caserma Ma-
nara) e la ristrutturazione di quelli esi-
stenti, potenziando al massimo le risorse 
telematiche. «A livello nazionale - ag-
giunge Galletti - le direttrici da seguire 
sono quelle che abbiamo delineato: edi-
lizia giudiziaria, copertura delle piante 
organiche e telematica. Solo così si potrà 
affrontare il futuro e smaltire l’enorme 
mole di arretrato». 

La macchina della giustizia si è so-
stanzialmente fermata durante il 
lockdown. Quali sono gli effetti di 
questa chiusura prolungata? Qual è 
oggi la situazione in termini di ri-
presa di udienze e processi?
«L’intero sistema giudiziario nostrano 
ha mostrato la sua fragilità alle prese 
con l’improvvisa pandemia che ha evi-
denziato manchevolezze e lacune già 

evidenti almeno tra noi addetti ai lavori 
come, per esempio, il deficit di uffici 
giudiziari ristrutturati e moderni, la ri-
strettezza degli spazi, la scarsa informa-
tizzazione e la cronica assenza di perso-
nale amministrativo e di cancelleria. 
Rispetto a questo, la situazione è stata 
poi aggravata dalla previsione generale 
del ricorso al cosiddetto lavoro agile che 
poco si concilia con sistemi informatici 
insufficienti e inadeguati. Il risultato è 
stata la pressoché totale paralisi nel pe-
riodo di lockdown e la lentissima ripresa 
alla quale stiamo assistendo».  

Si è parlato per anni di processo 
telematico ma, anche in base al-
l’esperienza del lockdown, qual è lo 
stato di avanzamento dell’informa-
tizzazione giudiziaria?
«Occorre investire con maggiori risorse 
e puntare su personale nuovo e moti-
vato che abbia già conoscenze informa-
tiche almeno di base. È poi necessario 
costruire un processo telematico unico, 
mentre oggi in modo illogico e irrazio-

nale ne esistono diversi - il Pct, processo 
civile telematico, il Pat, processo ammi-
nistrativo telematico; il Ptt, processo tri-
butario telematico - e in alcuni settori 
siamo ancora al nastro di partenza (il 
penale e l’ufficio del Giudice di Pace). La 
nostra aspirazione è quella di recarci ne-
gli uffici giudiziari solo per l’attività giu-
risdizionale, laddove gli adempimenti 
burocratici e di cancelleria devono po-
tersi svolgere tutti da remoto. È impen-
sabile che da anni si possano acquistare 
da tutto il mondo prodotti on line como-
damente da casa propria e, invece, oc-
corra ancora recarsi in cancelleria per 
ottenere una copia oppure farsi annul-
lare una marca da bollo».  

Lei presiede l’Ordine degli avvo-
cati di Roma, il più grande d’Italia e 
d’Europa. Quali le principali criti-
cità da affrontare, sia per quanto ri-
guarda l’avvocatura romana che per 
quanto concerne l’amministrazione 
della giustizia nella Capitale? 
«L’Avvocatura è oramai una realtà com-

plessa che riguarda tanti piccoli colleghi 
monomandatari, altre strutture più com-
plesse e articolate e gli studi strutturati. 
È difficile governare tanti iscritti con 
tante esigenze diverse, soprattutto, nel-
l’attuale periodo emergenziale. Tuttavia, 
abbiamo dimostrato di saperci adattare 
in fretta; si pensi, ad esempio, a come gli 
avvocati hanno investito nella telema-
tica nei loro studi, senza gravare sul-
l’erario, ma investendo in mezzi e for-
mazione in modo autonomo, e di sapere 
sfruttare le opportunità. Sicuramente 
gioverebbe agli avvocati una minore op-
pressione fiscale e incentivi per quelle 
realtà che cercano di aggregarsi. Per 
quanto concerne l’avvocatura romana e 
i rapporti con i vertici degli uffici giudi-
ziari capitolini, abbiamo costruito una 
intensa rete di comunicazione e di in-
contri periodici che consentono di af-
frontare assieme i problemi comuni e, 
nella stragrande maggioranza delle oc-
casioni, di concordare anche sulle solu-
zioni da prospettare». 

Quali sono gli obiettivi per l’Or-
dine che guida guida?
«L’Ordine forense capitolino guarda con 
fiducia verso il futuro. Ha riacquistato 
prestigio e autorevolezza al punto da es-
sere un riferimento oramai costante an-
che per i media sulle questioni che ri-
guardano la giustizia. Abbiamo 
sviluppato una fitta rete di rapporti in-
ternazionali che consentiranno soprat-
tutto ai nostri giovani di affrontare la 
professione in una prospettiva non sol-
tanto nazionale, confrontandosi con 
esperienze estere. Da questo punto di 
vista dobbiamo essere orgogliosi, per-
ché i nostri professionisti, abituati a “so-
pravvivere” nel nostro sistema giudizia-
rio, quando vanno all’estero sono 
apprezzati e riscuotono unanimi apprez-
zamenti. Anche dal punto di vista comu-
nicativo stiamo riuscendo a far com-
prendere all’opinione pubblica che le 
battaglie degli avvocati per i diritti e le 
libertà sono essenziali per la vita di tutti. 
Il livello di civiltà di un popolo e di de-
mocrazia di un sistema si misura dalle 
guarentigie e dal rispetto che l’ordina-
mento attribuisce ai difensori, tant’è che 
nei Paesi dove esistono sistemi antide-
mocratici i primi a essere colpiti sono 
sempre gli avvocati, coloro che tutelano 
i diritti e le libertà di tutti. Al riguardo, 
gli esempi attuali della Turchia e del-
l’Iran sono purtroppo drammaticamente 
significativi». ■ Francesca Druidi

Antonino Galletti, presidente dell’Ordine 

avvocati di Roma

Edilizia giudiziaria e copertura delle piante organiche e telematica. Sono le priorità della giustizia, necessarie a far ripartire una 
macchina che la pandemia ha fermato. L’analisi di Antonino Galletti, presidente dell’Ordine avvocati di Roma

Si guarda con fiducia al futuro

L’INFORMATIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

Occorre investire maggiori risorse e puntare su 
personale nuovo e motivato che abbia già 
conoscenze informatiche almeno di base e 
costruire un processo telematico unico, mentre 
oggi in modo illogico e irrazionale ne esistono 
diversi
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P
er analizzare l’attuale rap-
porto tra Stato e Regioni, in 
considerazione del momento 
socio-economico che stiamo 
vivendo, secondo l’avvocato 

Stefano Sbordoni - socio con gli avvocati 
Sabina Monaco e Francesca Dionisi dello 
studio legale Sbordoni & Partners che 
offre assistenza legale, giudiziale e stra-
giudiziale, in tutti i settori del diritto ci-
vile, amministrativo, assicurativo, 
commerciale, societario e dell’informa-
tica - è necessario fare un passo indietro, 
e chiarire innanzi tutto i ruoli di tutti gli 
organi preposti. «Quando i padri fonda-
tori diedero corpo alla Costituzione ita-
liana, nel prevedere le regioni, le 
immaginarono come soggetti dotati di 
competenze normative dovute in partico-
lare alle specificità del territorio, al fine 
di dare più efficacia ad alcune funzioni, 
circoscrivendone l’ambito geografico – 
spiega Sbordoni -. Nel 2001, con la legge 
Costituzionale 3, venne riformato il titolo 
V della Costituzione per dare piena at-
tuazione e copertura costituzionale alle 
istanze di federalismo propugnate da più 
parti politiche. Con tale riforma si dette 
piena attuazione all’articolo 5 della Co-
stituzione, che riconosce le autonomie lo-
cali quali enti esponenziali preesistenti 
alla formazione della Repubblica. Tra 
queste, i Comuni e le Regioni sono enti 
esponenziali delle popolazioni residenti 
in un determinato territorio e tenuti a 
farsi carico dei loro bisogni. Qui l’azione 
di governo si svolge più vicino ai citta-
dini, salvo il potere di sostituzione del 
governo superiore in caso di impossibi-
lità o di inadempimento del livello di go-
verno inferiore».  
Lo Stato ha legislazione esclusiva in 
molte materie, tra le quali, la moneta, la 
tutela del risparmio e i mercati finanziari; 
la tutela della concorrenza; il sistema va-
lutario; il sistema tributario e contabile; 

l’armonizzazione dei bilanci pubblici; la 
perequazione delle risorse finanziarie ma 
anche in materia di ordine pubblico e si-
curezza e di determinazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale.  
È, invece, materia di legislazione concor-
rente, tra le altre, quella relativa alla tu-
tela della salute. L’assistenza viene 
offerta in favore di clienti individuali, im-
prese nazionali e internazionali e per 
tutti i settori della consulenza legale d’af-
fari garantendo ai clienti risposte precise, 
immediate ed esatte. «Nell’attuale stato 
di estrema emergenza in cui si trova il 
Paese, quella competenza concorrente 
delle Regioni sulla tutela della salute as-
surge a primaria necessità di tutta la po-
polazione, e quelle esclusive dello Stato, 
al pari della prima, necessitano del mas-
simo sforzo di tutte le istituzioni – spiega 
l’avvocato Stefano Sbordoni -. In un tale 
contesto, a essere esaltato è il valore di 
quel principio di leale cooperazione, così 
come la portata delle intese raggiunte, 
che in tali situazioni può ben essere va-
lutato, si spera oltre ogni eventuale posi-
zione politica. Ecco che, in vista di quella 
ripresa della marcia a ritmo normale del 
paese, in tutte le sue componenti, sa-
rebbe auspicabile che, dove le Conferenze 
abbiano prodotto sforzi tangibili di leale 

cooperazione, e abbiano così ottemperato 
all’unità di intenti per avere su tutto il 
territorio una omogeneità di condizioni, 
questo, senza pregiudizi e ipocrisie, sia 
finalmente sancito. E dunque vale la pena 
ricordare che l’intesa del 7 settembre 
2017 rappresenta, a ragione, un buon 
punto di equilibrio tra tutte le esigenze: 
quella del contrasto alla criminalità or-
ganizzata, quella della riduzione dei vo-
lumi di gioco, quella cara al governo del 
gettito fiscale. In tal senso, negli ultimi 
mesi dello scorso anno che hanno prece-
duto l’emergenza odierna, il ministero 
dell’Interno ne ha circolarizzato i conte-
nuti. Così come il Consiglio di Stato in 
sede consultiva, nell’invitare Adm a te-
nerne conto per la redazione del bando 
scommesse, ha confermato come l’Intesa 
raggiunta in Conferenza Unificata nel 
2017 sia valida, in forza della successiva 
legge 205/17 art. 1, anche se non recepita 
con decreto ministeriale. In conclusione, 

vale riportare quanto in tempi precedenti 
statuito dalla Corte Costituzionale, nel-
l’affermare che «lo strumento dell’intesa 
tra Stato e Regioni costituisce una delle 
possibili forme di attuazione del princi-
pio di leale cooperazione tra lo Stato e la 
Regione e si sostanzia in una paritaria 
codeterminazione del contenuto del-
l’atto. Precisa che esso sia da realizzare e 
ricercare, laddove occorra, attraverso rei-
terate trattative volte a superare le di-
vergenze che ostacolino il 
raggiungimento di un accordo, senza al-
cuna possibilità di un declassamento 
dell’attività di codeterminazione ad essa 
connessa in una mera attività consultiva 
non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del 
1991). In altre parole, l’esigenza “fun-
zionale” alla conclusione del procedi-
mento, non consente il declassamento 

dell’attività di codeterminazione in una 
“mera attività consultiva non vinco-
lante”, ché anzi essa deve ricercarsi, lad-
dove occorra, attraverso “reiterate 
trattative volte a superare le divergenze 
che ostacolino il raggiungimento di un 
accordo”. L’intesa forte del 7 settembre 
u.s. è quindi comunque efficace perché 
conclude un procedimento avviato dal 
legislatore che ha imposto l’“armonia” 
della programmazione regionale di svi-
luppo con la predeterminata, ma non 
meno “contrattata” – per così dire – pro-
grammazione economica nazionale. Rin-
negando o disconoscendo l’Intesa, si 
sostanzia quindi la sicura violazione del 
principio di leale collaborazione, la cui 
osservanza è tanto più necessaria in un 
ambito come quello di una procedura 
che integra l’esercizio in sussidiarietà da 
parte di organi statali di rilevanti poteri 
in materie di competenza regionale».  
■ Andrea Mazzoli

La leale collaborazione  
tra istituzioni
La mancata costituzione di una Camera legislativa in rappresentanza degli enti territoriali e la 
mancata introduzione di specifici strumenti di raccordo fra i vari livelli di governo, hanno 
determinato l’esclusiva titolarità in capo al sistema delle Conferenze delle funzioni di 
coordinamento tra i diversi livelli di governo. L’analisi dell’avvocato Stefano Sbordoni

L’avvocato Stefano Sbordoni dello studio legale 

Sbordoni & Partners di Roma 

www.studiosbordoni.com

Gli avvocati Sabina Monaco e Francesca 

Dionisi, socie dello studio Sbordoni & Partners

NELLO STATO DI EMERGENZA 

La competenza concorrente delle Regioni sulla 
tutela della salute assurge a primaria necessità di 
tutta la popolazione, e quelle esclusive dello Stato, 
al pari della prima, necessitano del massimo sforzo 
di tutte le istituzioni 
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E
letta a ottobre 2019, la presi-
dente del Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati di Bologna Eli-
sabetta d’Errico ha, insieme a 
tutto l’Ordine, affrontato subito 

una prova impegnativa, quella della pan-
demia. «Abbiamo affrontato il lockdown 
cercando, da un lato, un costante confronto 
con i capi degli Uffici giudiziari e, dall’altro, 
di informare quotidianamente i colleghi 
dei continui mutamenti». Il Consiglio non 
ha mai sospeso le adunanze, anzi è restato 
permanentemente in adunanza per poter 
decidere in maniera celere. 

La Corte d’Appello di Bologna è stata 
tra le prime Corti italiane a celebrare 
udienza subito dopo il 12 maggio. Qual 
è oggi la situazione del foro bolo-
gnese?
«Ora sarebbe necessario riaprire gli Uffici 
giudiziari secondo gli orari ordinari. Gli ac-
cessi restano limitati e consentiti preva-
lentemente tramite appuntamento, situa-
zione che crea disagi e difficoltà nello 
svolgimento delle necessarie attività che 
ogni giorno un avvocato deve compiere. 
Inoltre, l’accesso su appuntamento non rie-
sce a soddisfare le esigenze difensive, posto 
che in alcuni uffici i tempi di attesa sono 
anche di quindici giorni. È poi necessario 
implementare, soprattutto nel penale, il ri-
corso al telematico rendendo possibile gli 
accessi ai fascicoli da remoto e il deposito 
degli atti anche tramite pec».  

Quali sono le misure necessarie per 
accelerare il funzionamento della giu-
risdizione a Bologna, ma soprattutto a 
livello nazionale?
«In primis coprire le piante organiche dei 
funzionari e degli operatori amministra-
tivi secondo quanto previsto, perché la ca-
renza di personale non consente di far 

fronte alle richieste. Occorre eliminare i 
tempi morti, una delle principali cause del 
malfunzionamento della giurisdizione. Mi 
riferisco, per quanto riguarda il penale, al 
tempo - ad esempio - che intercorre tra 
l’avviso di conclusione delle indagini e la ri-
chiesta di rinvio a giudizio e la fissazione 
dell’udienza preliminare, al tempo che in-
tercorre tra la presentazione dell’atto di ap-
pello e la fissazione dell’udienza innanzi 
alla Corte; intervalli di tempo non addebi-
tabili all’avvocato che, erroneamente, viene 
spesso indicato tra i responsabili della ec-
cessiva durata dei processi. Inoltre, servi-
rebbe maggior controllo sul rispetto del te-
mine di durata delle indagini e sulle 
proroghe che vengono richieste e concesse 
pressoché automaticamente e sulla corretta 
iscrizione della notizia di reato. Importante 
sarebbe agevolare il ricorso ai riti alterna-
tivi, contrariamente a quanto avvenuto con 
la riforma in tema di giudizio abbreviato in 
relazione ai reati puniti con l’ergastolo, e 
ampliare la tipologia dei reati per i quali è 
possibile richiedere la sospensione del pro-
cedimento con la messa alla prova». 

Sul fronte civile?
«Vi sono alcuni uffici in grande sofferenza. 
Penso al giudice di pace, ai decreti ingiun-
tivi, alla volontaria giurisdizione. Occorre 

pensare all’adozione di formule che con-
sentano di operare in sicurezza, ma senza 
penalizzare gli avvocati, come ad esempio 
quella adottata in relazione alla cancelleria 
dei decreti ingiuntivi del Tribunale dove, 
grazie all’intesa tra quest’ultimo e l’Or-
dine, sarà possibile operare tramite preno-
tazione e pagamento virtuale evitando code 
e assembramenti. Il lockdown ha contri-
buito a evidenziare le criticità anche in ra-
gione del fatto che, nonostante il processo 
civile sia prevalentemente telematico, al-
cune attività non possono essere compiute 
in smart working». 

Il disegno di legge sulla riforma del 
processo penale scontenta tutti, avvo-
cati e magistrati. Quali criticità emer-
gono?  
«Non è semplice riassumerne le numerose 
criticità. Certamente, l’assenza di sanzioni 
in merito al superamento del tempo mas-
simo previsto di durata del processo a se-
conda della fase, pare più un’azione propa-
gandistica che un serio rimedio. Non è 
condivisibile la previsione dell’esclusione 
della collegialità nel giudizio di appello in 
merito ai reati a citazione diretta, in quanto 
erode fortemente il diritto del cittadino a 
una rivisitazione seria della sentenza di 
primo grado, così come è fortemente criti-

cabile la scelta di nominare giudici ausiliari 
per affrontare l’arretrato esistente presso le 
Corti d’Appello. Si privilegia l’efficientismo 
alle garanzie e si cerca di ridimensionare la 
possibilità per il cittadino di impugnare la 
sentenza di primo grado, reintroducendo 
l’obbligo di conferire al difensore specifico 
mandato a impugnare rilasciato successi-
vamente alla sentenza di primo grado. Così 
facendo, si reintroducono istituti abrogati 
dal Codice di Procedura del 1998 come, ad 
esempio, la relazione illustrativa delle parti 
sulle richieste di prova e si introducono 
elementi chiaramente contrari al rito accu-
satorio, come ad esempio la previsione che 
il giudice monocratico assuma le decisioni 
preliminari sulla base di atti contenuti nel 
fascicolo del pm, minandosi in tal modo la 
necessaria verginità del giudice. Assoluta 
contrarietà in merito alla previsione di ri-
mettere alla Procure il compito di indivi-
duare i criteri di priorità circa i reati da 
perseguire, compito di cui dovrebbe essere 
investito il Parlamento». 

Da quali punti partire per una poli-
tica giudiziaria più efficiente e meno 
punitiva nel settore penale?
«È necessario dare vita a una riforma or-
ganica, sia per quanto riguarda il diritto pe-
nale sostanziale che processuale. Nel corso 
di questi anni abbiamo assistito a una le-
gislazione di emergenza con l’adozione di 
decreti legge che hanno in prevalenza in-
trodotto nuove ipotesi di reato e inasprito 
le pene, mostrando una visione carcero-
centrica e finalizzata a rassicurare l’opi-
nione pubblica a discapito dei diritti fon-
damentali su quali si fonda uno stato 
democratico, tra i quali la presunzione di 
innocenza e il diritto alla libertà personale, 
di cui il cittadino può essere privato solo 
quale extrema ratio. Mancano azioni con-
crete volte a prevenire la commissione dei 
reati e assolutamente inconsistenti in me-
rito alla realizzazione della funzione rie-
ducativa della pena. Inoltre, viste anche le 
recenti vicende legate alle nomine dei ver-
tici degli uffici giudiziari, è urgente dare 
piena attuazione al disposto dell’art. 111 
della Costituzione, ossia la separazione 
delle carriere dei giudici e dei pubblici mi-
nisteri con l’istituzione di due sezioni del 
Csm. Si può ripensare l’obbligatorietà del-
l’azione penale, principio scritto non più 
completamente attuato in modo omoge-
neo: l’individuazione dei criteri di priorità 
è delegata agli organi requirenti e giudi-
canti, assumendo contorni diversi a se-
conda del territorio in cui questi operano». 
■ Francesca Druidi

La presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Bologna Elisabetta d’Errico

Ai legali non sono mancate le sfide durante e dopo il lockdown. Così come alla giustizia italiana non mancano le criticità da 
risolvere. L’analisi della presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna Elisabetta d’Errico

È necessaria una riforma organica 

LE MISURE NECESSARIE 

Occorre eliminare i tempi morti, una delle 
principali cause del malfunzionamento della 
giurisdizione. Erroneamente l’avvocato viene 
spesso indicato tra i responsabili della 
eccessiva durata dei processi
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I
l tema del trasferimento dei dati per-
sonali soprattutto verso Paesi extra Ue, 
e gli abusi che ne possono derivare, è 
diventato di straordinaria attualità 
dopo la pubblicazione della sentenza 

dello scorso 16 luglio della Corte di Giusti-
zia dell’Unione europea, che rappresenta un 
significativo precedente giuridico. In so-
stanza, è stato accolto il ricorso presentato 
da un cittadino che ha sostenuto che gli Sta-
ti Uniti non fossero in grado di garantire una 
protezione sufficiente dei dati sensibili, 
chiedendo di sospenderli e/o vietarli in fu-
turo, nonostante la decisione 2016/1250 con 
cui la Commissione europea aveva dichia-
rato l’adeguatezza della protezione offerta dal 
regime dello scudo Ue-Usa per la privacy. 
Per capire i riflessi di questa sentenza, ab-
biamo parlato con un esperto della materia, 
l’avvocato Antonio de Capoa. 
«Il trasferimento dei dati all’interno del-
l’Unione e dello Spazio Economico Europeo 
da parte di un titolare o di un responsabile 
del trattamento – spiega – è ammesso solo 
in presenza di garanzie specifiche previste 
dal Regolamento Ue 2016/679, il cosiddet-
to Gdpr, finalizzate ad assicurare che il livello 
di protezione della privacy non venga pre-
giudicato. Se il trasferimento dei dati è in-
dirizzato a Stati sui quali la Commissione 
ha emanato una decisione di adeguatezza, 
non occorre alcuna autorizzazione specifi-
ca».  
La Commissione europea, infatti, fornisce e 
aggiorna sistematicamente un elenco dei 
Paesi che presentano garanzie per la priva-
cy, che possono essere anche limitate a cer-
ti settori, in quanto non tutti i Paesi pre-
sentano una normativa organica e comple-
ta a 360 gradi. Qualora i dati debbano essere 
trasferiti verso un Paese non presente nel-
la lista oppure verso Stati nei confronti dei 
quali la decisione di adeguatezza è limita-
ta, il trasferimento è consentito solo a cer-
te condizioni o qualora gli interessati ab-
biano a disposizione mezzi effettivi di tutela 
dei propri diritti. «In questi casi si deve uti-
lizzare uno degli strumenti giuridici adot-
tati dalla normativa Ue. Il più garantista – 
precisa l’avvocato de Capoa – è quello del-
le clausole contrattuali standard che, in li-
nea generale, assicurano all’esportatore dei 
dati che gli stessi verranno trattati dall’im-
portatore in conformità alla normativa vi-
gente in materia di protezione dei dati per-
sonali anche nel paese extra Ue. Qualora 

l’esportatore non ottemperi all’obbligo, il tra-
sferimento può essere interrotto. Il secon-
do strumento giuridico più comunemente 
utilizzato fa capo alle norme vincolanti di 
impresa, disciplinate dall’art. 47 del Gdpr, 
applicate tra società dello stesso gruppo. La 
peculiarità di queste regole consiste nel sem-

plificare gli oneri amministrativi a carico del-
le multinazionali che possono trasferire dati 
da una società ubicata in uno Stato europeo 
verso altre società collocate in stati extra Ue, 
o viceversa. Oltre alle garanzie contrattua-
li sopra menzionate, la normativa prevede 
altri strumenti di garanzia, tra cui: uno stru-
mento giuridicamente vincolante e avente 
efficacia esecutiva tra autorità o organismi 
pubblici; un Codice di condotta approvato a 
norma dell’art. 40 Gdpr; un meccanismo di 
certificazione approvato a norma dell’art. 42 

Gdpr». 
Ma cosa cambia dopo la sentenza della Cor-
te di Giustizia Ue del 16 luglio? «Nella sen-
tenza – conclude de Capoa – la Corte ha di-
chiarato invalida la decisione di adeguatezza 
adottata dalla Commissione (la 2016/1250) 
e ha inficiato la validità dello scudo per la 
privacy, uno dei meccanismi più utilizzati 
che consente alle società commerciali sta-
tunitensi di trasferire e archiviare dati per-
sonali dell’Ue negli Stati Uniti, con la con-
seguenza che gli Stati Uniti divengono un 
paese inadeguato senza alcun accesso spe-
ciale ai flussi di dati personali in Europa. 
Nella stessa pronuncia la Corte ha invece 

convalidato le clausole contrattuali standard. 
Da qui la necessità che il livello di allerta 
non solo dei responsabili dei trattamenti ma 
anche dei giuristi di impresa, degli avvocati 
e di tutti coloro che seguono la formazione 
dei contratti con l’estero, sia incrementa-
to. La decisione rimarca, inoltre, l’obbligo 
di ciascuna autorità di protezione dei dati in 
tutti gli Stati membri dell’Ue di sospende-
re il trasferimento di dati personali ritenu-
ti non sicuri in base ai requisiti di protezione 
dei dati della Ue». ■ Luana Costa

Lo studio de Capoa & Partners ha sede 

principale a Bologna, ma si trova anche a Milano 

e Treviso - www.decapoa.com

Con l’avvocato Antonio de Capoa, focus sul tema alla luce della recente sentenza con cui la Corte di giustizia europea ha affermato 
che gli Stati Uniti non possono garantire adeguatamente la protezione dei dati personali dell’Ue

Il trasferimento  
transfrontaliero di dati personali 

LO STRUMENTO DI TUTELA PIÙ GARANTISTA 

Nella prassi delle relazioni commerciali 
internazionali, lo strumento di tutela più 
garantista per operare un trasferimento dei dati 
verso Paesi extra Ue è l’utilizzo delle clausole 
contrattuali standard adottate dalla 
Commissione europea

I RISCHI PER I CONTRATTI COMMERCIALI

Il Regolamento Gdpr prevede pesanti sanzioni pecuniarie in caso di violazione della normativa, commisurate alla na-
tura, alla gravità, alla durata della violazione, al carattere doloso o colposo, alla categoria dei dati violati. Le sanzioni 
per le imprese possono arrivare nei casi meno gravi fino al 2 per cento, per le violazioni più gravi fino al 4 per cento 
del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente. «Al di là delle pesantissime sanzioni e del risarcimento del 
danno – precisa l’avvocato Antonio de Capoa – un altro fattore di rischio incombe sui contratti commerciali in forza 
dei quali è avvenuta la trasmissione dei dati sensibili (ad esempio contratti di distribuzione, di agenzia, di franchising, 
di vendita): il contratto stesso potrebbe essere ritenuto dall’Autorità Giudiziaria afflitto da inefficacia o financo da nul-
lità per essere contrario a norme imperative e di ordine pubblico. Nella pratica quotidiana può capitare che la parte 
accusata di inadempienze contrattuali, per sottrarsi ai propri obblighi, qualora si sia accorta che il contratto non in-
cludeva le suindicate clausole standard di protezione dei dati, maliziosamente, invochi davanti all’Autorità Giudizia-
ria l’inefficacia o la nullità dell’intero contratto». 
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È
solo grazie alla straordinaria uni-
tà d’intenti raggiunta tra gli uffi-
ci giudiziari e gli ordini degli av-
vocati che la macchina della giu-
stizia italiana è riuscita a non 

sbandare anche nella fase più acuta del Co-
vid. Applicando con puntualità il quadro 
normativo e armonizzando nei singoli fori i 
nuovi protocolli di sicurezza per la gestione 
delle udienze. «Tuttavia – sottolinea Mauri-
zio Miranda, presidente dell’Ordine degli av-
vocati di Ancona - non si può dire che non ci 
siano stati impatti negativi sull’attività pro-
fessionale. Le restrizioni dovute alla dovero-
sa applicazione delle nuove regole hanno co-
munque comportato un aggravio delle in-
combenze e in generale una maggior difficoltà 
nello svolgimento della professione». 

Quali criticità in particolare hanno 
condizionato l’attività del vostro Foro?
«Innanzitutto il sistema della prenotazione de-
gli accessi in cancelleria tramite linea tele-
fonica, che si è dimostrato assolutamente inef-
ficiente. Non si può pensare di improvvisa-
re una simile struttura in difetto di una spe-
cifica attività di programmazione, necessaria 
per implementare una modalità di interfac-
cia con gli uffici del tutto nuova. Altra pro-
blematica connessa al periodo è quella del-
l’efficacia dello smart working, sistema per il 
quale si deve provvedere a una vera e propria 
progettazione di un diverso modo di lavora-
re. Il funzionario di cancelleria che opera da 
remoto non ha accesso ai sistemi informati-
ci dei tribunali, che non sono raggiungibili dal-
l’esterno, e può semplicemente consultare la 
propria posta elettronica».  

Significa che il binomio lavoro agile-
giustizia non è ancora rodato?
«Sì perché sostanzialmente non c’è possibi-
lità di interazione tra il lavoro in remoto e il 
lavoro in ufficio. In definitiva questo “smart 
working”, che dunque non può definirsi tale, 
ha rappresentato più che altro un modo per 
ridurre l’affollamento degli uffici consenten-
do un’alternanza dei funzionari. I quali però, 
per le suddette ragioni, nel periodo in cui ope-

ravano da remoto non avevano modo di 
svolgere compiutamente la propria presta-
zione lavorativa». 

Com’è intervenuta la Cassa forense a 
favore degli avvocati italiani e quali 
provvedimenti concreti ha assunto per 
sostenerli in questa fase critica?
«Non ritengo che l’intervento di Cassa forense 
possa ritenersi pienamente sufficiente al so-
stegno degli avvocati. Si è provveduto a 
un’elargizione “a pioggia” di una somma mo-
desta, peraltro versata solo a chi aveva pre-
sentato la domanda in tempo utile e non a tut-
ti gli aventi diritto. Si è riconosciuto un con-
tributo per i canoni di locazione, ma anche in 
questo caso di modesta entità e comunque se-
condo una graduatoria formata a seguito di 
bando. La cosa più rilevante è che Cassa fo-
rense non abbia ritenuto di prevedere sgra-
vi, limitandosi semplicemente a consentire il 
differimento dei versamenti contributivi. La 
crisi economica conseguente all’emergenza 

pandemica è un evento di lungo periodo per 
cui sarebbero necessari interventi struttura-
li e non certo dei meri palliativi».  

La strada per il processo telematico è 

stata incoraggiata anche dall’ultimo de-
creto Cura Italia. A che punto è il nostro 
sistema giudiziario in questo percorso di-
gitale? 
«Nell’ambito del processo civile il Pct ha rap-
presentato un vero momento di innovazione 
che ha mostrato ancor di più la propria uti-
lità in questo periodo. Si può certamente mi-
gliorare il sistema che purtroppo prevede an-
cora delle fasi “cartacee” per le quali è im-
prescindibile accedere agli uffici. Ad esempio 
per ottenere copie di provvedimenti muniti 
di formula esecutiva, assolutamente non ot-
tenibili in via telematica. È inoltre auspica-
bile l’estensione del Pct a tutte le magistra-
ture visto che a oggi il processo telematico 
non trova applicazione né per il giudizio avan-
ti il Giudice di pace né per il giudizio avanti 
la Corte di Cassazione». 

Dove occorre investire in via priorita-
ria? 
«Un’evoluzione del sistema potrebbe essere 
quella di svolgere alcune udienze in via te-
lematica, ma solo laddove ci sia l’accordo di 
tutte le parti e l’attività difensiva sia limita-
ta a mere formalità in quanto è imprescindi-
bile lo svolgimento della professione foren-
se in Aula. Sono inoltre necessari investimenti 
per avere anche un processo penale telema-
tico, al fine di evitare che le relative attività 
di cancelleria e segreteria debbano essere svol-
te in maniera totalmente “analogica”: a tut-
t’oggi non sussiste una copertura normativa 
di carattere generale che consenta di proce-
dere al deposito di atti del processo penale in 
via telematica». 

La carenza di organico del comparto 
della giustizia è un problema che la cri-
si sanitaria ha acuito. Di che deficit stia-
mo parlando e cosa occorre fare in futuro 
per invertire il trend?
«Nel nostro ambito locale la carenza di or-
ganico è gravissima, con uffici nodali quali la 
Procura della Repubblica al 30 per cento del-
la pianta organica. Oppure degli ufficiali 
giudiziari, che hanno un organico ridotto del 
50 per cento rispetto alle previsioni di pian-
ta. L’unico modo per invertire il trend per ga-
rantire - si badi - quello che è previsto in pian-
ta organica e nulla di più, è prevedere mag-
giori investimenti nel settore giustizia e un 
piano assunzionale che tenga veramente in 
conto le esigenze del settore. Il cui corretto 
funzionamento rappresenta uno dei pilastri 
della società civile». ■ Giacomo Govoni

Avanti con il processo telematico. Estenderne l’applicazione anche all’ambito penale e in 
generale a tutta l’attività giudiziaria è, secondo Maurizio Miranda, una delle strade da 
percorrere

Come accelerare l’uscita 
dalla fase emergenziale

Maurizio Miranda, presidente dell’Ordine degli 

avvocati di Ancona

LO SMART WORKING 

Per questo sistema si deve provvedere a una 
vera e propria progettazione di un diverso 
modo di lavorare, perché non c’è possibilità di 
interazione tra il lavoro in remoto e il lavoro in 
ufficio

L’evoluzione della professione
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«A
ncora oggi si tende a 
vedere la nostra pro-
fessione come un 
tempo: l’avvocato 
che si reca tutte le 

mattine in studio a ricevere i clienti e a 
scrivere gli atti, poi in tribunale per par-
tecipare alle udienze. Ma quel mondo or-
mai non esiste quasi più». Paola Mazzoc-
chi è una dei tre avvocati, con i soci 
Alessio Stacchiotti e Manuela Caucci, alla 
guida dello studio legale Msclex, che ha 
sede ad Ancona e Roma: l’idea fondante 
dello studio parte proprio dalla considera-
zione del cambiamento radicale che negli 
ultimi anni ha riguardato la loro profes-
sione. «Oggi il legale è un vero e proprio 
imprenditore – spiega l’avvocato Stac-
chiotti −, ma anche un mezzo informatico, 
il braccio destro delle imprese che non ri-
corrono a lui solo dopo che il guaio è fatto, 
ma che procedono passo dopo passo ac-
canto alla sua figura per evitare “scivo-
loni” e per rendere l’azienda più competi-
tiva e compliant rispetto alle varie 
normative di settore. Ecco, Msclex, realtà 
giovane di solo poco più di tre anni, nasce 
dalla volontà di professionisti cresciuti in 
studi tradizionali di porsi in un’ottica più 
moderna e innovativa, utilizzando soprat-
tutto il digitale, ma anche partendo dalla 
consapevolezza che, per essere competi-
tivi, bisogna essere in grado di offrire al 
cliente, tanto alla grande azienda, come al 
privato, un range molto ampio di servizi».  
Con queste premesse, si impone un certo 
tipo di struttura interna allo studio. «Di qui 

la creazione di un team di otre 10 profes-
sionisti – dice l’avvocatessa Manuela 
Caucci −, ognuno dei quali con una o più 
materie di elezione. Si spazia da tutto il di-
ritto civile a quello penale, dal diritto do-
ganale a quello tributario, dalla com-
pliance aziendale e responsabilità penale 
(amministrativa) delle imprese alla prote-
zione dati, dal diritto del lavoro a quello in-
dustriale, al diritto di famiglia e minorile, 
il tutto senza mai sedersi, essendo la for-
mazione anche in nuovi settori (attual-
mente ci si sta approcciando al diritto d’au-

tore e a quello dell’arte ad esempio) ele-
mento imprescindibile per mantenere 
sempre alti gli standard dello studio». 
Msclex è l’acronimo delle iniziali dei co-
gnomi dei tre soci. «Personalmente − af-
ferma l’avvocatessa Paola Mazzocchi −, 
sono cassazionista dal 2007, civilista per 
vocazione e formazione, ma sento l’esi-
genza di proiettarmi nel futuro, coniu-
gando la mia passione per questa com-
plessa materia con la curiosità per il 
digitale e la protezione dati. L’avvocato 
Alessio Stacchiotti, invece, è penalista 
esperto in informatica giuridica, in com-
pliance aziendale e diritto doganale, men-
tre l’avvocatessa Manuela Caucci è una 
professionista che, alla preparazione giu-
ridica in materia di diritto di famiglia e mi-
norile, unisce un’innata capacità di gestire 
situazioni di difficile conflitto, con un oc-
chio sempre attento al preminente inte-
resse dei minori». 
Tutti gli altri collaboratori dello studio 
rendono completa l’offerta di servizi le-
gali per la clientela «che può contare non 

solo su una profonda conoscenza e com-
petenza nei settori tradizioni del diritto, 
ma anche in quelli più di nicchia – precisa 
Stacchiotti −: questi a volte non sono nep-
pure conosciuti dai potenziali interessati. 
Un esempio su tutti, il D.lgs. n. 231/2001 
(responsabilità amministrativa delle so-
cietà): tramite la predisposizione di un mo-
dello organizzativo e di adeguate proce-
dure per l’efficace prevenzione delle 
responsabilità amministrativo-penali delle 
persone giuridiche, può mettere al riparo 
l’impresa da gravi conseguenze sanziona-
torie, previa appunto mappatura dei rischi 
e dei reati presupposto (ad esempio in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, corruzione, si-
curezza ambientale, protezione dati). Ri-
guardo l’ambito della protezione 
dati/privacy, lo studio ha un team di tre 
professionisti altamente qualificati in 
grado di seguire le aziende nelle attività 
legali connesse alla gestione dei dati per-
sonali, sia in qualità di consulenti, che as-
sumendo il ruolo di Data Protection Offi-
cier (Dpo) anche in realtà molto 
complesse». 
Ma non c’è solo l’impresa nell’orizzonte del 
Msclex. «Nella consapevolezza che la pro-
fessione forense è improntata a principi di 
grande valore etico, unendo all’attenzione 
al digitale quella per le problematiche con-
nesse con l’utilizzo distorto del web – con-
clude Caucci −, lo studio si dedica alle te-
matiche del cyberbullismo e alla 
“sovraesposizione” sui social dei minori, 
con ciò unendo le competenze del diritto di 
famiglia e minorile, del diritto penale e 
della protezione dei dati, a dimostrazione 
che oggi la professione non può che essere 
concepita come qualcosa di estremante 
fluido e frutto di contaminazione fra più di-
scipline del diritto». ■ Renato Ferretti

Gli avvocati Paola Mazzocchi, Alessio Stacchiotti 

e Manuela Caucci, soci dello studio Msclex con 

sede ad Ancona e Roma - www.msclex.it

Tra competenze digitali e competitività, la professione negli ultimi anni si è trasformata radicalmente, imponendo approcci diversi, 
una prospettiva imprenditoriale e la garanzia di un ventaglio d’offerta decisamente più ampio

Le nuove sfide dell’avvocato

IL RUOLO OGGI 

Il legale è un vero  
e proprio 
imprenditore ma 
anche un mezzo 
informatico, il braccio 
destro delle imprese

NEL DIRITTO DOGANALE

Lo studio Msclex, guidato dagli avvocati Paola Mazzocchi, Alessio Stac-
chiotti e Manuela Caucci, ha maturato una significativa esperienza nell’am-
bito del diritto doganale. Parliamo di un settore di nicchia che lo studio ha ap-
procciato anche grazie alla collocazione geografica della sede di Ancona 
(oltre a quella romana). L’impegno in questo settore comprende sia la via 
stragiudiziale che giudiziale e i tre avvocati rappresentano i propri clienti 
avanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria, nonché dinnanzi le Commissioni Tri-
butarie e le Camere di Commercio competenti. Particolare attenzione è rivolta 
a tutte le problematiche che si possono presentare nello svolgimento del-
l’attività degli importatori e degli spedizionieri, tra cui quelle relative all’ori-
gine dei prodotti, al “made in Italy”, alle connesse problematiche della cor-
retta etichettatura, nonché alla dichiarazione doganale. 
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G
estione documentale, bisogni di 
conservazione a lungo termine, 
difficoltà di produzione delle 
prove informatiche sono solo 
alcune delle criticità che gli ad-

detti ai lavori evidenziano in tema di processo 
telematico. Un traguardo che sembra essersi 
avvicinato per gli operatori del diritto, non 
tanto per i venti di riforma del processo ci-
vile, quanto, piuttosto, per le soluzioni spe-
rimentate in pieno lockdown, quando la giu-
stizia ha dovuto trovare nuove strade per as-
solvere alle sue funzioni. Con il risultato che 
oggi sono ancora più chiare le potenzialità 
ma ancor di più le difficoltà poste dalla giu-
stizia 2.0, non tanto (o non solo) per resi-
stenze interne alla categoria, che pure è una 
delle più tradizionaliste nei metodi di lavo-
ro. 
Ne abbiamo discusso con l’avvocato Maria 
Teresa Cavalli dello Studio Legale Associa-
to Cavalli di Foggia, che dal 1903 mette a di-
sposizione dei suoi clienti competenze in di-
ritto civile, diritto delle assicurazioni, dirit-
to fallimentare, diritto bancario, diritto di fa-
miglia, diritto commerciale: «Si fa un gran 
parlare di riforma del processo civile ma pri-
ma ancora di addentrarsi su questa strada – 
spiega – è necessario che tutte le strutture 
poste alla base del processo telematico ven-
gano potenziate. Se la fibra ottica non fun-
ziona, se non c’è personale sufficiente nelle 
cancellerie dei tribunali per aprire tempe-
stivamente gli atti inviati via web, non è pos-
sibile riformare il processo civile». 
Il Ministro della Giustizia Bonafede ha an-
nunciato, al Forum Ambrosetti, che entro il 
2020 tutto il processo civile, dal primo gra-
do alla Cassazione, sarà digitale. E ha pre-
cisato che per alcuni procedimenti il cana-
le telematico sarà l’unico disponibile e non 
un’opzione. Intanto da giugno, con la pub-
blicazione del relativo decreto ministeriale, 
è consentito il deposito telematico di me-
morie e istanze delle difese presso il pubblico 

ministero che abbia concluso le indagini pre-
liminari. Il primo ufficio a chiedere l’attiva-
zione è stata la Procura della Repubblica di 
Napoli. Ma i primi feedback non sono stati 
del tutto positivi, per l’avvocato Cavalli. 
«Sono favorevole al processo telematico – 

sottolinea – perché è un’ottima opportuni-
tà per ridurre i tempi morti, come la presenza 
dell’avvocato alle udienze, almeno nella 
fase introduttiva e durante il giuramento dei 
consulenti tecnici d’ufficio, procedure che ci 
impegnano, inutilmente, per ore. È una ri-
sorsa importante ma le norme devono essere 
coordinate in una riforma organica del Co-
dice civile nel suo complesso, altrimenti ci 
troveremo con norme contraddittorie. Sen-
za contare che le riforme vanno fatte in col-
laborazione con le organizzazioni di setto-
re, con chi svolge quotidianamente la pro-
fessione, altrimenti restiamo sul piano teo-
rico. Un esempio? Non è possibile inviare 
una richiesta tramite pec all’ufficio del giu-
dice di pace per chiedere visione della do-
cumentazione depositata dalla controparte 
e ricevere una risposta alla pec dopo un mese 

e mezzo». 
In tema di giudici di pace le idee dell’avvo-
cato Maria Teresa Cavalli sono molto chia-
re: «Sono del tutto contraria al potenziamento 
del ruolo della magistratura non togata. L’Ita-
lia – conclude – è stata condannata dall’Eu-
ropa perché non riconosce le richieste del-
la categoria dei giudici di pace, ai cui uffici 
è stata elevata la competenza fino a 50 mila 
euro per i sinistri stradali, una materia che 
meriterebbe la massima attenzione, mentre 
le cronache sono piene di vicende poco edi-
ficanti. Ed è solo la punta dell’iceberg. Invece 
di aumentare la competenza e l’organico del 
giudice di pace, ritengo sia preferibile au-
mentare l’organico dei giudici togati. Allo 
stesso modo, per smaltire l’arretrato non mi 
convince la soluzione di affidarsi ai giudici 
onorari. Si deve aumentare l’organico dei ma-
gistrati togati, affiancare, soprattutto durante 
i primi anni, i magistrati immessi in ruolo 
per aiutarli a farsi le ossa. Poi occorre po-
tenziare gli organici delle cancellerie, perché 
ogni giorno in tribunale possono arrivare te-
lematicamente anche 300-400 atti e la loro 
apertura non può essere demandata esclu-
sivamente a uno o due cancellieri preposti. 
Anche i cancellieri meno giovani devono es-
sere formati per poter intervenire».  
■ Patrizia Riso

TRE GENERAZIONI DI LEGALI
Lo Studio Legale Cavalli è stato fondato nel 1903 dall’avvocato Raffaele Cavalli, 
a cui è succeduto l’avvocato Vittorio Cavalli che ha proseguito e ampliato la 
struttura dello studio, affidato oggi alle figlie, gli avvocati Maria Teresa e Rosa 
Maria Cavalli, che hanno raccolto l’eredità professionale del padre e del nonno 
specializzandosi nel tempo, grazie anche all’ausilio dei collaboratori, nei set-

tori: diritto civile, diritto delle assicurazioni, diritto fallimentare, diritto banca-
rio, diritto di famiglia e diritto commerciale. «Ci occupiamo soprattutto di re-
sponsabilità civile nel suo complesso – precisano – a partire dal sinistro stra-
dale a finire alla responsabilità medica e dell’appaltatore, contrattualistica, 
bancario, famiglia, non trattiamo diritto del lavoro, diritto agrario né penale».

Costruire le condizioni  
per il processo telematico
Con l’avvocato Maria Teresa Cavalli dello Studio Legale Associato Cavalli di Foggia, proviamo a capire a che punto è 
l’introduzione del processo telematico, tra problemi tecnici, organizzativi e carenze di organico nelle cancellerie

Lo Studio Legale Associato Cavalli si trova a 

Foggia - www.studiolegalecavalli.it

DIFFICOLTÀ PRATICHE QUOTIDIANE 

Non è possibile inviare una richiesta tramite 
pec all’ufficio del giudice di pace per chiedere 
visione della documentazione depositata 
telematicamente dalla controparte e ricevere 
risposta dopo un mese e mezzo

L’evoluzione della professione
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P
rima, il sapere strettamente 
giuridico era appannaggio dei 
soli avvocati. Oggi lo stesso 
concetto di Sapere è molto più 
complesso, in ragione della 

vastissima concorrenza, e anche più arti-
colato, ricco di interconnessioni. Sempre 
con maggiore forza emerge, per l’avvo-
cato contemporaneo, la necessità di dover 
incarnare una sorta di infungibilità, che 
possa superare lo sviluppo tecnologico 
stesso, piuttosto che l’intelligenza artifi-
ciale, che evidenzi le competenze uniche 
acquisite che consentano di dominare lo 
strumento tecnologico e non viceversa. 
«Il processo penale in particolare - af-
ferma l’avvocato Luca Ponti - necessita di 
una grande fiducia tra l’assistito e il di-
fensore che non può certamente essere 
sostituita da algoritmi matematici o in-
telligenze artificiali di varia natura». 

Il rapporto umano è alla base della 
difesa. Come si crea questa reciproca 
fiducia con il proprio assistito?
«Molte volte nasce anche dall’esperienza 

che i grandi penalisti di un tempo hanno 
accumulato negli anni, unitamente ad 
una preparazione di prim’ordine, a capa-
cità retoriche e comunicative rare, qualità 
che devono convergere su un’unica per-

sona. La competitività sul mercato è dav-
vero tanta e agguerrita. Questa si misura 
sul campo dei servizi offerti, in aggiunta 
alla persona del penalista, che permet-
tono all’assistito di avere una difesa e un 
sostegno a tutto tondo. Lo stesso pro-
cesso penale, non è più solo un penale per 
la persona fisica, ma investe trasversal-
mente tutta una serie di altri interessi, 
solo occasionalmente collegati alla per-
sona fisica, che vanno bilanciati in ter-
mini generali, considerando costi/benefici 
e rischi, e in termini globali, conside-
rando tutti i soggetti coinvolti. Penso ti-
picamente alla 231, ma anche alle conse-
guenze rispetto alle autorità di vigilanza, 
piuttosto che alla Corte dei Conti, che 
spesso discendono o susseguono ad un 
processo penale». 

Quali i segreti per il successo?
«Di gente che studia o che sa, o che crede 
di sapere ne è piena l’Università, ma di 
avvocati che trovano delle soluzioni con-

crete ai problemi del cliente, poi, ve ne 
sono davvero pochi. Un processo delicato 
dura minimo 10 anni, per tre gradi di 
giudizio, i cui effetti definitivi maturano 
solo quella volta. Il problema, allora, di-
venta anche il saper gestire tutto il medio 
tempo, sotto il profilo dello stress, della 
tensione, delle aspettative e delle occa-
sioni che vengono a mancare in tutto que-
sto periodo di tempo, a prescindere dagli 
effetti definitivi della sentenza».  

In una realtà sempre più social, 
come cambia il ruolo dell’avvocato? 
«I media oggi sono onnipresenti, la spet-
tacolarizzazione delle vicende umane può 
distruggere una persona, per un così 
lungo tempo, quale può essere quello 
della giustizia. Paradossalmente, al ter-
mine del processo è quasi indifferente 

l’esito, per tutto quello che un cliente po-
trebbe già aver perso in termini di occa-
sioni, reputazione ecc. Per questo l’avvo-
cato deve diventare molto più 
comunicatore e addirittura psicologo: non 
è più un uomo sul trono come trent’anni 
fa, ma deve portare risultati, che soddi-
sfano le esigenze concrete del cliente, che 
spesso è un uomo solo, che soffre tutta 
una serie di variabili, a cui il solo diritto 
non può rispondere. Gli avvocati del fu-
turo, quindi, sono quelli che meglio sa-
pranno leggere la realtà odierna, sfrut-
tando gli avanzati mezzi messi a 
disposizione dal punto di vista tecnolo-
gico e mediatico, senza tuttavia inficiare 
il rapporto umano e di fiducia con il 
cliente. Professionalità e preparazione di 
un tempo, uniti a un'attenzione maggiore 
alla persona/assistito, che vadano oltre 
la difesa giuridica, saranno gli strumenti 
per accompagnare il cliente del futuro».  
■ Emilia Barca

La figura dell’avvocato penalista si confronta costantemente con la realtà del tempo in cui opera e da questo confronto ne risulta un 
cambiamento. Rispetto al passato, si assiste a una sempre maggiore incidenza di valori diversi, interferenti con altre culture, e a un 
minore impatto della conoscenza strettamente giuridica, che è sempre più diffusa e alla portata di tutti. Ne parliamo con l’avvocato 
Luca Ponti di Ponti & Partners

Tra tradizione e modernità

Ponti & Partners si trova ad Udine-Milano-Roma 

www.ponti-partners.it

UN’ASSISTENZA COMPLETA
Ponti & Partners rappresenta l’evoluzione dello Studio legale Ponti, fondato 
nel 1995 dall’avvocato Luca Ponti. Negli ultimi anni lo studio ha rafforzato la 
propria struttura, trasformandosi in un’associazione professionale tra il fon-
datore e i suoi collaboratori, gli avvocati Luca De Pauli, Paolo Panella e Fran-
cesca Spadetto. La struttura è efficiente e dinamica, fondata sul patrimonio 
diversificato di competenze e sull’elevata personalizzazione dei servizi. Ponti 
& Partners presta la propria assistenza nelle principali aree del diritto di im-
presa, con particolare riferimento al diritto commerciale e societario, al diritto 
bancario, finanziario e fallimentare, nonché al campo della contrattualistica 
nazionale e internazionale. Opera inoltre nel campo del diritto penale d’im-
presa e della pubblica amministrazione, nel diritto dell’ambiente e della pia-
nificazione territoriale e urbanistica e nel diritto degli appalti pubblici.

LA COMPETITIVITÀ 

Si misura sul campo 
dei servizi offerti,  
in aggiunta alla 
persona del penalista, 
che permettono 
all’assistito di avere 
una difesa e un 
sostegno a tutto tondo

Da sinistra, gli avvocati Paolo Panella, Francesca Spadetto, Luca De Pauli, Luca Ponti
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L
e leggi si sono moltiplicate, ma 
le normative si intersecano 
sempre di più fra loro. Da que-
sta constatazione di un dato 
obiettivo nasce un’idea sem-

plice che punta a offrire un servizio le-
gale all’avanguardia. «Soprattutto in pro-
vincia è ancora diffusa l’idea dell’avvocato 
generalista che, per intenderci, si ritiene in 
grado di passare indifferentemente dal-
l’opposizione al verbale per violazione del 
codice della strada al processo penale e poi 
ancora a quello civile di risarcimento del 
danno. Allo stesso tempo, le aziende sono 
ancora abituate a rivolgersi al legale “al bi-
sogno” o, addirittura, solo in caso di emer-
genza». Giovanni Carlo Angelini de Mic-
colis descrive così il sistema che lo ha 
portato, assieme agli avvocati Vittorio 
Fiume e Stefano Maria Sisto, a creare Ius 
Lab Apulia, un nuovo modo di intendere la 
partnership fra avvocati e studi legali. «Per 
il territorio è una specie di piccola rivolu-
zione. Ius Lab Apulia rappresenta una 
sorta di “salto mortale”: non solo la presa 
d’atto che spesso occorrono più professio-
nisti con diverse specializzazioni per af-
frontare il problema, ma anche la possibi-
lità offerta al cliente di contattare queste 
professionalità tramite un sito web im-
plementabile con altre figure professio-
nali sia per la risoluzione di problematiche 
legali sia per le consulenze in grado di 
prevenirle».  
Al momento al centro del progetto ci sono 
un penalista, l’avvocato Giovanni Carlo 
Angelini de Miccolis, un civilista, l’avvo-
cato Vittorio Fiume e un amministrativi-
sta, l’avvocato Stefano Maria Sisto. «È an-

che previsto l’ampliamento dell’organico 
con un tributarista e con figure solo appa-
rentemente satelliti al mondo del diritto 
ma ad esso strettamente connesse quali ad 
esempio architetti, commercialisti, consu-
lenti del lavoro».  
Vi è una nuova frontiera del diritto, oramai 
presente da anni, ma passata quasi inos-
servata, ed è la degiurisdizionalizzazione 
delle pene e delle misure di sicurezza. «Un 
esempio lampante è quello delle interdit-
tive antimafia: di fatto vengono applicate 
delle vere e proprie sanzioni di carattere 
apertamente afflittivo, anche se di tipo pre-
ventivo, sulla scorta di criteri diametral-
mente opposti a quelli penalistici di cer-
tezza probatoria che invece dovrebbero 
sostenerle. Ciò è ancora più evidente se 
pensiamo che l’interdittiva antimafia può 
sganciarsi da reali indizi di infiltrazione 
mafiosa ed agganciarsi anche alla mera 

contestazione dei cosiddetti reati-spia». 
Tale materia richiede necessariamente un 
approccio interdisciplinare: l’amministra-
tivista deve essere coadiuvato dal penali-
sta in quanto capace di meglio argomen-
tare su quanto dedotto nell’informazione 
antimafia. «Allo stesso tempo, dato che di 
frequente le interdittive antimafia colpi-
scono le aziende mentre queste hanno già 
in essere l’esecuzione dei contratti di ap-
palto, si rende necessario l’intervento del 
civilista in collaborazione con l’ammini-
strativista per governare gli effetti del-
l’improvvisa impossibilità di adempiere 
al contratto e scongiurare gli effetti cata-
strofici che possono derivare per 
l’azienda».  
Il tema è ovviamente anche “politico” nel 
senso che occorre interrogarsi su quanto 
sia corretta l’applicazione pratica di questa 
normativa; e tuttavia, nel frattempo il le-

gale deve lavorare con lo strumento giu-
ridico che ha tra le mani, coinvolgendo 
diverse professionalità e competenze per 
giungere a una soluzione pronta ed effi-
cace del problema. «In alcuni studi legali 
può anche capitare che le questioni giudi-
cate meno importanti possano venire af-
frontate con minore attenzione, dando vita 
a un metodo di trattazione delle cause ba-
sato sul criterio del doppio binario: pro-
fondere massimo impegno per le cause 

più importanti, più remunerative per l’av-
vocato o con maggiore ritorno di imma-
gine, dedicare uno sforzo minimo per le 
controversie meno importanti e quindi 
meno remunerative per l’avvocato».  
Per questo il team trasversale di Ius Lab 
Apulia porta avanti una mission differente. 
«Crediamo che il singolo avvocato, seb-
bene specializzato, difficilmente possa ga-
rantire da solo al cliente il miglior risul-
tato possibile. Allo stesso tempo, uno 
studio legale “quotato”, non è sempre ga-
ranzia di uniformità di trattamento . Per 
questo abbiamo deciso di unire le nostre 
specializzazioni in diritto civile, penale e 
amministrativo per garantire la migliore 
prestazione professionale possibile anche 
in provincia».  ■ Patrizia Riso

Creare un sistema di difesa legale collettivo e multidisciplinare per offrire un servizio di alta qualità a tutti i clienti, senza 
disparità. L’intervento dell’avvocato Giovanni Carlo Angelini de Miccolis 

Quando la tutela è un lavoro di squadra 

Gli avvocati Giovanni Carlo Angelini de Miccolis, 

Vittorio Fiume e Stefano Maria Sisto dello Ius Lab 

Apulia di Putignano (Ba) - www.iuslabapulia.it

IL VALORE AGGIUNTO DEL WEB

La rivoluzione di Ius Lab Apulia è anche nei sistemi. Lo studio offre la possibilità 
di lavorare attraverso una piattaforma web anziché attraverso grandi studi asso-
ciati. In questo modo la partecipazione di tali diverse figure professionali viene 
resa più snella a vantaggio anche del cliente che vede subito la sua pratica gestita 
da diversi professionisti. I primi risultati hanno destato subito l’attenzione di po-
tenziali clienti. Non solo processi conclusisi positivamente, ma anche richieste 
di consulenze pervenute da diverse parti d’Italia grazie anche ad un blog in cui i 
professionisti analizzano le principali novità in materia, come accaduto in seguito 
ad un articolo sul Superbonus del 110 per cento, articolo a seguito del quale il team 
di Ius Lab Apulia è stato anche invitato ad intervenire in un convegno organizzato 
dall’Ordine degli Architetti di Roma.

MULTIDISCIPLINARIETÀ 

Unire le nostre 
specializzazioni in 
diritto civile, penale  
e amministrativo per 
garantire la migliore 
prestazione 
professionale possibile 
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I
dati personali costituiscono un asset 
aziendale identificato la cui prote-
zione, oltre ad essere un caposaldo 
essenziale per il corretto sviluppo di 
enti privati e pubblici, è al centro del 

nuovo Regolamento Europeo sulla prote-
zione dei dati personali, conosciuto anche 
con l’acronimo inglese Gdpr. Per inoltrarci 
in una materia tanto tecnica quanto di 
frontiera, abbiamo incontrato i soci di Stu-
dio Legale Privacy, fondato a Bologna dal-
l’avvocato Stefano Orlandi insieme al legal 
tech expert Leon Pietro Menicanti e agli 
avvocati Andrea Puligheddu e Costanza 
Pollini. 

In cosa consiste il cuore della rivo-
luzione proposta dal Gdpr sotto il pro-
filo degli adempimenti legali richiesti 
alle aziende? 
«In una sola parola: accountability, ovvero 
responsabilizzazione di chi tratta dati per-
sonali. Più che una serie di statici adempi-
menti legali, il Gdpr propone un vero e 
proprio cambiamento d’epoca, che diventa 
strategico per imprese ed enti. Alcuni tra i 
tanti strumenti di consulenza che for-
niamo ai nostri clienti, quali il registro 
delle attività di trattamento, la valutazione 
d’impatto sui dati personali o lo stesso ser-
vizio di responsabile per la protezione dei 
dati personali, rischiano di risultare ineffi-
caci se non pienamente condivisi e incar-
dinati all’interno della visione strategica 
del cliente stesso, pubblico o privato che 
sia. Ed è per questa ragione che nella no-
stra esperienza professionale, sia su suolo 
italiano che internazionale, l’attività di 
compliance legale prende le mosse, o co-
munque include necessariamente, la sen-
sibilizzazione e la formazione del cliente». 

Che tipo di formazione aziendale 
può fare la differenza in tema di pri-
vacy? 
«La formazione è parte integrante del pro-
cesso di conformità al Gdpr e l’attenzione 
al contesto in cui si opera è essenziale per 
garantire il mantenimento di un sistema 
di gestione privacy efficace nel tempo. 

Questa attenzione trova il suo compi-
mento attraverso momenti di awareness 
aziendale dedicata, nei quali termini e 
temi che solitamente restano appannaggio 
del settore It diventano lettera viva per 
tutte le funzioni aziendali. Nelle nostre do-
cenze in materia privacy per il mercato ita-
liano e internazionale, ci prefissiamo di 
infondere nei dipendenti un desiderio di 
contribuzione attiva a questa complessa 
parte di vita aziendale, attraverso l’utilizzo 
di contenuti elaborati per essere facil-
mente accessibili. È così che la privacy può 
diventare un investimento, una risorsa 
reale per l’azienda e non un meccanismo 
burocratico avulso dalla realtà». 

Quali sono i fattori chiave che pos-
sono guidare le aziende verso l’acqui-
sizione di nuovi strumenti di supporto 
legale alla compliance? 
«La chiave del settore Legal Tech è una 
sola: rompere gli schemi. La contamina-
zione tra il comparto It e quello legale è il 
perno dell’innovazione della consulenza 
legale. Da sempre nel supportare il cliente 
verso una compliance normativa a 360 
gradi cerchiamo di cogliere le sue neces-
sità sotto entrambi i profili, tecnologico e 
di conformità legale, programmando in-
sieme un percorso di mutua crescita. Ogni 
cliente è davvero una storia a sé e il sost-

ware Utopia che proponiamo si modella 
sulle sue esigenze, grazie ai partner tec-

nologici d’eccellenza che ci affiancano in 
questa sfida». 

Sin dalla prima applicazione del 
Gdpr si è parlato di certificazioni e co-
dici di condotta, senza uno strumento 
che permettesse di verificare la con-
formità. Negli ultimi tempi c’è stato 
un cambio di passo… 
«Più che un cambio di passo, è iniziata una 
vera e propria marcia serrata. Gli elementi 
che testimoniano questo cambiamento 
sono molteplici. Da un lato, l’avvento di 
numerose possibilità di certificazione sul 
mercato dal 2018 ha fatto emergere la ne-
cessità di chiarire quale tra esse fosse ri-
spettosa delle prescrizioni previste dal 
Gdpr. Dall’altro lato, la presenza nei capi-
tolati pubblici di richieste di certificazione, 
inserite come pre-requisito per la parteci-
pazione, evidenzia come anche la Pubblica 
amministrazione riserva un’attenzione cre-
scente nei confronti della sicurezza. Al-
l’inizio di settembre, il Garante Privacy ha 
rilanciato l’argomento con un provvedi-
mento volto a chiarire i requisiti degli or-
ganismi di certificazione, segno che il 
prossimo fronte di avanzamento della com-
pliance aziendale sarà in questa direzione. 
Tra i primi a guadagnare una posizione 
certificata, sarà sicuramente privilegiato 
chi avrà compiuto scelte differenti, sia sotto 
il profilo commerciale che su quello della 
conformità». ■ Patrizia Riso

Da più di 25 anni lo Studio Legale Privacy offre consulenza e assistenza legale in materia di 
protezione dei dati personali e diritto delle nuove tecnologie con lo sguardo da sempre puntato 
sull’innovazione

La privacy di domani

Studio Legale Privacy si trova a Bologna  

www.studiolegaleprivacy.com

ANCHE LA PA SI ATTREZZA 

La presenza nei capitolati pubblici di richieste 
di certificazione poste come pre-requisito per 
la partecipazione alla gara, evidenzia come 
anche la Pubblica amministrazione riservi 
un’attenzione crescente nei confronti della 
sicurezza dei dati personali
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L
e nuove tecnologie coinvol-
gono anche un’attività, quella 
forense, tra le più antiche al 
mondo, con risvolti estrema-
mente positivi, soprattutto 

per le nuove generazioni di avvocati, 
che le sanno sfruttare al meglio. È il 
caso ad esempio dello studio legale Gar-
gano, di Pescara, che ormai lavora com-
pletamente in cloud, con agende sincro-
nizzate, adempimenti informatizzati e 
sfruttando al massimo le innovazioni 
tecnologiche. «Tutto ciò che è cartaceo 
ed esageratamente burocratizzato - af-
ferma Edno Gargano, 39 anni, che ha 
fondato il suo studio nel 2010 - fa per-
dere tempo prezioso, che potrebbe es-
sere invece più utilmente impiegato per 
organizzare una migliore difesa o con-
sulenze per i clienti». Lo studio Gar-
gano, in questi dieci anni è stato prota-
gonista di una crescita, finora 
esponenziale, che l’ha condotto in breve 
tempo a contare dodici collaboratori, af-
fermandosi come uno degli più grandi 
studi, sotto il profilo delle collabora-
zioni, in Abruzzo; sicuramente il più 
grande della sua generazione.  
Lo studio è suddiviso in sezioni, ognuna 
di queste è formata da un avvocato se-
nior e da uno o due, in base alla materia, 
colleghi più giovani. «Questo approccio 

ci permette di lavorare in armonia e di 
remare tutti nella stessa direzione; an-
che se tutte le cause portano la mia 
firma e quindi la mia supervisione – 
spiega Gargano -. Nel mio studio tutti si 
sentono e sono importanti; ciò ci ha con-
sentito di mettere a frutto a pieno le 
competenze di ciascuno, formando oggi 
un team affiato e vincente. Nessuno è 
geloso di quel che conosce ma lo condi-
vide ed apprende a sua volta dall’altro».  
Secondo l’avvocato, al giorno d’oggi, è 
centrale restare al passo con i tempi in 

tutti i settori e soprattutto nella profes-
sione forense mutata profondamente ne-
gli ultimi anni. «Il cliente necessita 
della mia consulenza più che della mia 
difesa in tribunale, deve apprezzare una 
risoluzione rapida piuttosto che un’arti-
ficiosa sentenza dopo molti anni – 
spiega -. È per questo che siamo da sem-
pre vicini ai diritti dei consumatori e 
dei passeggeri, e abbiamo una partico-
lare esperienza nei procedimenti di re-
sponsabilità medica. Proprio nell’am-
bito della malpratctice ci siamo 
concentrati negli ultimi anni, ottenendo 
vittorie con risarcimenti di importi rile-
vanti per conto dei nostri assistiti. Ciò 
che ci contraddistingue è essere capaci 
di offrire assistenza in tutta la Penisola 
collaborando con una fitta rete di medici 
specialisti che ci permette di metterci al 

servizio del cliente in modo impecca-
bile».  
Quello della responsabilità medica è un 
campo di azione molto delicato, in cui 
tendenzialmente lo studio legale Gar-
gano preferisce evitare il deposito di 
una querela e rimanere invece nell’am-
bito del diritto civile avanzando richie-
sta di un risarcimento danni. «Ritengo 
che sia inutile calcare la mano, dal mo-
mento che i dati confermano che quasi 
tutte le denunce penali depositate con-
tro i medici raramente si concludono in 
una condanna. La differenza tra respon-
sabilità civile e responsabilità penale ri-
siede, nel primo caso, nella capacità di 
dimostrare “il più probabile che non”. È 
una formula che vuol dire riuscire a pro-
vare un determinato danno biologico in 
termini di percentuali più che probabili. 
Ad esempio, dimostrare che adottando 
linee guida d’intervento differenti quel 
danno non si sarebbe verificato nel 51 
per cento dei casi. Nel procedimento pe-
nale si applica, invece, un principio ben 
più stringente, quello di ogni ragione-
vole dubbio. Per ottenere la condanna è 
necessario dimostrare che un determi-
nato danno non sarebbe intervenuto in 
una percentuale quasi vicina al 100 per 
cento dei casi. Questo il motivo per cui 
preferisco citare in giudizio civile. Ri-
servo un’attenzione maniacale al mio 
lavoro e nel 90 per cento dei casi decido 
di non assumere l’incarico. Preferisco 
spiegare al cliente che non c’è stato er-
rore medico e che non si intravede al-
cuna possibilità di ottenere un risarci-
mento danni. Proprio per questa ragione 
è importante rivolgersi ad un avvocato 
che si occupi specificamente di respon-
sabilità medica. Lo studio si avvantag-
gia di una fitta collaborazione con nu-
merosi professionisti medici in tutta 
Italia. Ciò è strategico perché fonda-
mentale è l’analisi dei documenti. Noi ci 
avvaliamo del parere degli esperti per-
ché sulla base di questi si riesce poi a 
capire se vale la pena intentare giudizio. 
Non meno importante è la valutazione 
del rischio di essere, infine, condannati 
a risarcire centinaia di migliaia di euro 
di spese legali alla controparte».  
■ Luana Costa

Lo studio legale Gargano ha sede a Pescara 

www.studioavvocatogargano.it

L’avvocato Edno Gargano racconta, dal punto di vista di un giovane professionista di successo, 
come sia cambiata l’attività legale, soprattutto in seguito all’introduzione delle innovazioni 
tecnologiche che permettono di ottimizzare i tempi

Una professione smart

RESPONSABILITÀ MEDICA 

Ritengo che sia inutile calcare la mano, dal 
momento che i dati confermano che quasi tutte 
le denunce penali depositate contro i medici, 
raramente si concludono in una condanna

MISSION E RICONOSCIMENTI

La giustizia non è un concetto astratto ma un diritto che va garantito ogni 
giorno a tutte le persone. Su questo presupposto si fonda l’attività dello 
studio legale Gargano, come spiega l’avvocato Edno Gargano: «Per noi tutte 
le persone sono importanti; ogni cliente ha gli stessi diritti che noi trasfor-
miamo in risultati. Lavoriamo con grande passione, e negli anni i riscontri non 
sono mancati». Nel 2019, per esempio, lo studio ha ottenuto il riconosci-
mento Le Fonti come studio legale dell’anno in diritto del turismo e qualche 
mese fa è stato scelto quale uno tra i migliori studi d’Italia dal quotidiano Il 
Sole 24 ore.
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F
orse nella percezione collet-
tiva non suonerà familiare 
come un civilista o un pena-
lista, eppure negli ultimi 
anni la figura dell’ammini-

strativista è tra le più ricercate in am-
bito legale. Per via non solo della sua 
abilitazione al patrocinio nella causa 
contro il Tar e il Consiglio di Stato, ma 
anche per un bagaglio di competenza 
trasversale che svaria dai settori “tradi-
zionali” come l’urbanistica, l’edilizia o 
il pubblico impiego, a settori economici 
come quelli degli appalti pubblici, delle 
concessioni e dell’energia. «Più in ge-
nerale – spiega Damiano Lipani, foun-
der e managing partner dello studio 
Lipani Catricalà & Partners - l’avvocato 
amministrativista si occupa dei rapporti 
giuridici di qualunque soggetto pub-
blico (pubbliche amministrazioni, enti 
pubblici, agenzie, autorità di settore e 
società pubbliche) con altri soggetti 
pubblici e con soggetti privati».  

Per la risoluzione di quali conten-
ziosi di carattere amministrativo 
viene principalmente chiamato in 
causa il vostro studio in questo pe-
riodo?
«In realtà i contenziosi che oggi hanno 
particolare rilevanza, contestuale alla 
forte contrazione conosciuta dal con-
tenzioso amministrativo per i costi che 
comporta per le parti, sono quelli in ma-
teria di appalti e concessioni. E quindi, 

materie di interesse anche economico 
spesso rilevante. Peraltro, il processo 
amministrativo in materia di appalti e 
concessione ha un rito speciale partico-
larmente accelerato per cui in giudizio, 
tra primo grado (i Tribunali Ammini-
strativi Regionali) e secondo grado (il 
Consiglio di Stato) dura mediamente 
non oltre due anni. Con l’ulteriore van-
taggio che tra la notifica e il deposito 
del ricorso, la decisione cautelare e, 
quindi, pronunzia provvisoria e d’ur-
genza del giudice amministrativo, sia in 
primo che secondo grado, del giudice 
amministrativo». 

L’esplosione dell’emergenza Covid 
ha comportato anche la sospensione 
di molte udienze. Qual è stato il 
grado di coinvolgimento dei proce-
dimenti amministrativi in questa 
dinamica e come si sta cercando di 
superarla?
«Nel primo periodo post-lockdown le 

udienze avanti ai giudici amministrativi 
si sono tenute da remoto e si deve dire 
che l’esperimento, pur forzato, è stato 
molto positivo. Questa forma inedita ha 
richiesto ai giudici di adeguarsi alle tec-
nologie di collegamento e agli avvocati 
di trovare un nuovo modo per affrontare 
la discussione orale da remoto nel ri-
spetto di regole di anche comportamen-
tali non codificate». 

A quale principio di legalità è te-
nuta a ispirarsi l’attività della Pa e 
possiamo fare un esempio di situa-
zioni in cui tale principio viene vio-
lato?
«I principi generali che devono ispirare 
l’azione amministrativa sono quelli di 
buon andamento, imparzialità e traspa-
renza. In particolari settori, come quello 
degli appalti e delle concessioni, detti 
principi generali sono integrati da 
quelli “speciali” di economicità e con-
correnza. Portare un esempio è difficile, 

atteso che il ricorso al giudice ammini-
strativo si basa sempre su questioni che 
riguardano di detti principi, che si tra-
sformano in violazione di legge, svia-
mento o eccesso di potere». 

Quali sono secondo lei in Italia i 
casi e/o le sentenze che hanno 
“cambiato il corso” della disciplina 
amministrativa contribuendo a cor-
reggerne e migliorarne il quadro 
normativo?
«Nel diritto amministrativo abbiamo as-
sistito in diversi settori a un adegua-
mento normativo avvenuto attraverso il 
recepimento di principi espressi dalla 
giurisprudenza. È il caso della norma-
tiva innanzitutto eurounitaria in mate-
ria di appalti e concessioni (recepita nel 
D.Lgs. n. 50/2016, c.d. Codice dei con-
tratti pubblici) e poi quella nazionale 
che disciplina la gestione delle società 
pubbliche, prevista nel D.Lgs. n. 
175/2016 il c.d. Testo Unico delle so-
cietà pubbliche. Detti corpi normativi, 
infatti, di fatto recepiscono principi con-
tenuti negli arresti contenuti nei prece-
denti costanti orientamenti 
giurisprudenza». 

Sul piano della transizione digi-
tale, la stessa che si sta perse-
guendo nella Pa, su quali strumenti 
e tecnologie innovative state inve-
stendo come studio per accrescere la 
vostra competitività futura?
«Lo studio ha sempre investito nei si-
stemi di comunicazione digitale, rinno-
vando continuamente il proprio 
sistema. Inoltre, già in passato abbiamo 
investito nell’istruzione, nell’imple-
mentazione e nella formazione sia dei 
professionisti che del personale di staff 
nella gestione del processo telematico. 
Anzi, dei diversi processi telematici, at-
teso che (inspiegabilmente) vi è molta 
differenza tra il sistema del processo te-
lematico civile e amministrativo, 
avendo in comune solo l’uso di personal 
computer. Anche la gestione delle gare 
telematiche ha richiesto specifici inve-
stimenti nella formazione e nella dota-
zione dei professionisti. Peraltro lo 
studio ha avuto il vantaggio fin dai 
primi Anni Duemila di contribuire ad 
avviare i sistemi telematici degli acqui-
sti attraverso gare pubbliche».  
■ Giacomo Govoni

A custodia  
di imparzialità e trasparenza
Con questo spirito il legale amministrativista opera per dirimere, ma spesso anche per prevenire, conflitti di natura burocratica. 
Appalti e concessioni, segnala Damiano Lipani, i campi in cui oggi si consumano quelli di maggior rilevanza 

Damino Lipani, founder e managing partner 

dello studio legale Lipani Catricalà & Partners 

L’AMMINISTRATIVISTA,  

TRA LE FIGURE PIÙ RICERCATE IN AMBITO LEGALE 

Per via non solo della sua abilitazione al 
patrocinio nella causa contro il Tar e il 
Consiglio di Stato, ma anche per una 
competenza trasversale che va dall’urbanistica, 
l’edilizia o il pubblico impiego, a settori come 
quelli degli appalti pubblici, delle concessioni 
e dell’energia

Diritto amministrativo
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«L
a peculiarità del mo-
mento storico e la con-
seguente difficoltà nel-
l’individuazione delle 
modalità presunte con 

cui dovranno essere erogati i servizi previ-
sti a carico dell’operatore economico, rendono 
necessaria una rimodulazione dei contenu-
ti contrattuali». L’avvocato Monica Carlin, del-
lo studio legale associato Carlin - Postal, par-
la di criticità che, pur comuni a diversi set-
tori economici, si rendono maggiormente evi-
denti in riferimento ai servizi di ristorazio-
ne collettiva presso istituti scolastici e uni-
versitari «considerate anche le anticipazioni 
informali degli enti pubblici interessati, se-
condo cui, almeno per i secondi, l’anno ac-
cademico ripartirà solo con le video lezioni 
– continua Carlin −. Infatti, l’impatto eco-
nomico delle limitazioni all’accesso del-
l’utenza e dell’attività in presenza prefigurano 
per le aziende fornitrici uno scenario diver-
so da quello descritto nella documentazione 
di gara e sul quale è stata ovviamente co-
struita l’offerta tecnica ed economica». La di-
screpanza comporta di conseguenza una 
nuova quantificazione dei maggiori costi de-
rivanti da ridotti volumi di attività. «Come per 
esempio gli oneri minimi non eludibili per 
la gestione dei locali in cui vengono eroga-
ti i servizi o le spese per il personale e spe-
se generali – precisa la professionista tren-
tina −. Ma non solo: è necessaria una ridefi-
nizione delle modalità di esecuzione del ser-
vizio e delle tempistiche per l’adempimen-
to degli obblighi previsti in gara». 

Qual è la situazione attuale degli ap-
palti pubblici in considerazione del-

l’emergenza sanitaria?
«È evidente che il fermo dei cantieri e la so-
spensione dei servizi prima, nonché l’obbli-
go di adeguamento alle misure anti-contagio 
poi, ha comportato anche per le gare pub-
bliche una necessaria modifica dei termini 
contrattuali, sia per quanto riguarda tempi 
e modalità esecutive, sia ovviamente per 
quanto concerne i costi per la sicurezza».   

E per quanto riguarda i costi di sicu-
rezza?
«La Provincia Autonoma di Trento (già con 
delibera n.726 del 29 maggio 2020) ha ap-
provato le nuove disposizioni per il ricono-
scimento dei maggiori oneri a carico delle im-
prese, dovuti proprio all’adozione di tali 
misure negli ambienti di lavoro. In partico-
lare, la delibera, facendo seguito alla prece-
dente delibera di data 6 maggio 2020, rico-
nosce un aumento degli oneri aziendali per 

la sicurezza nelle spese generali. I nuovi co-
sti derivanti dall’adozione di misure di si-
curezza Covid-19 saranno infatti              ri-
conosciuti automaticamente dall’Ammini-
strazione come oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso». 

Quali sono, in dettaglio, le strategie 
che si possono adottare in risposta a que-
sta crisi?
«Il problema è capire, innanzitutto, quali pos-
sano essere gli spazi di manovra consentiti 
per la rinegoziazione e rimodulazione dei con-
tratti di appalto in essere, e ovviamente qua-
li siano gli interventi organizzativi necessa-
ri per erogare i servizi oggetto dell’appalto 
aggiudicato, assicurando al contempo il ri-
spetto delle prescrizioni del capitolato spe-
ciale d’appalto. Basti pensare a tutti i servi-
zi collegati all’attività scolastica o a tutte quel-
le forniture comunque collegate ad attività 

sospese. Per tali contratti si è suggerito di va-
lutare, a seconda dei casi, di procedere alla 
sospensione o alla proroga dei contratti, al-
l’introduzione di varianti o addirittura alla ri-
negoziazione dei contratti in essere. Un tan-
to sul presupposto che l’emergenza epide-
miologica costituisca da un punto di vista giu-
ridico una causa di forza maggiore». 

Quali sono le esigenze che in questo 
periodo avete registrato come più fre-
quenti dai vostri clienti? 
«L’esigenza principale per gli operatori è di 
ritrovare un equilibrio economico-finanzia-
rio che renda ancora remunerativo il contratto 
e, in alcuni casi, di ottenere un’estensione 
temporale del rapporto che permetta di au-
mentare i margini di redditività, con la con-
sapevolezza naturalmente di dover dimenti-
care i redditi previsti in sede di formulazio-
ne dell’offerta. Nel campo della contrattua-
listica pubblica il verificarsi di situazioni im-
previste, quale quella che stiamo vivendo, in-
tegra ovviamente la condizione per dar cor-
so ad una variante ex art. 106 del D.ls. n. 
50/2016. Il problema è appunto quello di in-
dividuare limiti e condizioni per il ricorso a 
tale istituto. Infatti, non si deve dimentica-
re che le offerte economiche sono state pre-

sentate in condizioni di mercato stravolte a 
tal punto dall’emergenza da mutare l’ogget-
to stesso dell’appalto. Se da un lato, quindi, 
sorge il dubbio che l’eventuale variante pos-
sa assumere i caratteri dell’essenzialità, dal-
l’altra addirittura si potrebbe porre un’ipotesi 
di impossibilità della prestazione tale da por-
tare pure alla risoluzione del rapporto».  
■ Andrea Mazzoli

Lo studio legale associato Carlin - Postal, costituito in forma di studio legale associato dal 2012, esercita la propria 
attività nella città di Trento «ed è specializzato – spiega l’avvocato Cristina Postal − nel fornire consulenza legale e as-
sistenza in sede giudiziale, nel diritto amministrativo, civile e di famiglia (separazioni e divorzi). Lo studio, in forza della 
peculiare esperienza maturata nella contrattualistica pubblica, assicura un supporto legale qualificato e puntuale alle 
imprese in ogni fase delle procedure di appalto, fornendo supporto operativo nella predisposizione della documen-
tazione di interesse e nella gestione del rapporto contrattuale, e attività di assistenza nei procedimenti contenziosi. 
Per quanto riguarda il diritto civile, vengono inoltre trattate questioni attinenti alla responsabilità civile e il diritto im-
mobiliare e condominiale, fornendo assistenza nella gestione dei contratti di compravendita e delle relative le prati-
che tavolari. Lo studio è abilitato al patrocinio anche avanti alle giurisdizioni Superiori e alla Corte Europea».

Gli appalti pubblici  
ai tempi del Covid-19
L’avvocato Monica Carlin solleva la discrepanza tra le condizioni in cui i bandi sono stati emessi 
e l’attuale crisi che ne stravolge i presupposti. «Le limitazioni dell’attività hanno radicalmente 
mutato il quadro esecutivo degli appalti di servizio»

Monica Carlin, dello studio legale associato 

Carlin – Postal, con sede a Trento 

www.studiolegalecarlin-postal.it

NEL DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO

L’avvocato Cristina Postal
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n. 130/2018) e il Decreto Sblocca Can-
tieri (L. n. 55/2019), culminati nel De-
creto Semplificazioni (L. n. 120/2020)». 

Quali sono ora gli obiettivi del le-
gislatore?
«Da un lato, accelerare gli investimenti 
e la realizzazione delle infrastrutture at-
traverso la semplificazione delle proce-
dure in materia di contratti pubblici ed 
edilizia; dall’altro, la semplificazione in 
materia di amministrazione digitale, re-
sponsabilità del personale delle ammini-
strazioni pubbliche, attività 
imprenditoriale, ambiente e green eco-
nomy, nell’ottica di fronteggiare le rica-
dute derivanti dall’epidemia da 
Covid-19». 

I continui “rimaneggiamenti” del 
Codice degli Appalti stanno produ-
cendo gli effetti sperati?
«La continua rivisitazione della disci-
plina legislativa è stata troppo spesso ri-
messa a iniziative estemporanee, 
contingenti e prive della necessaria si-
stematicità. Il rischio è quello di gene-
rare ulteriore confusione, produrre 
soluzioni frettolose ed errate, concor-
rendo a una già ipertrofica stratificazione 
delle leggi di settore. Lo stesso Sblocca 
Cantieri è finito per rivelarsi, sul piano 
squisitamente pratico, di gran lunga 
meno rivoluzionario di quanto aspirasse 
a essere sulla carta. Il tema degli appalti 
pubblici si riduce spesso a considera-
zioni polemiche sulla procedura di affi-
damento in sé e per sé, ma le criticità si 
riscontrano spesso già nei procedimenti 
a monte, sin dalla fase di progettazione 
delle opere infrastrutturali da mettere a 
gara. Ho elaborato diverse proposte in 
merito agli emendamenti del Decreto 
Semplificazione. Tra queste, quella di ri-
durre il tempo a disposizione delle am-
ministrazioni chiamate a partecipare alla 
Conferenza dei Servizi per esprimere il 
proprio parere».  

Si rilevano altri profili critici nel-
l’ambito degli appalti pubblici?
«La paura della firma e di incorrere in re-
sponsabilità penale per abuso di ufficio, 

rappresenta un freno per i dirigenti pub-
blici, restii infatti ad assumere decisioni 
per il timore di subire conseguenze ne-
gative a proprio carico. La mia proposta 
in fase di emendamento si prefiggeva di 
sostituire la modifica dell’abuso d’ufficio 
prevista dal Decreto Semplificazioni con 
la sua integrale abrogazione, non esclu-
dendo però un riposizionamento delle re-
sponsabilità erariali dei pubblici 
funzionari e nondimeno un proporzio-
nato regime sanzionatorio per gli opera-
tori economici in caso di comportamenti 
non conformi a legge. C’è poi un terzo e 
ultimo fattore critico». 

Quale?
«Riguarda le problematiche che incor-
rono nella fase di esecuzione, dopo la sti-
pula del contratto; criticità oggettive che 
bloccano o comunque rallentano la rea-
lizzazione dell’oggetto dell’appalto, 
anche quando si tratta di servizi e forni-
ture. Sappiamo che attualmente i con-
tenziosi tra Amministrazioni e Imprese 
in caso di esecuzione dei contratti pub-
blici sono di competenza del Giudice or-
dinario. In fase di conversione del D.L. n. 
76/2020, avevo proposto di integrare 
l’art. 4 prevedendo l’attribuzione di dette 
controversie al Giudice amministrativo, 
con conseguenziale estensione a queste 
ipotesi della sua giurisdizione esclusiva. 
Ciò in ragione del fatto che è già il Giu-
dice amministrativo ad occuparsi della 
genesi, dello svolgimento della gara fino 
all’affidamento nei confronti dell’aggiu-
dicatario. Chi meglio di lui, quindi, po-
trebbe occuparsi delle potenziali 
controversie “a valle” della stipula del 
contratto? Questa soluzione si preste-
rebbe ad una più composita definizione 
di tale tipo di contenzioso, in tempi pe-
raltro più celeri, dato il particolare re-
gime processuale previsto in materia di 
appalti pubblici dal Codice del processo 
amministrativo».  

Il suo contributo al Decreto Sem-
plificazioni, reso in chiave di propo-
ste emendative, è stato approfondito 
e articolato. Dal suo osservatorio, 
cosa avrebbe cambiato per quanto ri-
guarda l’affidamento degli appalti 
pubblici sotto soglia?
«Ai fini di un’effettiva semplificazione, 
avevo proposto l’inserimento di un 
comma 1-bis che, in combinato disposto 

con il comma 1, avrebbe potuto garan-
tire una tempistica di perfezionamento 
del procedimento più dettagliatamente 
scandita rispetto a quella prevista già nel 
testo originario del Decreto Semplifica-
zioni e avente ritmi più accelerati ri-
spetto a quelli stabiliti sia da 
quest’ultimo che, in regime ordinario, 
dal D. Lgs. n. 50/2016. In questa ma-
niera, si sarebbero garantiti una volta 
per tutte tempi veloci e certi sia per 
l’adozione del provvedimento di aggiu-
dicazione sia per il perfezionamento del 
contratto. Circa il comma 3 dell’art. 1, 
avevo suggerito poi di inserire anche in 
questa fase emergenziale l’obbligo della 
motivazione della scelta del criterio di 
selezione dell’offerta. In relazione al “cri-
terio del prezzo più basso”, per superare 
una volta per tutte l’acceso dibattito giu-
risprudenziale sulle analogie e differenze 
sussistenti tra massimo ribasso e prezzo 
unitario più basso e, nello specifico, per 
dipanare definitivamente la questione 
dell’applicabilità o meno della verifica di 
congruità alle offerte espresse in termini 
di prezzo unitario, avevo suggerito di 
utilizzare per tale criterio di selezione 
l’espressione “massimo ribasso o prezzo 
unitario più basso”. Avevo, inoltre, pro-
posto l’inserimento del comma 4-bis per 
recepire le indicazioni fornite dall’Anac 
nelle Linee Guida n. 4 al punto 4.2.2 per 
lavori, servizi e forniture di importo fino 
a 5.000,00 euro, in caso di affidamento 
diretto, estendendole ai procedimenti ne-
goziati il cui valore si attestasse sotto il 
limite di rilevanza comunitaria». 

Perché questa misura sarebbe ri-
sultata più equa ed efficace?
«Perché, specularmente alla preminente 
esigenza di perfezionamento in tempi ce-
leri del procedimento, avrebbe posto a 
carico dell’operatore economico un 
onere dichiarativo particolarmente rile-
vante, corredato da una sanzione di non 
lieve entità sotto il profilo economico e 
delle implicazioni giuridiche, soprattutto 

>>> continua dalla prima

L’avvocato Maria Cristina Lenoci
www.studiolenoci.net

LO SBLOCCA CANTIERI  

È finito per rivelarsi, sul piano squisitamente 
pratico, di gran lunga meno rivoluzionario di 
quanto aspirasse a essere sulla carta
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Iscritta all’Ordine degli Avvocati 

della Provincia di Taranto a par-

tire dal 1992, Maria Cristina Le-

noci è divenuta patrocinante di-

nanzi alle Magistrature 

Superiori a fine 2004. Il suo stu-

dio offre assistenza e consu-

lenza legale, sia giudiziale che 

stragiudiziale, in questioni di di-

ritto amministrativo e di diritto 

civile al primo connesse, con 

comprovata esperienza soprat-

tutto nei settori appalti pub-

blici, ambiente ed energia, ur-

banistica, edilizia, a tal fine 

anche organizzando, e parteci-

pandovi sovente come relatrice, 

una serie di eventi convegni-

stici e corsi di formazione.



per quanto concerne la partecipazione a 
successive gare». 

La riforma operata dal Decreto 
Semplificazioni ha riguardato anche 
gli appalti sopra la soglia comunita-
ria. 
«Di questi ultimi si è occupato l’art. 2. Al 
suo interno sono state mantenute dispo-
sizioni che, a mio modesto avviso, mal si 
conciliano con l’obiettivo della semplifi-
cazione delle procedure di affidamento 

degli appalti sopra soglia, come era in-
vece nell’intento del legislatore. In sede 
di conversione avevo proposto di emen-
dare l’articolo, riducendo da sei a quattro 
mesi il termine di aggiudicazione o di in-
dividuazione definitiva del contraente in 
caso di procedure ad evidenza pubblica 
aventi come criterio di selezione quello 
del massimo ribasso. Avevo pure sugge-
rito di aumentare tale termine a sei mesi, 
nel caso in cui il criterio di scelta fosse 

quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Altra mia proposta, in de-
roga all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016, consisteva nella composizione 
della Commissione giudicatrice in un nu-
mero dispari anche superiore a cinque 
membri. Inoltre, avevo espresso la ne-
cessità di intervenire, anche con un suc-
cessivo provvedimento, sulle piattaforme 
informatiche. Un’ulteriore osservazione 
mirava a responsabilizzare maggior-
mente l’operatore economico, dando più 
rilievo e valenza alle autodichiarazioni, 
fermi comunque restando l’obbligo dei 
controlli in capo alla Stazione appaltante 
e le misure sia precauzionali che sanzio-
natorie da adottare».  

La convince l’introduzione di una 
nuova ipotesi di urgenza qualificata?
«No, perché non è enucleata con la do-
vuta chiarezza. Si passa da una tassativa 
descrizione delle condizioni che giustifi-
cano il ricorso alla procedura negoziata 
senza bando alla delineazione di una fat-
tispecie poco pregnante e, soprattutto, 
sganciata dai presupposti della impreve-
dibilità e della non imputabilità della si-
tuazione di contingenza, che sono, 
invece, irrinunciabili. Con riferimento al-
l’art. 2 in esame anche l’Anac, in sede di 
conversione, aveva manifestato forti per-
plessità, soprattutto in merito alla que-

stione dei termini di svolgimento delle 
procedure». 

Si è parlato in questi mesi di “mo-
dello Ponte Morandi” elevato a 
“caso-scuola” di velocizzazione delle 
procedure di affidamento di lavori, 
forniture e servizi in un contesto 
emergenziale.
«Non sono d’accordo. Nel caso del Ponte 
Morandi è stato individuato come stru-
mento di semplificazione e accelerazione 
la “procedura negoziata senza bando”, 
già disciplinata dall’art. 32 della direttiva 
2014/24/Ue, secondo cui le amministra-
zioni aggiudicatrici possono affidare ap-
palti pubblici mediante il meccanismo 
della “negoziazione” in presenza di casi 
tassativamente individuati. Si tratta, tut-
tavia, di un sistema di affidamento degli 
appalti già noto al nostro Ordinamento 
(art. 63, comma 2, lett. C, del D. Lgs. n. 
50/2016), i cui presupposti applicativi 
corrispondono infatti a quelli verificatasi 
nella situazione di emergenza che il de-
creto “Genova” è stato chiamato a fron-

teggiare. Che il “modello Ponte 
Morandi” non costituisca un quid novi 
all’interno del nostro Ordinamento, o 
quantomeno non rappresenti un sistema 
di affidamento e gestione della res pu-
blica così “rivoluzionario” come, invece, 
ripetutamente paventato in questi ultimi 
mesi è altresì dimostrato dal fatto di es-
sere stato anticipato, anche di alcuni 
anni, dal “Modello Porto di Taranto”. La 
legge di Bilancio del 2007, nello stabi-
lire il necessario adeguamento struttu-
rale per l’ampliamento del Porto di 
Taranto, aveva infatti già previsto la pos-
sibilità di nominare un Commissario 
Straordinario per realizzare le opere ne-
cessarie». 

Qual è quindi secondo lei l’ele-
mento di novità che si può ravvisare 
nell’art. 2 del D.L. n. 109/2018?
«Il prescritto divieto di affidamento dei la-
vori al concessionario del tratto autostra-
dale alla data dell’evento dannoso e a 
società o soggetti da quest’ultimo con-
trollati o, comunque, ad esso collegati. 
Questo per evitare un ulteriore indebito 
vantaggio competitivo nel sistema delle 
concessioni autostradali, non potendosi 
escludere che il concessionario fosse re-
sponsabile, in relazione all’evento, per 
grave inadempimento nell’ambito del rap-
porto concessorio». ■ Francesca Druidi
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LE RISERVE DI CONFINDUSTRIA

Innumerevoli sono state, oltre a quella dell’avvocato Lenoci, le proposte di 

emendamenti al D.L. Semplificazioni. Così per Confindustria  il testo con-

vertito, non bilancerebbe adeguatamente l’esigenza di accelerare le pro-

cedure di gara di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea con 

quella della concorrenza, “chiudendo” il mercato soprattutto alle imprese 

di piccola e media dimensione, peraltro molto provate dalla crisi in atto. 

«L’associazione confindustriale proponeva di differenziare le soglie per 

l’affidamento diretto tra i vari comparti, in modo da adeguarle alle dinami-

che e alle caratteristiche dei mercati di riferimento e sostenere un’effettiva 

ripresa post Covid».

IL “MODELLO PONTE MORANDI” 

Che non costituisca un quid novi all’interno del 
nostro Ordinamento e non rappresenti un 
sistema di affidamento e gestione della res 
publica così “rivoluzionario” è dimostrato dal 
fatto di essere stato anticipato, anche di alcuni 
anni, dal “Modello Porto di Taranto”
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D
a circa una quindicina di 
anni, il diritto ammini-
strativo vive una fase di 
“doppia evoluzione”. La 
descrive il professor En-

rico Follieri, il cui studio Enrico Fol-
lieri & Associati vanta oltre 80 anni 
di attività nell’ambito del diritto am-
ministrativo e pubblico, core busi-
ness dello studio, nel quale ha 
trattato decine di migliaia di casi 
avanti a tutte le giurisdizioni di ogni 
ordine e grado, oltre a un’intensa at-
tività stragiudiziale. «Per un verso, il 
legislatore, sia nel diritto sostanziale 
sia nel diritto processuale, ha occu-
pato spazi che prima erano dominati 
da una spiccata creatività della giuri-

sprudenza: le riforme della legge sul 
procedimento amministrativo del 
2005, il codice dei contratti pubblici 
del 2006, il codice del processo am-
ministrativo del 2010, il testo unico 
delle società partecipate dalle Pa del 
2016 ne sono gli esempi più noti. In 
questo modo, il sistema ha assicurato 
una maggiore conoscibilità ma si è al 
contempo irrigidito. Per altro verso, 
la crisi del 2008 ha ridotto l’impor-
tanza di alcuni settori incentrati sugli 
investimenti privati, un tempo trai-
nanti, come l’edilizia e l’urbanistica, 
e reso sempre più rilevanti i settori 
incentrati sugli investimenti pubblici 
o “spinti” dall’incentivazione pub-
blica, come i contratti pubblici e le 
energie rinnovabili».   

Quali sono oggi, nello specifico, 
i principali campi di azione dello 
studio?
«In linea con le evoluzioni accennate, 
la nostra attività riguarda l’energia, 
specie le energie rinnovabili, l’am-
biente, le infrastrutture e i trasporti, 
i contratti pubblici, la sanità, l’edili-
zia e l’urbanistica, incentivi e finan-
ziamenti pubblici ma abbiamo un 
altrettanto notevole track record in 
ambito di beni e servizi pubblici, ele-
zioni, gaming, agrifood, partenariati 
pubblico-privati, mercati regolamen-
tati. Grazie al dipartimento di diritto 
civile e commerciale interno allo stu-
dio, la nostra attività – sia in ambito 
giudiziale che stragiudiziale – si in-
dirizza anche verso altre aree quali, 

in particolare, le obbligazioni e la 
contrattualistica privata, il diritto so-
cietario, i diritti reali, la responsabi-
lità civile e la tutela risarcitoria, 
nonché le successioni. Anche in or-
dine a tali settori, lo studio – che pe-
raltro ha sempre fornito assistenza 
anche nel diritto civile – vanta un ot-
timo track record. Ciò consente, 
anche in considerazione della joint 
venture con altri due studi legali 
(FFT – Fatigato Follieri Teta), di of-
frire ai nostri clienti un approccio in-
tegrato in tutti i settori, specie nello 
sviluppo di progetti innovativi e nelle 
acquisizioni». 

Il diritto amministrativo è chia-
mato spesso a fornire risposte ce-
leri rispetto a domande di 
giustizia che provengono da im-
prese e pubbliche amministra-
zioni, quali sono i principali 
limiti?
«La disciplina del processo ammini-
strativo ha una gamma di strumenti 
perfettamente in grado di assicurare 
una risposta di giustizia rapida, 
quando serve. Ciò che spesso rallenta 
i processi è l’elevatissimo carico di la-
voro di alcuni Tar, come il Tar Lazio, 
Roma, su cui il legislatore, ma anche 
la giurisprudenza, ha concentrato una 
notevole mole di competenze».   

Come e dove si potrebbe interve-
nire?
«Riequilibrare il carico di lavoro tra i 
giudici di primo grado credo sia una 
priorità, riducendo le competenze 
funzionali del Tar Roma, a beneficio 
dei criteri “tradizionali” della compe-
tenza territoriale – che sono sempre 
stati in grado di distribuire abba-
stanza equamente il carico di lavoro 
tra i vari Tar». 

Quali prospettive vede per il di-
ritto amministrativo?
«In primo luogo, il diritto ammini-
strativo sarà uno dei principali stru-
menti per investire le risorse del 
Recovery Fund. In secondo luogo, la 
strada delle liberalizzazioni e dell’af-
fermazione della concorrenza è ancora 
integralmente da scrivere per alcuni 
settori centrali del Paese, come la sa-
nità. Infine, le energie rinnovabili, i 
contratti pubblici e le infrastrutture, 
anche quelle tecnologiche, saranno 
settori trainanti. Tutti ambiti sui 
quali puntiamo già da molto tempo». 
■ Lucrezia Gennari

Con il professor avvocato Enrico Follieri, un’analisi dettagliata dei cambiamenti e delle prospettive del diritto amministrativo, da 
sempre core business dello studio di cui è socio amministratore, che da anni riceve mandati su tutto il territorio nazionale

Un settore in evoluzione

IL METODO DELLE QUATTRO “P”

Lo studio Enrico Follieri & Associati fornisce consulenza 
a soggetti pubblici e privati durante le procedure ammi-
nistrative e le trattative per la stipula di convenzioni che 
riguardano aspetti di diritto pubblico e amministrativo e 
ad oggi riceve mandati su tutto il territorio nazionale, sia 
da enti pubblici che da società private e imprenditori. È, 
in ogni caso, uno studio multi-practice avendo al suo in-
terno un dipartimento di diritto civile, societario e com-
merciale. I punti di forza dell’attività, secondo Enrico 
Follieri, risiedono nell’expertise e specializzazione dello 
studio, anche grazie al forte impegno accademico di 
molti membri e, soprattutto, nel metodo di lavoro. «Ci 

piace sintetizzarlo in quattro “P”: Personalizzazione, sia 
degli aggiornamenti sull’evoluzione normativa e ammini-
strativa, ritagliati in base all’industry e alla concreta si-
tuazione del cliente, sia della “formula” di assistenza (a 
distanza, in presenza, secondment, assistenza “di se-
condo livello” agli uffici legali interni e agli uffici gare); 
Proattività nell’assistenza, con proposte da parte nostra 
di prospettive strategiche attuabili e una prima valuta-
zione dei rischi e dei benefici; Prontezza: reazione e ri-
soluzione immediate; e Partner, è il partner il punto di 
riferimento del cliente che con lui ha sempre un canale 
diretto».

L’avvocato Enrico Follieri, socio amministratore 

dello studio Enrico Follieri & Associati e professore 

ordinario di diritto amministrativo   

www.efalex.it

Diritto amministrativo
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N
ell’attuale scenario sociale, 
riuscire a trovare la formula 
più adatta a consolidare le 
proprie dinamiche economi-
che è di fondamentale im-

portanza per ogni tipo di impresa, chiama-
ta ad affrontare la ristrutturazione del pen-
siero imposta dall’emergenza Covid-19. 
Nonostante le contromisure adottate e 
l’uscita dal lockdown, infatti, la percezione 
del rischio è ancora molto alta, e richiede 
un’attenta valutazione degli eventuali in-
vestimenti e delle strategie da adottare, per 
non correre il rischio di essere lasciati in-
dietro in un mercato, mai come ora, in evo-
luzione.  
Con la loro esperienza in diritto civile e am-
ministrativo, gli avvocati Elena Alfero e Ali-
ce Merletti supportano ogni tipo d’impre-
sa in termini di consulenza su ogni settore 
della giustizia, dal campo civile a quello am-
ministrativo, con un particolare occhio di ri-
guardo per i nuovi scenari di business. 
«Il nostro studio – racconta l’avvocato Ele-
na Alfero –, opera da sempre, e con risulta-
ti del tutto soddisfacenti, al servizio di im-

prese e privati che desiderino affidarsi a una 
struttura competente e snella. Anche oggi 
è pronto a cogliere la sfida dell’attuale 
mercato globale, offrendo il proprio contri-
buto e apporto costruttivo alle organizzazioni 
che vogliano implementare nuovi schemi 
commisurati ai tempi, e superare, così, con 
successo la fase post crisi». 
Con sede a Torino e uno staff eccellente – tut-
to al femminile –in diverse aree di compe-
tenza, lo studio Alfero-Merletti offre una fit-
ta rete di contatti e specialisti al servizio del-
le più differenti esigenze legali, garantendo 
alle imprese il proprio know-how, non sol-
tanto nella fase di risoluzione della contro-
versia, ma anche nella fase iniziale di “na-
scita” e in quella di “vita” della società stes-
sa, permettendo loro d’affrontare nel modo 
migliore i cambiamenti. 
«Se guardiamo con spirito critico ai cam-
biamenti del mercato – racconta l’avvocato 

Alice Merletti –, possiamo affermare, sen-
za dubbio, che le attuali dinamiche sociali 
si tradurranno anche in cambiamenti d’ap-
proccio da parte delle aziende, le quali sa-
ranno portate ad operare con cautela, pon-
derando compiutamente le scelte da com-
piere, a causa dell’ancora alta percezione di 
rischio. Così, se in un primo momento pos-
siamo osservare come le aziende abbiano la 
necessità di rivedere le proprie priorità e la 
propria organizzazione, optando per un pe-
riodo di stabilizzazione, d’altro canto emer-
ge anche tanta voglia di ridecollare, valu-
tando nuovi progetti e strumenti innovati-
vi, cercando nuove opportunità, seppure con 
iniziale prudenza. Inoltre, si prospetta un 
graduale cambiamento verso un sistema di 
collaborazione del legale con le aziende, che 
si tradurrà in un approccio consulenziale, di 
team building e partnership. Da quest’ana-
lisi emerge un quadro del tutto in divenire 
che rivoluzionerà i parametri conosciuti fino 
ad ora».  
In questa direzione, lo studio legale Alfero-
Merletti si muove da autentico protagoni-
sta e fulcro centrale degli attuali cambia-
menti organizzativi, adattando le proprie 
competenze all’esigenza di uniformarsi a un 
nuovo trend rispetto a quello pre Covid-19, 
per assicurare il proprio contributo ad 
aziende che necessitano di adeguato sup-
porto soprattutto in questa fase. 
«Nella nostra quotidiana esperienza – con-
clude Alfero –, dedicata all’assistenza e 
consulenza continuativa di importanti realtà 
impegnate in svariati settori dell’impren-
ditoria, abbiamo avuto modo di appurare l’ef-
ficacia dell’affiancamento del consulente nel 
percorso di formazione della decisione ne-
goziata. Il nostro studio ne ha potuto con-
statare direttamente sul campo i risultati, tra 
cui la consistente riduzione del contenzio-
so, con vantaggi tangibili per le imprese sia 
in termini di risparmio di costi, sia di ri-
pianamento concordato delle situazioni cri-
tiche. Inoltre, una costante sinergia tra im-
presa e consulente legale risponde alle 
sempre più intense esigenze di celerità e ra-
pidità che conformano gli attuali rapporti 
economici e che impongono un confronto 
personale costante e duraturo, calibrato 
sul rapporto di fiducia con la società. La ri-
caduta più efficace del nostro modus ope-
randi è l’apprendimento da parte del con-
sulente delle peculiari dinamiche organiz-
zative e di funzionamento aziendali, in 
modo da consentirgli di rendere un servizio 
perfettamente aderente alle caratteristiche 
del singolo operatore. In conclusione, ritengo 

che, per dare risalto a un aspetto positivo del-
la pandemia, la chiave stia nell’utilizzo di 
nuovi strumenti, professionali e personali, 
per produrre e governare il cambiamento im-
posto dalla crisi. E ripartire, così, col piede 
giusto». ■ Andrea Mazzoli

La chiave per la ripartenza
Sostenere le aziende nella fase post emergenza mediante una sinergia tra consulenti legali e imprese. Il punto degli avvocati Elena 
Alfero e Alice Merletti, alla guida di uno studio che offre una consulenza tipica delle storiche law firms torinesi, con una struttura 
smart e attenta alle attuali dinamiche sociali

Lo studio legale Alfero-Merletti si trova a 

Torino - www.alferomerletti.it

AL PASSO  
COI TEMPI
Con sede a Torino, lo studio 
legale Alfero-Merletti offre 
servizi di consulenza a privati e 
imprese in diversi ambiti legali, 
attraverso un approccio smart 
e innovativo. Le due fondatrici, 
gli avvocati Elena Alfero e 
Alice Merletti, mettono il loro 
know how, maturato in 
importanti contesti 
tradizionali, al servizio di 
privati e di aziende, attraverso 
una struttura moderna che 
consente agli assistiti di 
essere seguiti senza far 
gravare su di loro i costi 
gestionali tipici delle grandi 
realtà. A supporto della propria 
attività, lo studio impiega una 
piattaforma digitale che 
garantisce la gestione a 360 
gradi delle pratiche, 
l’organizzazione migliorata 
delle posizioni giudiziali e 
stragiudiziali e il contenimento 
dei costi, permettendo così 
agli avvocati di dedicarsi 
maggiormente alle attività con 
alto valore aggiunto, come la 
consulenza e la strategia su 
misura. 

IL POST CRISI 

Si prospetta un graduale 
cambiamento verso un 
sistema di 
affiancamento costante 
del legale all’azienda, 
che si tradurrà in 
confronto quotidiano e 
riduzione consistente 
del contenzioso
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Nuovi scenari per le imprese

I
l mercato mondiale M&A (pro-
cessi di fusione e acquisizione tra 
imprese) ha archiviato un 2019 
moderatamente positivo, regi-
strando la chiusura di circa 36.800 

operazioni - il secondo miglior risultato 
di sempre - e controvalori per oltre 3.100 
miliardi di dollari. A stabilirlo è l’ultimo 
rapporto M&A di KPMG Corporate Fi-
nance, in base al quale anche il mercato 
italiano delle fusioni ed acquisizioni ha 
registrato un ridimensionamento in ter-
mini di valori, passati dai circa 94 mi-
liardi di euro del 2018 a poco più di 52 
miliardi di euro del 2019, pur confer-
mando la crescita del decennio sul 
fronte dei volumi. L’analisi del mercato 
M&A nei primi due trimestri 2020 non 

può che risentire dello tsunami sociale 
ed economico rappresentato dalla pan-
demia: nella prima fase dell’emergenza 
il settore è, infatti, passato in secondo 
piano rispetto ad altre priorità delle im-
prese. Ma cosa avverrà nei prossimi 
mesi? Abbiamo chiesto a Stefano Bian-
chi, managing partner dello studio le-
gale Pavia e Ansaldo, di fare il punto 
sullo stato di salute del mercato italiano 
e internazionale M&A. 

Qual è stato l’effetto Covid-19 sul 
settore? Alcuni comparti si stanno 
comportando meglio di altri e at-
traggono agli investitori internazio-
nali interessati al nostro Paese?
«Come un fenomeno di congelamento 
istantaneo di una superficie ondosa in 
continuo movimento. Il 2019 è stato un 
anno florido per l’M&A, anche se meno 

ruggente del 2018, e il primo trimestre 
2020 si annunciava molto promettente. 
Il lockdown ha interrotto filiere produt-
tive, scambi commerciali, flussi turistici 
su scala planetaria. Molte operazioni di 
concentrazione industriale e di investi-
mento da parte di Fondi di Private 
Equity sono state tenute in sospeso e 
non di rado abbandonate per l’incertezza 
delle prospettive. Naturalmente in ta-
luni settori, in conseguenza della con-
trazione dei valori, dell’aumento della 
rischiosità degli investimenti e della ne-
cessità di reperire liquidità, si sono pre-
sentate opportunità nuove per gli 
investitori internazionali: ciò ha mante-
nuto vivo il mercato, in particolare nei 
settori tecnologico e digitale, alimentare 
e sanitario, ma elevato la soglia di at-
tenzione delle Autorità ed esteso le mi-
sure volte a contrastare le “acquisizioni 
predatorie”». 

Quali sono i principali rischi per 
chi si affaccia ad una operazione 
M&A oggi in Italia e, in generale, 
nel mondo?
«Gli investimenti all’estero devono oggi 

confrontarsi con la diffusa tendenza a 
rendere più stringenti i controlli: in ot-
tobre entrerà in vigore il Regolamento 
europeo sui Foreign direct investments 
(Fdi); la normativa “Golden power” a tu-
tela delle imprese strategiche italiane è 
già stata ampliata, almeno sino al 31 di-
cembre 2020, dal Decreto Liquidità. Un 
primo rischio è quindi rappresentato 
dalla più elevata probabilità di barriere 
all’ingresso in molteplici settori. Un se-
condo rischio riguarda l’incertezza delle 
valutazioni nei mercati degli assetti pro-
prietari e l’estrema difficoltà di perse-
guire progetti imprenditoriali a 
medio-lungo periodo. Le negoziazioni e 
i contratti inevitabilmente si complicano 
nel comprensibile tentativo delle parti di 
assicurarsi il maggior livello possibile 
di protezione e la più favorevole riparti-
zione dei rischi. Tutto ciò, tuttavia, in 
scenari imprevedibili irrigidisce le posi-
zioni e rende arduo concludere accordi 
in tempi ragionevoli. E così il circolo 
virtuoso dell’M&A - allocare le risorse 
dove potrebbero dare più frutto – non si 
compie». 

A livello globale crollano le opera-
zioni di M&A. Una frenata ovvia-
mente legata all’impatto della 
pandemia. Cosa dobbiamo aspettarci 
dai prossimi mesi?
«Dovremo convivere con elevati gradi di 
instabilità e incertezza politica, econo-
mica e sociale almeno sino a quando un 
vaccino non sarà disponibile per control-
lare e auspicabilmente estinguere su 
larga scala i focolai epidemici. Come 
sempre in tempi difficili, saranno pre-
miati gli spiriti animali e l’inventiva 
degli imprenditori più ingegnosi, che sa-
pranno anticipare i tempi e scorgere op-
portunità di distruzione creativa laddove 
altri vedono solo distruzione di valore. 
Le imprese “antifragile”, per usare un 
termine emblematico per la nostra 
epoca, potranno godere di insperate for-
tune cogliendo il rimbalzo dell’economia 
e la riconquistata fiducia che tale rim-
balzo recherà con sé. Nel frattempo, è ra-
gionevole attendersi un incremento delle 
operazioni di distress acquisition con-
nesse alle crisi aziendali che purtroppo 
si stanno registrando in molti settori e 
un più forte interesse per target meno in-
debitati per ridurre i rischi connessi a un 
eccesso di leva finanziaria».  

Quale o quali operazioni in parti-
colare lo Studio ha seguito negli ul-
timi mesi?
«In quest’ultimo semestre, il nostro Stu-
dio ha continuato a prestare consulenza 
in operazioni complesse che, grazie alla 
tenacia e alla lungimiranza delle parti 
coinvolte, sono andate in porto nono-
stante la generale frenata del mercato 
M&A. In pieno lockdown, ad esempio, ab-
biamo assistito il Gruppo Fomas nell’ac-
quisizione del ramo laminati di M4U e 
nel correlato riassetto immobiliare, con-
sentendo al Gruppo di realizzare un’inte-
grazione verticale di sicuro rilievo per il 
suo impegno strategico ad arricchire la 
propria offerta con servizi a valore ag-
giunto in Europa. Nel luglio scorso siamo 
stati al fianco della branch europea del 
Fondo Usa Hig Capital per l’acquisizione 
del controllo di una società tecnologica 
italiana leader nel suo settore. Un segnale 
incoraggiante per l’internazionalizzazione 
delle nostre imprese abbiamo potuto co-
glierlo assistendo GPI, società quotata 
trentina, nel suo investimento negli Usa 
dove, nel giugno di quest’anno, ha acqui-
sito asset dedicati alla gestione dei dona-
tori di sangue di Haemonetics 
Corporation». ■ Francesca Druidi

Difficile valutare l’impatto che il coronavirus produrrà sul mercato delle fusioni e acquisizioni in Italia e a livello globale. Rischi, sfide e 
opportunità nell’analisi di Stefano Bianchi dello studio legale Pavia e Ansaldo

M&A in frenata, sarà ripresa?

Stefano Bianchi, managing partner dello studio 

legale Pavia e Ansaldo

FUSIONI E ACQUISIZIONI 

L’analisi del mercato M&A nei primi due trimestri 
2020 non può che risentire dello tsunami sociale 
ed economico rappresentato dalla pandemia: 
nella prima fase dell’emergenza il settore è, infatti, 
passato in secondo piano rispetto ad altre priorità 
delle imprese
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I
n un mondo sempre più globaliz-
zato, ha assunto una crescente e 
fondamentale importanza il diritto 
internazionale, volto a tutelare im-
prese e società che hanno rapporti 

con l’estero. A questo target in partico-
lare si rivolge principalmente l’attività 
dello studio Rustichelli di Modena, che 
vanta una pluriennale esperienza svilup-
pata nell’ambito del diritto commerciale, 
offrendo servizi completi sia a livello di 
consulenza professionale che di assi-
stenza legale, sia in ambito giudiziale che 
stragiudiziale oltre ad abbracciare l’am-
bito nazionale e internazionale. Il princi-
pale obiettivo è assistere clienti stranieri 
che abbiano problemi sul territorio na-
zionale ma anche clienti che abbiano ne-
cessità di consulenza e assistenza nei vari 
paesi europei ed extra europei. «La mia 
formazione ha inizio con un’esperienza in 
Germania - racconta Monica Rustichelli, 
titolare dello studio legale -. Prima di de-
dicarmi all’esame di avvocato, nel 1989 
ho svolto attività professionale in uno 
studio tedesco a Duesseldorf. Al rientro 
in Italia e dopo aver conseguito l’abilita-
zione allo svolgimento dell’attività fo-
rense, ho avviato lo studio alla fine del 

1991. A partire da quella data siamo sem-
pre cresciuti mettendo inizialmente a 
frutto l’esperienza svolta all’estero che mi 
ha consentito di essere autonoma e avere 
un buon numero di clienti. Il principale 
obiettivo è sempre stato quello di distin-
guermi dagli studi di diritto civile e com-
merciale e, sfruttando la conoscenza delle 
lingue, ho tentato di creare uno studio di-
verso in una realtà come Modena. In que-
gli anni chi aveva problemi di diritto 
internazionale si rivolgeva prevalente-
mente a studi di Milano o di Roma. In 
questo gap ho costruito una realtà parti-
colare, inizialmente caratterizzata come 
una piccola boutique, poi cresciuta nel 
corso degli anni abbracciando tutti gli 
altri campi del diritto e acquisendo colla-
boratori: oggi lo studio ne conta quin-
dici».  
I collaboratori dell’avvocati Rustichelli 
corrispondono fluentemente in inglese, 
francese, tedesco, spagnolo e olandese e i 
clienti vengono assistiti quotidianamente 
in ogni controversia inerente il diritto 
commerciale e societario, prestando atti-
vità di consulenza, anche su base conti-
nuativa, su tutti gli aspetti della vita 
dell’impresa, dalla costituzione allo svi-

luppo e alla gestione, con riferimento 
anche alla crisi e ristrutturazione del-
l’impresa. I clienti beneficiano dell’espe-
rienza e della competenza dei 
professionisti specializzati in settori le-
gali complementari rispetto al diritto so-
cietario e commerciale, quali il ramo 
bancario e assicurativo, con un’attuale at-
tenzione alle problematiche relative a in-
teressi anatocistici, a mutui e 
finanziamenti. «Devo ammettere che è 
sempre stata la mia passione lavorare in 
ambito internazionale perché ho sempre 
amato le lingue. In tal senso ho cercato 
di conciliare questa inclinazione con 
l’operatività nel diritto». Lo studio ha svi-
luppato negli anni una consolidata espe-
rienza nella consulenza riguardante i 
contratti sull’attività di impresa, assi-
stendo i clienti nella negoziazione e nella 
redazione di tutte le diverse tipologie di 

contratti che interessano la vita dell’im-
presa. Il servizio fornito prevede, inoltre, 
un’analisi e una completa revisione di 
tutti i contratti che l’azienda o il soggetto 
ha in essere. «Lo studio si occupa preva-
lentemente di diritto internazionale pri-
vato commerciale. Si tratta di argomenti 
attualissimi, che sarebbero poi quelli che 
riguardano le rinegoziazioni e gli annul-
lamenti dei contratti internazionali a 
causa di questa emergenza mondiale. Ci 
occupiamo, inoltre, da sempre, di con-
tratti di agenzia e di conseguenti richie-
ste di indennità di fine rapporto, di 
estrema rilevanza in questo periodo di 
particolare crisi, in cui si assiste a consi-
stenti cali di fatturati e turnover nelle reti 
commerciali delle aziende».  
Lo studio fornisce, inoltre, consulenza e 
assistenza giudiziale e stragiudiziale, sino 
alla fase esecutiva, in materia di recupero 
crediti nell’interesse di società commer-
ciali e privati sia in ambito nazionale che 
internazionale, sia all’interno del territo-
rio dell’Unione europea che all’esterno. 
«Svolgiamo queste attività grazie ad una 
consolidata rete di professionisti su tutto 
il territorio nazionale ed internazionale – 
aggiunge ancora la titolare -. Lo studio in 
tal senso persegue gli interessi delle im-
prese, in modo da conseguire il miglior ri-
sultato possibile per il cliente. Cerchiamo 
sempre di favorire il più possibile solu-
zioni stragiudiziali, cioè gli accordi tran-
sattivi con i debitori, per consentire un 
recupero veloce del credito, analizzando 
in anticipo, cioè prima di intraprendere 
l’azione giudiziale di recupero, la reale si-
tuazione patrimoniale del debitore, in 
modo da individuare i beni aggredibili in 
sede di esecuzione ed evitare che il credi-
tore affronti ulteriori costi inutili». 
■ Patrizia Riso

In questo particolare periodo di crisi e di calo dei fatturati, molti studi legali sono impegnati in annullamenti di contratti 
internazionali e di richieste di indennità. Il punto di Monica Rustichelli

Il diritto internazionale oggi

Lo studio Rustichelli ha sede a Modena 

www.monicarustichelli.eu

LA TUTELA SUL LAVORO

Lo studio Rustichelli vanta una pluriennale esperienza anche nel campo del 
diritto di lavoro. Fornisce consulenza sia alle imprese in materia di contratti 
di lavoro, subordinato, parasubordinato e autonomo, sulle leggi e i contratti 
collettivi che li disciplinano, sia ai lavoratori, prestando particolare attenzione 
alle fasi di costituzione o di risoluzione del rapporto di lavoro. Lo studio se-
gue regolarmente contenziosi in materia di lavoro subordinato e parasubor-
dinato. Nel corso degli anni, l’avvocato Rustichelli si è inoltre specializzata 
nell’assistenza a specifiche categorie professionali quali agenti di commer-
cio, target per il quale vanta una pluriennale esperienza, e amministratori di 
società.

LA STRATEGIA 

Cerchiamo sempre di favorire il più possibile 
soluzioni stragiudiziali, cioè gli accordi transattivi 
con i debitori, per consentire un recupero veloce 
del credito. Siamo trasparenti nell’effettuare 
preventivi di costi che il cliente si troverà ad 
affrontare e analizziamo razionalmente il rapporto 
costi/benefici sempre nell’interesse del cliente



Diritto del lavoro
Giustizia
Settembre 2020 • Pag. 40

U
n professionista in grado di 
offrire una prestazione in-
tellettuale ben circoscritta. 
Diversamente dal passato, 
in cui all’avvocato si richie-

deva advisory su più campi di compe-
tenza, oggi «il cliente pretende uno spe-
cialista in “quella materia”, un po’ come 
nelle professioni mediche». Un’evoluzione 
del mestiere forense di cui la giuslavori-
sta Angela Maria Fasano si è accorta già 
da praticante, rafforzandone la convin-
zione in 12 anni di servizio presso il 
grande studio palermitano del professor 
Giovanni Pitruzzella, doveva ha appro-
fondito le problematiche connesse ai la-
voratori della Pa, occupandosi sostan-
zialmente del Dls 165/2001. «Poi nel 
2013 – ricorda - la svolta». 

Cosa accadde in quell’anno?
«Decisi di avviare una mia attività pro-
fessionale e assunsi il mandato di rap-
presentanza per una cinquantina di lavo-
ratori licenziati da una nota azienda 
locale. I ricorsi furono accolti e tutti i la-
voratori reintegrati. Il giorno dopo ne tro-
vai uno sotto il portone del mio studio, 
che piangeva di riconoscenza e conte-
stualmente mi porgeva un mazzolino di 
margherite. Il diritto del lavoro ti amma-
lia per il riflesso della nostra legale tutela 
applicata negli occhi del cliente quando ci 
sorride grato».  

E oggi invece, con quale genere di 
controversie si trova alle prese il suo 
studio?
«Il nostro studio è sovente interpellato 
per questioni attinenti al diritto scola-
stico, un campo normativo che definirei 
una selva oscura e che necessita di legali 

totalmente dediti a questa macchinosa 
materia. Altro campo che rappresenta un 
trend costante per il nostro studio è 
quello dei precari della Pa. A inizio anno, 
prima della pandemia, abbiamo vinto un 
ricorso per la stabilizzazione della cate-
goria forestale siciliana. Notizia che ha 
avuto ben 50 mila condivisioni nei social, 
facendo impennare la domanda per le 
controversie di stabilizzazione. Inoltre 
con mia sorella, l’avvocato Stefania Fa-
sano l’altro dominus dello studio, svol-
giamo consulenza legale alle imprese, so-
prattutto di grandi dimensioni». 

La mobilità dei docenti, in partico-
lare, è tra le vertenze che avete preso 
più a cuore. Come state conducendo 
questa battaglia? 
«Quella della mobilità docenti è per noi 
come un figlio che si cresce e plasma se-
condo i propri insegnamenti. Se il nostro 
studio adesso ha un approccio così im-
portante a questa categoria è anche me-
rito del piano di mobilità Renzi, varato 
con la legge 107/2015, lesivo della di-
gnità e delle esigenze del lavoratore. Dal-
l’oggi al domani si è deciso di far mi-
grare al Nord migliaia di docenti 
ultracinquantenni, con conseguenti disa-
stri familiari ed economici per chi ha do-

vuto abbandonare congiunti, figli e ad-
dossarsi i costi di una seconda casa con 
uno stipendio mensile pari a 1.300 euro 
netti in busta. Così abbiamo iniziato a 
impugnare i trasferimenti».  

Con quali risultati? 
«Per molti docenti abbiamo raggiunto 
l’obiettivo: trasferimento illegittimo con 
obbligo di ricollocazione del docente nel 
proprio ambito di residenza, per altri ab-
biamo incontrato tribunali più ostici e 
restrittivi alle letture offerte. La strada 
ancora è lunga, ma riusciremo nell’obiet-

tivo perché il Miur sta applicando una 
condotta totalmente avulsa dalla norma-
tiva comunitaria. La mia promessa è 
quella di trovare una soluzione definitiva 
nei prossimi cinque anni». 

L’emergenza Covid ha accelerato 
d’improvviso il ricorso al lavoro 
agile. Quali tutele, sia al datore che 
al prestatore, offre l’attuale impianto 
giuridico su questo terreno? 
«Facendo questo lavoro spesso nelle aule 
giudiziarie invochiamo i principi costi-
tuzionali in favore dei nostri assistiti. 
Oggi invece dobbiamo indossare la toga 
per difendere noi stessi e i principi di 
uguaglianza sanciti anche per noi nel-
l’art. 3 della Costituzione. Perché non era-
vamo preparati a questa guerra, e perché 
l’emergenza sanitaria ha modificato sen-
sibilmente il modo di intendere e gestire 
la professione forense. Interessata, come 
il resto delle imprese, da politiche del la-
voro, previdenziali e assistenziali, che 
mostrano l’incapacità del governo di com-
prendere le difficoltà in cui versano».  

A cosa si riferisce in particolare? 
«Al rischio di mettersi nella logica di pro-
lungare la sospensione dei licenziamenti 
economici e di bloccare le procedure per 
quelli collettivi. Nessuno, poi, si è posto 
il problema di rivedere le norme del c.d. 
Decreto dignità per quanto riguarda l’ob-
bligo di specificare le causali dopo i primi 
12 mesi di un contratto a termine. Terzo, 
non sembra si sia riflettuto abbastanza 
nell’equiparare il contagio di coronavi-
rus sul posto di lavoro all’infortunio».  

In riferimento al suo campo di at-
tività, quando un’operazione può ri-
tenersi conclusa secondo un principio 
di giustizia?  
«L’applicazione del principio di giustizia, 
inteso in modo pieno ed esclusivo, è cosa 
ardua, specie nel nostro Stato. Lo dico 
con una certa amarezza e una vis critica 
dettata dalla rabbia di non poter cambiare 
un sistema che dovrebbe essere educato 
alla morale della legalità burocratica. 
Nella professione forense mi scontro 
spesso contro questa sorta di “illegalità 
della giustizia”, persino nelle ipotesi in 
cui abbraccio una sentenza vittoriosa. Da 
legale osservo tutto questo come un 
grave fallimento dello Stato, perché 
un’ingiustizia fatta a un cittadino è una 
minaccia grave contro la collettività. Con 
leggi cattive e buoni funzionari si può 
andare avanti, ma con leggi buone e cat-
tivi funzionari non si va da nessuna 
parte». ■ Giacomo Govoni

Una professione che ti ammalia 
Dalla tutela dei diritti del personale scolastico a quella dei precari delle Pa, la storia professionale di Angela Maria Fasano è una 
battaglia quotidiana per difendere la dignità dei lavoratori. Con determinazione e umanità

L’avvocato Angela Maria Fasano

LE CONTROVERSIE PIÙ FREQUENTI 

Il nostro studio è sovente interpellato per 
questioni attinenti al diritto scolastico, un campo 
normativo che definirei una selva oscura e che 
necessita di legali totalmente dediti a questa 
macchinosa materia
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L’
attuale emergenza sanitaria 
ha portato la nostra società 
a interrogarsi tanto sulla 
possibilità di nuovi scenari 
economici, quanto sul-

l’eventuale cambiamento di molte dina-
miche esistenti, coinvolgendo diversi 
settori del mercato in una ristruttura-
zione che, se compiuta attraverso politi-
che adeguate, può condurre a nuove e 
interessanti prospettive di business. In 
tale direzione, anche settori come quello 
legale, vedono la necessità di adeguarsi a 
un sistema in attuale trasformazione, so-
prattutto quando si parla di diritto del la-
voro. Associato al centro studi di diritto 
del lavoro Domenico Napolitano e all’Agi 
(Avvocati giuslavoristi italiani), lo studio 
legale Lavizzari è un punto di riferi-
mento, soprattutto per società che desi-
derano assistenza legale in questa 
disciplina, determinata da continui ade-
guamenti e rinnovamenti normativi, e 
che per questo necessita di competenze 
del tutto particolari. 
Avvocato del lavoro e socio dello studio, 
Gianluca Lavizzari si occupa di questioni 
lavoristiche che riguardano in particolare 
il settore della grande distribuzione, del 
turismo delle assicurazioni e dell’indu-
stria, offrendo un’assistenza completa a so-
cietà nazionali e multinazionali di 
primaria importanza.  

Fondato a Milano nel 1992, fin dalla 

sua nascita lo studio legale Lavizzari 
assiste medie e grandi imprese nella 
fase del precontenzioso e contenzioso, 
prestando consulenza e fornendo 
un supporto a 360 gradi su ogni que-
stione lavorativa. Qual è l’obiettivo 
che persegue il vostro pool d’avvocati?
«Poiché circa l’80 per cento dei nostri 
clienti è costituito da società di dimensioni 
più che apprezzabili, la nostra mission è, 
un po’ da sempre, la tutela a 360 gradi di 
ogni aspetto riguardante il diritto del la-
voro, dai licenziamenti individuali e col-
lettivi, alle rivendicazioni di qualifiche 
superiori, dalle domande di risarcimento 
danni per mobbing e demansionamento, 
alle controversie di natura previdenziale. 
Il tutto contraddistinto da un tempo di ri-
sposta pressoché immediato che garanti-

sce ai nostri clienti soluzioni tempestive e 
d’eccellenza. Inoltre, il nostro studio tratta 
in maniera importante anche il rapporto 
con i cosiddetti soggetti parasubordinati, 
tra i quali rivestono grande rilevanza gli 
agenti e i promotori finanziari. Siamo stati 
tra i primi a trattare, con una certa con-
suetudine, il contenzioso relativo alla re-
sponsabilità del datore di lavoro per 
l’attività illecita del proprio agente o pro-
motore. Problema che ha incontrato, negli 
anni, una vera e propria rivoluzione giuri-
sprudenziale prima, normativa in seguito». 

Alla luce dell’attuale scenario so-
ciale, come si è atteggiata la giuri-
sprudenza giuslaviristica?
«Il diritto del lavoro in questi anni si è sin-
ceramente rivoluzionato, passando da una 
regolamentazione normativa abbastanza 

semplice, contraddistinta da poche leggi e 
di lunga durata e che si prestava a un’in-
terpretazione giurisprudenziale abba-
stanza consolidata, a una fase 
completamente diversa, caratterizzata da 
una raffica di provvedimenti che si sovrap-
pongono e che richiedono una difficile in-
terpretazione. In quest’ottica un 
aggiornamento tempestivo diventa d’es-
senziale importanza per assicurare la mi-
gliore interpretazione possibile. Ad 
esempio, com’è noto a tutti, in questo pe-
riodo di lockdown è stato inserito un di-
vieto di licenziamento per problemi 
economici. Ora, questa norma è stata pro-
rogata con delle modifiche che rendono 
difficile capire il termine temporale di que-
sto divieto e, poiché non è ancora presente 
una giurisprudenza a riguardo, l’avvocato 
è costretto a muoversi in una situazione di 
caos legislativo che, per un imprenditore 
che deve programmare, può tradursi in un 
costo imprevedibile. La certezza del diritto 
viene così sostituita dalla discrezionalità 
del singolo giudice, con il rischio che si 
sconfini nell’arbitrio. Come nel caso del 
jobs act, dove la giurisprudenza si è sosti-
tuita alla legislatura, stravolgendola. Inol-
tre, Il piccolo e il medio imprenditore, 
spesso sprovvisti di un ufficio personale, 
non possono fare a meno del supporto pro-
fessionale di un legale per evitare di fare 
passi falsi». 

In questa rivoluzione in pieno atto, 
quali sono i prossimi scenari del di-
ritto del lavoro?
«Per ciò che riguarda la materia del lavoro, 
pensare a una semplificazione della nor-
mativa è quanto mai indispensabile. Inol-
tre, è quanto mai necessario innovare la 
legislatura, perché le leggi sono nate su 
una società e su un modo di lavorare che 
ormai non esiste più. Per esempio, tutto 
l’argomento del lavoro a distanza non è an-
cora soggetto a una reale regolamenta-
zione. Anche se prima del lockdown si era 
in qualche maniera affrontato, era pur 
sempre un discorso talmente di nicchia 
che spesso si esauriva con un regolamento 
interno. Adesso che questo tipo di attività 
sta diventando un lavoro istituzionalizzato, 
non si può pensare che l’imprenditore non 
possa avere alcuna possibilità di controllo 
dell’attività lavorativa di un lavoratore che 
non ha in presenza. Per questo ci aspet-
tiamo dei forti cambiamenti in materia, 
anche se il dibattito è ancora aperto».  
■ Andrea Mazzoli

ASSISTENZA QUALIFICATA E TEMPESTIVA 
Con sede a Milano, lo Studio Legale Lavizzari da oltre 25 anni assiste le aziende forte di una solida esperienza acqui-
sita “sul campo”, fornendo soluzioni reali e concrete, attraverso un approfondito studio del diritto del lavoro. Nel corso 
degli anni, gli avvocati del lavoro dello Studio Legale Lavizzari hanno tutelato, e lo fanno tuttora, comuni, enti pubblici 
e società partecipate dal pubblico, fornendo assistenza stragiudiziale e giudiziale in tema di diritto del lavoro, assi-
stendo numerosi dirigenti di aziende di primario livello, coinvolti in procedure di riduzione del personale con risul-
tati eccellenti.

Il post lockdown e il caos 
legislativo per le imprese
L’avvocato Gianluca Lavizzari, specializzato con il suo studio in diritto del lavoro, analizza 
l’attuale situazione che coinvolge aziende e dipendenti, sottolineando l’urgenza di una 
ristrutturazione che conduca a nuove prospettive di business

Gianluca Lavizzari, socio dello studio legale 

Lavizzari di Milano - www.lavlex.it
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Diritto del lavoro

I
nformatizzato nelle procedure, at-
tento alle dinamiche sociali oltre 
che giuridiche e innovativo nel 
metodo di approccio e gestione dei 
propri assistiti. Sono i nuovi attri-

buti richiesti oggi all’avvocato moderno 
da una clientela sempre più esigente. 
Specialmente quella di matrice corpo-
rate, mediamente più preparata ma 
spesso disorientata dalla mole di infor-
mazioni, non sempre pertinenti e cor-
rette, reperite online. «Per questo – 
spiega Antonio Garozzo dello studio le-
gale Gierrelex - è bene che il professio-
nista specializzato in diritto del lavoro si 
mantenga costantemente aggiornato 
sulle evoluzioni normative e giurispru-
denziali e guardi con attenzione ai pro-
cessi interni delle aziende. Diversifi-
cando le consulenze in base al contesto 
territoriale e alle dimensioni delle 
stesse e cercando di essere sempre re-
peribile e disponibile». 

Da dove nasce il suo interesse per 
le questioni giuridiche legate al 
mondo del lavoro e quando ha deciso 
che ne avrebbe fatto il “core” del 
suo mestiere?  
«Durante il periodo universitario e nei 
primi anni successivi alla laurea ogni 
studente ha in mente diversi e disparati 
argomenti e principi di diritto che an-
cora devono essere applicati concreta-
mente ai casi specifici che la profes-
sione di avvocato, per chi sceglie di 
intraprenderla, gli offrirà. Personal-

mente ho potuto verificare come le que-
stioni di natura lavoristica e giuslavori-
stica abbiano avuto un impatto signifi-
cativo nel mio percorso di crescita 
professionale, posto che attengono al ri-
spetto di principi costituzionalmente ga-
rantiti e molto a cuore dei clienti, sia la-
voratori che datori di lavoro. Così, in 
maniera fisiologica, la materia del di-
ritto del lavoro, insieme al diritto am-
ministrativo, ha sollecitato gran parte 
delle mie attenzioni, restituendomi sod-
disfazioni professionali».  

La specializzazione in diritto del 
lavoro sta assumendo un rilievo cre-
scente negli studi legali. Come si ri-
flette questo trend nell’evoluzione 
della vostra domanda in materia e 
per quale genere di controversie 
viene maggiormente interpellato?  
«Negli ultimi anni abbiamo notato una 
maggiore attenzione mediatica da parte 
della collettività verso determinate ver-
tenze di lavoro, soprattutto con la chiu-
sura o il ridimensionamento di società 
multinazionali. In realtà il proliferare di 
giudizi è stato sicuramente determinato 

dalle numerose e spesso contraddittorie 
normative di settore che, talvolta senza 
un criterio o filo conduttore a lungo rag-
gio, si sono susseguite a discapito della 
certezza del diritto. Il sottoscritto, in-
sieme al proprio studio, da sempre cerca 
di fornire risposte adeguate con iniziative 
mirate a non disperdere la clientela. An-
che nelle ipotesi di ricorsi collettivi, ad 
esempio in tema di pubblico impiego, 
che di recente ci hanno visti spesso po-
sitivamente coinvolti».  

Nel novero delle vertenze su cui si 
è concentrata la vostra consulenza 
legale c’è quella prestata ai sinda-
cati del settore medico, oggi parti-
colarmente sotto pressione. Quali 
sono state le fasi più delicate di que-
ste operazioni? 
«Nel momento in cui sono state pro-
spettate da alcuni sindacati, in virtù di 
consolidati rapporti di fiducia, nume-
rose richieste di intervento oppositivo o 
chiarificatore nei confronti di atti o com-
portamenti che hanno riguardato il set-
tore medico, è parso necessario prodi-
garci al meglio per la tutela di chi 

garantisce la nostra salute. In tal senso 
una fase importante è stata quella di 
comprendere e contemperare gli inte-
ressi coinvolti, tra ragioni dei lavora-
tori e diritto alla salute». 

Che risultati avete conseguito alla 
fine di questa delicata partita?
«Nonostante le notorie difficoltà con-
nesse agli esiti delle controversie, il no-
stro studio si è rivelato molto convin-
cente e vincente in tema di 
riconoscimento di mansioni superiori, 
indennità aggiuntive, illegittimità del 

licenziamento, rischio da radiazioni e 
tutela della privacy».  

A cinque anni di distanza dalla 
sua entrata in vigore, il Jobs Act 
continua a dividere. Quali cambia-
menti rilevanti ha portato sulla 
scena del diritto del lavoro e in 
quali passaggi ritiene andrebbe ri-
visto?
«Il legislatore attraverso il Jobs Act e 
successivi correttivi (D.Lgs.n.185/2016-
D.L. n.25/2017-L. n.96/2018), ha princi-
palmente introdotto nell’ordinamento sia 
delle politiche attive di lavoro, il cosid-
detto modello flexicurity, che un con-
tratto “a tutele crescenti”. Le quali, in 
caso di licenziamento illegittimo, au-
mentano in relazione all’anzianità di ser-
vizio. L’introduzione per i soli nuovi as-
sunti però ha presentato alcune 
importanti criticità in tema di tassazione 
e di equità; inoltre tale contratto, essendo 
sprovvisto della cosiddetta tutela reale 
contro i licenziamenti, non fornisce al-
cuna garanzia di stabilità per il lavora-
tore. Pertanto, anche i sindacati di settore 
hanno perso potere in materia di licen-
ziamenti collettivi e processi di riorga-
nizzazione interna». ■ Giacomo Govoni

Professionista in mediazione
Le recenti vertenze legate a chiusure o ridimensionamenti di multinazionali hanno acceso i riflettori sulla disciplina del lavoro. 
Un campo, sottolinea Antonio Garozzo, che richiede un costante aggiornamento sulle evoluzioni giurisprudenziali

I REQUISITI DELL’AVVOCATO MODERNO 

Informatizzato nelle procedure, attento  

alle dinamiche sociali oltre che giuridiche e 

innovativo nel metodo di approccio e gestione 

dei propri assistiti

Antonio Garozzo, avvocato specialista in 

diritto del lavoro 





Sicurezza sul lavoro
Giustizia
Settembre 2020 • Pag. 44

L
a storia recente deve indurci 
ad assumere un diverso ap-
proccio alla materia della 
prevenzione per la sicurezza 
sul lavoro e una maggiore 

consapevolezza dei datori di lavoro e 
dei lavoratori, proprio con riferimento 
al sistema sanzionatorio penale. L’espe-
rienza dell’avvocato Mira Telarico di-
mostra un impegno coerente con 
questo tipo di problematiche attuali. 
«Nell’ambito dello svolgimento della 
professione e in particolare negli ultimi 
anni, ho avuto modo di approfondire 
numerosi reati soprattutto in tema di 
violazione degli obblighi alla preven-
zione per la sicurezza sul lavoro. È evi-
dente che in questa attuale situazione 
epidemiologica, i rischi sul posto di la-
voro sono destinati ad aumentare e così 
anche le dirette conseguenze gravanti 
sul datore di lavoro e sul lavoratore».  
Lo studio di cui l’avvocato è titolare si 
trova a Roma e si compone di più pro-
fessionisti, arrivati alla libera profes-
sione attraverso diverse esperienze di 
formazione. «Mi sono occupata preva-
lentemente di assistenza nel settore pe-
nale, dal penale minorile a quello 
militare e ho approfondito lo studio 
della materia anche attraverso l’espe-
rienza decennale come giudice onorario 
di Tribunale presso la sede giudiziaria 
di Roma, settima sezione penale». Espe-
rienza analoga è stata maturata anche 

da un altro componente dello studio. 
«In questo modo si è consolidata la pro-
pensione di tutti i professionisti a un 
confronto continuo su ogni tema che 
ciascuno incontra nell’ambito dello 
svolgimento quotidiano della profes-
sione, avendo mutuato tale esempio 
proprio dal mondo giudiziario».  
Con il contributo degli altri professio-
nisti, lo studio offre assistenza anche 
nell’ambito del settore civile e tributa-
rio e si avvale della collaborazione dei 
praticanti che, oltre a svolgere il tiroci-
nio per l’accesso all’esame per l’abilita-
zione all’esercizio della professione 
forense, offrono un valido supporto per 
lo studio e l’approfondimento delle te-
matiche emergenti e di maggiore at-
tualità. «In tribunale ero abituata a un 
continuo confronto con i magistrati e 
da quell’esperienza si è creato nello stu-
dio un approccio di apertura e scambio 
con colleghi e praticanti, sempre pronti 
a costruire una strategia difensiva che 
non lasci nulla al caso».  
L’avvocato Mira Telarico ha approfon-
dito anche la materia della responsabi-

lità dei dipendenti pubblici in caso di 
contestazioni di danni erariali dinnanzi 
alla Corte dei Conti, assistendo funzio-
nari e dirigenti, civili e militari, sotto-
posti ad accertamenti sulla diretta 
causalità del loro operato nell’attività 
espletata nei diversi settori della pub-
blica amministrazione. «Nell’ambito 
della Pa vengono adeguatamente effet-
tuati formazione e aggiornamenti con-
tinui, quindi i lavoratori sono più 
indottrinati al rispetto della sicurezza 
sul lavoro, ad ogni livello. Per quanto 
riguarda il privato veniamo contattati 
sia dal lavoratore che vuole conoscere 
le norme in maniera preventiva sia 
quando è in cerca della nostra tutela 
successivamente a un infortunio che 
magari lo ha reso inabile». Mai abba-
stanza rispettata è la necessità di ot-

temperare alle norme sulla sicurezza 
sul lavoro che esistono per tutelare sia 
datori di lavoro che lavoratori. «Solo da 
alcune aziende più articolate veniamo 
contattati prima dai datori di lavoro in 
fase di organizzazione e formazione 
preventiva, più spesso in maniera po-
stuma, quando il datore di lavoro è te-
nuto a rispondere di una responsabilità 
oggettiva anche laddove c’erano le con-
dizioni di rispetto delle norme – speci-
fica l’avvocato Telarico -. Nel nostro 
lavoro ci avvaliamo anche della pre-
senza costante di una psicologa-psico-
terapeuta che ci coadiuva nei processi 
penali in cui sono coinvolti minori, 
tanto come vittime che come autori dei 
reati, svolgendo anche il compito di 
consulente di parte nei processi per 
l’accertamento della capacità genito-

riale, creando una sinergia tra i diversi 
campi di attività, per offrire un valido 
supporto nell’attività di difesa e in ge-
nerale nell’assistenza del cliente». Una 
presenza poco usuale che fa la diffe-
renza anche nei casi di maltrattamenti 
in famiglia che, purtroppo, capitano 
sempre più spesso. Quello dello studio 
Telarico, è un team forte della presenza 
di figure trasversali che punta a cre-
scere. «Uno degli obiettivi che ho sem-
pre avuto è quello di rendere lo studio 
più sinergico dal punto di vista profes-
sionale in senso multidisciplinare, non 
solo giuridico, per coadiuvare e assi-
stere al meglio il cliente in ambiti di-
versi ma complementari. La disciplina 
forense in senso classico è cambiata e 
anche la nostra professione deve evol-
versi». ■ Patrizia Riso

L’avvocato Mira Telarico spiega come la questione della violazione degli obblighi alla prevenzione per la sicurezza sul lavoro 
assuma un ruolo di maggiore gravità durante l’emergenza sanitaria in corso

Emergenza sanitaria e Pmi

Il team dello studio legale Telarico è composto 

dagli avvocati Mira Telarico, Dale Abozzi, 

Maria Luisa De Paola, Massimiliano Paone, 

Andrea Codispoti e dai dottori Emanuela 

Trombetta, Cosimo Caputo, Giuliana Casella, 

Luca Panico, Victoria Fiore. Ha sede a Roma 

www.studiolegaletelarico.it

DALLA PA ALLE PMI

La questione legale della sicurezza sul lavoro porta anche 
a distinzioni tra pubblico e privato e tra tipologie di 
aziende. «Se è noto che nel pubblico impiego sia fisiolo-
gico che ci siano più tutele, in questo periodo storico serve 
un impulso maggiore al miglioramento delle condizioni 
sul lavoro anche in ambito privato e locale. È vero che le 
grandi aziende sono attente a veicolare le norme sulla si-

curezza sul lavoro rispetto alle Pmi, ma è necessario anche 
uno sforzo che porti a comprendere come il rispetto della 
sicurezza dei singoli porti anche alla cura del benessere di 
tutti e quindi a un risvolto positivo sull’economia in senso 
generale. Molti infatti ignorano che, soprattutto per le pic-
cole aziende, alcuni casi di natura penale possono portare 
anche al fallimento dell’azienda».

FASE CRITICA 

I rischi sul posto di lavoro sono destinati ad 
aumentare e così anche le dirette conseguenze 
gravanti sul datore di lavoro e sul lavoratore
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N
on si può fermare l’intero tes-
suto produttivo del Paese, non 
si può fermare l’epidemia con-
tinuando a lavorare come era-
vamo abituati a fare. Va da sé 

che parliamo di due esigenze primarie: la si-
curezza sul lavoro e l’economia reale del Pae-
se determinano entrambe la vita stessa de-
gli individui e dell’intera comunità. Non a 
caso, il tema ha monopolizzato il dibattito 
pubblico e istituzionale, da quando il Covid-
19 ha fatto la sua comparsa. Le risposte al di-
lemma finora ci hanno lasciato perplessi, tra 
dispositivi di protezione e nuovi protocolli in 
cui si rimanda al senso di responsabilità in-
dividuale. Il punto di vista del diritto sulla ma-
teria ne restituisce a pieno la complessità, 
come spiega l’avvocato Enrico Boursier 
Niutta, alla guida dello studio legale associato 
che porta il suo nome. «L’epidemia da coro-
navirus pone anche per le imprese inedite 
problematiche di estrema rilevanza e im-
pellenza, oltre che economiche, sul piano or-
ganizzativo– dice Boursier Niutta −, atteso 
che sono chiamate a garantire la sicurezza dei 
lavoratori da tale specifica minaccia. La tu-
tela assume aspetti assolutamente imprevi-
sti perché, al netto delle imprese che posso-
no ricorrere allo smart working, i datori de-
vono presidiare la salute dei lavoratori non 
solo nei luoghi dell’azienda, ma anche nei 
confronti di minacce esterne, che possono es-
sere indotte da personale non alle dipendenze 
dell’impresa, ma che tuttavia frequenta i lo-
cali aziendali e nei cui confronti il datore non 
ha alcun potere di controllo. Si tratta di sog-
getti che possono rientrare in quella nozio-

ne ormai dilatata, quasi onnicomprensiva, di 
ambiente di lavoro di cui all’art. 2087 c.c. per 
come letto dalla giurisprudenza».  
Come se non bastasse, dal punto di vista sa-
nitario il problema non è ancora dato in via 
definitiva. «Il datore dovrà farsi carico di “ag-
giornare” in tempi rapidi il Documento di va-
lutazione dei rischi (Dvr) – precisa Boursier 
Niutta −, in uno sviluppo continuo che segue 
lo studio da parte delle autorità sanitarie. È 
evidente il rischio che la responsabilità con-
trattuale in capo al datore di lavoro (ai sen-
si dell’art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008) pos-
sa trasformarsi in una sorta di responsabili-
tà oggettiva del tutto impropria, data l’emer-

genza che le imprese subiscono drammati-
camente. A tal fine sarebbe opportuno un ta-
volo permanente di coordinamento fra il Mi-
nistro del lavoro e le parti sociali, per forni-
re alle aziende direttive chiare e, soprattut-
to, dati utili per l’aggiornamento del Dvr e 
la predisposizione delle misure tecniche in 
grado di far rientrare la responsabilità dato-
riale nell’alveo contrattuale della diligenza, 
sia pure qualificata, che è imposta all’im-
prenditore dall’ordinamento». 
In questa occasione «si comprende e si ap-
prezza il valore di uno stato avanzato di im-
plementazione dello smart working – conti-
nua l’avvocato −. È evidente che le aziende 
in grado di adottare questo sistema ne au-
menteranno l’uso, mentre è più che oppor-
tuna una deroga al suo ricorso anche in as-
senza degli appositi accordi individuali im-
posti dall’ordinamento. Sotto questo punto 
di vista, la deroga finora prevista, a mio av-
viso, andrà estesa il più possibile e stabiliz-

zata come soluzione ordinaria, al di là ed ol-
tre l’emergenza: si tratta di una misura op-
portuna per i datori che vedranno ridursi il 
rischio e gli oneri economici legati a misu-
re di tutela dei dipendenti e, nel contempo, 
favorevole per i lavoratori che potranno la-
vorare da casa, sopperendo anche all’esigenza 
di cure familiari (a prescindere dagli altri be-
nefici, quali la deflazione dei trasporti, l’ot-
timizzazione degli spazi aziendali ecc.) Ov-
viamente, restano fermi i limiti di durata mas-
sima dell’orario di lavoro giornaliero e set-
timanale previsto dalla legge e dalla con-

trattazione collettiva, nonché i tempi di riposo 
che, in mancanza della determinazione da par-
te dell’accordo, saranno quelli di legge».  
L’ulteriore misura messa in campo, come era 
prevedibile, per reagire all’inattività lavora-
tiva indotta dall’emergenza è il ricorso alla 
cassa integrazione. «È stata richiesta a gran 
voce quella ordinaria prevista proprio in caso 
di emergenze temporanee, per quei lavora-
tori coinvolti da ordinanze come divieti di 
spostamento o sospensione stessa delle at-
tività. Si è parlato di Cigo, richiamata dalla 
stessa Ministra del lavoro Catalfo, di un’in-
dennità per i lavoratori autonomi e, per i di-
pendenti pubblici, di sospensione in caso di 
chiusura di uffici o scuole, quindi con sti-
pendio pieno. Ovviamente si tratta di inter-
venti diretti a tamponare per lo più i problemi 
che si pongono per i territori direttamente in-
teressati dall’epidemia e dalle conseguenti 
“chiusure”, ma occorre già pensare a quali 
strumenti usare contro l’inevitabile effetto do-
mino che il protrarsi dell’emergenza deter-
minerà sulle imprese anche indirettamente 
colpite dall’inattività altrui, oltre che a “sbu-
rocratizzare” e rendere più agili quelli esi-
stenti».  ■ Remo Monreale

Coronavirus: il dilemma 
sul tema della sicurezza
Da una prospettiva strettamente legale, l’epidemia impone una riflessione sulle responsabilità 
delle imprese e sulle possibili strategie da adottare per cercare soluzioni percorribili, in un 
contesto di emergenza che muta rapidamente

L’avvocato Enrico Boursier Niutta. Lo studio 

Boursier Niutta & Partners ha sede a Roma, 

Milano, Napoli, Bologna, Torino e Catania 

www.boursierniutta.it

SOLUZIONI  
LEGALI AD HOC
L’avvocato Enrico Boursier 
Niutta, socio fondatore 
dell’omonimo studio legale 
associato, riassume la 
struttura con cui lo stesso 
studio si presenta. 
«Quarant’anni di esperienza, 
quattro soci e venticinque 
professionisti: Boursier Niutta 
& Partners è un vero punto di 
riferimento – spiega l’avvocato 
−, sia nazionale sia 
internazionale, nel campo del 
diritto del lavoro, sindacale e 
delle relazioni industriali e del 
diritto della previdenza 
sociale. Inoltre, forniamo 
assistenza in diritto civile e 
diritto militare. In particolare, 
assistiamo principalmente 
società e istituzioni che 
operano in tutti i settori 
industriali e commerciali, 
inclusi quello del credito e 
bancario, automobilistico, 
energetico, delle 
telecomunicazioni, dei 
trasporti, della navigazione 
marittima ed aerea, (It ?) e dei 
servizi, farmaceutico, 
alimentare, delle utilities, così 
come associazioni no profit e 
fondazioni, oltre ad 
associazioni di categoria e top 
manager».

SMART WORKING 

È evidente che le 
aziende in grado di 
adottare questo sistema 
ne aumenteranno l’uso, 
mentre è più che 
opportuna una deroga 
al suo ricorso anche in 
assenza degli appositi 
accordi individuali 
imposti 
dall’ordinamento 
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L
e disposizioni emergenziali 
emanate dal governo - prima 
attraverso i decreti Cura Italia e 
Liquidità poi con Dl Rilancio - 
per contenere le ricadute della 

pandemia sui bilanci di famiglie e imprese, 
hanno insistito molto sulla sfera fiscale. 
Perfino troppo per certi versi, tanto da in-
generare difficoltà interpretative e pro-
blemi di raccordo tra i vari organismi di ge-
stione e riscossione tributaria. In questo 
scenario, «l’oggetto principale delle richie-
ste di assistenza legale tributaria si è spo-
stato – osserva l’avvocato Tommaso Di 
Tanno - girando soprattutto intorno al 
tema della sospensione dei termini pro-
cessuali. Più volte rinviati peraltro in ra-
gione dell’aggravarsi dell’emergenza sa-
nitaria». 

Quali ulteriori elementi hanno mo-
dificato il profilo della domanda di as-
sistenza legale tributaria gestita dal 
vostro studio durante la fase pande-
mica?
«Sicuramente le disposizioni innovative 
relative agli strumenti materiali di accesso 
al procedimento. I quali hanno spinto ul-
teriormente il tasto del procedimento tele-
matico, per la verità già attivato prima del-
l’avvento della pandemia, comportando 
spesso la sospensione dei versamenti. E 
questa materia è, se possibile, quella che 
ha fatto lievitare ancor di più l’assistenza in 
contenzioso, essendo la determinazione dei 
termini e adempimenti sospesi/rinviati su-
scettibile di ulteriori discussioni e conte-
stazioni». 

Con quali nuove problematiche 
avete dovuto misurarvi sul versante 
del contenzioso tributario?
«Gli interventi del Governo si sono spesso 
sovrapposti l’un l’altro creando inevitabili 
problemi di coordinamento. Anche la reat-
tività dell’Agenzia delle Entrate, positiva 
sotto il profilo della prontezza degli inter-
venti chiarificatori, ha creato qualche con-
fusione anticipando soluzioni che avreb-
bero dovuto ricevere l’avallo parlamentare 
o intervenendo su materie poi modificate 
nell’iter di conversione del decreti legge. 
Non c’è motivo, invece, di lamentarsi della 
gestione amministrativa del contenzioso 
che si è tradotta in un mero rallentamento 
dell’adozione di decisioni, ma non anche in 
particolari disagi per il contribuente». 

Anche per effetto del lockdown, ne-
gli ultimi tempi emergono nuove 
forme di imprenditorialità digitale. 
Come si stanno aggiornando sia la cor-
nice normativa che l’assistenza fiscale 
sotto questo aspetto?
«La cornice normativa sta facendo di tutto 
per incentivare un maggior uso delle tec-
nologie digitali. Sotto il profilo squisita-
mente tributario gli interventi si concen-
trano al momento sulla riduzione dell’uso 
del contante e sulla concessione di agevo-
lazioni per investimenti 4.0. Anche l’avvio 
ormai concreto del procedimento telema-
tico va nella medesima direzione. Altret-
tanto dicasi per la fatturazione elettronica, 
ormai largamente utilizzata e sulla cui fa-
cilità di utilizzo sono venute meno le feroci 
critiche che ne avevano accompagnato il 
debutto. Insomma il Covid 19 ha costretto 
anche i contribuenti più recalcitranti a fare 
uno sforzo di adeguamento del proprio mo-
dus operandi all’uso di strumentazione di-
gitale». 

Agli ultimi European awards 2020 vi 

siete aggiudicati per l’Italia il premio 
tra gli “Impact cases of the year”. Su 
cosa era incentrata la vertenza e come 
l’avete risolta?
«La vertenza aveva per oggetto una tipica 
contestazione mossa dall’Amministrazione 

finanziaria italiana in tema di rimborso di 
ritenute effettuate da una società Figlia in 
sede di distribuzione di dividendi alla so-
cietà Madre olandese. Che il rimborso 
fosse dovuto non era dubitabile, senonché 
l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto 
(con successo in II grado) la sostanziale 
esterovestizione della società Madre visto 
che la maggior parte degli amministratori 
erano residenti in Italia. La difesa ha op-
posto a questi argomenti la necessità di in-
dividuare la residenza di una holding  non 
in funzione della nazionalità degli ammi-
nistratori, quanto piuttosto del luogo in 
cui la società è effettivamente gestita e in 
cui le decisioni vengono prese. Il che vuol 
dire dove si incontra il CdA e dove operano 
i suoi eventuali organi delegati». 

Il Piano nazionale delle riforme che 
a metà ottobre presenteremo all’Ue 
pare includa anche la riforma della 
giustizia tributaria. Come dovrà es-
sere impostata per rendere più effi-
ciente e sostenibile il sistema?
«Confesso di avere seri dubbi che il Pnr 
possa contenere adeguate indicazioni in 
materia di riforma della giustizia tributaria. 
Al riguardo ritengo che la giustizia tribu-
taria andrebbe adeguata a comuni proce-
dimenti giurisdizionali per quanto attiene 
alla formazione delle corti giudicanti: il 
che vuol dire solo giudici togati e non per-
sonale di discutibili competenze raccattati 
qua e là come oggi avviene. Il diritto di di-
fesa, oggi consentito anche al contribuente 
non assistito, dovrebbe essere radicalmente 
modificato».  

In che modo?
«Prevedendo un più largo utilizzo della 
mediazione anche senza assistenza profes-
sionale, ma riservando le fasi del giudizio 
alla presenza obbligatoria del difensore 
professionista ed estendendone il novero ai 
dottori commercialisti. Quindi solo avvo-
cati e commercialisti e non la pletora di 
professionisti che oggi possono prestare 
assistenza presso le Commissioni tributa-
rie. Vedrei, infine, positivamente una ridu-
zione da tre a due dei gradi di giudizio 
quantomeno per le materie meno rilevanti 
(valori venali) e con una soglia adeguata». 

Mettendosi nei panni di un’impresa 
italiana che nel post Covid vorrà scom-
mettere sui mercati esteri, a quali 
aspetti tributari dovrà prestare atten-
zione e di quali strumenti potrà avva-
lersi in caso di contenziosi? 
«Il diritto tributario, diversamente dal di-
ritto civile in cui in sede contrattuale le 
parti possono scegliere la legge applica-
bile che può essere anche terza rispetto alla 
nazionalità dei contraenti, è un diritto tipi-
camente nazionale. Consegue che le pro-
blematiche tributarie da affrontare sono di-
retta derivazione del Paese in cui si opera. 
E ciò vale sia sotto il profilo della determi-
nazione dei tributi applicabili, sia – a mag-
gior ragione – sotto il profilo dell’approccio 
al contenzioso se e quando se ne dovessero 
verificare i presupposti». ■ GG

Grazie a una cornice normativa che ne sta incentivando il ricorso, gli impegni fiscali si 
adempiono sempre più per via digitale. Lo sottolinea Tommaso Di Tanno, che esorta a un 
cambio radicale del diritto di difesa nei procedimenti tributari

La pandemia  
fa il contribuente smart

Tommaso Di Tanno, avvocato tributarista

GLI INTERVENTI SOTTO IL PROFILO TRIBUTARIO 

Si concentrano al momento sulla riduzione 
dell’uso del contante e sulla concessione di 
agevolazioni per investimenti 4.0. Anche 
l’avvio ormai concreto del procedimento 
telematico va nella medesima direzione. 
Altrettanto dicasi per la fatturazione 
elettronica, ormai largamente utilizzata



Pag. 47 • Settembre 2020

Giustizia

Q
uella penale è una branca 
del diritto estremamente 
complessa, che annovera 
reati di varia natura, dal 
cosiddetto diritto penale 
nero, ai crimini da colletti 

bianchi fino al diritto penale tributario. 
Lo studio legale Moccia & Partners rap-
presenta una storica realtà, con sede a 
Bolzano, ma attività in tutta Italia, spe-
cializzata proprio nei molteplici aspetti 
del penale e, grazie all’esperienza plu-
riennale dei suoi professionisti, è in 
grado di garantire l’assistenza in tutte le 
sue fasi, da quella delle indagini a quella 
esecutiva, e per ogni genere di imputa-
zione. Lo studio nasce dalla tradizione 
inaugurata dall’avvocato Vincenzo Moc-
cia ed è oggi guidato dal figlio, avvocato 
Flavio Moccia, che ha esteso l’ambito di 
interesse dello studio anche alla disci-
plina della tutela civile e tributaria, con 
assistenza giudiziale e stragiudiziale, of-
frendo sempre prevalenza al penale.  

Quali sono le principali urgenze 
oggi in tema di diritto penale tribu-
tario?
«Diversi interventi normativi, quali la l. 
n. 157/2019, di conversione del d.l. n. 
124/2019 (c.d. “decreto fiscale”), nonché 
dell’attuazione della direttiva Ue 
2017/1371 relativa alla lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari del-
l’Unione mediante il diritto penale, c.d. 
“direttiva PIF”, tramite la legge di dele-
gazione europea 2018 (l. n. 117/2019), 
hanno comportato delle rilevanti novità 
in tema della disciplina del diritto penale 
tributario. In particolare, si è assistito al-
l’introduzione di alcuni reati tributari nel 
novero dei reati presupposto della re-
sponsabilità degli enti ex d.lgs. n. 
231/2001. In tale prospettiva, il legisla-
tore ha stabilito che le persone giuridi-
che responsabili di reati relativi alle frodi 
lesive degli interessi finanziari dell’Ue 
siano puniti con sanzioni di natura pecu-
niaria e interdittiva, oltre alla confisca e 
al congelamento degli strumenti e dei 
proventi illeciti dei reati medesimi». 

Lei ha esteso gli impegni dello 
studio anche fuori da Bolzano. So-
prattutto in Sicilia concentrandosi 
anche su casi eclatanti di omicidio e 
di criminalità organizzata. Quanto è 
importante, nello studio di un caso, 
la fase di ricerca e di indagini in-
terne?

«È fondamentale. Nel sistema accusato-
rio, le parti hanno assunto un ruolo di-
namico che ne rende necessaria una 
partecipazione solerte e attiva a tutte le 
fasi processuali, a partire da quella delle 
indagini preliminari per la ricerca e l’in-
dividuazione della prova, attribuendo 
così all’avvocato nuovi doveri e conse-
guenti responsabilità. Il diritto di difen-
dersi provando, nella sua stessa prima 
espressione di diritto allo svolgimento 
delle indagini difensive, costituisce un 
vero e proprio dovere per lo meno nei 
confronti dell’assistito, che insorge in 
virtù del mandato difensivo. Se a ciò si 
aggiunge la costante e vorticosa evolu-
zione del diritto, sia sul piano legislativo 
che giurisprudenziale, si comprende ap-
pieno che l’avvocato è impegnato co-

stantemente nel migliorarsi e nel rima-
nere aggiornato». 

Quali sono le principali professio-
nalità dello studio?
«Nella pratica processuale il ruolo del 
consulente tecnico oggi assume un’im-
portanza fondamentale nel processo pe-
nale. È per questo motivo che uno studio 
di successo deve saper potersi avvalere 
delle più grandi professionalità in ogni 
campo, da quello medico-legale, a quello 
tributario, ingegneristico e molti altre». 

Quali sono, dal suo punto di vista, 
le prospettive della professione fo-
rense? 
«Ho percepito un grande mutamento tra 
i primi anni carriera e gli ultimi, dovuto 
anche alle sostanziali modifiche appor-
tate dall’introduzione, nel nostro Paese, 
del sistema accusatorio. Sulla questione 
mi sento di dire che la riforma del 1988 
era ottima nello spirito, essendo infor-
mata a garantire i diritti dell’inquisito e, 
più in generale, il rispetto dei diritti e 
della libertà di tutti. Tuttavia, è innega-
bile che le innumerevoli modifiche al co-
dice di procedura penale, spesso 
attraverso lo strumento della decreta-
zione di emergenza, hanno comportato 
la snaturazione del rito, restituendo, in 
parte, marcati tratti inquisitori da cui si 
era cercato di affrancarsi. Questi aspetti 
sono da me molto sentiti essendo stato 
invitato ad esprimere la mia opinione 
durante i convegni pre-riforma. E non a 
caso dal momento che mi sono laureato 
col professor Giandomenico Pisapia, ar-
tefice del nuovo codice di procedura pe-
nale». ■ Luana CostaL’avvocato Flavio Moccia, alla guida dello legale 

Moccia & Partners di Bolzano  

www.moccia-partners.it

Dai reati più noti alle cronache nere, fino a quelli di natura tributaria. Lo studio legale Moccia & Partners vanta un’esperienza ormai 
cinquantennale in tema di diritto penale e ne ha vissuto in prima linea criticità ed evoluzioni. Il punto dell’avvocato Flavio Moccia

I molteplici aspetti del penale

DECRETAZIONE DI EMERGENZA 

Le modifiche al codice di procedura penale, 
spesso attraverso questo strumento, hanno 
comportato la snaturazione del rito, 
restituendo, in parte, marcati tratti inquisitori 
da cui si era cercato di affrancarsi

UN’ATTIVITÀ STORICA
Lo studio legale Moccia & Partners nasce nel dopoguerra, quando l’avvocato 
Vincenzo Moccia insieme all’avvocato Giancarlo Guaita, prestigioso penalista di 
Milano, decidono di fondarlo a Bolzano. Sin dall’inizio il fulcro dell’attività profes-
sionale è costituita dal profilo penale. Non a caso, l’avvocato Vincenzo Moccia, nel 
corso dei suoi cinquant’anni di professione, celebra i processi penali più impor-
tanti tenutisi in Alto Adige e anche nel territorio nazionale, tra cui il caso clamo-
roso di Alleghe, da cui è stato tratto un film dal romanzo, La donna del lago. «Io ho 
iniziato la mia attività nel 1974 – racconta l’avvocato Flavio Moccia -, affiancando 
mio padre nei processi più rilevanti ma anche più gratificanti dal punto di vista pro-
fessionale, segnatamente per delitti di omicidio aggravato. Ex multis si possono 
richiamare i casi che vedevano imputati l’avvocato Alexander Dander di Bressa-
none, Bisaglia, Gatterer, Wieser, Montolli Kevin, Kiem Stephan, Viele Pasquale per 
l’omicidio Aiello collegato coi NAR di Napoli, etc. Tale attività mi ha permesso di 
collaborare, nel corso degli anni, con i più grandi penalisti di Italia, tra cui Titta Ma-
dia, Fragrasso, Flora, Pecorella, Paniz, Fragalà, quest’ultimo assassinato a Pa-
lermo all’esordio della difesa congiunta in un processo di omicidio ad Agrigento».
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I
n un contesto economico dove l'at-
titudine internazionale costituisce 
un crescente fattore di competiti-
vità per le imprese, avvalersi di un 
partner legale con una conoscenza 

degli ordinamenti giuridici di più Paesi 
può rivelarsi determinante. Sotto questo 
aspetto lo studio associato Christoph Pe-
rathoner & Partner si è imposto da alcuni 
anni come avamposto privilegiato, grazie 
a una rete sviluppata tra Italia, Austria e 
Germania. «Ci muoviamo bene tra questi 
tre Paesi – aggiunge Perathoner - non 
solo per le conoscenze linguistiche e giu-
ridiche, ma anche perché riusciamo a ca-
pire e mediare tra le diverse mentalità». 

In pratica svolgere una vera e pro-
pria attività giuridica transfronta-
liera. Come incide questo aspetto sul 
vostro approccio professionale?  
«Io sono originario della Val Gardena e 
provengo da una Provincia autonoma, 
dove la lingua tedesca parificata a quella 
italiana costituisce un ponte naturale tra 
il mondo italiano e quello germanofono. 
Questo è certamente uno dei motivi per il 
quale molte società tedesche o austriache 
stabiliscono le sedi legali delle loro so-
cietà figlie in Alto Adige/Südtirol. La pos-
sibilità di utilizzare il tedesco nei rap-
porti con tutte le amministrazioni 
pubbliche, dall’Inps all’Agenzia delle En-
trate, o il poter depositare bilanci e statuti 
societari in lingua tedesca presso il regi-
stro delle imprese, è un indiscutibile van-
taggio per ogni impresa che proviene da 
Stati germanofoni. Non dimentichiamo 
poi che in provincia di Bolzano il tedesco 
è lingua processuale davanti alla giustizia 
ordinaria, amministrativa, contabile e tri-
butaria». 

Personalmente come si è avvicinato 

al mondo del diritto bancario e 
quando ha maturato l’idea di co-
struirci attorno una carriera?
«Mi sono avvicinato al diritto bancario at-
traverso il diritto commerciale e il diritto 
societario. Più precisamente quando ho 
compreso che la maggior parte delle ope-
razioni nel mondo moderno dell’econo-
mia può funzionare in quanto vi sia un 
partner bancario disposto a credere nel-
l’affare. Seguendo molte società estere, 
tra i miei compiti rientra anche quello di 
reperire partner e strumenti finanziari 
adeguati alle operazioni in Italia. Non 
solo interagendo con le banche, ma spie-
gando al management e/o agli uffici legali 
che risiedono in altri Paesi come fun-
ziona il nostro mondo bancario. Negli ul-
timi anni ho, inoltre, avuto modo di se-
guire istituti di credito e compagnie 
assicurative estere relativamente ad al-
cune attività in Italia». 

In quali aree di pratica legale si è 
specializzato nel tempo e rispetto a 
quali ambiti di competenza riceve le 
maggiori richieste di assistenza?
«Principalmente mi dedico al diritto com-
merciale, societario e dell’economia, ap-

profondendo anche gli aspetti di diritto 
europeo e internazionale di tali branche 
del diritto. Sono questi i campi dove ho le 
maggiori richieste di assistenza. Con l’en-
trata nella compagine sociale degli avvo-
cati Francesco Volpe e Carola Pagliarin 
poi, lo studio ha acquisito una seconda 
anima, quella del diritto amministrativo 
e del diritto pubblico dell’economia. Oggi 
lo studio segue con successo appalti, par-
tenariati pubblico-privati, questioni ur-
banistiche o di contabilità pubblica, sia in 
veste di consulenti che in sede giudi-
ziale». 

Che tipo di impatto ha avuto l’epi-
demia da Covid-19 sul rapporto tra 
banche e imprese e come siete inter-
venuti per dirimere controversie ge-
nerate da questa emergenza?
«Questo è un anno difficile per tutti; un 
periodo “unico” sotto per molti aspetti, e, 
comunque, senza esperienze passate alle 
quali poter attingere. Personalmente, ho 
riscontrato da parte delle banche in Italia 
un’apertura al dialogo su vari problemi 
delle imprese da me assistite. Le società 
estere da noi seguite hanno subito in 
modo meno incisivo il lockdown soste-

nendo, ove necessario, le società figlie o 
gli stabilimenti in Italia. Credo poi che in 
Italia si debba differenziare tra le singole 
Regioni, alcune più colpite di altre. Tutti 
comunque subiscono la flessione del mer-
cato, anche le società in Germania e Au-
stria. Purtroppo, temo che gli effetti della 
pandemia più pesanti per l’economia e le 
imprese si riverseranno sull’Italia solo 
fra qualche mese». 

Le sue note biografiche riferiscono 
che da anni è molto attivo sul fronte 
dell’arbitrato, strumento giuridico 

sottoutilizzato in Italia. Quali van-
taggi offre questa procedura, specie 
nella gestione di controversie socie-
tarie?
«Credo molto negli arbitrati, sia a livello 
nazionale che a livello internazionale. Un 
primo vantaggio è certamente la velocità 
con la quale si giunge a una decisione. La 
durata processuale nei tre gradi di giudi-
zio in Italia è troppo lunga per le esi-
genze del mondo economico moderno. 
Controversie in seno a una società deb-
bono sempre essere risolte in modo ve-
loce e riservato, perché altrimenti pos-
sono portare alla rovina dell’impresa. Per 
le controversie societarie, l’arbitrato pre-
senta, dunque, anche il pregio della ri-
servatezza, in quanto sia il procedimento 
in sé, come anche il lodo, possono rima-
nere segreti ovvero conosciuti limitata-
mente alle persone coinvolte. Un ulte-
riore vantaggio consiste nel fatto che, ad 
esempio, negli arbitrati internazionali an-
che la scelta della lingua processuale o il 
luogo dell’arbitrato può essere libera-
mente determinato dalle parti».  
■ Giacomo Govoni

Un approccio mitteleuropeo
Operando in uno studio dal marcato profilo transfrontaliero, Cristoph Perathoner assiste società italiane e germanofone 
garantendo lo stesso livello di competenza e la medesima capacità di mediazione in ambito di diritto bancario

Christoph Perathoner, socio fondatore e 

name partner dello Studio legale Perathoner e 

Partner 

BANCHE E IMPRESE POST COVID 

Ho riscontrato da parte delle banche in Italia 
un’apertura al dialogo su vari problemi delle 
imprese da me assistite. Gli effetti della 
pandemia più pesanti per l’economia e le 
imprese si riverseranno sull’Italia però solo fra 
qualche mese
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G
ià prima del 1993, anno a 
cui risale l’emanazione del 
Testo Unico delle leggi in 
materia creditizia, alcune 
law firm eccellenti del pa-

norama forense italiano risultavano ope-
rative nel campo del diritto bancario. A 
questo ristretto novero appartiene lo stu-
dio legale Chiaia Noya & Associati che, 
in seguito alle nuove regole, ha com-
piuto un’ulteriore crescita professionale. 
Partecipando attivamente e quotidiana-
mente, spiega l’avvocato Giuseppe 
Chiaia Noya, «alla formazione degli 
orientamenti giurisprudenziali sulle te-
matiche riguardanti i rapporti tra banche 
e clienti, anche in riferimento al credito 
fondiario». 

Il diritto bancario è uno dei settori 
di punta per il vostro studio, che vi 
è valso peraltro numerosi riconosci-
menti e premi. Cosa qualifica il vo-
stro operato in questa area?
«Passione, ricerca e soprattutto l’intuito 
per individuare la strategia ottimale per 
il cliente. Sono fiero di affermare che 
sia nei rapporti con le controparti, sia in 
quelli con l’Autorità Giudiziaria ci viene 
sempre riconosciuta serietà professio-
nale ed estraneità ad atteggiamenti pro-
cessuali faziosi. Unite alla capacità di ri-
solvere i problemi e individuare 
soluzioni coerenti con il sistema, desti-
nate a raggiungere risultati sostanziali 
certi e non meri esiti processuali transi-
tori e mutevoli». 

Che tipo di impatto ha avuto l’epi-

demia da Covid-19 sul rapporto tra 
banche e imprese e come siete inter-
venuti per dirimere controversie ge-
nerate da questa emergenza?
«Credo che sia ancora presto per com-
prendere quale sarà l’impatto effettivo 
che la crisi generata dalla pandemia Co-
vid-19 avrà nei rapporti tra banche e im-
prese. Ho potuto constatare che di fronte 
alle innegabili e spesso gravi criticità 
patite dal mondo imprenditoriale, gli 

istituti bancari operanti sul territorio 
hanno assunto comportamenti spesso 
improntati a grande disponibilità ed 
apertura alla soluzione condivisa dei 
problemi. Duole rilevare, però, che in 
questo periodo, soprattutto quali difen-
sori di istituti creditizi, stiamo assi-
stendo all’insorgenza di controversie in 
cui si censura il comportamento delle 
banche, con attribuzione di patenti di in-
sensibilità al problema, per richieste di 
rientro e pagamento connesse a rapporti 
passati a sofferenza già prima del-
l’emergenza pandemica».  

In quali altre aree di pratica le-
gale ha sviluppato la sua carriera e 
rispetto a quali ambiti di compe-
tenza il suo studio riceve oggi le 
maggiori richieste di assistenza?
«Nel corso della mia carriera professio-
nale e universitaria, l’ambito di compe-
tenza che definirei “storico” è certa-
mente quello del diritto commerciale. 
Lo sviluppo dell’attività professionale 
ha comportato un’implementazione delle 
aree di competenza dello studio anche 
grazie all’apporto degli associati avvo-
cati Adriano Garofalo, Giovanna Zito e 
Alessandra Carofiglio e degli altri colle-
ghi che collaborano. Lo studio riceve 

l’importante riconoscimento dell’atten-
zione e fidelizzazione della clientela an-
che negli ambiti della responsabilità ci-
vile, diritto delle assicurazioni, sanitario, 
militare e bancario. Numerosissime 
sono le richieste di assistenza per tema-
tiche del diritto civile connesse alle ob-
bligazioni e ai diritti reali». 

Il suo studio si avvale di un parco 
professionisti che copre una vasta 
gamma di competenze specialistiche. 
Cosa ricerca nei suoi collaboratori 
e, in generale, quali vantaggi deri-
vano dal lavorare in team nell’am-
bito del corporate finance? 
«Capacità, impegno, lealtà, educazione 
e rispetto della deontologia professio-
nale sono i primi requisiti richiesti a chi 
collabora con il nostro studio. Ma senza 
voglia di crescere e di farlo costante-
mente e unitamente agli altri colleghi di 
studio, mi si conceda l’espressione, “non 
si va da nessuna parte”. Il nostro lavoro 
in team garantisce nello stesso tempo la 
massima tutela dell’assistito e la conti-
nua crescita di tutti noi, in quanto, sia 
pur con enorme impegno in termini di 
energie, ogni questione viene esaminata 
da un professionista e rivista conclusi-
vamente da un componente più esperto, 
normalmente un associato. Ciò, anche 
grazie al continuo confronto, ci ha per-
messo di raggiungere, in alcuni campi, 
alti livelli di specializzazione».  

Non si possono ignorare le sostan-
ziali innovazioni che la tecnologia 
sta apportando in tutti i comparti 
economici. Come state declinando 
questo trend nell’esercizio della pro-
fessione forense e nell’operatività 
del vostro studio?
«La tecnologia è ormai parte integrante 
della nostra professione. Basti pensare al 
processo telematico sia civile (Pat) che 
amministrativo (Pat). Ormai ogni atti-
vità svolta nel nostro studio è gestita at-
traverso il ricorso a tecnologie soprat-
tutto informatiche. Ci siamo, quindi, 
dotati di professionalità costantemente 
presenti per evitare malfunzionamenti 
e prestare constante assistenza. La crisi 
pandemica ha poi dato una spinta deci-
siva all’ulteriore informatizzazione della 
vita economico-professionale mediante 
l’utilizzo, ormai massivo, di tecnologie 
per la videoconferenza. Ciò sta già cre-
ando un nuovo modo di rapportarsi con 
l’Autorità Giudiziaria, con i colleghi, con 
il cliente e con tutti gli operatori del 
mondo giudiziario». ■ Giacomo Govoni

Giuseppe Chiaia Noya, avvocato e professore di 

European Business Law presso l’Università 

L.U.M. Jean Monnet

Nel dosaggio ottimale di questi ingredienti Giuseppe Chiaia Noya individua le ragioni che hanno permesso al suo studio di 
raggiungere «risultati sostanziali certi e non meri esiti processuali transitori» nel campo del diritto bancario

Serietà, intuito e problem solving

L’APPORTO DELLA TECNOLOGIA 

La crisi pandemica ha dato una spinta decisiva 
all’ulteriore informatizzazione della vita 
economico-professionale mediante l’utilizzo, 
ormai massivo, di tecnologie per la 
videoconferenza
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L’
impostazione del lavoro 
nel campo delle frodi assi-
curative è cambiata radi-
calmente, passando dal               
carattere puramente pro-

fessionale di un tempo, a quello odierno, 
più aziendale.  
Gli avvocati Luigi e Nicoletta Miranda, 
iscritti all’Albo degli avvocati del Foro 
di Foggia, rappresentano la seconda ge-
nerazione dello studio legale di fami-
glia, fondato dal padre, avvocato Lucio 
Miranda, già presidente dell’Ordine de-
gli Avvocati di Foggia, prematuramente 
scomparso nel 2009. 
Ampliatosi nel tempo, attualmente lo 
Studio Miranda conta tre sedi, una a 
Foggia, una a Napoli e l’altra a Roma, ed 
è fiduciario sia in ambito civilistico che 
penalistico di primarie Compagnie di 
Assicurazioni tra cui, Generali, Grou-
pama, Aviva, Amissima, Vittoria e Zu-
rich, per le quali collabora stabilmente 
con le rispettive unità nazionali anti-
frode. 
«La nostra specializzazione - spiega 
Luigi Miranda - è il servizio antifrode, 
pratica fondamentale di contrasto ai si-
nistri falsi. Quando il sinistro si è veri-
ficato ed è passato all’ufficio antifrode 
forniamo assistenza legale per valutare 
se ci siano i presupposti all’apertura di 
un procedimento penale». Lo studio of-
fre una consulenza più settoriale, con-
centrata sul diritto assicurativo e ban-
cario. Un tempo il campo d’azione era 
legato territorialmente alla Puglia, oggi 
lo studio è presente anche in Campania, 
Lazio e Lombardia, Calabria e Sicilia. 
«La sede di Napoli, e la continua pre-
senza nel Foro di Milano, dove sono di-
slocate le sedi legali di nostri impor-
tanti clienti, sono diventati i nostri 
scenari principali - aggiunge Nicoletta 
Miranda - e collaboriamo con le unità 
antifrode in diverse regioni, in partico-
lare Campania, Puglia, Calabria, Molise, 
Basilicata e Lazio, con piena disponibi-
lità in tutto il territorio nazionale e con 
particolare riguardo al Foro di Milano 
per tutti i processi di frode assicurativa. 
Lo studio inoltre è fiduciario di primari 
istituti bancari, quali il Banco di Na-
poli, Intesa Sanpaolo, Intrum Italy, oltre 
che di importanti società di recupero 
crediti, quali Italfondiario».  
In merito al modus operandi dello stu-
dio Nicoletta Miranda precisa: «Ci di-
stingue la modalità con la quale ope-
riamo, che definisco molto analitica. Nel 

nostro team ogni singola causa è og-
getto di estrema attenzione per contra-
stare il fenomeno fraudolento e co-
struire una difesa articolata, sia dal 
punto di vista procedurale che di me-
rito».  
In ambito penale, lo studio si è specia-
lizzato nella redazione di pareri pro ve-
ritate, per valutare la sussistenza di ele-
menti penalmente rilevanti al fine di 
procedere alla proposizione di formali 
querele, ponendo particolare attenzione 
alla sussistenza delle condizioni di pro-
cedibilità. «Ci occupiamo, inoltre, della 

redazione degli atti di querela relativi in 
particolare al reato previsto e punito 
dall’articolo 642 c.p., e dunque di frode 
assicurativa - precisa Luigi Miranda - 
collaborando, a seguito del deposito, con 
le autorità inquirenti competenti, al fine 
di individuare nuovi elementi di inda-
gine, indicando con precisione le per-
sone informate sui fatti e gli accerta-
menti svolti».  
La redazione delle opposizioni alla ri-
chiesta di archiviazione è affidata al 
team dei professionisti di studio, impe-
gnati a individuare e indicare nuovi ele-
menti di indagine. Gli stessi partecipano 
alle udienze camerali di discussione. 
«Redigiamo costantemente atti di costi-
tuzione di parte civile - continua Luigi 
Miranda - patrocinando le Compagnie 
innanzi a molti Tribunali d’Italia, evi-

denziando la legittimazione attiva della 
Compagnia, parte offesa del reato di cui 
all’art. 642 c.p., e la non necessità del-
l’effettivo conseguimento dell’inden-
nizzo, trattandosi di delitto a consuma-
zione anticipata, configurandosi, in caso 
di conseguimento del prezzo, l’ipotesi 
aggravata di cui al secondo comma del-
l’art. 642 c.p.».  
Procedimenti per omicidio stradale a se-

guito di sinistri mortali e processi per 
colpa medica, sono ulteriori ambiti di 
azione dello Studio Miranda che, sem-
pre nell’interesse delle Compagnie, 
provvede a redigere atti di costituzione 
di responsabilità civile e a seguire il 
processo penale nella sua interezza.  
Specializzato nella responsabilità me-
dico-sanitaria, sia in ambito civile che 
penale, lo studio garantisce assistenza e 
consulenza legale anche all’Ordine dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri 
della provincia di Foggia, all’Associa-
zione nazionale dentisti italiani, alla Fe-
derazione italiana medici pediatri della 
provincia di Foggia.  
«Nel 2019 abbiamo ricevuto il ricono-
scimento nell’ambito del premio Le 
Fonti Awards di “Avvocato dell’anno 
boutique di eccellenza diritto assicura-
tivo” - conclude Luigi Miranda- e siamo 
tra i finalisti 2020. Questi prestigiosi ri-
conoscimenti sono per noi lo stimolo a 
continuare in un percorso di crescita nel 
ramo bancario e assicurativo, magari 
aprendo nuove sedi in altre regioni».   
■ Patrizia Riso

L’avvocato Luigi Miranda 

Gli avvocati Luigi e Nicoletta Miranda presentano le principali peculiarità dello studio di famiglia, diventato un punto di riferimento 
nel campo delle frodi assicurative a livello nazionale

Antifrode, una difesa articolata

IL RICONOSCIMENTO 

Nel 2019 abbiamo ricevuto, nell’ambito del 
premio Le Fonti Awards, il riconoscimento di 
“Avvocato dell’anno boutique di eccellenza 
diritto assicurativo”

SEDI E ATTI
Lo studio conta tre sedi, una a Foggia, una a Napoli e l’altra a Roma ed è fi-
duciario sia in ambito civilistico che penalistico di primarie Compagnie di As-
sicurazioni tra cui, Generali, Groupama, Aviva, Amissima, Vittoria e Zurich, per 
le quali collabora stabilmente con le rispettive unità nazionali antifrode. In 
particolare, in ambito civile, si occupa della gestione giudiziale di sinistri 
stradali, avocati alle aree antifrode, innanzi a Giudice di Pace, Tribunali e Corti 
d’Appello. In particolare, tutti gli atti difensivi, sono spesso corredati da ec-
cezioni preliminari e/o richieste di trasmissione degli atti alle Procure com-
petenti, nei casi di sinistri stradali di dubbia veridicità. In molti casi, si è ot-
tenuta anche la sospensione del giudizio civile, in attesa della definizione del 
procedimento penale già pendente.

L’avvocato Nicoletta Miranda

Lo Studio legale associato Miranda  

si trova a Foggia, Napoli e Roma - 

www.studiolegaleassociatomiranda.it

Diritto assicurativo e bancario
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P
er via della sua genesi relati-
vamente giovane, quella am-
bientale è una branca giuri-
dica non così conosciuta. 
Associata fino a pochi anni fa 

al tema del diritto amministrativo e, al 
più, dell’urbanistica, si è progressiva-
mente caratterizzata grazie alle tante 
leggi di settore varate e la riforma del Ti-
tolo V della Costituzione. Tanto che «oggi 
si è passati alla specializzazione della spe-
cializzazione», sostiene Xavier Santiapi-
chi, team leader dello studio legale a cui 
presta il nome. «Mente prima la compe-
tenza specifica in diritto dell’ambiente 
non era richiesta – prosegue - ora è indi-
spensabile e include anche delle sotto-
materie, si pensi alle rinnovabili piuttosto 
che ai rifiuti. Non escludo che presto si at-
tribuirà autonomia anche a questi settori. 
Del resto la normativa è talmente com-
plessa che impone un aggiornamento 
quasi quotidiano». 

Quali forme di illecito investono 
questa area legale e per la risoluzione 
di quali vertenze ricevete le maggiori 
richieste di assistenza?
«In realtà lo studio ha il proprio core bu-
siness nel diritto amministrativo e, per 
quanto possibile, evitiamo di occuparci 
di reati e di diritto penale. Per quanto ci 
compete posso dire che, finalmente, anche 
il “danno ambientale” ha assunto una sua 
rilevanza. Non solo di forma, con le norme 
contenute nel Codice dell’ambiente, ma 
anche di sostanza, con una direzione ad 
hoc istituita presso il Ministero dell’am-
biente. Per la verità manca ancora la piena 
conoscenza, sia tra i cittadini che tra gli 
addetti ai lavori, del cosa sia e del come è 

stato disciplinato il danno ambientale. 
Sono sicuro che, seppur lentamente, su-
pereremo anche questo gap». 

Nel vostro percorso di assistenza 
giudiziale vi siete perfezionati nel 
campo delle energie alternative. Per 
quali aspetti risulta determinante il 
coinvolgimento di un advisor legale?
«Credo sia la competenza principale di cui 

deve disporre l’investitore che si avvicina 
a questa tipologia di impianti. Oggi la 
stratificazione normativa e di competenze 
è talmente vasta che lo scenario peggiore 
è di ritrovarsi con un ingente capitale in-
vestito, a fronte di un’autorizzazione non-
rilasciabile. Ma anche i ritardi nel rilascio 
compromettono fortemente la sostenibi-
lità dell’investimento. E la lettura di un le-
gale che ben conosce la tempistica del 
procedimento - penso al Paur, provvedi-
mento unico autorizzatorio applicabile per 
gli impianti regionali – può aiutare, acce-
lerando la conclusione dell’iter. Conside-
rato tra l’altro che il panorama sia nor-
mativo e sia applicativo vede regioni con 
un elevatissimo livello di attenzione al-
l’ambiente, mentre altre in cui l’approccio 
è burocratico e burocratizzato». 

Quali casi e/o sentenze hanno sti-
molato la sensibilità verso la tematica 
ambientale in Italia, contribuendo a 
correggerne e migliorarne la disci-
plina normativa?
«Sono più che altro gli interventi della 
Corte di Giustizia europea, che peraltro 
costano annualmente allo Stato milioni di 
euro, in tema di discariche definite “abu-
sive” e degli impianti di depurazione. 

Senza questa funzione di “pungolo” al Go-
verno, moltissimi interventi non si sareb-
bero realizzati. Penso al caso straordinario 
gestito dal Generale Vadalà e dal suo staff, 
relativo al recupero delle discariche. De-
cine di milioni di euro sono stati spesi e si 
continueranno a spendere negli anni, per 
bonificare e mettere in sicurezza centi-
naia di siti di sversamento dei rifiuti; gra-
zie a questo “pungolo” il Governo è riu-
scito a creare un’efficiente struttura 
autonoma che in questi anni ha davvero 
fatto miracoli». 

Come componente della Commis-
sione nazionale Via e Vas, lei ha se-
guito diverse procedure ambientali di 
interesse nazionale. Come cambia 
l’approccio professionale tra Pa e 
clientela privata?
«L’altra lato della barricata è davvero un 
mondo a parte. Ho svolto queste funzioni 
per 12 anni con orgoglio e determina-
zione, insieme a tanti altri bravi colleghi. 
Devo dire che spesso ci si confronta con 
una burocrazia che si auto-alimenta, che 
talvolta si ferma per nulla. Bene gli inter-
venti del Governo sulla semplificazione, 
ma non basta abbreviare il tempo di rila-
scio di un’autorizzazione amministrativa: 
è come pretendere di curare un ammalato 
“dichiarandolo” sano. Servono investi-
menti sulle strutture e apparati che da 
noi sono vecchi, anche grazie al blocco del 
turn-over durato troppi anni. Non è un 
problema di capacità e determinazione 
dei dipendenti pubblici che si occupano 
della materia – al Ministero dell’ambiente 
ne abbiamo di bravissimi – ma proprio di 
scarsità di risorse, dopo anni e anni di ta-
gli lineari». 

Attraverso il Green deal l’Europa è 
al lavoro per costruire una visione 
politica comune sul tema ambiente. 
Sul piano giuridico, invece, a che 
punto siamo e come si colloca l’ordi-
namento italiano nel “ranking” con-
tinentale?
«Per quanto troppo complesso e stratifi-
cato, onestamente nel nostro Paese il li-
vello normativo è più che adeguato. Sem-
mai abbiamo un problema in termini di 
interventi programmatori: gli strumenti 
adottati sono spesso troppo fumosi non 
per incapacità di chi li ha scritti, ma per 
l’italica tendenza a posticipare le scelte o a 
lasciarsi sempre una porta aperta per as-
sumere altre decisioni. In ogni caso va dato 
atto al Governo dell’approvazione del Pniec 
che, invece, affronta con adeguatezza tutti 
i temi relativi». ■ Giacomo Govoni

Per accelerare gli iter amministrativi o anche per chi, ad esempio, vuole scommettere su impianti di energia alternativa, affidarsi a 
un esperto di diritto dell’ambiente è il passo principale da compiere. Come spiega Xavier Santiapichi

Il primo alleato dell’investitore

LA SENSIBILITÀ VERSO  
LA TEMATICA AMBIENTALE IN ITALIA 
È stata stimolata più che altro gli interventi 
della Corte di Giustizia europea, che peraltro 
costano annualmente allo Stato milioni di euro, 
in tema di discariche definite “abusive” e degli 
impianti di depurazione
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econdo Ecomafia 2019, il re-
port di Legambiente dedicato 
ai numeri della criminalità 
ambientale in Italia, ogni ora 
vengono commessi 3,2 cri-

mini contro l’ambiente. Mentre sono di-
minuiti gli incendi boschivi (-67 per cento 
nel 2018), sul fronte dei singoli illeciti 
ambientali sono aumentati il traffico clan-
destino dei rifiuti (quasi 22 al giorno), 
l’abusivismo edilizio (in aumento del 68 
per cento) e i crimini contro gli animali 
(circa 20 al giorno). Un giro d’affari che 
nel 2018 ha fruttato alle mafie 16,6 mi-
liardi di euro e che coinvolge 368 clan at-
tivi in tutta la penisola. Per provare ad 
adeguare la normativa e inasprire le pene 
è stata approvata nel 2015 la cosiddetta 
legge sugli ecoreati, contenente norme 
più stringenti, soprattutto in tema di bo-
nifica. Ne abbiamo parlato con l’avvocato 
Dario Bolognesi, fondatore dell’omonimo 
studio legale, specializzato da 30 anni in 
materia di reati ambientali, di salute e si-
curezza dei lavoratori e contro la pubblica 
amministrazione. 

La Legge sugli ecoreati è stata pre-
sentata come una norma all’avan-
guardia in Europa per contrasto ai 
crimini e rafforzamento delle azioni 
di prevenzione. A cinque anni dalla 
sua entrata in vigore, che bilancio 
traccia?  
«La riforma aveva lo scopo di potenziare 
la tutela dell’ambiente attraverso l’elabo-
razione di nuove fattispecie di reato, mag-
giormente ritagliate sulle concrete esi-
genze di tutela, atteso che le fattispecie 
contravvenzionali previste nel Testo 
Unico si erano rivelate inadeguate e i reati 
a tutela dell’incolumità pubblica non sem-
pre si attagliavano a situazioni obiettiva-
mente problematiche. Il bilancio è ancora 
provvisorio poiché permangano incer-
tezze in merito all’interpretazione di al-
cuni concetti. La giurisprudenza sembra 
orientata a un’applicazione non tassativa 

delle nuove norme incriminatrici, anche 
se le decisioni attengono per ora in gran 
parte alla materia cautelare e quindi a 
una fase preliminare in cui il vaglio di 
merito è meno stringente». 

Quali sono gli ecoreati emergenti e 
come ci si sta attrezzando per com-
batterli?
«Secondo le indicazioni fornite da Le-
gambiente nel 2018 la Legge sugli eco-
reati gioca un ruolo chiave sul fronte re-
pressivo. La fattispecie di inquinamento 
ambientale è stata ampiamente utilizzata: 
218 contestazioni con una crescita del 

55,7 per cento rispetto all’anno prece-
dente. Aumentano anche i casi di disa-
stro ambientale, più che triplicati rispetto 
all’anno precedente. Si tratta di dati che 
testimoniano l’impegno nella repressione 
di questi fenomeni. Le Procure godono di 
ampi poteri e stanno facendo ricorso a 
tutti i mezzi a loro disposizione, comprese 
le intercettazioni telefoniche». 

In materia di obblighi di bonifica 
cos’è cambiato?
«La nuova fattispecie di omessa bonifica 
ha una portata più ampia rispetto al pas-
sato, include anche concetti privi di spe-

cifici riferimenti normativi, determinando 
problemi interpretativi. Ciò provoca rica-
dute rilevantissime, non essendo chiari 
in sostanza gli obblighi vigenti in materia. 
La tendenza è quella di ampliare il peri-
metro delle norme penali, in taluni casi 
anche forzando il dato letterale e aval-
lando interpretazioni analogiche vietate: 
ad esempio in tema di omessa bonifica, 
l’art. 257 TUA punisce il responsabile del-
l’inquinamento soltanto se non provvede 
alla bonifica in conformità al progetto ap-
provato dall’autorità, subordinando la pu-
nibilità del reato all’esistenza di un pro-
getto di bonifica approvato. Parte della 
giurisprudenza ritiene che il reato si con-
figuri anche qualora il soggetto impedisca 
la formazione del progetto, omettendo di 
attuare il piano di caratterizzazione pro-
pedeutico al Progetto Operativo di Boni-
fica».  

A che punto sono le bonifiche sui 
siti di interesse nazionale, per cui 
Confindustria stima siano necessari 
almeno 10 miliardi? 
«Solo su un quarto dei 41 siti di interesse 
nazionale sono stati avviati interventi di 
bonifica, per i rimanenti è stato fatto sol-
tanto uno studio preliminare di caratte-
rizzazione. L’espansione dei concetti di 
bonifica e di inquinamento mira proprio a 
costringere le imprese a intervenire, an-
che se non responsabili della contamina-
zione, essendo situazioni molto vecchie, 
provocate da soggetti diversi. Confindu-
stria ha individuato alcuni punti chiave 
per proseguire le bonifiche: meccanismi 
incentivanti da parte dello Stato; ulteriore 
snellimento delle procedure; favorire l’uti-
lizzo di tecnologie in situ. Iniziative che 
potrebbero essere accompagnate, come 
proposto dal Ministro Costa, dall’istitu-
zione di un Fondo unico per le bonifiche 
ambientali». ■ Alessia Cotroneo

Lo Studio Bolognesi - Avvocati Penalisti di 

Impresa ha sede a Milano, Roma, Bologna e Ferrara 

www.studiobolognesi.it

Il punto con l’avvocato Dario Bolognesi, fondatore dell’omonimo studio legale specializzato da 30 
anni in tema di reati ambientali, di salute e sicurezza dei lavoratori e contro la Pubblica 
amministrazione 

Ecoreati, cos’è cambiato

OMESSA BONIFICA 

La nuova fattispecie ha una portata più ampia, 
include anche concetti privi di specifici 
riferimenti normativi, determinando problemi 
interpretativi, ma la tendenza è di ampliare il 
perimetro delle norme penali

I RIFLESSI LEGALI DELL’EMERGENZA COVID-19

L’attuale pandemia e il numero del personale sanitario contagiato soprattutto durante le prime settimane del-
l’emergenza fanno prevedere un aumento del contenzioso su questi temi nei prossimi mesi. Come si sta muovendo 
la giustizia in questo ambito? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Dario Bolognesi: «Ogni iniziativa giudiziaria sconterà 
l’incertezza scientifica in tema di colpa e nesso causale, con riferimento ai meccanismi del contagio e all’efficacia 
della terapia. Come si può dimostrare che il contagio di un lavoratore sia avvenuto sul luogo di lavoro? Parimenti com-
plessa risulta la materia della colpa medica. Il nuovo art. 590-sexies subordina la punibilità al mancato rispetto delle 
raccomandazioni previste dalle linee guida. Tuttavia le Sezioni Unite hanno precisato che l’esclusione della re-
sponsabilità non può ritenersi agganciata ad automatismi poiché le raccomandazioni devono comunque risultare 
adeguate al caso concreto. Non è quindi detto che le linee guida adottate dall’Istituto Superiore di Sanità possano 
rappresentare uno scudo contro ogni ipotesi di responsabilità». 



Giustizia
Settembre 2020 • Pag. 54

S
ono circa 500mila,oggi, i mi-
litari presenti nel nostro 
paese: quasi l’uno per cento 
della popolazione italiana. 
Se aggiungiamo il personale 

delle forze di polizia a ordinamento ci-
vile, cui si applicano norme simili anche 
se contenute in altre fonti, questa pla-
tea diventa ancora più ampia. Eppure 
non sono ancora previste specializza-
zioni forensi specifiche in materia e il 
corpus legislativo accusa un certo grado 
di “squilibrio” tra diritto militare e or-
dinario. Ne consegue una serie di pro-
blemi generali che si vanno a sommare 
alla pratica comune di chi esercita la 
professione legale in questa branca, 
come ci spiega l’avvocato Mariapaola 
Marro, titolare dell’omonimo studio le-
gale con sedi a Milano, Roma e Torino. 
«Per entrare nel merito – dice Marro – è 
necessaria una premessa. Il diritto mi-
litare è storicamente associato al diritto 
penale militare che peraltro è solo uno 
dei due rami che compongono il diritto 
militare. Il secondo, meno conosciuto, 
ma certamente ricco di sfaccettature e 
profili giuridici di rilievo è costituito dal 
diritto amministrativo militare».  

Quali sono le problematiche più 
significative in questo ambito?
«Per quanto riguarda il diritto penale 
militare la criticità più rilevante è cer-
tamente da individuare nella scarsa at-
tenzione del legislatore nell’estendere 
al diritto penale militare le modifiche 
che sempre più frequentemente concer-
nono il diritto penale comune. Un esem-
pio tra tutti potrebbe essere il reato di 
ingiuria che nel codice penale è stato 
depenalizzato, mentre in ambito penale 
militare è ancora disciplinato (art. 226 
c.p.m.p.) con evidenti riflessi negativi 
non solo sulla carriera ma anche sulla 
vita civile dei militari condannati.Per 
quanto attiene al diritto amministrativo 
militare, le cui fonti principali possono 
rinvenirsi nel D. Lgs. 66 del 2010 e nel 
DPR 90 del 2010, la criticità maggiore è 
certamente ravvisabile nella specialità 
di tali norme che rendono, di fatto, i mi-
litari ancor più diversi e certamente più 
penalizzati rispetto agli altri pubblici di-
pendenti di cui al comma 1 dell’art. 3 
del D. Lgs. 165 del 2001». 

Nell’ottica della riforma delle spe-
cializzazioni della professione fo-
rense, secondo lei è importante 
creare la “specializzazione” del di-
ritto militare?

«Dato il numero piuttosto consistente di 
militari e la professionalizzazione delle 
forze armate, l’esigenza di un avvocato 
che conosca bene non solo le norme 
specifiche, ma anche le procedure e le 
dinamiche interne, diventa fondamen-
tale per garantire la piena tutela ed as-
sistenza al personale militare. È quindi 
evidente che gli avvocati esperti in “di-
ritto militare” debbano rappresentare 
un punto di riferimento per i militari 
stessi e di pari passo, il titolo di specia-
lizzato, sarebbe il giusto riconoscimento 
a chi, come la sottoscritta e i miei soci e 
collaboratori, tra cui il professore avvo-
cato Pierpaolo Rivello, il dottor Pa-
squale Carbutti e l’avvocato Selene 
Maiella, da diversi anni e con una spe-
cifica formazione, si occupano di diritto 
militare».  

Come dovrebbe intervenire il legi-
slatore, a suo avviso?
«Per quanto concerne il diritto penale 
militare, sarebbe necessario certamente 
un maggior coordinamento delle ri-

forme che coinvolgano anche il diritto 
penale militare oltre che quello ordina-
rio. La conseguenza di questa “disatten-
zione” è sicuramente il mantenimento 
di fattispecie criminose obsolete e la 
mancata opera di revisione dei codici 
penali militari, non più al passo con le 
esigenze della società attuale. È invece 
importante, relativamente al diritto am-
ministrativo militare, che i sindacati 
militari, introdotti nel nostro Paese gra-
zie ad un’importante pronuncia della 
Corte costituzionale, possano avere un 
peso effettivo nel contesto complessivo 
delle Forze armate».   

Quali esempi di casi si potrebbero 
fare per dare un’idea più chiara 
delle particolarità del diritto mili-
tare?
«La tutela e l’assistenza legale dei mili-
tari può essere fornita sia innanzi ai tri-
bunali militari, per quanto concerne i 
procedimenti penali militari, sia davanti 
ai Tar e al Consiglio di Stato nei proce-
dimenti amministrativi. Per quanto con-
cerne questi ultimi, la maggior parte 
delle controversie riguardano i trasferi-
menti di sede sia ad istanza di parte che 
disposti d’autorità dall’amministrazione 
di appartenenza. Ad esempio abbiamo 
trattato decine e decine di ricorsi av-
verso i rigetti dei trasferimenti tempo-
ranei richiesti per l’avvicinamento al 
figlio minore dei tre anni (art. 42 bis del 
D. Lgs. 151 del 2001) e per l’assistenza 
a persone disabili (ex. art. 33 co.5). Altre 
problematiche riguardano le sanzioni 
disciplinari e la valutazione caratteri-
stica. In misura inferiore troviamo 
anche casi di mobbing in ambito mili-
tare e pratiche relative al riconosci-
mento di vittime del dovere e del 
terrorismo». ■ Elena Ricci

Mariapaola Marro, titolare dello studio legale 

Marro con sedi a Milano, Roma e Torino 

www.avvocatomilitaremarro.com

Il punto dell’avvocato Mariapaola Marro sul diritto militare, argomento che, per quanto complesso e poco discusso, coinvolge una 
platea numerosa di soggetti che hanno «l’esigenza di essere assistiti da avvocati altamente specializzati nella materia»

La specializzazione necessaria

DIRITTO PENALE MILITARE 

La conseguenza della 
“disattenzione 
legislativa” è 
sicuramente il 
mantenimento di 
fattispecie criminose 
obsolete e la mancata 
opera di revisione dei 
codici penali militari

NON SOLO ASSISTENZA ALLA DIVISA

«Lo Studio Legale Marro – spiega Mariapaola Marro, titolare dello studio −, oltre 

ad una pluriennale esperienza nel campo del diritto militare penale e ammini-

strativo può offrire tutela, consulenza e assistenza legale anche in altre materie e 

branche del diritto. Inoltre,  da qualche anno è stata creata la società “Obiettivo co-

noscenza Srl”, composta, oltre che da me e dal dott. Pasquale Carbutti, dal prof. 

Pierpaolo Rivello, che ne è divenuto direttore scientifico e che si occupa di corsi 

in materie giuridiche,  in particolare nel settore del diritto militare. Da due anni è 

stato ottenuto anche il patrocinio della Scuola Superiore di Studi Giuridici del-

l'Università di Bologna con la quale vengono organizzati con cadenza annuale 

corsi in aula e on line in diritto militare che stanno incontrato grande interesse da 

parte di avvocati, cultori del diritto e militari di ogni ordine e grado».

Diritto militare








