
L
e ormai ex com-
missioni tributarie 
risalgono al 1864 e 
solo oggi il settore 
della giustizia tri-

butaria assiste a una fase di ri-
forma lungamente attesa e 
concretamente rivoluzionaria, 
sollecitata anche dall’attua-
zione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza. La legge 
n. 130/2022 contenente le

“Disposizioni in materia di 
giustizia e di processo tribu-
tari”, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale il 1 settembre, punta 
a sciogliere uno dei nodi che 
limitano la competitività del 
nostro Paese ossia il conten-
zioso tributario, che a fine 
2020 toccava l’ingombrante 
cifra di 42 miliardi, e 270mila 
cause pendenti a fine 2021. 
Velocizzare i procedimenti 

giurisdizionali, ridurre il nu-
mero dei ricorsi alla Corte di 
Cassazione e introdurre la ma-
gistratura tributaria sono le 
tre direttrici di azione dell’in-
tervento legislativo. A spie-
gare la portata innovativa 
della nuova legge è Alessan-
dra Calabrò, avvocato cassa-
zionista del foro di Roma 

P
er collocazione temporale do-
veva essere un’edizione di avvi-
cinamento alle elezioni, ma il 
terremoto politico di mezza 
estate renderà il Salone della 

Giustizia 2022 il primo think tank proposi-
tivo per l’agenda della XIX legislatura. Ag-
giungendo un ulteriore tratto di 
eccezionalità a una manifestazione dall’alto 
profilo istituzionale consolidato in tredici 
anni di crescita incessante e proiettata dal-
l’anno scorso in una nuova dimensione me-
diatica. Sancita dallo sbarco in uno studio 
televisivo di 1500 mq presso il Tecnopolo 

>>>  segue a pagina 3

>>>  segue a pagina 14

Una grande eco 
mediatica

LA VISIONE DEL DIRITTO
SALONE DELLA GIUSTIZIA 

Apre i battenti la 13esima edizione con un cartellone ricco di proposte 
e la partecipazione di alte personalità del mondo del diritto, della 
politica e delle istituzioni in genere. Appuntamento dal 25 al 27 ottobre 
al Tecnopolo di Roma. La manifestazione ha la completa copertura in 
streaming e la diretta in chiaro sui canali 55 di Tvsat e 823 di Sky

Alessandra Calabrò, avvocato 

cassazionista del foro di Roma

La riforma tributaria appena entrata in vigore consegna un ruolo professionale alla magistratura 
tributaria e punta a smaltire il notevole arretrato di contenzioso pendente. L’analisi dell’avvocato 
Alessandra Calabrò

Processo civile 
L’avvocato Marzia Scura interviene 

sulle riforme imprescindibili per una 

maggiore efficienza 

Successioni 
Gli strumenti per pianificare la 

distribuzione del patrimonio 

nell’analisi di Adriana Boscagli

Diritto penale d’impresa
Una materia complessa, soggetta  

a continue modifiche legislative. Il 

punto dell’avvocato Filippo Dinacci         

ALL’INTERNO

Giustizia
IL  PERIODICO DELL’ELITE DEL DIRITTO

Una rivoluzione giudiziaria

I casi giudiziari che hanno riempito le pagine 

dei giornali; le conseguenze delle attuali crisi 

internazionali e la riforma della giustizia 

penale: ne parlano Nicodemo Gentile, 

Patrizio Messina e Nicola Mazzacuva

PRÌNCIPI DEL FORO
Separazione delle carriere, inappellabilità delle 

sentenze di assoluzione ed eliminazione 

dell’obbligatorietà dell’azione penale: le 

aspettative dell’Ucpi nelle parole del presidente 

Gian Domenico Caiazza dal nuovo Governo 

GIUSTIZIA PENALE
Gian Ettore Gassani, avvocato matrimonialista e 

presidente Ami e Giovanni Camerini, esperto di 

psicologia forense, analizzano alcuni aspetti 

della riforma Cartabia relativi a separazione, 

divorzio e tutela dei minori

DIRITTO DI FAMIGLIA

Francesco Arcieri, presidente del Salone della Giustizia





Pag. 3 • Ottobre 2022

Giustizia

P
er collocazione temporale do-
veva essere un’edizione di av-
vicinamento alle elezioni, ma 
il terremoto politico di mezza 
estate renderà il Salone della 

Giustizia 2022 il primo think tank pro-
positivo per l’agenda della XIX legislatura. 
Aggiungendo un ulteriore tratto di ecce-
zionalità a una manifestazione dall’alto 
profilo istituzionale consolidato in tredi-
ci anni di crescita incessante e proietta-
ta dall’anno scorso in una nuova dimen-
sione mediatica. Sancita dallo sbarco in 
uno studio televisivo di 1500 mq presso 
il Tecnopolo di Roma, che anche dal 25 al 
27 ottobre prossimi rilancerà la sua im-
pronta omnicanale garantendo tra le al-
tre cose una copertura streaming h24. «Ol-
tre allo streaming che verrà posizionato 
sulle principali agenzie di stampa-  sot-
tolinea Francesco Arcieri, presidente del 
Salone- potremo offrire una diretta in 
chiaro sul canale 55 di Tvsat e sul cana-
le 823 della piattaforma Sky». 

Che risultati misurabili ha prodot-
to questa scelta in termini di richia-
mo e standing della manifestazione?
«Aver portato il Salone della Giustizia in 
un grande studio televisivo ha significa-
to intanto disporre delle migliori tecno-
logie audiovisive per offrire una qualità 
di immagine e di ricezione eccezionale in 
4K anche in streaming. Inoltre ci ha per-
messo di ospitare con le loro postazioni 
in diretta le tre principali all news italiane 
(Rainews24, Skytg24 e Tgcom24), che ci 
sono valse 50 passaggi nei telegiornali ge-
nerando 13 milioni di contatti, certifica-
ti dall’analisi realizzata da un’importan-
te agenzia di monitoraggio tv. E poi gra-

zie alla presenza dei giornalisti di Ansa, 
Adnkronos, Lapresse e Agi abbiamo avu-
to 236 lanci di agenzia che hanno ali-
mentato gli altri media italiani». 

L’anno scorso il “convitato di pie-
tra” era la pandemia, quest’anno non 
potrà che essere la guerra in Ucraina 
e i relativi risvolti energetici, eco-
nomici e di sicurezza. In quali ap-
puntamenti si tratteranno queste te-
matiche? 
«Cominceremo a parlare di questi argo-
menti fin dalla giornata inaugurale, nel 
convegno del pomeriggio “Realismo ener-
getico e tutela dell’ambiente”. Il conflit-
to in Ucraina e i relativi risvolti saranno 
invece sicuramente sul tappeto nell’am-
bito degli incontri “Sicurezza nazionale e 
sistemi economici” e “Antiriciclaggio e le-
galità digitale” in calendario nella seconda 
giornata».  

Questa 13esima edizione si celebra 
nell’immediata vigilia della XIX le-

gislatura. Quali spunti di riflessione 
offrirete all’agenda del prossimo Ese-
cutivo?
«Ovviamente la straordinaria concomi-
tanza con il cambio di governo ci offrirà 
il destro per impostare il dibattito sulle 
centralità che la giustizia dovrà avere nel-
la strategia politica dei prossimi anni. 
Dando voce alla personalità apicali del pa-
norama giudiziario quali la nuova presi-
dente della Corte costituzionale Silvana 
Sciarra, il presidente della Corte suprema 
di Cassazione Pietro Curzio, il presiden-
te della Corte dei Conti Franco Frattini e 
il presidente aggiunto della Corte dei Con-
ti Tommaso Miele, la presidente del Con-
siglio Nazionale Forense Maria Masi, Lu-
ciano Violante, Guido Alpa e Romano Vac-
carella, tutti protagonisti del convegno 
inaugurale “Verso una nuova giustizia”. 
Inoltre quest’anno abbiamo previsto tre 
giornate dedicate all’avvocatura civile, 
amministrativa e penale». 

Per il mondo politico invece, chi ve-
dremo sfilare negli studi televisivi del 
Tecnopolo?
«Compatibilmente con le tempistiche 
istituzionali legate all’insediamento del-
la squadra di Governo, siamo in attesa di 
avere al Salone i tre i leader di maggio-
ranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e 
Giorgia Meloni. Abbiamo comunque già 
l’adesione del capogruppo alla Camera di 
FdI Francesco Lollobrigida, del presi-
dente del Movimento 5 Stelle Giuseppe 
Conte, del presidente di Italia Viva Etto-
re Rosato, dell’esponente del partito de-
mocratico Andrea Orlando e di Enrico Co-
sta, esponente di Azione». 

Il palinsesto dei dibattiti sarà ca-
denzato anche quest’anno dai faccia 
a faccia, tra i marchi di fabbrica del 
Salone. Quali promettono di cataliz-
zare maggiormente l’attenzione?
«Chiaramente quelli con gli esponenti po-
litici ma soprattutto quello con il segre-
tario Cgil Maurizio Landini, tra i nomi di 
spicco del Salone 2022. C’è grande inte-
resse per il suo intervento in quanto ha al-
meno per il momento aperto a un dialo-
go con il centrodestra. Ascolteremo poi in-
signi personalità del mondo accademico 
e della società civile, a ennesima testi-
monianza che la giustizia non è solo 
quella amministrata nei tribunali ma è un 
cardine della democrazia, della vita dei cit-
tadini e del Parlamento che decide sulle 
riforme». ■ Giacomo Govoni

>>> Segue dalla prima
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Negli studi televisivi del Tecnopolo Tiburtino di Roma si accendono i riflettori sul Salone della Giustizia. 
Al via dal 25 ottobre, per tre giornate con grandi nomi e grandi temi in programma

Una grande eco mediatica

Francesco Arcieri, presidente del Salone della 

Giustizia
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U
na visione multidisciplinare 
che allarga il cono prospettico 
della giustizia amministrata 
nei tribunali, esplorandone le 
connessioni con le principali 

traiettorie di rating sociale ed economico del 
Paese. Fin dal battesimo del 2009 è questa la 
matrice identitaria del Salone della Giustizia, 
che a ogni edizione ricerca il massimo anco-
raggio con l’attualità, ponendosi in ascolto del-
le esigenze dei cittadini. E con lo stesso ap-
proccio si presenterà al via quest’anno in cui 
si è parlato molto di esigenza di riforme, da 
quella dei contratti pubblici a quelle che in-
teressano segnatamente le diverse discipline 
del diritto. «Nel perenne sforzo di promuovere 
la legalità sia nelle sue declinazioni sociali che 
come sistema procedimentale e processuale- 
sottolinea Cristina Lenoci, membro del Co-
mitato esecutivo della manifestazione- il 
Salone 2022 dedica il giorno di apertura al 
tema “Verso una nuova giustizia”. In quel-
l’occasione interverrà la presidente della 
Corte Costituzionale Silvana Sciarra, oltre ai 
massimi esponenti delle Magistrature ordi-
naria, amministrativa e contabile, per af-
frontare questioni di spiccato interesse, tra cui 
quella dell’indipendenza della magistratura». 

Anche quest’anno il Salone della Giu-
stizia può definirsi il più grande evento 
della giustizia italiana?
«Indubbiamente sì. Durante gli incontri tra 
magistratura, avvocatura, pubblica ammini-
strazione e il mondo dell’imprenditoria, ver-
ranno affrontate questioni estremamente at-
tuali, che afferiscono anche, ma non solo, al 
settore giustizia, coinvolgendo altri importanti 
e delicatissimi settori, quali l’economia, l’am-
biente, la cybersecurity e la sanità. Come lo 
scorso anno, sono previsti anche dei face to 
face per i quali abbiamo invitato numerosi 
esponenti dei partiti politici più rappresen-
tativi e, per la prima volta, avremo come ospi-
te il rappresentante di una delle maggiori si-
gle sindacali italiane». 

In materia di riforme, nel programma 
si segnala il focus sull’ennesimo tenta-
tivo di dare una nuova fisionomia al co-

dice degli appalti, anche e soprattutto 
sulla spinta del Pnrr. Che sia la volta 
buona?
«Il Pnrr certamente costituisce un’occasione 
per porre rimedio alla crisi generale innescata 
o comunque acuita dalla pandemia. Viene tut-
tavia da chiedersi se la tendenza, spiccata-
mente italiana, a porre serialmente mano al-
l’ordinamento sia davvero risolutiva. Il vigente 
codice dei contratti risale al d.lgs. 50/2016, il 
quale, a meno di un anno dalla sua adozione, 
è stato innovato dal primo correttivo d.lgs. 
56/2017 e poi via via sino a giungere al-
l’adottando nuovo codice. Che, vale la pena ri-
cordare, interverrebbe senza che, nel frat-
tempo, sia mai stato adottato il tanto atteso 
Regolamento di attuazione del codice ex d. lgs. 
50/2016. Questa propensione al fare e disfa-
re, passando attraverso infinite correzioni che 
non di rado generano blocchi o inceppamenti 
al mercato, spesso mal si concilia con le esi-
genze di trasparenza, semplificazioni e acce-
lerazione che sono alla base anche del Pnrr». 

Uno degli incontri più agganciati ai 
tempi che stiamo vivendo si intitola 
“Realismo energetico e transizione eco-
logica”. Da quali angolazioni verrà trat-
tato questo tema così cruciale e sfidante?
«È di tutta evidenza che la transizione eco-
logica imponga di per sé il realismo energe-
tico, implicando la trasformazione di un si-
stema produttivo non più sostenibile e l’at-
tuazione di tutte le misure necessarie a rea-

lizzare l’autonomia energetica compatibil-
mente con le esigenze ambientali, sociali ed 
economiche. Del tema si occuperanno esper-
ti del settore, che lo analizzeranno anche sot-
to il profilo dei principi costituzionali».  

Nell’ultima giornata del Salone si 
parlerà anche di scuola come ascensore 
sociale per i giovani. Per promuovere la 
cultura della legalità, invece, che ruolo 
la scuola potrebbe avere in futuro? 
«L’educazione alla democrazia e alla legalità 
rende i cittadini capaci di esercitare i propri 
diritti-doveri. Senza alcun dubbio la scuola ha 

un ruolo fondamentale per il raggiungi-
mento di tale obiettivo, ma perché possa sal-
damente radicarsi la cultura alla legalità oc-
corre che sia supportata nel suo compito di 
formazione dei cittadini del domani dalle fa-
miglie e dalla società in generale». 

Significa che famiglie e società sono le 
prime sentinelle per costruire una co-
munità che torni ad amare la giustizia?
«La distrazione e la noncuranza degli adulti 
molto spesso fanno sì che sia davvero breve 
il passo che separa la mera ragazzata da for-
me di bullismo o peggio. Sempre in più oc-
casioni la cronaca ci ricorda come ormai sia-
no in crisi i modelli valoriali. È pertanto, di-
ventato imprescindibile ricostruire nelle 
nuove generazioni la cultura alla legalità e la 
scuola, a tal fine, è il punto di partenza per svi-
luppare il senso di appartenenza alla comu-
nità. Di qui l’attualità del tema, che pure sarà 
trattato nel corso di un importante dibattito 
all’interno del Salone della Giustizia».  
■ Giacomo Govoni

Il Salone 2022 farà indubbiamente il punto sulla disciplina procedimentale e processuale nelle 
materie di più attuale interesse, con un focus a tutto tondo sull’avvocatura, ma rilancerà anche 
il valore educativo e di appartenenza della giustizia. Come sottolinea Cristina Lenoci 

La promozione  
sociale della legalità

Cristina Lenoci, avvocato amministrativista e 

membro del Comitato esecutivo del Salone 

della Giustizia

I FACE TO FACE  

Presenti numerosi 
esponenti dei partiti 
politici più 
rappresentativi e, per 
la prima volta, sarà 
ospite il 
rappresentante di una 
delle maggiori sigle 
sindacali italiane
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I
l titolo del Congresso straordinario del-
l’Unione delle Camere Penali Italiane, 
tenutosi a Pescara dal 30 settembre al 
2 ottobre, è stato “La giustizia oltre il 
populismo”. Come ha sottolineato il 

presidente Gian Domenico Caiazza durante 
la sua relazione, il grande tema che i pena-
listi saranno impegnati ad affrontare nel nuo-
vo scenario parlamentare e politico è quel-
lo della esecuzione della pena e del carcere. 
«Noi abbiamo ben chiare le coordinate co-
stituzionali della esecuzione della pena: fi-
nalità rieducativa, rispetto della dignità 
della persona detenuta, carceri in condizio-
ni umane», ci spiega l’avvocato, che si sca-
glia contro il populismo penale. «Sentiamo 
fosche parole d’ordine, figlie di una decli-
nazione sgrammaticata del principio di cer-
tezza della pena, che non ha mai significa-
to- nella tradizione illuminista e liberale che 
ha forgiato quel principio- certezza del car-
cere. Se c’è da lavorare per rendere più ef-
fettive, stringenti e sorvegliate le misure al-
ternative alla detenzione, siamo pronti a con-
frontarci e a dare suggerimenti. Ma il “but-
tare le chiavi” è una prospettiva indegna di 
un Paese civile». 

Ha espresso disappunto per la di-
stanza tra i decreti attuativi della ri-
forma Cartabia del processo penale e la 
legge delega, che pure era frutto di com-
promessi politici evidenti. Quali, in 
sintesi, gli aspetti che restano positivi 
e quali da rivedere?
«Prevalgono quelli da rivedere, purtroppo, 
dopo questi decreti delegati per come sono 
stati concepiti e che hanno svuotato e ri-
scritto alcune delle cose migliori della delega. 
Occorre ritornare, per esempio, sulla norma 
che regola la rinnovazione degli atti in 
caso di cambio del giudice, ancorata oggi a 

una videoregistrazione delle testimonianze 
che il nuovo giudice dovrebbe vedere, ma che 
nessuna regola consente di verificare egli 
veda effettivamente. Occorre inoltre rende-
re obbligatoria la registrazione delle som-
marie informazioni testimoniali nel corso 
delle indagini preliminari: aver previsto 
che debba richiederlo il cittadino alla Poli-
zia Giudiziaria o al pm è una presa in giro 
quasi offensiva del buon senso. Anche il tema 
della giustizia riparativa va rigorosamente 
contenuto nell’alveo della fase esecutiva del-
la pena. Io riparo una “colpa” che sia stata 
già accertata a mio carico, non una colpa solo 
ipotizzata dall’accusa. E altro ancora, natu-
ralmente. Occorre allora rimettere mano ai 
decreti attuativi, la legge lo consente per ben 
due anni successivi alla entrata in vigore». 

Separazione delle carriere, inappel-
labilità delle sentenze di assoluzione, 
eliminazione dell’obbligatorietà del-
l’azione penale sono per i penalisti i tre 
pilastri da cui partire per delineare l’or-
dinamento giudiziario e il processo pe-
nale. Queste stringenti esigenze di ri-
forma sono in larga parte condivise dal-
le forze politiche chiamate ora a go-
vernare il Paese. Cosa vi attendete dal 
nuovo Esecutivo e quali sono i vostri 
obiettivi di azione considerando che 
l’Unione delle Camere Penali Italiane è 
diventata in questi anni un soggetto po-
litico rilevante?
«Ci aspettiamo che gli impegni elettorali ven-
gano onorati. Abbiamo indicato quelle prio-
rità in una lettera pubblica a tutti i leader po-
litici in campagna elettorale, invitandoli a 
prendere posizione. Stando alle risposte 

pubbliche, in questo Parlamento- e a pre-
scindere dagli assetti di governo- vi è una 
maggioranza assoluta che vuole la separa-
zione delle carriere, il divieto di impugna-

zione delle sentenze di assoluzione, il ritor-
no alla prescrizione ante-Bonafede: staremo 
a vedere, e lavoreremo perché alle parole se-
guano i fatti». ■ Leonardo Testi

Gian Domenico Caiazza, presidente Unione 

Camere Penali Italiane

La guida dei penalisti italiani Gian Domenico Caiazza rilancia una forte iniziativa politica da proporre al nuovo Parlamento, con 
l’obiettivo di portare a revisione le più gravi storture dei decreti attuativi della riforma Cartabia

Le battaglie dei penalisti italiani

“BUTTARE LE CHIAVI” 

È una prospettiva indegna di un Paese civile. 
Se c’è da lavorare per rendere più effettive, 
stringenti e sorvegliate le misure alternative 
alla detenzione, siamo pronti a confrontarci e a 
dare suggerimenti

Il presidente Caiazza parteciperà al Salone della Giustizia di Roma in qua-
lità di relatore del panel “1992 - Nasce il processo mediatico”. In che misura 
il corto circuito tra meccanismi mediatici e processo penale ha condizio-
nato in questi decenni l’esito dell’attività giudiziaria? «In un modo sempli-
cemente devastante. La vera eredità tossica della stagione di Mani Pulite è 
esattamente questa: aver diffuso e radicato nella pubblica opinione l’idea 
che il giudizio di riprovazione sociale, che giustamente si matura nei con-
fronti di un reato e di chi lo ha commesso, debba formarsi e definirsi con la 
presa d’atto della formulazione della ipotesi accusatoria. L’arresto o anche 
solo l’iscrizione di una persona nel registro degli indagati ne determina lo 
stigma sociale definitivo. Il giudizio, la sentenza, non conta e non inte-
ressa. Il ruolo sociale del giudice soccombe di fronte a quello del pm. La 
cronaca giudiziaria è cronaca della indagine, mai del processo. Un veleno 
sociale, culturale e politico che ancora ammorba la nostra vita civile. Oc-
corre restituire centralità al giudice e al processo, ridimensionando gran-
demente il peso e la incidenza sociale dell’azione delle Procure, che è solo 
quella di ipotizzare un giudizio di responsabilità, che sarà il giudice e solo 
il giudice a dover formulare. C’è ancora molto da lavorare, purtroppo».

L’EREDITÀ DEL PROCESSO MEDIATICO
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N
ell’incessante totoministri 
che anticipa la formazione del 
nuovo governo, Meloni sem-
bra non voler cedere sul 
nome di Carlo Nordio per il 

dicastero della Giustizia, un neofita della po-
litica ma tecnico-teorico di alto profilo.  

CARLO NORDIO, IL PROFILO
Già proposto da Fratelli d’Italia in occasione 
delle elezioni del Presidente della Repub-
blica che ha portato al Mattarella bis, Car-
lo Nordio, 75 anni, veneto, è un ex magi-
strato che ha sempre esercitato a Venezia. 
Entrato in Magistratura nel 1977, dal 1980 
al 1982 ha condotto l’inchiesta sulla colonna 
veneta delle Brigate Rosse e, tra il 1986 e 
il 1988, ha seguito l’inchiesta sui sequestri 
di persona. Il suo nome è legato soprattutto 
alle inchieste “Tangentopoli Veneta” e 
Coop rosse. Nel 2009 è stato nominato pro-
curatore aggiunto presso la Procura di Ve-
nezia; poi procuratore vicario dal 2013 al 
2016 e Procuratore fino al febbraio 2017, co-
ordinando inchieste su reati economici, ban-
cari, finanziari e tributari. La più rilevante 
riguarda il Mose. Una sola “macchia”, 
quella del caso di Antonello Pompeo, 
25enne che si impiccò dopo che gli venne 
contestato il reato di favoreggiamento del-
la prostituzione: finirono al Csm le dichia-
razioni di Nordio su presunti errori delle for-
ze dell’ordine, dopo che lui stesso aveva con-
validato il sequestro dell’auto del ragazzo. 
«Non è la prima volta che vengo alla Ca-
mera, ma l’importanza della carica ti dà 
un’emozione pari a quella che avevo quan-
do indagavo sulle Brigate Rosse», ha di-
chiarato all’Adnkronos l’ex magistrato, en-
trando il 12 ottobre in Sala Mappamondo 
alla Camera per la registrazione, dopo 
l’elezione come deputato di Fratelli d'Italia 
nella nuova legislatura. «Quella- ha ag-
giunto Nordio- è stata l’esperienza più 
bella che ho fatto nel mio campo, e questa 
è l’esperienza più bella in un altro settore». 

UNA RIFLESSIONE  
FRA GIUSTIZIA E MAGISTRATURA
Carlo Nordio ha sempre sostenuto che un 
magistrato non dovrebbe mai entrare in po-
litica durante o subito dopo il suo servizio. 
Coerentemente, ha atteso sei anni dal pen-
sionamento prima di accettare di scendere 
nell’arena politica. «Dopo aver scritto, per 
oltre 25 anni, sulle criticità della nostra giu-
stizia e sulla necessità di rimedi urgenti in 
senso garantista e liberale, la rinuncia a in-
tervenire attivamente quando te ne viene 
offerta la possibilità sarebbe una mancan-

za di coraggio, o quantomeno un atteggia-
mento di incoerenza e di pigrizia. Dopo aver 
sostenuto con convinzione la battaglia per 
i referendum, che sapevamo perduta in par-
tenza e per ciò stesso più nobile e disinte-
ressata, sarebbe irragionevole sottrarsi 
oggi a un impegno proprio in Parlamento, 
cioè sul terreno della produzione normati-
va», ha dichiarato Nordio congedandosi dai 
lettori del Gazzettino di Venezia, di cui era 
editorialista e responsabile della terza pa-
gina culturale. Il suo libro uscito a inizio 
2022 Giustizia. Ultimo atto. Da Tangento-
poli al crollo della magistratura (Guerini e 
Associati) è sia analisi del passato che ma-
nifesto di una giustizia futura. A trent’an-
ni da Mani Pulite, l’ex magistrato, da sem-
pre critico verso le correnti politicizzate del-
la magistratura, invoca una «rivoluzione co-

pernicana” basata sul riequilibrio tra poli-
tica e magistratura. Nel 1992 «noi magi-
strati siamo entrati in cristalleria con la cla-
va, facendo un uso estremamente severo 
dell’azione penale», ha raccontato Nordio a 
all’evento Pordenonelegge. La politica si è 
dissolta, lasciando un vuoto di potere «col-
mato dalla magistratura, che nella figura 
della Procura di Milano ha continuato la sua 
azione anche dopo Tangentopoli». Oggi i 
rapporti di forza sono nuovamente mutati, 
anche a seguito degli ultimi scandali emer-
si, dal caso Palamara alla Procura di Mila-
no, che hanno accresciuto la sfiducia dei cit-
tadini nei confronti dei magistrati.  

LE DIRETTRICI D’AZIONE
Per Carlo Nordio gli interventi più urgen-
ti sulla giustizia dovrebbero essere quelli che 
incidono rapidamente sul bilancio, perché 
la priorità in questo momento così difficile 
e complesso è l’economia. «Occorre ridur-
re la lentezza dei processi, madre dell’in-
certezza del diritto, della sfiducia dei citta-
dini, della contrazione degli investimenti e 
di un rallentamento dell’economia che ci co-
sta un 2 per cento di Pil. Poi bisogna libe-
rare gli amministratori dalla cosiddetta 
paura della firma, che paralizza la loro atti-
vità, e quindi rivedere radicalmente i reati 
di abuso di ufficio, di traffico di influenze, e 
tutte quelle forme di responsabilità conta-
bile che li rende, comprensibilmente, trop-

po prudenti», ha dichiarato il neo deputato 
di Fdi al Giornale il 29 settembre scorso. Per 
ridurre la durata dei processi, la strada da se-
guire è chiara: aumentare le risorse; inve-
stire negli organici, anche amministrativi; 
ridurre le leggi, depenalizzare i reati minori 
e allargare i patteggiamenti. «Per il processo 
civile suggerirei di copiare il sistema tede-
sco, che a parità di risorse fa durare le cau-
se un terzo del tempo che occorre da noi». 
La seconda priorità è «la piena attuazione del 
codice Vassalli, un codice liberale voluto da 
un socialista decorato dalla Resistenza, 
sconfessato da anni di interventi demolito-
ri», aggiunge Nordio al Messaggero. Un co-
dice che per funzionare richiede condizio-
ni precise, oggi mancanti: discrezionalità del-
l’azione penale, separazione delle carriere tra 
giudici e avvocati dell’accusa, revisione 
dei poteri e delle responsabilità dei pm. L’ex 
magistrato non si tira indietro di fronte alla 
revisione della Costituzione, per cui propone 
un’Assemblea Costituente (come da tempo 
suggerisce la Fondazione Einaudi di cui Nor-
dio fa parte): «Quanto al presidenzialismo, 
o meglio semipresidenzialismo, sarebbe 
una garanzia di stabilità che oggi manca». 
E rilancia l’immunità parlamentare, aboli-
ta nel 1993 sull’onda di Mani Pulite. Ma il 
conflitto con le toghe ora non può avere la 
precedenza. «La cosa più importante da fare 
è rendere la giustizia più efficiente e più ra-
pida». ■ Leonardo Testi

Carlo Nordio, ex magistrato e neodeputato Fdi

L’ex magistrato Carlo Nordio rientra nei papabili per l’incarico di Guardasigilli. Al di là della sua visione garantista e liberale, «la 
cosa più importante da fare ora è rendere la giustizia più efficiente e più rapida»

Recuperare efficienza e risorse

GLI INTERVENTI URGENTI 

Occorre ridurre la lentezza dei processi e 
rivedere i reati di abuso di ufficio
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L’
avvocato Vincenzo Cancrini è 
un testimone autorevole del-
l’evoluzione del diritto ban-
cario, anche in virtù della 
sua esperienza “da una parte 

e dall’altra della barricata”. Dopo gli studi 
forensi e l’abilitazione, comincia la sua at-
tività professionale all’inizio degli anni No-
vanta, collaborando con un importante 
studio internazionale per poi divenire legale 
di istituti di credito. Dal 2004 è patrocinante 
in Cassazione e dinanzi alle giurisdizioni su-
periori. Nel 2008 poi avviene la svolta: da 
avvocato delle banche ad avvocato delle im-
prese che hanno rapporti con le banche. 
Usura bancaria, anatocismo sui conti cor-
renti e sui mutui, strumenti finanziari, de-
rivati e titoli tossici sono pane quotidiano 
per l’avvocato. «Il sistema economico ita-
liano è molto legato al sistema bancario - 
conferma il legale -. Le imprese, soprattutto 
quelle piccole e medie, spesso sono in diffi-
coltà perché soffrono le pressioni, cioè il 
peso eccessivo, i costi a volte esorbitanti dei 
rapporti bancari. La forte contraddizione che 
si verifica è che le piccole e medie impre-
se sono letteralmente soffocate dalle ban-
che ma, nello stesso tempo, si sentono ec-
cessivamente dipendenti dall’istituto di 
credito e, pertanto, lo temono». Proprio in 
ragione di ciò, è necessario rivolgersi e chie-
dere la consulenza di un legale esperto in 
materia, soprattutto quando si iniziano ad 
intravedere le prime avvisaglie della crisi: 
«La crisi di impresa ricorre quando sussi-
stono determinati presupposti e, quindi, vi 
è una forte carenza di liquidità o difficoltà 
dell’impresa a fare fronte alle obbligazio-
ni, a tutti i debiti che mensilmente è tenu-
ta a pagare. Non ci troviamo ancora din-
nanzi a una situazione di fallimento, e quin-
di di insolvenza, però è certamente una con-
dizione prodromica a questa. Io mi occupo 
di una fase ancora antecedente a quella in 

cui l’impresa si trova già in una condizio-
ne di sofferenza – precisa l’avvocato -, ed è 
il momento in cui l’imprenditore dovrebbe 
allarmarsi e rivolgersi a professionisti 
esperti per avere buone possibilità di re-
cupero. Mi riferisco, ad esempio, a quando 
l’impresa non paga per un prolungato pe-
riodo di tempo le rate dei finanziamenti, op-
pure quando viaggia costantemente ai limiti 
del fido: a un certo punto scattano gli alert 
all’interno della banca che inevitabilmen-
te inizia a porre freni all’indebitamento. Da 
qui si genera una situazione di vera diffi-
coltà per l’imprenditore ed è per questo mo-
tivo che è assolutamente necessario inter-
venire. Invece, agendo in prevenzione, in 
una fase antecedente a questa, si hanno a 
disposizione molti più strumenti: c’è un ven-

taglio di possibilità che poi inevitabilmen-
te si restringe nel momento in cui la ban-
ca ha proceduto alla segnalazione a soffe-
renza, ovvero quando ci si è avviati verso 
una situazione di crisi di impresa».  
Una consulenza richiesta per tempo è ciò 
che consente di valutare tutte le soluzioni 
possibili per affrontare il problema prima che 
sia troppo tardi: «In tal modo, si ha la pos-
sibilità di offrire una pluralità di soluzioni no-
tevolmente superiore a quelle ipotizzabili 
quando la banca ha revocato i fidi. Dal-
l’eventualità di cause in prevenzione, alle ipo-
tesi di ristrutturazioni dei debiti bancari con 
definizioni a saldo e stralcio, all’utilizzo di 
strumenti finanziari alternativi, come ad 

esempio i mini-bond per le Pmi, oppure il fi-
nanziamento indiretto, finalizzato alla ri-
strutturazione del debito. Tutto pur di evi-
tare che l’imprenditore si trovi segnalato “a 
sofferenza”. Oggi, peraltro, diversamente dal 
passato, con il codice della crisi e dell’in-
solvenza, la cui ultima modifica è entrata in 
vigore lo scorso 15 luglio e, soprattutto, con 
lo strumento della Composizione negoziata 
della crisi, in vigore da oltre un anno, sono 
stati introdotti numerosi ed efficaci mezzi le-
gali finalizzati a sottrarre le imprese dalla co-
siddetta crisi irreversibile, tentando di ri-
sollevarle. In realtà, come spesso accade in 
Italia, manca uno strumento efficace e di 
chiusura del sistema, che consenta il finan-

ziamento specifico dell’impresa in crisi, ma 
in tal caso soccorre o subentra la capacità di 
trovare soluzioni e la competenza dei pro-
fessionisti del settore».  ■ Luana Costa 

La consulenza bancaria diventa più efficace per le imprese, se viene richiesta in una fase 
antecedente alla crisi di liquidità, condizione che restringe gli strumenti di accesso al credito. Il 
punto dell’avvocato Vincenzo Cancrini

Il momento giusto per intervenire

Lo Studio Legale Cancrini ha sede a Roma 

www.studiocancrini.it

LE SOLUZIONI 

Con il codice della 
crisi e dell’insolvenza 
e, soprattutto, con lo 
strumento della 
Composizione 
negoziata della crisi, 
sono stati introdotti 
mezzi legali finalizzati 
a sottrarre le imprese 
dalla crisi irreversibile

NUMERI E REALTÀ QUOTIDIANA
«Quando si ha a che fare con la matematica finanziaria si finisce per parlare 
di numeri – specifica l’avvocato Cancrini – che tuttavia vanno calati nella re-
altà quotidiana e, nello specifico, vanno inquadrati in ambito legale. Non bi-
sogna mai dimenticare, infatti, che l’applicazione di un algoritmo non può 
prescindere dalla comprensione del suo funzionamento e, di riflesso, dal va-
glio di legalità del medesimo. Se lo stesso nasconde costi occulti o, addirit-
tura, anatocistici, vanno assunti i rimedi correttivi del caso. E ciò non soltanto 
riguardo agli strumenti finanziari, ma anche in relazione a mutui, leasing, fi-
nanziamenti in genere e altri contratti bancari. Infatti, se da un lato abbiamo 
a che fare con entità puramente finanziarie che molto spesso mettono in atto 
comportamenti soltanto speculativi, dall’altro, abbiamo imprese che creano 
lavoro e ricchezza per la collettività. Le imprese, come i consumatori, vanno 
necessariamente tutelate, soprattutto quando sono vittime di prevarica-
zioni o, addirittura, di illeciti». 
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L
a giustizia è un tema pro-
fondamente caro a Luciano 
Violante, diviso per tutta la 
carriera tra magistratura, 
università e politica. È stato 

giudice istruttore sino al 1977 poi 
all’Ufficio legislativo del ministero 
della Giustizia sino al 1979, anno in 
cui per la prima volta è eletto in Par-
lamento, dove rimane fino al 2008 e 
dove ha ricoperto le funzioni di presi-
dente della Commissione Antimafia 
(1992-1994) e di presidente della 
Camera dei deputati (1996-2001), di 
cui oggi è presidente emerito. Dal 
2019 presiede la Fondazione Leo-
nardo- Civiltà delle Macchine ed è 
presidente onorario di “italiadecide- 
Associazione di ricerca per la qualità 
delle politiche pubbliche”. Sostenitore 
di una cultura della giustizia basata 
sul riconoscimento del valore della 
persona, Violante in una recente inter-
vista al Riformista ha auspicato per la 
prossima legislatura l’effettiva attua-
zione dei decreti Cartabia e la 
discussione dello statuto professio-
nale dei magistrati «riformando la 
governance della magistratura, Csm, 
capi degli Uffici, Ministero della Giu-
stizia». Il giurista e saggista nato a 
Dire Daua in Etiopia porterà la sua 
visione al Salone della Giustizia di 
Roma, dove sarà relatore nel panel 
“Verso una nuova giustizia” del 25 
ottobre.  

Presidente, con l’approvazione 
dei decreti legislativi relativi alle 
riforme Cartabia e un nuovo 
governo in procinto di entrare 

nelle sue funzioni, quale scenario 
si prospetta per la giustizia ita-
liana?  
«È ancora presto per dirlo; occorrerà 
attendere le dichiarazioni del nuovo 
presidente del consiglio e del nuovo 
ministro della Giustizia. Le previsioni 
in genere sono presuntuose e i pre-
giudizi sono sbagliati in sé». 

Ritiene che le riforme della giu-
stizia varate dal Governo Draghi 
esauriscano le esigenze del 
sistema giustizia oppure rileva 
altre priorità?
«Ora bisogna soprattutto farle funzio-
nare; quelle penali impongono un 

cambio di mentalità negli avvocati, 
nei pm e nei giudici». 

La giustizia italiana è pronta per 
la digitalizzazione?
«Non siamo alla giustizia digitale; 
siamo al digitale nella giustizia; per 
quanto ho potuto constatare occorre 
ora preparare all’uso del digitale tutto 
l’apparato amministrativo della giu-

stizia. Spero che il nuovo ministro 
vari questa formazione tribunale per 
tribunale. Bastano poche ore. Se 
richiesta, la Fondazione Leonardo-
Civiltà delle Macchine è pronta a dare 
un disinteressato contributo a questa 
formazione». 

La Fondazione Leonardo– Civiltà 
delle Macchine è nata per lanciare 
un ponte tra umanesimo e indu-
stria. In base al suo osservatorio 
privilegiato, qual è lo stato di 
avanzamento dell’innovazione 
digitale in Italia?
«Il digitale è il quinto ambiente del-
l’umanità, dopo la Terra, lo spazio, il 
mare, il subacqueo. Dobbiamo impa-
rare a vivere in questo nuovo 
ambiente. La Fondazione che attual-
mente presiedo si dedica con impegno 
alla education digitale. Con la collabo-
razione dell’Arma dei Carabinieri ci 
occupiamo della formazione degli 
anziani dei piccoli centri, dove manca 
tanto la banca quanto l’ufficio postale. 
Tra poco partirà una formazione per 
persone affette da sindrome di Down; 

abbiamo varato, grazie alla piena 
disponibilità del ministro Bianchi, un 
liceo digitale presso l’istituto Mat-
teucci di Roma, il primo in Italia; 
mettiamo a disposizione lezioni su 
nuove tecnologie e nuovi materiali 
sulla piattaforma Treccani Scuola, cui 
si accede gratuitamente».  
■ Leonardo Testi

La giustizia digitale è l’orizzonte verso cui ci si muove. Per ora 
l’Italia è lontana, servono competenze per gestire questa nuova 
dimensione, evidenzia Luciano Violante, presidente della 
Fondazione Leonardo- Civiltà delle Macchine

Serve formazione  
per la trasformazione digitale

TRA LE PRIORITÀ 

Occorre preparare 
all’uso del digitale 
tutto l’apparato 
amministrativo della 
giustizia

Luciano Violante, presidente Fondazione 

Leonardo– Civiltà delle Macchine

Alessandro Profumo, ad Leonardo; Luciano 

Carta, presidente Fondazione Leonardo; Maria 

Gemelli, preside Istituo Matteucci; Luciano 

Violante e il giornalista Alvaro Morelli alla 

presentazione del Liceo Digitale Una vera innovazione per la scuola italiana. Debutterà all’Istituto Mat-
teucci di Roma un nuovo indirizzo scolastico denominato “Liceo Digitale”. 
L’iniziativa, presentata il 30 settembre, è frutto di una proposta di Fonda-
zione Leonardo-Civiltà delle Macchine, realizzata in sinergia con Leo-
nardo, il ministero dell’Istruzione e l’Istituto Matteucci. Saranno trenta gli 
studenti della prima classe del liceo digitale, che si propone come un 
corso di studi quinquennale volto a offrire ai ragazzi solide competenze in 
ambito scientifico–tecnologico, non trascurando la formazione filosofico-
umanistica. «Il liceo digitale è una importante innovazione nel sistema 
Education- ha affermato durante la cerimonia il presidente di Fondazione 
Leonardo, Luciano Violante- che ha l’obbiettivo di formare giovani con 
competenze adeguate al mondo digitale. Il Liceo è stato ideato e proget-
tato da Fondazione Leonardo-CdM; sostenuto con tenacia e generosità dal 
ministro Bianchi, dalle direzioni del Ministero, dai vertici e dai tecnici di 
Leonardo, dagli insegnanti e dalla dirigente dell’Istituto Matteucci. Confi-
diamo che il nuovo governo possa continuare su questa strada anche per 
colmare il nostro deficit di competenze digitali, dal momento che mancano 
più di un milione di esperti».

A ROMA IL PRIMO “LICEO DIGITALE”
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I
l varo della Strategia Cloud Italia 
in collaborazione con il Diparti-
mento per la trasformazione digi-
tale e l’adozione - formalizzata a 
maggio dall’ok del premier Mario 

Draghi- della Strategia nazionale per la 
cybersicurezza, la “bussola” che nel 
prossimo quadriennio guiderà le mosse 
di difesa cibernetica del nostro Paese. 
Sono un paio di risultati concreti già 
raggiunti dall’Agenzia per la cybersi-
curezza nazionale operativa da settem-
bre scorso, da quando cioè ha assorbito 
le prime funzioni dal Dis. «In questo 
primo anno di vita- spiega la vicediret-
trice Nunzia Ciardi- l’Acn ha consoli-
dato la propria struttura interna e 
sostenuto il suo posizionamento istitu-
zionale presso amministrazioni nazio-
nali e organizzazioni internazionali. 
Svolgendo una serie di attività prope-
deutiche all’effettivo esercizio delle 
funzioni che le sono state assegnate 
per legge». 

L’Acn deve misurarsi con uno 
snodo abbastanza “movimentato” 
della storia, tra pandemia e guerra. 
Come hanno cambiato lo scenario 
degli attacchi cyber queste due vi-
cende?
«Con la pandemia e il conflitto in 
Ucraina si è assistito a un incremento 
delle attività malevole, sia sul piano 
nazionale sia internazionale, che va 
oltre ciò che può considerarsi “fisiolo-
gico”. Già di per sé grave peraltro. In 
Italia, sono gli attacchi ransomware o 
quelli di tipo Distributed denial of ser-
vice (DDoS) che hanno assunto parti-
colare risalto. I primi, una vera e 
propria piaga, sono stati per lo più una 
ricaduta della distribuzione di malware 
a livello internazionale. Sugli attacchi 
DDoS, vi è stata un’importante campa-
gna tra maggio e giugno. Occorre ri-
cordare che nell’ambito di una crisi gli 
scenari sono sempre in divenire e 
anche le minacce cyber possono va-
riare per obiettivi e intensità».  

Soffermandoci sui ransomware- 
tra le offensive cyber più in ascesa- 
di quali strumenti disponiamo oggi 
per fronteggiarli?
«Il ransomware è una tipologia di at-
tacco, dalle conseguenze anche molto 
gravi, attraverso cui vengono cifrati i 
dati di uno più sistemi determinandone 
il blocco. Degli stessi dati viene mi-
nacciata la pubblicazione, al fine di ot-
tenere il pagamento di cospicue 
somme di riscatto in criptovaluta. Con-
tro questo insidiosissimo attacco l’ap-
proccio non può che essere 
multilivello, multi-stakeholder e mul-
tidisciplinare: l’Italia lo ha adottato 
prevedendo la messa in sicurezza dei 
sistemi Ict secondo quanto, ad esem-
pio, indicato dal Perimetro di sicurezza 
nazionale cibernetica e dal decreto Nis; 
la diffusione di un’adeguata cultura 
della cybersicurezza; l’idonea forma-
zione del personale impiegato in orga-
nizzazioni pubbliche e private; lo 
sviluppo di tecnologie cyber-sicure, il 
potenziamento delle capacità di con-
trasto».  

Rafforzare la protezione dell’eco-
sistema nazionale dalla minaccia 

cyber rientra tra i pilastri di inve-
stimento del Pnrr. In quali pros-
simi passaggi attuativi si 
tradurranno?
«Il potenziamento delle capacità di 
identificazione e risposta a eventi in-
formatici malevoli, nell’ambito dell’in-
vestimento 1.5-Cybersecurity del Pnrr 
è attualmente in corso. Consiste in 623 
milioni da impiegare entro il 2026 per 
migliorare la resilienza dei dati e dei 
servizi pubblici del nostro Paese e in-
crementare le infrastrutture digitali e 
le competenze specialistiche necessa-
rie a garantire adeguati livelli di conti-
nuità operativa. Nel 2022 sono stati 
pubblicati quattro avvisi per un valore 
totale di 85 milioni, volti al rafforza-
mento delle capacità cyber della Pa 
centrale, degli organi costituzionali e 
della Pa locale. Seguiranno altri avvisi 
nel 2023 e 2024». 

Il Decreto Aiuti bis introduce mi-
sure di intelligence per contrastare 
gli attacchi informatici. Come è 
coinvolta l’Acn nelle nuove proce-
dure previste dal provvedimento?
«L’Acn ha il compito di salvaguardare 
la cybersicurezza e la resilienza, anche 

ai fini della tutela della sicurezza e del-
l’interesse nazionale nello spazio ci-
bernetico. Assolve detto compito anche 
in situazioni di crisi o di emergenza 
cyber, coordinando il contributo delle 
amministrazioni e dei soggetti che par-
tecipano al Nucleo per la cybersicu-
rezza, che si può riunire anche in 
configurazione ristretta ai diretti inte-
ressati. Laddove tali situazioni critiche 
o emergenziali, che coinvolgono 
aspetti di sicurezza nazionale, non 
siano più fronteggiabili con azioni di 
resilienza, l’Aise e l’Aisi, ferme re-
stando le competenze dei ministeri 
della Difesa e dell’Interno, possono es-
sere autorizzate ad adottare misure di 
intelligence di contrasto».  

L’obiettivo annunciato in fase di 
lancio dell’Agenzia è arrivare a un 
organico di 800 dipendenti entro il 

2027. Attraverso quali iniziative di 
formazione e integrandolo con 
quali professionalità? 
«La formazione nel settore della cyber-
security è una funzione che è stata as-
segnata all’Acn e non riguarda solo il 
suo organico. È un compito di ampia 
portata, strategico per il Paese, il cui 
assolvimento richiede interventi pro-
mossi di concerto con altri attori na-
zionali, secondo quanto indicato dalla 
Strategia nazionale di cybersicurezza. 
Al riguardo, l’Acn ha già stipulato delle 
convenzioni con alcuni atenei italiani 
ovvero ha aderito a un’iniziativa della 
Regione Lazio che offrirà formazione 
post-diploma e post-laurea in materia. 
Ha inoltre concluso un accordo con i 
Ministeri dell’istruzione, per la transi-
zione digitale e alcune Regioni per isti-
tuire la Rete di coordinamento 
nazionale degli Its».  
■ Giacomo Govoni

Per tutelare la sicurezza nazionale e sventare gli attacchi 
informatici alle infrastrutture digitali opera l’Acn, che punta a 
una dotazione di 800 dipendenti nel giro di un lustro. Nunzia 
Ciardi ne descrive le attività cardine

La salvaguardia  
del nostro cyberspazio

TRA PANDEMIA E GUERRA 

In Italia, sono gli attacchi ransomware o quelli 
di tipo Distributed denial of service (DDoS) che 
hanno assunto particolare risalto

Nunzia Ciardi, vicedirettrice dell’Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale
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D
isciplinare i contratti pub-
blici rendendoli moltipli-
catori di risorse, 
accorciare i tempi che in-
tercorrono tra l’aggiudica-

zione dei bandi e il via alla fase 
esecutiva, ridurre i margini di conten-
zioso amministrativo che potrebbero 
rallentare il percorso di opere strate-
giche per il Paese. Su tutto questo vi-
gila e interviene Anac, con poteri 
rafforzati alla luce della legge delega 
78/2022 nell’ottica di armonizzare la 
normativa sugli appalti a quella del-
l’Unione europea. «I contratti pubblici- 
osserva il presidente Giuseppe Busia- 
sono un volano di sviluppo per l’eco-
nomia. È stato calcolato che da un mi-
liardo investito se ne ottengono tre 
mediamente di indotto e dai 12 ai 13 
mila posti di lavoro. Prima della pan-
demia dagli appalti passava il 14 per 
cento del Pil europeo, ora che l’inter-
vento pubblico ha assunto una nuova 
centralità l’incidenza è ancora mag-
giore. C’è poi un secondo elemento 
strategico da evidenziare».  

Ovvero? 
«Attraverso il contratto pubblico si 
realizzano la transizione ecologica e 
digitale, che passano da appalti verdi e 
incentrati sull’innovazione tecnolo-
gica. Quando il compratore pubblico sa 
comprare, all’interno delle gare inseri-
sce delle finalità che trasformano il 
mondo, andando al di là della costru-

zione di quattro mura. Tuttavia non 
basta scrivere regole, bisogna favo-
rirne l’applicazione mediante una ri-
forma amministrativa, prevista anche 
dal Pnrr, che accompagni quella nor-
mativa. Come Anac ci stiamo dedi-
cando moltissimo alla predisposizione 
di contratti-tipo, in linea con il dettato 
della legge di delega. L’altro fronte su 
cui ci stiamo rafforzando è la vigilanza 
collaborativa, attraverso protocolli 
d’intesa e controllo di dati in 5-8 
giorni al fine di azzerare o quasi i mar-
gini di contenzioso».  

Qualificare le stazioni appaltanti 
è un obiettivo prioritario che state 
perseguendo anche con l’elabora-
zione di apposite linee guida. Oltre 
a ridurle, cosa prevedono? 
«Qualificare le stazioni è assoluta-
mente centrale per comprare bene. Se 
voglio che un ospedale valga più del-
l’ospedale stesso perché cambia il 
mondo in cui va a inserirsi, serve com-
petenza. Recentemente le nostre linee 
guida dicono che non tutti possono 
comprare tutto. I piccoli acquisti sono 
alla portata di tutti, ma quando fac-
ciamo gare complesse i piccoli ri-

schiano di essere perdenti e buttare I 
soldi. Un compratore qualificato lavora 
a vantaggio dei cittadini, usa bene le 
risorse pubbliche e produce un effetto 
volano».  

Come si ottiene questo risultato? 
«Fissando delle soglie, dei requisiti. Ad 
esempio per una stazione appaltante è 
essenziale avere un ufficio gare di per-
sone qualificate. Su questo stiamo fa-
cendo un ampio lavoro con la Scuola 
di Pa e la Sna per formare circa 20 
mila soggetti che potranno essere 
buoni compratori o gestori di gare. In 
parallelo bisogna creare una rete di 
centrali di committenza (gruppi di Co-
muni e Province) in grado di racco-
gliere il fabbisogno della zona e di 
comprare in forma aggregata. Alcuni 
beni, penso ai vaccini o all’energia, è 
bene addirittura comprarli a livello so-
vranazionale perché il potere contrat-
tuale di 27 Stati membri è molto 
superiore. Noi abbiamo proposto che 
per ogni 100 milioni spesi per una 
grande opera, lo 0,5 per cento si dedi-
chi al personale che deve gestirla. Ap-
plicata in modo sistematico, questa 
regola può portare quei 100 milioni a 

valere 200».  
Anche digitalizzare le procedure 

può segnare un punto di svolta 
nell’assegnazione dei lavori pub-
blici. Come state operando per fa-
vorire questo processo e per 
superare quali inefficienze in pri-
mis?  
«La digitalizzazione, resa obbligatoria 
nell’ambito della qualificazione delle 
stazioni, rende più veloci e controlla-
bili le gare, ma facilita anche l’accesso 
di più soggetti economici. L’obiettivo 
è arrivare alla digitalizzazione totale 
della gara, dalla programmazione fino 
all’ultima fattura, grazie alla Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici. 
Un modello che tutti i Paesi europei ci 
invidiano, che interconnette in un 
unico spazio i dati dell’Inps, Agenzia 
Entrate, Ministero Giustizia e soprat-
tutto delle imprese. L’operatore che 
fino a oggi diceva “io ho pagato le 
tasse” però non sa cosa risulta al-
l’Agenzia delle Entrate, ora lo trova 
sulla banca dati Anac. Così si preven-
gono comportamenti fraudolenti, 
espulsioni dalle gare e sanzioni. L’in-
teresse pubblico è che tutti siano o si 
mettano in ordine prima di far le gare. 
Si passa dal divieto di velocità al tutor 
che ti affianca e ti aiuta».  

In traiettoria con la strategia del 
Pnrr c’è anche la lotta contro la 
corruzione. Con quali strumenti la 
contrasterete per migliorare il ra-
ting dell’Italia anche da questo 
punto di vista? 
«Il primo strumento che aiuta a preve-
nire la corruzione è la trasparenza. 
Inoltre come Anac curiamo anche un 
progetto internazionale, al quale 
hanno lavorato tante università ita-
liane, che misura il rischio corruttivo 
provincia per provincia spingendo le 
amministrazioni ad adottare compor-
tamenti sani che significano anche più 
efficienza. La vera arma contro la cor-
ruzione è la buona amministrazione e 
l’uso partecipato delle risorse pubbli-
che. L’altro elemento che serve e che 
speriamo il nuovo governo recepisca è 
una serie di perfezionamenti della nor-
mativa anti-corruzione, in modo da 
semplificare le regole, renderle certe e 
sapere in modo chiaro cosa si può e 
non può fare». ■ Giacomo Govoni

Qualificare le stazioni appaltanti per Giuseppe Busia è la mossa chiave per valorizzare le risorse pubbliche e «andare al di là della 
costruzione di quattro mura». Digitalizzarle e renderle trasparenti rientra tra gli obiettivi di Anac

«Comprare  
bene trasforma il mondo»

CONTRATTI PUBBLICI VOLANO DI SVILUPPO 

È stato calcolato che da un miliardo investito 
se ne ottengono tre mediamente di indotto e 
dai 12 ai 13 mila posti di lavoro

Giuseppe Busia, presidente di Anac, Autorità 

nazionale anticorruzione
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U
na combinazione equilibrata 
tra produzione interna da fon-
ti differenti e approvvigiona-
menti esteri a prezzi accessi-
bili. Nel paniere italiano che 

punta alla sovranità energetica, sono questi 
i dosaggi che Matteo Benozzo, professore di 
diritto ambientale all’Università di Macerata, 
applicherebbe alla sua ricetta. Senza esclu-
dere a priori ipotesi nazionali da fonti con-
venzionali, non stigmatizzando fonti alter-
native anche da rifiuti e attribuendo il giu-
sto peso alle rinnovabili, ancora condizionate 
da produzione intermittente e dall’assenza 
di una tecnologia adeguata di stoccaggio. «È 
la programmazione energetica che deve 
tornare protagonista- sostiene Benozzo- 
una programmazione da articolare di volta 
in volta sul breve, medio e lungo periodo, po-
nendo al centro esclusivamente la sicurez-
za nazionale». 

Partendo da questo presupposto, ogni 
soluzione è valida?
«Io ritengo che non dovrebbe essere disde-
gnato nulla, nemmeno un eventuale ritorno 
al nucleare. Purché con la giusta pondera-
zione dei presupposti attuali e del livello tec-
nologico e di know-how interno, nonché di 
reperibilità delle materie prime necessarie, 
in un dimensionamento impiantistico che 
consenta una diffusione territoriale». 

Intanto però quest’inverno ci prepa-
riamo al razionamento del gas, dopo che 
in estate abbiamo rischiato quello del-
l’acqua causa siccità. Come va messa a 
punto la strategia di transizione ener-
getica per non ridurci sempre a queste 
scelte estreme? 
«La siccità è conseguenza della natura, 

mentre la scarsità d’acqua è principalmen-
te figlia dell’incapacità dell’uomo di gesti-
re e riconciliare la “variabilità dei fenome-
ni naturali” con le “aspettative sociali delle 
comunità”. Il tema è che l’abbondanza del-
le risorse a costo contenuto limita l’interesse 
alla preservazione e a una programmazione 
degli investimenti. Quello che stiamo vi-
vendo con il gas oggi è l’equivalente ener-
getico di quanto vissuto con l’acqua. Per anni 
abbiamo goduto di una fonte senza limiti a 
costi irrisori che ha ostacolato la spinta al rin-
novamento, sollevando facili critiche a ogni 
alternativa e programmazione di investi-
menti. Salvo poi, al precipitare della crisi e 
all’instabilità dei prezzi, far emergere in tut-
ta la sua drammaticità la fragilità del siste-
ma».  

Una fragilità che fa il paio con quel-
la dell’ambiente, bersaglio di ecoreati. 
Quali recano le maggiori sofferenze ai 
nostri territori e quali sono i “meno di-
sciplinati” a livello normativo?
«Premesso che dal 2015 sono state inaspri-
te le sanzioni penali introducendo delitti per 
condotte a danno dell’ambiente in precedenza 
punite solo con contravvenzioni o sanzioni 
amministrative, non ritengo vi sia un vuo-
to di tutela da colmare. Quanto piuttosto la 
mancanza di strumenti e risorse adeguati a 
perseguire e punire solo chi danneggia e 
compromette effettivamente l’ambiente. Da 
un lato sarebbe necessario ristrutturare il si-
stema per fronteggiare gli episodi crimina-
li, dall’altro andrebbero implementati e in-
centivati strumenti virtuosi per premiare i 

rimedi anche successivi alle condotte non vo-
lute da parte delle imprese. Un premio che 
non dovrebbe limitarsi a semplici atte-
nuanti come oggi, ma escludere proprio la 
punibilità». 

A inizio anno la tutela della biodi-
versità e degli ecosistemi è entrata in 
Costituzione. Che incidenza potrà ave-
re questa modifica “storica” sulle futu-
re politiche ambientali del nostro Pae-
se?
«In realtà nella dottrina e in giurispruden-
za la tutela ecologica aveva già adeguato ri-
lievo in via interpretativa prima di questa 
modifica, così come l’ambiente in sé era già 
assurto a valore costituzionale primario, og-
getto di una politica di protezione trasver-
sale. Sulle future politiche nazionali l’inci-
denza vi sarà più che altro dall’unica parte 
di “revisione programmatica” del nuovo te-
sto che prevede oggi la tutela dell’ambien-
te, anche nell’interesse delle future genera-
zioni. Sarebbe da chiedersi quali politiche 
ambientali non guardino al futuro. L’occa-
sione di un maggior impegno nella valuta-
zione delle prossime scelte, comunque, con-
sente di sindacare, non più solo la “ragio-
nevolezza” e la “arbitrarietà” come accadu-

to finora, ma a questo punto anche l’idoneità, 
la necessità e la proporzionalità degli obiet-
tivi di protezione verso le generazioni av-
venire». 

Alle porte bussa la Cop27 egiziana, 
che sulla carta dovrebbe costruire una 
visione comune sul clima. Che esito è le-
gittimo attendersi, perché non le ven-
ga affibbiata l’etichetta di festival del 
greenwashing?
«Il nuovo appuntamento, che dovrebbe es-
sere dedicato agli approfondimenti dell’art. 
2 dell’Accordo di Parigi con l’aggiunta que-
st’anno della questione energetica, sempre 
in un’ottica di collaborazione a vari livelli, po-
trebbe essere l’occasione per superare l’im-
passe della Cop26. Per far ciò, non basterà 
più quindi la semplice “disponibilità” degli 
Stati ad adattare i propri quadri normativi e 
politici alle sfide connesse ai target fissati. 
Quello che serve è un’azione comune effet-
tiva e concreta che, tenendo conto della cri-
si energetica e della possibilità che la tran-
sizione in atto possa richiedere qualche 
passo indietro, dia evidenza in primis degli 
impegni assunti e dei risultati raggiunti, così 
da tracciare i cambiamenti e il raggiungi-
mento degli obiettivi decisi». ■ GG

Matteo Benozzo, professore di diritto ambientale 

all’Università di Macerata

Nella strategia per emanciparsi dal gas russo, l’importante secondo Matteo Benozzo è preservare la sicurezza nazionale non 
disdegnando nulla, nucleare incluso. E sugli ecoreati, premiare chi rimedia a condotte illecite involontarie

Energia,  
nessuna fonte esclusa a priori

PER OTTENERE LA SOVRANITÀ ENERGETICA 

Non escludere a priori ipotesi nazionali da fonti 
convenzionali, non stigmatizzando fonti 
alternative anche da rifiuti e attribuendo il 
giusto peso alle rinnovabili
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L
e ormai ex commissioni tri-
butarie risalgono al 1864 e 
solo oggi il settore della giu-
stizia tributaria assiste a una 
fase di riforma lungamente 

attesa e concretamente rivoluzionaria, 
sollecitata anche dall’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
La legge n. 130/2022 contenente le “Di-
sposizioni in materia di giustizia e di 
processo tributari”, pubblicata in Gaz-
zetta Ufficiale il 1 settembre, punta a 
sciogliere uno dei nodi che limitano la 
competitività del nostro Paese ossia il 
contenzioso tributario, che a fine 2020 
toccava l’ingombrante cifra di 42 mi-
liardi, e 270mila cause pendenti a fine 
2021. Velocizzare i procedimenti giuri-
sdizionali, ridurre il numero dei ricorsi 
alla Corte di Cassazione e introdurre la 
magistratura tributaria sono le tre di-
rettrici di azione dell’intervento legi-
slativo. A spiegare la portata innovativa 
della nuova legge è Alessandra Calabrò, 
avvocato cassazionista del foro di Roma 
specializzata in diritto tributario. «È la 
prima riforma a intervenire sul processo 
tributario ed è perciò perfettibile. Il suo 
compito è tuttavia fondamentale: con le 
nuove disposizioni è previsto che le 
cause attualmente pendenti saranno 1/4 
di quelle attuali. Entra nel provvedi-
mento anche il principio dell’inversione 
dell’onere della prova, che fino a oggi è 
ricaduto su cittadini e imprese: è l’Uffi-

cio che deve dimostrare i fatti a fonda-
mento della pretesa economica».  

Andiamo per gradi. Si parte dal 

rafforzamento e dalla specializza-
zione dell’organico di magistrati tri-
butari. Come si delineerà questa 

nuova e autonoma magistratura?
«La cosiddetta “quinta magistratura” 
sarà un organo a sé stante composto da 
576 magistrati. In questa fase di transi-
zione, per consentire l’immediata ope-
ratività, la riforma prevede che per 50 
giudici togati ordinari e 50 scelti tra le 
altre magistrature vi sia la possibilità di 
optare per il transito a tempo pieno 
verso la nuova magistratura tributaria. 
Gli altri 476 nuovi magistrati verranno 
reclutati tramite concorso pubblico, tra 
laureati in giurisprudenza o in econo-
mia che avranno superato una prova 
scritta composta da tre elaborati e una 
prova orale con 14 materie. Con la ri-
forma sono garantiti la formazione con-
tinua e l’aggiornamento professionale 
dei magistrati tributari, che cesseranno 
dall’incarico a 70 anni a decorrere dal 1 
gennaio 2026. Particolarmente impor-
tante l’istituzione dell’Ufficio ispettivo 
formato da sei magistrati fissi che eser-
citeranno una funzione di controllo».  

Cosa comporterà la professionaliz-
zazione della magistratura tributa-
ria?
«Garantirà innanzitutto la necessaria 
competenza. In questi anni noi operatori 
del diritto che lavoriamo in questo am-
bito ci siamo spesso interfacciati con 
giudici tributari poco esperti della ma-
teria, diventata sempre più specialistica. 
Questo perché la categoria all’origine 
godeva di un accesso alla professione 

LE TRE DIRETTRICI DI AZIONE  

DELL’INTERVENTO LEGISLATIVO 

Velocizzare i procedimenti giurisdizionali, 
ridurre il numero dei ricorsi alla Corte di 
Cassazione e introdurre la magistratura 
tributaria

Avvocato di riferimento nazionale nel settore fiscale e tributario penale, 
Alessandra Calabrò guida l’omonimo studio legale supportata da un team 
consolidato di collaboratori interni nonché professionisti esterni esperti 
delle materie specialistiche di competenza: il diritto tributario e penale, ma 
anche quello fallimentare, bancario e amministrativo, sia sotto il profilo 
del contenzioso che per tutte le procedure stragiudiziali. Abilitata già da di-
versi anni al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, vanta un’espe-
rienza consolidata, maturata anche attraverso il rilevante numero di con-
tenziosi (quasi 7mila), nonché la rilevanza nazionale e mediatica delle 
controversie patrocinate. È stata legale fiduciario della Regione Lazio, le-
gale di riferimento per la riscossione nazionale dei tributi, consulente giu-
ridico in commissione finanze alla Camera dei deputati, nel corso della 
XVII legislatura. Conta importanti esperienze professionali con l’estero, in 
particolare con Emirati Arabi e Stati Uniti. Riveste, altresì l’incarico di pro-
boviro in Confindustria, nel delicato settore ambiente. Il suo studio ha sede 
nel cuore pulsante delle due più importanti città italiane sul piano istitu-
zionale ed economico, Roma e Milano. A Roma, la sede si trova nell’elegante 
quartiere di via Veneto, nelle adiacenze dell’ambasciata americana (via 
Piemonte 26). A Milano, invece, lo studio è ubicato nel quadrilatero della 
moda (via Montenapoleone 8).

La riforma tributaria appena entrata in vigore consegna un ruolo professionale alla magistratura tributaria e punta a smaltire il 
notevole arretrato di contenzioso pendente. L’analisi dell’avvocato Alessandra Calabrò

Una rivoluzione giudiziaria

UNO STUDIO SPECIALISTICO
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piuttosto allargato: prima di questa ri-
forma anche un magistrato ordinario po-
teva diventare giudice tributario. Ma 
con la crescente complessità della di-
sciplina e il notevole aumento del con-
tenzioso, si rende indispensabile una 
magistratura ultra-specializzata e for-
mata che possa contribuire a rendere 
più giusto questo settore della giustizia 
tra i più importanti in Italia, senz’altro 
il più strategico sotto il profilo econo-
mico».  

Obiettivo della riforma è velociz-
zare i procedimenti nelle Corti di 
Giustizia tributaria di primo e se-
condo grado, rendendoli più effi-
cienti. Cosa cambia a livello proces-
suale rispetto al passato?
«La riforma introduce la figura del giu-
dice monocratico per tutte le controver-
sie tributarie di valore determinabile non 
superiore a 3mila euro. Una misura che 
dovrebbe smaltire le cause pendenti in 
maniera più rapida. Il legislatore ha poi 
previsto l’estensione dell’istituto della 
conciliazione su impulso del giudice: da 
una funzione prettamente notarile, che 
acquisisce la volontà delle parti di con-
ciliare, il giudice assume un ruolo pro-
pulsivo formulando una proposta conci-
liativa. In caso di ingiustificato rifiuto 
della proposta, alla parte contraria alla 
soluzione transattiva sono raddoppiate 
le spese del giudizio, in caso di soccom-
benza. È riconosciuta anche la responsa-
bilità amministrativa del funzionario. 

Un’ulteriore misura riguarda la defini-
zione agevolata dei giudizi tributari pen-
denti innanzi alla Corte di Cassazione. 
La definizione avviene in base a tetti pre-
stabiliti. In caso di vertenze fino a 
100mila euro, il contribuente vittorioso 
nei due gradi di giudizio può definire la 
lite con il pagamento di un importo pari 
al 5 per cento del suo valore. In caso di 
controversie non superiori a 50mila euro, 
il contribuente che ha prevalso in tutto o 
in parte in un solo grado di giudizio può 
accedere alla definizione della lite con il 
pagamento di un importo pari al 20 per 
cento del suo valore».  

Con la riforma, all’articolo 6, l’am-
ministrazione è tenuta a provare in 
giudizio le violazioni contestate con 
l’atto impugnato. Un’altra modifica 
significativa riguarda l’ammissione 

della prova testimoniale. 
«Sì, è riammessa la prova testimoniale 
a favore del contribuente. È un mezzo 
di prova importante, originariamente 
previsto anche nel processo tributario, 
poi abrogato e oggi nuovamente consi-
derato per garantire un piano di parità 
tra le parti del processo. Un’altra im-
portante norma introdotta dalla riforma 
a tutela del contribuente è la maggiore 
attenzione alla fase della sospensione 
cautelare dell’esecuzione nell’attesa del 
giudizio, fase che subirà una significa-
tiva velocizzazione. Il giudice tributa-
rio dovrà, infatti, fissare l’udienza per 
la discussione della sospensiva entro 
30 giorni dalla presentazione del-
l’istanza. E la decisione sull’istanza 
cautelare sarà assunta nel corso della 
stessa udienza di trattazione. È un 
aspetto importante perché si concede 
respiro al contribuente prima del-
l’udienza di merito, evitando nel frat-
tempo l’esecuzione dell’atto impositivo 
impugnato da parte dell’amministra-
zione finanziaria. La riforma impedi-
sce inoltre che l’udienza di trattazione 
dell’istanza di sospensione coincida con 
quella di trattazione del merito della 
controversia».  

Molte categorie professionali, 

come ad esempio quella dei com-
mercialisti, ha criticato la riforma. 
Qual è la sua valutazione?
«Si tratta di un primo passo che segna 
un’epoca. Questa legge andrà incontro 
a una serie di ulteriori aggiustamenti e 
in questa primissima fase non siamo 
ancora in grado di individuare i profili 
di maggiore criticità. Si analizzeranno 
gli effetti solo con la sua effettiva ap-
plicazione. Siamo però già in grado di 
evidenziare gli elementi di novità. Il 
principale è rappresentato dalla con-
cessione di strumenti difensivi adeguati 
al contribuente, che fino a ieri aveva un 
limitato margine di azione rispetto al-
l’amministrazione finanziaria risultando 
speso soccombente nei procedimenti. 
Fondamentali allora sono l’inversione 
dell’onere della prova e l’ingresso nel 
processo tributario della prova testimo-
niale. Le prospettive della riforma sono 
significative: la riduzione del conten-
zioso tributario e la formazione di una 
magistratura specializzata, reclutata tra-
mite concorso pubblico e sottoposta a 
un ufficio ispettivo, che sarà chiamata a 
prendere decisioni più giuste. Anche 
agli avvocati che operano in questo set-
tore sarà richiesta una sempre maggiore 
specializzazione, considerando la cre-
scente complessità della materia. È uno 
spunto di riflessione per la nostra cate-
goria». ■ Francesca Druidi

576
MAGISTRATI 
Comporranno la cosiddetta 
“quinta magistratura” 

GRAZIE ALLA RIFORMA  

Sono garantiti la formazione continua e 
l’aggiornamento professionale dei magistrati 
tributari, che cesseranno dall’incarico a 70 anni a 
decorrere dal 1 gennaio 2027

Alessandra Calabrò, avvocato cassazionista 

del foro di Roma - www.calabrolex.it
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L
a scelta di intraprendere 
questo percorso professio-
nale ha radici personali 
molto profonde». Comincia 
così il racconto della sua 

carriera Giuseppe de Simone, avvocato 
che inizialmente ha esercitato la pro-
fessione forense all’interno di uno stu-
dio legale di Roma, specializzato in 
diritto civile, dove è rimasto per di-
versi anni. Solo nel gennaio del 2004 
ha costituito lo studio che porta il suo 
nome specializzato nella verifica delle 
anomalie bancarie e finanziarie. «Le 
attività imprenditoriali dei familiari 
che mi hanno preceduto sono state 
stroncate dalle banche che ne suppor-
tavano il percorso e le cui condotte 
sono state successivamente accertate 
come illegittime in sede giudiziaria. 
Purtroppo, tali accertamenti sono in-
tervenuti quando era troppo tardi e i 
miei congiunti avevano già liquidato 
gran parte del proprio patrimonio per 
soddisfare le indebite pretese degli 
istituti di credito di riferimento» spe-
cifica l’avvocato. Da qui la decisione di 
esercitare l’attività fornendo supporto 
tecnico e legale al fine di ripristinare 
la correttezza nei rapporti tra il si-
stema finanziario-bancario e imprese e 
famiglie, laddove si siano manifestate 

asimmetrie informative, usura banca-
ria o vessazioni nei confronti delle 
aziende e dei privati. 

Quali sono i principali casi che si 
trova ad affrontare nell’ambito 
della sua attività forense?
«Nell’ambito della mia attività profes-
sionale, mi occupo essenzialmente di 
contenzioso bancario. Lo studio, attra-
verso i propri esperti, verifica le even-
tuali anomalie dei principali rapporti 
tra clientela e istituti di credito: conti 
correnti, finanziamenti, leasing, mutui, 
prodotti finanziari. Siamo, quindi, in 
grado di apprestare tutela sia nell’am-
bito delle azioni di accertamento nega-
tivo, prevenendo le azioni di recupero da 
parte degli intermediari, sia nell’ambito 
della fase monitoria ed esecutiva, con-
trastando le pretese attivate dal ceto 
bancario nei confronti di privati e im-
prese».  

Con quale approccio vengono af-
frontate?
«L’approccio con cui lo studio affronta 
tali tematiche, in considerazione anche 

della delicatezza delle questioni trattate, 
punta a supportare la clientela anche 
sotto l’aspetto psicologico, soprattutto 
nei casi in cui vi è il rischio di perdere la 
propria casa o di vedere irrimediabil-
mente compromessa la propria capacità 

produttiva e imprenditoriale. Instau-
riamo un rapporto diretto e personale 
con il cliente, che viene seguito in ma-
niera costante e in modo da rendere per-
cepibile anche il supporto umano, che 
deve essere fornito in un contenzioso 
così delicato». 

Cosa ne pensa delle ultime riforme 
introdotte in tema di giustizia?
«La giustizia civile necessita di una ri-
forma integrale che consenta ai citta-
dini di avere fiducia nel sistema ed agli 
operatori di avere certezza assoluta 
sulle regole che disciplinano la società, 
specie con riferimento alle decisioni as-
sunte dalle magistrature superiori che, 
sovente, non vengono applicate dai giu-
dici di merito, vanificandone la fun-
zione nomofilattica. Negli ultimi 
decenni, purtroppo, sono stati realizzati 
interventi parziali, privi di organicità e 
comunque del tutto inidonei a rendere 
il sistema realmente funzionale e ri-
spondente alle esigenze di giustizia dei 
cittadini». 

Dovrebbero essere introdotti ulte-
riori elementi di novità in ambito 
giudiziario?
«In ambito giudiziario, anche per evi-
tare il proliferare del contenzioso e l’as-
sunzione di decisioni contrastanti da 
parte dei magistrati, andrebbe intro-
dotto il principio di vincolatività del 
precedente, mutuato dal sistema di 
common law, che eviterebbe che casi 
assolutamente identici vengano decisi 
in maniera, addirittura, opposta». 

Vi è un caso particolarmente si-
gnificativo per la sua storia profes-
sionale?
«Fra i tanti casi affrontati nella mia atti-
vità, ricordo quello di un cliente cui riu-
scimmo a evitare, all’ultimo momento, 
la vendita all’asta dell’unico immobile 
di proprietà, destinato ad abitazione fa-
miliare. Ricordo, perfettamente, la com-
mozione di quella persona che, ancora 
oggi, a distanza di tanti anni, mi rivolge 
la sua gratitudine per il risultato otte-
nuto». ■ Luana Costa

Lo Studio Legale Giuseppe de Simone & Partners

ha sede a Roma - www.avvocatodesimone.com

IL RAPPORTO COL CLIENTE 

Viene seguito in maniera costante e in modo da 
rendere percepibile anche il supporto umano, 
che deve essere fornito in un contenzioso così 
delicato

Negli ultimi anni la professione forense è radicalmente mutata. Da un lato, 
lo sviluppo della tecnologia e la diffusione dei social hanno creato la figura 
di quello che può essere definito l’avvocato telematico; dall’altro, la grave 
crisi economica sta trasformando la professione intellettuale in una mera 
prestazione di servizi, sovente affidata a vere e proprie società in cui pre-
vale la logica del mero profitto, in spregio alla natura personale della stessa 
professione e all’umanità che dovrebbe sempre contraddistinguere i rap-
porti tra cliente ed avvocato. «Per uno studio ancora artigianale quale 
quello che mi onoro di guidare, le prospettive non sono particolarmente ro-
see – afferma l’avvocato de Simone -. La concorrenza e le logiche di mercato 
stanno, di fatto, annientando le realtà anche di medie dimensioni. Ciò no-
nostante, continueremo, con tenacia e perseveranza, a svolgere il nostro la-
voro, cercando di fornire aiuto concreto a tutti i cittadini e le imprese che 
si trovano in difficoltà».

Lo Studio Legale Giuseppe de Simone & Partners supporta i clienti per ripristinare la 
correttezza nei rapporti tra il sistema finanziario-bancario, imprese e famiglie, laddove si siano 
manifestate usura bancaria o vessazioni 

Combattere  
i soprusi finanziari

CRITICITÀ E PROSPETTIVE



Pag. 17 • Ottobre 2022

Giustizia

G
arantire pari opportunità nel 
mondo del lavoro significa 
combattere ogni forma di di-
scriminazione basata sul ge-
nere. In un contesto come 

quello italiano, caratterizzato da bassi li-
velli di partecipazione delle donne nel 
mercato del lavoro e da differenze di re-
tribuzione, il sostegno alle pari opportu-
nità sarebbe fondamentale. «Purtroppo in 
Italia ancora oggi si lotta per le pari op-
portunità lavorative e retributive e, come 
dimostrano i vari dati Istat rispetto al 
resto d’Europa, siamo molto indietro, al 
75esimo posto» afferma l’avvocato Roc-
china Staiano, specializzata in diritto del 
lavoro, che esercita a Salerno. 

Le competenze hanno parità di ge-
nere?
«Per tutti i libri che sono stati scritti, per 
tutti convegni che sono stati eseguiti e 
per tutte le interviste rilasciate dai lumi-
nari in tema di pari opportunità nel 
mondo del lavoro, ad oggi le differenze e 
le disparità di trattamento tra uomo e 
donna nelle aziende private e pubbliche 
non solo dovrebbero essere pari a zero, 
ma dovrebbero essere state annullate e 
disintegrate dai grandi dogmi coniati 
dopo interminabili studi, dalle profonde 
ricerche di mercato, dagli esperimenti 
fatti capillarmente nei vari settori, per gli 
aiuti legislativi creati ad hoc, per le in-
frastrutture di supporto e invece, quasi 
per paradosso e per circolo vizioso senza 
tempo, siamo ancora qua a discutere, o 

meglio a esporre, il problema della non 
parità nel mondo del lavoro tra uomo e 
donna». 

Quali sono le risposte a questo pro-
blema?
«Il bello è che le risposte e le soluzioni a 
questo problema le sappiamo ormai a 
memoria, ricordando che il principio 
delle pari opportunità e della parità di 
trattamento tra uomini e donne in mate-
ria di occupazione e impiego è alla base 
della normativa comunitaria, essendo af-
fermato dall’art. 157 del Tfue e dall’art. 
23 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. 

Nel nostro ordinamento, la materia rela-
tiva alla parità di trattamento tra uomini 
e donne affonda le proprie radici nell’art. 
3 Cost. ove viene, per la prima volta, co-
dificato il principio di uguaglianza e nel-
l’art. 37 Cost., che riconosce alla donna 
lavoratrice gli stessi diritti e, a parità di 
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano 
al lavoratore uomo. Tale moderno inten-
dimento è contenuto anche nel d.lgs. 
198/2006, c.d. Codice delle pari opportu-
nità, che si indirizza sostanzialmente su 
tre fronti. Il primo fronte riguarda il di-
vieto di discriminazione sul lavoro e fis-
sazione degli strumenti di azione 
giuridica per garantire il rispetto di tale 
divieto; il secondo, invece, la promozione 
e l’assunzione delle iniziative volte a rea-
lizzare concretamente la parità tra i sessi 
e, infine, l’imposizione alle imprese di 
determinati obblighi allo scoop di con-
trollare il rispetto delle disposizioni sulle 

pari opportunità. Inoltre, il d.lgs. 
198/2006 è stato modificato, da ultimo, 
dalla l. 162/2021, la quale introduce nel 
codice delle pari opportunità l’art. 46-bis, 
con cui si istituisce la certificazione delle 
parità di genere al fine di riconoscere le 
politiche e le misure concrete adottate 
dai datori di lavoro per ridurre il divario 
di genere in tema di parità salariale, pro-
gressione di carriera e conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, in piena coe-
renza con gli impegni contenuti nel 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr)». 

Allora il problema vero dov’è?
«Il problema è nella mentalità di ciascun 
datore di lavoro, uomo o donna che sia, è 
nella mentalità di una società che ipocri-

tamente appare all’avanguardia sui di-
ritti e doveri, ma nell’anima è ancorata ai 
veri pregiudizi sulle donne iniziando dal 
poco rendimento per la costituzione fi-
sica, alle perdite di tempo in campo la-
vorativo per la maternità ecc., il tutto 
molte volte ben intrecciato con l’invidia 
e il non fare squadra delle donne insieme 
alle donne. Le donne per antonomasia 
sono definite complicate, quindi a loro 
andrà bene anche un salario minore ri-
spetto a un uomo a parità di mansioni; a 
loro andrà bene che vengano assunte 
come impiegate, ma poi i loro compiti sa-
ranno triplicati o quadruplicati, come se 
si dovessero sdoppiare, ma sempre per lo 
stesso compenso; a loro andrà bene che 
in cima alla vetta del comando solo una 
su mille ce la farà, in quanto i “posti stel-
lari” sono già stati designati al maschile; 
a loro andrà bene di dover lavorare in 
condizioni psicologiche contorte e diffi-
cili pur di non farsi licenziare; di conse-
guenza ci vorrebbe solo e soltanto un 
arrembaggio di persone “per bene” (uo-
mini e donne insieme) con una mentalità 
umana, così da non dover più ricorrere 
alle norme a tutela delle donne, abbat-
tendo tutte le barriere e tutte le diversità 
ancora palesi oggi che siamo nel 2022. 
Una mentalità umana la si potrà avere 
solo e soltanto cominciando a usare l’in-
telligenza “buona” e non quella “cattiva” 
e tantissimo buon senso lasciando nel 
cassetto dell’oblìo il resto».  
■ Cristiana Golfarelli 

Pari opportunità  
nel mondo del lavoro
In Italia si dovrebbe cambiare mentalità in tutti i settori, ma soprattutto nell’ambito del lavoro 
privato, e capire che il benessere aziendale crea vantaggi sia alla lavoratrice che al datore di 
lavoro, così sostiene l’avvocato Rocchina Staiano, esperta in diritto del lavoro

Lo studio dell’avvocato Rocchina Staiano ha 

sede a Salerno - rocchinastaiano@yahoo.it

LO STUDIO 

Rocchina Staiano è un 
avvocato esperto in materia di 
diritto del lavoro, della 
previdenza sociale e delle 
assicurazioni, della sicurezza 
nei luoghi di lavoro e di appalti 
pubblici e privati. 
docente in diritto della 
previdenza e delle 
assicurazioni sociali, presso 
l’Università di Teramo; docente 
in d.lgs. 81/2008, presso 
l’Università Niccolò Cusano di 
Roma; collaboratore della 
cattedra del professor M. 
Martone, Università La 
Sapienza di Roma; docente in 
vari corsi di formazione e 
master; docente formatore 
sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro; consigliera di parità 
effettiva della Provincia di 
Benevento e valutatore del 
Fondoprofessioni dal 2019. 
Autrice di numerose 
pubblicazioni e di contributi in 
riviste telematiche in materia 
di lavoro.

IL PROBLEMA VERO 

La mentalità di ciascun 
datore di lavoro e di una 
società che 
ipocritamente appare 
all’avanguardia sui diritti 
e doveri, ma nell’anima è 
ancorata ai veri 
pregiudizi
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«È
emozionante far 
parte, seppur in 
piccola e modesta 
misura, di quel si-
stema chiamato 

Giustizia». Daniele De Meo, 37 anni, 
siciliano, avvocato da circa dieci anni, 
ha conseguito la laurea in Giurispru-
denza presso l’Università degli studi 
di Messina con il massimo dei voti e 
la lode accademica. Conseguita la 
laurea si è poi dedicato alla pratica 
legale e agli studi notarili. Questi ul-
timi gli hanno consentito di superare 
subito l’esame di avvocato e a 26 anni 
ha aperto il suo studio a Messina. 
«Dopo poco, forse per la voglia di eva-
dere, forse perché gli studi successivi 
alla laurea mi hanno portato a spo-

starmi per l’Italia, ho sentito l’esi-
genza di nuove esperienze e nel 2014 

mi sono trasferito in Veneto – rac-
conta l’avvocato - dove, dopo un 
primo periodo nello studio dell’avvo-
cato Filippo Mario Fasulo, mio zio, 
ho aperto insieme a mia moglie, l’av-
vocato Rugolo lo studio a Vigonovo, 
dedicandomi al primo amore: il di-
ritto penale». 

Lei è un avvocato siciliano, in 
che modo i valori legati alle fi-
gure di Falcone e Borsellino 
hanno influito sulle sue scelte e 
sul suo approccio alle materie pe-
nali?
«In maniera determinante. Avevo solo 
sei, sette anni, eppure ricordo come 

fosse ieri, l’uccisione del giudice Fal-
cone prima e del Giudice Borsellino 
di lì a poco. Il sacrificio di due uo-
mini normali e al contempo eroi non 
fu vano: proprio con la loro morte, 
molti, imprenditori, operai, artigiani, 
ragazzi, giovani e meno giovani, co-
minciarono ad alzare la testa e a non 
voltarsi più dall’altra parte, a deside-
rare una Sicilia libera! L’omertà fa-
ceva spazio al desiderio di riscatto! 
Quel “puzzo del compromesso mo-
rale” che rendeva l’aria irrespirabile 
cominciò a venire meno, le loro idee 
tutt’ora sono portate avanti da altri 
uomini ed io li scelsi come modello 
per la mia vita e la mia professione. 
Quand’ero piccolo desideravo essere 
come loro e oggi, da grande, seppur 
in maniera diversa, navigo nelle loro 
acque».  

Vi è un caso particolarmente si-
gnificativo per la sua storia pro-
fessionale? 
«Una signora anziana venne in studio 
e, piangendo, mi ringraziò: la casa 
che aveva acquistato per la figlia, con 
i risparmi di una vita, era “salva”». 

Come si è evoluta la professione 
negli ultimi anni?
«Per certi versi è più pratica e veloce, 
grazie anche all’introduzione dei si-
stemi informatici. È venuta tuttavia 
meno la peculiarità che ha sempre e 
da sempre caratterizzato la profes-
sione dell’avvocato: l’oratoria. Cice-
rone docet! Anche quel nostro 
meraviglioso “soprabito scuro”, la 
toga, è sempre meno indossata. I co-
dici sono sempre più pesanti e vanno 
aggiornati continuamente. È partico-
larmente difficile, oggi, svolgere ed 
esercitare questo “ministero” in ma-

niera seria e professionale. C’è poca 
consapevolezza tra i cittadini del 
ruolo determinante dell’Avvocatura 
nella tutela dei diritti, di tutti i di-
ritti. Si parla di costituzionalizza-
zione del ruolo dell’avvocato ma è 
nell’immaginario e nella coscienza 
collettiva che vanno cambiate la fi-
gura, il peso e l’importanza dell’av-
vocato, che non può e non deve 
limitarsi al classico “azzeccagarbu-
gli” di manzoniana memoria».   
■ Luana Costa 

FAR VALERE I DIRITTI

«Ho scelto la facoltà di Giurisprudenza prima e la professione forense dopo, per poter nel mio piccolo far parte di quella ca-
tegoria tanto astratta quanto concreta e indefettibile chiamata giustizia. È un onore ed un privilegio. È necessario cominciare 
dal fare bene il proprio dovere, qualunque esso sia. Quando il diritto si sgancia dalla suprema e ontologica categoria di giu-
stizia, il diritto diventa maledettamente ingiusto. La gran parte della clientela ha subito o ritiene di aver subito una lesione ai 
propri diritti e spesso questo genera tanta sofferenza. Ecco poter ripristinare quel diritto leso e far riemergere la giustizia ne-
gata, alleviare la sofferenza di persone come me, ecco questo mi fa amare la professione che svolgo, rendendola la più bella 
del mondo».

La professione forense oggi
«Il diritto è un fenomeno sociale, cammina, si adegua e si evolve con la società che oggi corre 
come mai nella storia, mirando sempre più ad elevati livelli di specializzazione». L’esperienza 
degli avvocati Daniele De Meo e Mattea Clara Rugolo

Lo Studio Legale De Meo - Rugolo ha sede a 

Vigonovo (Ve) - www.studiolegaledemeorugolo.it 

I CAMBIAMENTI   

Per certi versi la professione è più pratica e 
veloce, grazie ai sistemi informatici. È venuta 
tuttavia meno la peculiarità che ha sempre 
caratterizzato la professione dell’avvocato: 
l’oratoria
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M
attea Clara Rugolo, 35 
anni, calabrese, ha 
conseguito la laurea in 
Giurisprudenza presso 
l’Università degli 

studi di Messina con il massimo dei 
voti e la lode accademica. Ha prose-
guito i suoi studi frequentando la 
Scuola di Specializzazione per le Pro-
fessioni Legali prima e le scuole nota-
rili milanese e napoletana dopo, 
maturando esperienza in ambito con-
trattualistico e societario presso lo 
studio del Notaio Maria Tripodi di Po-
listena con cui tuttora collabora. 
Stretta e costante la collaborazione 
anche con altri studi notarili del Tri-
veneto.  
«Insieme al collega abbiamo sognato 
uno studio che potesse abbracciare 
vari settori in modo tale da fornire al 
cliente un’assistenza più elevata e 
completa possibile. L’avvocato non è 
solo il professionista che “risolve” ma 
quel soggetto che accompagna il 
cliente nella sua vita al fine di evitare 
preventivamente i problemi; più 
ampie sono le competenze che lo stu-
dio può offrire e maggiore sarà la tu-
tela del cliente che non 
necessariamente deve essere solo 
quella giudiziaria. Oggi possiamo 
dirci abbastanza soddisfatti ma i pro-
getti per il futuro sono ancora tanti». 

Quali sono i principali casi che 
vi trovate ad affrontare nell’am-
bito della vostra attività forense?
«Rapporti tra coniugi e tra coniugi e 
figli; impugnazione di testamenti e 
atti donativi; impugnative delle deli-
bere condominiali e riscossione oneri 
condominiali; gestione di patrimoni; 
reati familiari, contro la persona e il 
patrimonio; responsabilità medica; 
esecuzioni, societario, bancario; que-
sto anche grazie alla partnership con 
colleghi e professionisti esterni». 

Con quale approccio vengono af-
frontate?  
«Con l’approccio di chi tenta di met-
tere a disposizione il proprio sapere e 
la propria esperienza per ricercare la 
soluzione più pratica e celere a tutela 

dell’assistito senza tuttavia rinunciare 
all’affermazione e riconoscimento dei 
suoi diritti. Il primo passo è sempre il 
tentativo di trovare un accordo nel-
l’immediatezza. Laddove le circo-
stanze o i diritti sottesi non lo 
consentano, non resta che la strada 
giudiziale». 

Quali sono le caratteristiche che 
contraddistinguono il vostro stu-
dio?  
«Non so in realtà cosa contraddistin-
gua il nostro studio. Credo e spero che 
la serietà, la professionalità e soprat-
tutto l’umanità - pur nel rispetto dei 
ruoli - possano essere elementi carat-

terizzanti. Anche i colleghi e colleghe 
con cui abbiamo stretto rapporti pro-
fessionali e di stima reciproca, sfociati 
in sincera amicizia, credo facciano la 
differenza anche nell’ottica di un’assi-
stenza al cliente il più completa e pro-
fessionale possibile».   

Cosa ne pensate delle ultime ri-
forme introdotte in tema di giusti-
zia?  
«Crediamo ci sia ancora tanto da lavo-
rare. Nel paese dove il diritto è nato e 
ha fatto scuola per gli altri paesi del 
mondo bisogna fare di più, in maniera 
più efficace e diretta evitando pallia-
tivi momentanei, non risolutivi e che 
di fatto non tutelano i diritti». 

Dovrebbero essere introdotti ul-
teriori elementi di novità in am-
bito giudiziario?  
«Assolutamente sì. Le riforme vanno 
affrontate partendo da un serio cam-
biamento culturale. Spesso il legisla-
tore nell’impossibilità di risolvere il 
problema, costretto dalla contingenza 
del momento, appronta soluzioni che 
solo apparentemente garantiscono 
quei principi costituzionali riferiti 
alla difesa dei diritti. L’approccio 
deve necessariamente cambiare per 
quanto -riconosco- non sia facile bi-
lanciare interessi contrapposti o tutti 
meritevoli».   
■ LC 

L’APPROCCIO  

Mettere a disposizione il proprio sapere e la 
propria esperienza per ricercare la soluzione 
più pratica e celere a tutela dell’assistito, senza 
rinunciare all’affermazione e al riconoscimento 
dei suoi diritti
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U
na pratica sempre più dif-
fusa, che colpisce le più 
diverse imprese, e che 
lede un diritto fondamen-
tale del contribuente. Par-

liamo della cessione d’azienda in frode 
e lo facciamo con un professionista che 
da anni si occupa di diritto tributario: 
l’avvocato Giancarlo Frongia, il cui 
studio si trova a Sassari e a Busachi 
(Or). «È oramai invalsa la prassi con la 
quale l’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione (Aer) contesti ad un nuovo (non 
sempre) soggetto la posizione di ces-
sionario e, pertanto, l’automatico su-
bentro nei debiti della presunta 
cedente – spiega l’avvocato Frongia −. 
È noto come le disposizioni dell’art. 14 
del decreto legislativo 18 dicembre 
1997 n. 472 introducano misure antie-
lusive a tutela dei crediti tributari, di 
natura speciale rispetto alla ordinaria 
disciplina dell'art. 2560 co.2 c.c., evi-
tando che, attraverso il trasferimento 
dell’azienda o di un ramo d’azienda, o 
anche mediante il trasferimento fra-
zionato di singoli beni appartenenti al 
complesso aziendale, l’originaria ge-
nerale garanzia patrimoniale del debi-
tore possa essere dispersa in 
pregiudizio dell’interesse pubblico alla 
riscossione delle entrate finanziare. 

Tali misure, che trovano giustifica-
zione nella particolare rilevanza che il 
complesso dei beni destinati all’eserci-
zio di una attività economica organiz-
zata assume rispetto alla generale 
responsabilità patrimoniale cui il de-
bitore è tenuto (ai sensi dell'art. 2741 
c.c.), si risolvono nella previsione di 
una responsabilità solidale e sussidia-
ria del soggetto cessionario per i debiti 
tributari gravanti sul soggetto ce-
dente, modulata secondo una diversa 
estensione correlata al legittimo affi-
damento ingenerato dalle informazioni 
fornite dalla Amministrazione finan-
ziaria al soggetto cessionario».  
La norma, infatti, distingue l’ipotesi di 
cessione d’azienda conforme a legge 
dal negozio di cessione d’azienda in 
frode al Fisco. «Nel primo caso – dice 
Frongia −, si conforma la responsabi-
lità del soggetto cessionario come sus-
sidiaria (beneficium excussionis) e 
limitata nel “quantum” (entro il valore 
della cessione della azienda o del ramo 
di azienda) e nell’oggetto (con riferi-
mento alle imposte e sanzioni relative 
a violazioni commesse dal soggetto ce-
dente), secondo un criterio incenti-

vante volto a premiare la diligenza del 
soggetto cessionario nell’acquisire 
dagli Uffici finanziari, prima della con-
clusione del negozio traslativo, le in-
formazioni sulla posizione debitoria 
del soggetto cedente nei confronti del 
Fisco. Nel secondo caso (accordo frau-
dolento), si esclude espressamente 
ogni precedente limitazione di respon-

sabilità del cessionario, e si introduce 
una presunzione legale “iuris tantum” 
di cessione in frode “quando il trasfe-
rimento sia effettuato entro sei mesi 
dalla constatazione di una violazione 
penalmente rilevante” (art. 14 comma 
5)». 
Tuttavia, in particolare in ordine alla 
cessione in frode di cui ai commi 4 e 
5, secondo Frongia, l’Aer procede 
spesso ad attribuire il debito tributario 
al soggetto ritenuto cessionario senza 
far precedere l’attribuzione da alcun 
vero accertamento sulla presunta ces-
sione «ma solo dopo aver contestato 
con un avviso di liquidazione l’omesso 
versamento dell’imposta di registro 
prevista per i negozi di cessione 
d’azienda – continua l’avvocato −. 
Tanto che il presunto cessionario si ri-
trova titolare di un ruolo tributario re-
cante il codice 501 in fondo al numero 
di ogni cartella e, solitamente, lo sco-
pre nel momento in cui riceve un’inti-
mazione di pagamento recante 
l’indicazione, nella intestazione del de-
stinatario, “Alla società X (cessionaria) 
nella qualità di responsabile in solido 
del debito erariale maturato da Y (ce-
dente), come da avviso di liquidazione 
emesso dall’Agenzia delle Entrate, ai 
sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs 
n. 472/1997”». 
Per l’avvocato sardo, l’ingannevole in-
dicazione è chiaramente volta a soppe-
rire all’omessa attività accertativa 
«con gravissima e inaccettabile lesione 
dei più elementari diritti di difesa del 
contribuente, quali il contraddittorio e 
il diritto di difesa. Infatti, l’avviso di li-
quidazione viene emesso ai sensi del-
l’art. 54, comma 5, del Dpr 131/1986 e 
non vi è mai traccia di alcuna conte-
stazione formale (né informale) evo-
cata dall’agente della riscossione. In 
definitiva, si ritiene sempre inesi-
stente la cessione in frode di cui al-
l’art. 14 comma 4 D.Lgs. 472/1997 con 
conseguente illegittimità di ogni atto 
consequenziale».■ Remo Monreale

Lo Studio Legale Giancarlo Frongia si trova a Sassari 

e Busachi (Or) - www.studiolegalefrongia.it

PRASSI SENZA ACCERTAMENTO 

Il presunto cessionario si ritrova titolare di un 
ruolo tributario e lo scopre solo quando riceve 
un’intimazione di pagamento

«Lo Studio Legale Giancarlo Frongia, oltre che la materia tributaria, cura con par-
ticolare attenzione la materia penale (in cui spesso sfociano le contestazioni tri-
butarie e fallimentari) e rivolge la propria area di intervento a tutto il territorio 
della Sardegna – spiega il titolare che dà il nome allo studio −, offrendo possi-
bilità di assistenza anche nelle altre zone d’Italia. Sono felice di poter dire che 
il nostro studio è molto apprezzato e conosciuto, perché garantisce sempre il 
massimo della professionalità, nonché i più alti livelli qualitativi di assistenza. 
Per dare sempre la migliore assistenza, lo studio si avvale di un team di avvocati 
dotato di caratteristiche che fanno la differenza: competenze multidisciplinari, 
intesa efficace tra professionisti impegnati nelle diverse discipline, standard 
elevati per un servizio tempestivo e attento alle esigenze del cliente, e flessibi-
lità nell’adattare l’offerta dei servizi resi alle specifiche esigenze del cliente. Par-
liamo di professionisti che offrono sempre una consulenza attenta, basata sul-
l’ascolto attivo delle problematiche con servizi trasparenti e personalizzati».

Con la guida scrupolosa dell’avvocato Giancarlo Frongia, esperto di diritto tributario, ci 
concentriamo su un aspetto particolare del settore eppure sempre più frequente, che riguarda 
un numero crescente di imprese

La presunta cessione 
d’azienda in frode

UN’EQUIPE DI ESPERIENZA
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I
l diritto del lavoro è uno dei campi 
legali maggiormente legati all’at-
tualità e alle continue mutazioni 
del mercato. In tempi difficili, come 
quelli di crisi, può essere un sup-

porto valido e imprescindibile per tutti 
coloro i quali abbiano bisogno di una 
guida nella risoluzione di cause che sen-
tono insormontabili. Lo Studio Megali 
ha fatto del diritto del lavoro il proprio 
settore di punta, sebbene non sia l’unico. 
«Lo studio assiste i propri clienti sin dalla 
costituzione del rapporto di lavoro, così 
come nel corso della sua esecuzione e in 
sede cessazione, sia essa a seguito di ri-
soluzioni consensuali, licenziamenti in-
dividuali e collettivi, nonché in esito a 
operazioni di trasferimento, fusione o 
scorporo d’azienda» spiega l’avvocato In-
nocenzo Megali.  

Quali sono i diversi servizi offerti 
ai clienti nel settore lavoro?
«Nella contrattualistica, lo studio predi-
spone, a stretto contatto con il cliente, i 
contratti di lavoro subordinato anche spe-
ciali, cioè a termine, a tempo parziale, di 

apprendistato, e le lettere di impegno al-
l’assunzione, i contratti di lavoro auto-
nomo, di collaborazione e libero–profes-
sionali, i patti di non concorrenza, di 
riservatezza e di stabilità, gli accordi di 
distacco, i provvedimenti di trasferi-
mento, le comunicazioni di modificazioni 
delle mansioni, i piani incentivanti gli 
aspetti retributivi. L’attività è oggi parti-
colarmente rilevante a seguito dell’ema-
nazione del c.d. “Decreto Trasparenza”. 
Affianca il cliente anche nei procedimenti 
disciplinari in tutte le fasi e in tutti gli 
aspetti connessi alla cessazione del rap-
porto di lavoro subordinato, occupandosi 
in particolare delle comunicazioni di li-
cenziamento e delle relative procedure. 
Con l’attenzione che l’evoluzione tecno-

logica impone, redige i regolamenti e le 
policy aziendali per l’utilizzo degli stru-
menti di lavoro informatici. Infine, si oc-
cupa degli accordi sindacali e 
delle istanze amministrative per l’in-
stallazione di apparecchiature di video-
sorveglianza e di controllo a distanza e di 
rilevazione dei dati personali con la pre-
disposizione dei relativi disciplinari. Im-
portante anche il contenzioso previden-
ziale e la gestione di tutte le operazioni 
societarie che comunque coinvolgono le 
risorse umane». 

La vostra assistenza è rivolta anche 
alle aziende?
«Certamente. Lo studio gestisce anche le 
problematiche relative ai rapporti di la-
voro nella crisi d’impresa. Dal 2001, ha 
acquisito una specifica competenza pro-
fessionale in materia di responsabilità 
amministrativa e modelli di organizza-
zione, gestione e controllo ai sensi del D. 
Lgs. 231/2001, in particolare nell’attività 
di redazione, aggiornamento e imple-
mentazione di tali modelli, nell’assun-
zione di incarichi di membro/presidente 
dell’Organismo di Vigilanza, con riferi-
mento a enti e società di rilevanza nazio-
nale e internazionale, anche rientranti nel 
perimetro della Pubblica amministra-
zione, nell’integrazione dei modelli so-
pracitati alla luce delle previsioni della 
Legge Anticorruzione (L. 190/2012). Ha 
inoltre maturato una significativa espe-
rienza in materia di sistemi di organizza-

zione e analisi dei processi aziendali, sia 
con riferimento ad attività di valutazione 
dei rischi, anche con riferimento alla rea-
lizzazione di piani di audit e compliance».   

Studio Megali assiste anche i 
clienti relativamente al trattamento 
dei dati personali. Di cosa si tratta?  
«Ci occupiamo di tutto il processo, dalla 
compliance alla data protection e data re-
tention, potendo altresì contare su un 
team interdisciplinare tecnico-giuridico 
che consente, soprattutto alle aziende in-
novative, di avere una consulenza speci-

fica su tutti i processi aziendali. Lo studio 
assicura servizi in materia di audit e com-
pliance legale, come predisposizione di 
pareri e consulenza nell’implementazione 
delle best practice all’interno del-
l’azienda, redazione di privacy policy e 
cookie policy, assistenza e consulenza 
nell’individuazione dei soggetti privacy 
all’interno dell’azienda e nei rapporti con 
i propri fornitori e clienti, inclusa l’indi-
viduazione dei rispettivi diritti, obblighi 
e responsabilità. Si occupa di valutazione 
di impatto sulla protezione dei dati (Dpia) 
e di varie tipologie di assistenza e consu-
lenza, come in ipotesi di data breach, nei 
procedimenti presso le autorità di vigi-
lanza e nel contenzioso e nella redazione 
di clausole e/o contratti relativi al tratta-
mento di dati personali. Per quanto ri-
guarda la redazione, tratta contratti di 
nomina a responsabile del trattamento, 
codici e disciplinari interni all’azienda 
sull’utilizzo degli strumenti informatici e 
organizza corsi di formazione e aggior-
namento per dipendenti e dirigenti strut-
turati sui processi della singola azienda». 
■ Elena Bonaccorso

A tutela di aziende e dipendenti
Innocenzo Megali, avvocato e consulente del lavoro, fornisce assistenza legale su tutto il territorio nazionale e gestisce due studi 
tra Venezia e Belluno, con oltre quaranta anni di attività professionale

Studio Megali ha due sedi, una a Mestre (Ve)

e una a Belluno – www.studiomegali.it

DIRITTO DEL LAVORO 

Ci occupiamo di tutti gli aspetti del diritto del 
lavoro, anche in relazione alle sorti dei rapporti di 
lavoro nella crisi d’impresa, nonché dell’assistenza 
alle imprese nel mondo della compliance aziendale

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DOCENZA
«Oltre ai numerosi campi di assistenza seguiti all’interno del nostro studio – ag-
giunge Megali – mi occupo personalmente di altre mansioni alle quali tengo 
moltissimo. Svolgo attività di docente di diritto del lavoro e di diritto dell’Unione 
europea in corsi e master universitari. Sono relatore e organizzatore di convegni 
in materia giuridica, ho incarichi a livello nazionale nell’Ordine dei consulenti del 
lavoro e sono esperto della Fondazione Studi, nonché membro dell’Agi, Asso-
ciazioni giuslavoristi italiani. Oltre a scrivere articoli per testate appartenenti al 
gruppo del quotidiano economico finanziario Il Sole 24 Ore, sono autore di libri 
in materia giuridica, tra cui “L’incertezza del diritto”, “Il giudicato costituzionale” 
editi da Aracne. Ho scritto anche la parte relativa al “licenziamento disciplinare” 
nel volume “Licenziamento e cessazione del rapporto di lavoro”». 
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l passaggio generazionale sarà uno 
dei temi cruciali dei prossimi anni: 
alcune stime di istituzioni finanzia-
rie segnalano che entro il 2030 avrà 
luogo il passaggio intergenerazio-

nale di una ricchezza attorno a due mila 
miliardi di euro, definendo un cliente sem-
pre più evoluto finanziariamente, con esi-
genze sempre più sofisticate, attento alla 
responsabilità e agli aspetti sociali. Que-
sta fase rappresenta uno dei momenti più 
delicati nel corso della vita di un gruppo 
familiare, sia in senso privato che im-
prenditoriale, avendo impatti non solo di 
natura finanziaria ed economica, ma anche 
emotivi ed affettivi. «Dai 50 anni in avanti 
è necessario cominciare a pianificare i pas-
saggi, per capire cosa si vuole fare della 
propria patrimonialità sia mobiliare che 
immobiliare, a seconda anche della pro-
pria struttura familiare (se si hanno o 
meno dei figli) – consiglia l’avvocato Bar-
naby Dosi, dello studio Celona Dosi -. Trat-
tandosi di un tema molto delicato, per 
prima cosa bisogna cominciare ad entrare 
nella sua ottica, perché l’evento morte è 
ancora per moltissimi un tabù di cui nem-
meno parlare. È fondamentale incomin-
ciare ad elaborare che un passaggio ci 
dovrà essere e che andrà fatto pianifican-
dolo attentamente, per valorizzare quello 
che si è costruito in una vita o si è rice-
vuto ed ampliato durante la propria vita».   

A quali figure professionali ci si 
può rivolgere per avere un supporto?
«Consiglio di rivolgersi a qualche esperto 
avvocato che poi, in team con commer-

cialisti e notai, riesca ad affrontare tutte 
le questioni rilevanti, le complessità e le 
peculiarità del singolo caso, perché non si 
tratta di un discorso meramente fiscale, 
bisogna operare affinchè questa trasmis-
sione patrimoniale rimanga duratura, so-
lida e inattaccabile. Occorre valutare tutti 
gli interessi in gioco, se ci sono dei figli 
dare le loro quote, che sono intoccabili 
per legge, ricostruire tutti i flussi verso gli 
eredi, e se non si hanno figli stabilire 
quale sarà il destino della propria attività 
patrimoniale. Non dimenticando altresì 
che la ricchezza, spesso, porta con sé 
anche esposizione per debiti e finanzia-
menti. Se questo passaggio viene studiato 
con il giusto anticipo potrà essere valo-
rizzato, altrimenti rischia di essere svuo-
tato». 

A quanto ammonta la ricchezza 
complessiva degli italiani?
«La massa di risparmi è molto ingente. Si 
parla di 4.400 miliardi di ricchezza finan-
ziaria e 5.500 miliardi di quella immobi-
liare, praticamente quattro volte l’attuale 
debito pubblico italiano e nei prossimi 15 
anni si stima che il 70-75 per cento della 
ricchezza passerà di mano alle nuove ge-
nerazioni. Non bisogna perderla e per 
questo va gestirla nel migliore dei modi, 
perché la ricchezza malgestita, inevitabil-
mente, si riduce. A guardare i numeri 
della nostra Italia, si dovrebbe rimanere 
rassicurati, se la ricchezza venisse tra-
smessa in modo solido, il Paese stesso 
non può che accresce la sua credibilità». 

Da chi è posseduta la maggior parte 
della ricchezza?

«Imprenditori e professionisti, bisogna 
però considerare che si parla di un’im-
prenditoria fatta di famiglie. La ricchezza 
genera lavoro e il meno abbiente è co-
munque interessato al fatto che questa 
ricchezza venga gestita bene anche nei 
passaggi generazionali, perché se si perde 
in conflitti, si perde anche lavoro. Se la 
ricchezza evapora, perché viene gestita 
male o si disperde in contrasti giudiziari, 
ci rimettono tutti». 

Che differenza c’è tra i redditi per-
cepiti dalle persone e la ricchezza de-
tenuta dalle persone?
«La stessa che corre tra un fattore dina-
mico e uno statico, il reddito non è neces-
sariamente legato alla ricchezza, perché 

talora la ricchezza è impiegata in situa-
zioni improduttive o intaccata da conflitti 
generazionali. Il reddito lo possiamo le-
gare alla ricchezza in termini di capacità 
di conservazione e accrescimento. Più 
alto è il reddito, in genere, e più c’è capa-
cità di conservare e accrescere la ric-
chezza patrimoniale-finanziaria. In Italia 
soffriamo di una scarsa educazione finan-
ziaria».   

Pensa che sia un problema cultu-
rale ed educativo o ritiene che ci 
siano impedimenti strutturali o di si-
stema?
«In Italia il rapporto con il proprio patri-
monio appare spesso sbrigativo o comun-
que poco scrupoloso, manca la dovuta 
sensibilità. Gli italiani, in genere, corrono 
ad informarsi solo quando il patrimonio 
comincia a intaccarsi. Non c’è ancora ab-
bastanza attenzione alla gestione del pro-
prio patrimonio e coscienza di dover 
assumere la massima accortezza nella sua 
trasmissione». 

Quali sfide si prefigge per il futuro?
«Contribuire a rendere più consapevoli e 
meno conflittuali quelli che vogliono tra-
smettere ciò che hanno realizzato durante 
la loro vita, alle future generazioni. Gli 
italiani faticano a capire che litigare non 
conviene, è sempre preferibile per tutti ri-
cercare soluzioni negoziali. La soluzione 
migliore è quella che rende l’equilibrio 
degli interessi accettabile per tutte le 
parti coinvolte, per fare questo bisogna 
anzitutto cambiare la mentalità, rinun-
ciando alla spiccata propensione a rivol-
gersi al tribunale per dirimere qualsiasi 
lite anche la più modesta o effimera».  
■ Cristiana Golfarelli 

L’avvocato Barnaby Dosi, socio dello studio Celona 

Dosi Avvocati di Milano - www.cedolex.com

Fondato nel 1967 dall’avvocato Giuseppe Celona - allievo del professor av-
vocato Alberto Trabucchi e del professore Giorgio Oppo e già procuratore 
presso il professor avvocato Remo Franceschelli- lo studio Celona Dosi Av-
vocati è attivo nella consulenza, assistenza negoziale, pre-contenzioso e 
patrocinio giudiziale nel settore del diritto civile e della responsabilità, 
del diritto delle imprese, societario, bancario, della borsa, dei mercati fi-
nanziari con particolare riferimento alle questioni di diritto dell’Unione eu-
ropea. Presta assistenza a clienti privati, imprese e società operanti nel ter-
ritorio nazionale, nell’Unione europea o a livello internazionale. «Siamo un 
piccolo studio, duttile e adattabile alle esigenze dei clienti, collaboriamo 
poi con team esterni per quelle che sono le necessità più ampie – afferma 
l’avvocato Barnaby Dosi -. L’impostazione del nostro studio parte da un’at-
tenta cura del singolo caso. Siamo una boutique a cui ci si affida in modo 
riservato, fiduciario, capace poi di estendersi e di creare una squadra in 
grado di tutelare al meglio l’interesse del cliente».

Il passaggio generazionale è una fase particolarmente delicata, da gestire con attenzione e, 
possibilmente, da pensare per tempo. Un atteggiamento superficiale troppo spesso va a 
discapito del valore del patrimonio. Ne parliamo con l’avvocato Barnaby Dosi

Pianificare la successione  
per preservare il patrimonio

UNA “BOUTIQUE” DI FIDUCIA
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C
om’è cambiato il diritto tri-
butario, in che modo si do-
vrebbe intervenire e quali 
sono gli strumenti su cui 
può contare il professioni-

sta che se ne occupa? Lo abbiamo chie-
sto all’avvocato Angelo Stefanori, 
titolare dello studio romano Stefanori 
and Partners, che può vantare decenni 
di esperienza in materia. Primo punto 
da affrontare, le maggiori criticità ri-
guardo al contenzioso tributario e della 
riforma della giustizia tributaria. «La 
giustizia tributaria, così come accade 
per le altre tipologie di processi, ha 
esigenze di celerità: la recente riforma 
portata dalla legge n. 130 del 2022 pre-
vede giudici impiegati a tempo pieno, 
in luogo di magistrati per i quali la ma-
teria tributaria era una seconda occu-
pazione, quasi “residuale”. Inoltre, il 
rafforzamento della mediazione tribu-
taria e l’introduzione della prova testi-
moniale rappresentano novità 
rilevantissime per il contribuente. L’in-
troduzione dell’obbligo della celere 
trattazione delle sospensive rappre-
senta, poi, un ulteriore elemento posi-
tivo: tutte queste novità 
rappresenteranno i veri nodi del con-
tenzioso tributario laddove non trovino 
piena e concreta attuazione, per la 
quale è richiesto il fattivo impegno 
della nuova magistratura tributaria e 
della stessa Agenzia delle Entrate». 

Con quali strategie o strumenti a 
disposizione il professionista può 
affrontare il contesto che si è im-
posto negli ultimi anni?
«Il nuovo impianto normativo impone 
un’analisi più completa e profonda 
della fattispecie portata dinanzi al giu-
dice, per l’effettivo accertamento del 
rapporto d’imposta. Ciò richiede una 
maggiore consapevolezza sia da parte 

del contribuente sia da parte del pro-
fessionista, che deve tempestivamente 
individuare le soluzioni sostanziali e 
processuali più idonee. Il consulente 
non è più una figura che interviene 
quando emergono criticità: deve preve-
nirle, analizzando concretamente i pro-
fili dell’attività economica del cliente 
anche sotto il profilo tributario». 

Quali interventi da parte del le-
gislatore ritiene auspicabili?
«L’anticipata fine della legislatura non 
ha consentito di mettere mano alla nor-
mativa tributaria sostanziale, di cui si 
avverte il bisogno di un robusto “re-
styling” nell’ottica della semplifica-
zione. È qui che si avverte la necessità 
di sfoltire anche il novero delle prove 
presuntive, che oggi giocano a sfavore 
del contribuente, nell’ottica dell’effet-
tivo accertamento della situazione fi-
scale e del conseguente debito 
d’imposta». 

Quali esempi di casi si potrebbero 
fare per dare un’idea più chiara 
delle particolarità di questo settore 
del diritto?
«Più che parlare di singole casistiche è 
importante evidenziare come il diritto 
tributario governi ogni azione della 
vita quotidiana: l’acquisto o la vendita 
di un bene, la conduzione di un’attività 
professionale o imprenditoriale costi-
tuiscono eventi che hanno sempre una 
conseguenza fiscale. Per non parlare 
del lavoro dipendente, che oggi pur-

troppo rappresenta l’oggetto quasi 
esclusivo della tassazione progressiva 
prevista dalla nostra Costituzione. Il 
vecchio detto che identifica nella 
morte e nelle tasse le uniche certezze 
della nostra esistenza ha un assoluto 
fondamento di verità!». 

In che modo riassumerebbe le ca-
ratteristiche principali che distin-
guono il vostro studio?
«Sostanzialmente due: il continuo ag-
giornamento professionale e la volontà 
di approfondire nel rapporto con il 
cliente la ricerca delle migliori solu-
zioni che consentano di soddisfarne le 
esigenze. Per far questo occorre una vi-
sione interdisciplinare, e naturalmente 
l’attitudine a collaborare con altri pro-
fessionisti. Aggiungo il pieno utilizzo 

della tecnologia informatica e di co-
municazione, che oggi è indispensabile 
per esercitare efficacemente la profes-
sione». 

Come sono cambiate le esigenze 
dei vostri clienti e le richieste che 
vi indirizzano?
«I clienti hanno dovuto fronteggiare, e 
noi con loro, il diverso modo di eserci-
zio della potestà tributaria rispetto al 
passato: dallo schema precedente fon-
dato sul processo verbale e il succes-
sivo avviso di accertamento, con i 
tempi lunghi che l’amministrazione si 
prendeva per la redazione dell’atto im-
positivo, si è oggi passati alle verifiche 
informatiche, alla notifica via pec degli 
accertamenti, alla rapidità con la quale 
si passa alla fase esecutiva e al pigno-
ramento dei conti correnti o alle ipote-
che sui beni immobili. 
L’amministrazione finanziaria è più re-
attiva che in passato, ma questo non 
necessariamente è un fatto positivo, 
laddove non corrisponda anche ad un 
cambio di mentalità che abbandoni 
tutti i formalismi». ■ Remo Monreale

Con la lunga esperienza dell’avvocato Angelo Stefanori, ci addentriamo nel mondo del diritto 
tributario, in una sintesi delle esigenze emergenti, il nuovo assetto normativo e le conseguenti 
competenze richieste al professionista

La nuova frontiera del tributario

L’avvocato Angelo Stefanori, titolare dello 

studio Stefanori and Partners, con sede a Roma 

www.stefanori.it

UN VASTO AMBITO 

D’INTERVENTO 

Il diritto tributario 
governa ogni azione 
della vita quotidiana: 
dagli acquisti 
all’attività 
imprenditoriale fino  
al lavoro dipendente 

COMPETENZA ED ESPERIENZA
Dopo aver operato per anni nello lo Studio Legale dell’avvocato Augusto Fan-
tozzi, fino a raggiungere la partnership, e dopo aver maturato una significa-
tiva esperienza in materia Tributaria e Societaria, nel 2002 l’avvocato Angelo 
Stefanori ha fondato il proprio studio professionale. «Si tratta di uno studio 
– dice lo stesso Stefanori − altamente qualificato in fiscalità dell’impresa, fi-
scalità delle persone fisiche, passaggio generazionale e pianificazione suc-
cessoria, precontenzioso e contenzioso tributario, in ogni grado di giudizio, 
diritto penale tributario e dell’impresa, diritto societario e crisi dell’impresa. 
L’approccio interdisciplinare richiesto per la soluzione delle problematiche 
maggiormente complesse è affrontato anche in team con professionisti 
iscritti ad altri Ordini professionali».
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I
l tema complesso del risarci-
mento dei danni in ambito 
sanitario è il settore di punta 
dello Studio Legale Mescia. 
Nato nel 2004 dalla passione 

per il diritto dell’avvocato Quirino 
Mescia, lo studio rappresenta oggi 
un’eccellenza in Molise e un punto di 
riferimento sulla materia in tutto il 
territorio nazionale. «Fin da subito 
ho scelto di specializzarmi nell’am-
bito medico-legale per offrire ai 
clienti un servizio altamente qualifi-
cato e legato al risultato - osserva 
l’avvocato Mescia. I clienti che si 
rivolgono al mio Studio sanno di tro-
vare competenza, professionalità e 
attenzione personalizzata alle loro 
esigenze, partendo dalla chiarezza 
del percorso da affrontare, dai costi 
da sostenere, e dal risultato otteni-
bile a cui noi leghiamo anche una 
buona parte del nostro compenso». 
Questo modus operandi, che negli 
anni si è consolidato grazie all’ele-
vato gradimento della clientela, ha 
consentito allo studio legale Mescia 
di accumulare nel tempo un’enorme 
casistica, che oggi è la forza e la car-
tina di tornasole dell’impegno 
profuso nel settore. 
«Siamo partiti occupandoci dei danni 
da emotrasfusioni e da emoderivati 
infetti, uno dei capitoli più dolorosi 
della storia del nostro Paese». Centi-
naia di migliaia di persone 
danneggiate a causa dell’omesso con-
trollo sul sangue e sugli emoderivati 
da parte del Ministero della Sanità di 
allora. Il noto scandalo del sangue 
infetto, per intenderci, ossia trasfu-
sioni di sangue non sicure, 

soprattutto nel periodo che va tra la 
fine degli anni Sessanta fino ai primi 
anni Novanta, che hanno provocato, 
anche a distanza di molti anni, una 
epidemia di epatiti B e C. «Abbiamo 
ottenuto moltissime condanne di 
risarcimento danni, anche di importi 
molto elevati e riconoscimenti delle 
prestazioni assistenziali istituite 
dalla Legge 210 del 92 (indennizzo 

per i danneggiati e assegno una tan-
tum per gli eredi)». 
Quasi contemporaneamente, lo stu-
dio si è occupato del contenzioso in 
materia di indennizzi per danni da 
vaccinazione, tema oggi molto 

attuale a seguito della vaccinazione 
di massa avvenuta per contrastare la 
pandemia da coronavirus. «Siamo a 
favore delle vaccinazioni perché ser-
vono a tutelare la salute pubblica, 
ma siamo anche consapevoli che pos-
sono, seppure in casi rari, arrecare 
danni». Le persone danneggiate 
devono essere risarcite in maniera 
adeguata e nel minore tempo possi-
bile, secondo l’avvocato Mescia, 
perché «la nostra Costituzione pre-
vede la possibilità di imporre 
trattamenti sanitari obbligatori per 
la tutela della salute pubblica, a con-
dizione che lo Stato risarcisca tutti i 
danni nei pochi casi in cui acca-
dono». 
Ad affiancare oggi l’avvocato Mescia 
c’è un team di professionisti con 
esperienza consolidata e giovani 
appassionati della professione: «Ho 
voluto con me una squadra di lavoro 
dinamica e incline all’innovazione 
per rendere ai clienti un servizio pro-
fessionale specialistico, moderno e 
veloce». Molti i traguardi raggiunti, 
ma anche tanti nuovi obiettivi 
all’orizzonte. «Stiamo lavorando per 
migliorare ulteriormente e arricchire 
la nostra filiera professionale fatta di 
avvocati specializzati nel settore e 
medici legali».  
■ Lucrezia Gennari

ALTA SPECIALIZZAZIONE

L’avvocato Quirino Mescia è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Campobasso dal 2002 ed è abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori dal 2014. 
Si occupa da sempre di indennizzi e risarcimenti per danni da emotrasfusioni e da vaccinazioni (L. 210/92 e L. 229/05), prestazioni previdenziali e assisten-
ziali (indennità di accompagnamento, L. 104/92 ecc.), infortuni sul lavoro e malattie professionali, responsabilità medica e recupero crediti nei confronti della 
Pubblica amministrazione. 
Lo Studio Legale Mescia si avvale della collaborazione di avvocati e medici legali per garantire ai propri assistiti assistenza completa ed elevati standard di 
qualità della prestazione professionale e garantisce comunicazione costante sui tempi di lavorazione e di avanzamento della pratica affidata. 
Nel 2011 lo Studio Legale Mescia ha ottenuto la Certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2008. 
L’avvocato Mescia ha relazionato nei seguenti convegni: “Contenzioso in materia di invalidità civile” (2011), “Responsabilità civile danni lungolatenti” (2012), 
“La responsabilità medica (focus sulla responsabilità per danni da emotrasfusioni e da emoderivati)” (2019) organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Av-
vocati di Campobasso e al convegno “Il procedimento Atp e le invalidità Inps” (2019) organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, sezione di Cam-
pobasso ed ha pubblicato l’articolo “Contagio da epatite C da emoderivati. C'è ancora chi ne dubita?” su PersonaeDanno.it (2011) e collaborato alla redazione 
degli “Ultimissimi pareri” (2008) edito da Edizioni Giuridiche Simone, collana “I quaderni dell'aspirante avvocato”. 
L’avvocato Mescia opera su tutto il territorio nazionale e collabora con Cittadinanzattiva e con altre associazioni di tutela e patronati.

Errore medico e risarcimenti
Lo studio legale dell’avvocato Quirino Mescia, con sede a Campobasso e Termoli, è specializzato in ambito medico-legale. Molti 
i casi seguiti con successo relativi a indennizzi e risarcimenti per danni da emotrasfusioni e da vaccinazioni

L’avvocato Quirino Mescia. Lo studio legale ha 

sede a Campobasso e Termoli 

www.studiolegalemescia.it

LO SCANDALO DEL SANGUE INFETTO 

Abbiamo ottenuto moltissime condanne di 
risarcimento danni, anche di importi molto 
elevati, e riconoscimenti delle prestazioni 
assistenziali istituite dalla Legge 210 del 92
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L’
interpretazione della norma-
tiva tributaria italiana è mol-
to complicata: infatti, l’at-
tuale situazione del sistema 
tributario italiano è in uno 

stato di vero e proprio caos, con notevoli 
danni per molti contribuenti che spesso vi-
vono e lavorano senza il sacrosanto appiglio 
ai principi della certezza del diritto di dife-
sa, di uguaglianza e del rispetto della ca-
pacità contributiva. 
Giuseppe Marino, avvocato tributarista, è 
specializzato nella consulenza in materia fi-
scale e tributaria, nonché nell’assistenza e 
rappresentanza dei contribuenti dinanzi ai 
vari enti impostori, quali l’Agenzia delle En-
trate per i tributi erariali (come l’Irpef, l’Iva, 
l’Irap, l’imposta di registro, le imposte 
sulle successioni e donazioni e tutte le que-
stioni in materia catastale), i Comuni (prin-
cipalmente per l’Imu), nonché l’Agente del-
la riscossione (oggi denominato “Agenzia 
delle Entrate-riscossione”- Ader, che prov-
vede all’attività di riscossione dei cennati 
tributi, e non solo, per conto dei predetti enti 
creditori). 

Che tipo di specializzazione ha l’av-
vocato tributarista?
«L’avvocato tributarista rappresenta e assi-
ste i propri clienti anche, e soprattutto, nei 
giudizi dinanzi alle Corti di Giustizia tri-
butarie e in Cassazione, e quindi nell’ambito 
di un’attività di difesa del contribuente a 360 

gradi. Capita spesso, infatti, che non sia pos-
sibile definire in materia in via ammini-
strativa le problematiche sorte a causa del-
la notifica, ad esempio, di un avviso di ac-
certamento, di un avviso di liquidazione o 
di una cartella di pagamento, per cui è ne-
cessario intraprendere un’azione giudiziaria 
contro i suddetti enti impostori. Chiara-
mente, il punto di forza dell’avvocato tri-
butarista è l’elevata specializzazione nella 
materia tributaria e la conoscenza del si-
stema tributario nel suo complesso, in tal 
modo avendo la possibilità di fornire ai pro-
pri clienti una migliore forma di consulen-
za ed assistenza, sia giudiziale che stragiu-
diziale, in materia rispetto ad altri profes-
sionisti cc.dd. “generalisti”, o comunque pri-
vi delle dovute conoscenze legali e proces-
suali (sappiamo, infatti, che, a differenza del 
processo civile, penale e amministrativo, in 
quello tributario - salvo che in Cassazione- 
il contribuente può essere assistito per 
legge anche da figure professionali diverse 

dall’avvocato, e quindi da un vero e proprio 
legale, che per ragioni di studi intrapresi e 
di esperienza professionale non possono cer-
tamente avere quella profonda conoscenza 
delle norme di procedura civile, applicabi-

li anche al processo tributario)». 
Oggi si parla molto di riforma della 

materia tributaria e del processo tri-
butario. Cosa ne pensa?
«La parola chiave è “semplificazione” del si-
stema tributario italiano, che è molto com-
plesso anche a causa dell’enorme stratifi-
cazione di norme emanate da svariati Go-
verni e spesso scritte male e in contraddi-
zione tra loro. L’interpretazione della nor-
mativa tributaria italiana è molto complicata, 
richiede molto studio, molto aggiorna-
mento, pratica e buon senso. Per quel che ri-
guarda le recenti modifiche del processo tri-
butario, mi preme porre l’attenzione su di 
un aspetto che non ho visto nel testo di leg-
ge: si tratta della imprescindibile necessità 
che la giustizia tributaria interrompa ogni 
legame organizzativo con il Ministero del-
l’Economia e delle Finanze (MEF), e che 
quindi i magistrati tributari e il personale 
amministrativo delle segreterie delle Corti 
di Giustizia tributaria transitino sì in auto-

nomi ruoli dell’Amministrazione giudizia-
ria mediante concorso, ma nell’ambito del-
la Presidenza del Consiglio dei ministri o del 
Ministero della giustizia, in modo da ga-
rantire la loro terzietà, imparzialità ed in-
dipendenza ai sensi dell’art.111 Cost. Ciò al 
fine di evitare quello che succede oggi, ov-
vero che il “controllore” e il “giudicante” ab-
biano, di fatto, lo stesso “datore di lavoro”». 

Cosa ne pensa della futura riforma del 
catasto?
«Una riforma del settore è certamente ne-
cessaria, considerato che i valori catastali 
sono fermi agli anni 80. Vi sono inoltre mol-
ti immobili fantasma, che devono essere cen-
siti, e situazioni di abusivismo che vanno re-
golarizzate. Non sono però d’accordo su di 

un sistema basato sul valore venale degli im-
mobili se, al contempo, non viene data ga-
ranzia di una riduzione delle aliquote di tut-
ti i tributi connessi agli immobili. Si dovrà 
procedere, a mio avviso, a una riduzione del-
le aliquote (di cui però non si parla). Potrebbe 
essere importante iniziare la riforma del ca-
tasto con una fase transitoria che preveda 
una partecipazione collaborativa tra Pubblica 
amministrazione e i proprietari degli im-
mobili per la creazione di valori di riferi-
mento di base condivisi, potendo poi avve-
nire un successivo ricorso a procedure di 
adeguamento dei cennati valori, legate il più 
possibile a fattori oggettivi». 
■ Guido Anselmi

Consulenza e assistenza tributaria sono sempre più necessarie soprattutto per risolvere le 
variegate problematiche che possono verificarsi con l’Agenzia delle Entrate ed enti affini. Ne 
parliamo con l’avvocato tributarista Giuseppe Marino

Difesa e garanzia del contribuente 

Lo Studio Legale Tributario Marino ha sede in 

Roma - www.studiomarino.net

SEMPLIFICAZIONE 

Il sistema tributario italiano è molto complesso 
anche a causa dell’enorme stratificazione di 
norme emanate da svariati Governi e spesso 
scritte male e in contraddizione tra loro 

IL PERCORSO PROFESSIONALE
Dopo essersi laureato in diritto tributario nel 1999 ed aver frequentato un ma-
ster di II livello in tale materia, l’avvocato Giuseppe Marino ha iniziato a la-
vorare presso studi legali tributari di prim’ordine a Roma, portando avanti al 
contempo un’attività di docenza in materia tributaria sia presso la Scuola Su-
periore dell’Economia e delle Finanze (che si occupa dell’aggiornamento 
legale delle Pubbliche amministrazioni), sia presso la Scuola di Polizia tri-
butaria della Guardia di finanza con sede ad Ostia, sia presso l’Università di 
Messina, dove ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto tributario.  
Ha aperto il suo studio legale a Roma circa 10 anni fa e si occupa di diritto tri-
butario a difesa dei contribuenti a tutto campo, quindi, sia a livello di rap-
presentanza e assistenza dei clienti dinanzi all’Erario o ad altri enti impostori, 
sia a livello di contenzioso tributario contro gli atti impositivi emessi da 
questi ultimi (con la predisposizione di ricorsi alle Corti di Giustizia tributa-
ria e in Cassazione), sia a livello di pareristica professionale, sempre in ma-
teria tributaria.
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S
e diamo anche solo un rapido 
sguardo all’Italia di oggi, ci ac-
corgiamo che il tema della giu-
stizia, quale fattore primario che 
renda una società accettabile, 

vivibile e sana, è da tanti anni un problema 
di fondo, su cui si sono accesi tanti dibatti-
ti. Secondo l’avvocato Domenico Bizzarro, 
quello della giustizia in Italia «è un sistema 
errato perché è un misto tra quello anglo-
sassone, fondato sui precedenti e quello co-
dicistico ereditato dagli antichi romani, ap-
plicabile a ogni questione, in cui il giudice 
monocratico sia civile che penale ha troppa 
discrezionalità nel decidere. Sono molto de-
luso perché, da quando ho iniziato la mia car-
riera forense, ho constatato un continuo ag-
giustare un po’ questo e un po’ quello e un 
continuo adeguarsi al rito anglosassone 
senza acquisire le garanzie che quel rito com-
porta». 

La giustizia italiana è la più lenta 
d’Europa, cosa suggerisce per cambiare 
le cose?
«La separazione delle carriere. Dobbiamo en-
trare nel rito anglosassone con tutti e due i 
piedi, non con uno sì e uno no. O ci unifor-
miamo e cambiamo sistema o ci teniamo il 
nostro sistema che è diverso, con il rito in-
quisitorio, che ha i suoi lati positivi e nega-
tivi, ma ha una sua logica. Poi la collegiali-
tà: la legge deve essere uguale per tutti, ma 
non sempre lo è». 

Lei è il key man dello studio?
«Aderisco al Network Valore Impresa sono 

cassazionista e il punto di riferimento dello 
studio, intorno al quale ruotano anche i miei 
figli. Grazie alla lunga esperienza che mi por-
to dentro guido questa nave con una certa 
maestria… Ho fondato il mio primo studio nel 
1995 e mi sono sempre occupato di consu-
lenza nel settore delle cooperative edilizie, 
nonché di recupero crediti in favore di isti-
tuti di credito, imprese edilizie, diritto del la-
voro e diritto bancario, nonché diritto di fa-
miglia con il gratuito patrocinio a favore dei 

meno abbienti. Ho seguito controversie in tut-
ta Italia, in particolare relative al settore im-
mobiliare, all’importazione dei prodotti dal-
la Cina (a questo proposito sottolineo che 
sono stato tra i primi in Italia a difendere in 
giudizio gli importatori su questo tema) e al 
diritto d’autore». 

Dipingere è stata una delle sue più 
grandi passioni, lo è ancora oggi?
«Prima di fare l’avvocato dipingevo, ho co-
nosciuto i più grandi artisti delle botteghe ro-
mane e di via Margutta, ho persino parteci-
pato alla creazione di un’associazione che si 
chiama “Il mondo dell’arte” attualmente 
conosciuta in tutto il mondo. Volevo fare l’ar-
tista ma, oggi dico per fortuna, sono stato 
ostacolato dai miei genitori che mi hanno 
spinto a frequentare la facoltà di Giurispru-

denza. Sono entrato nel giro delle coopera-
tive edilizie da studente universitario e sono 
rimasto affascinato da questo mondo, che pur-
troppo all’epoca era monopolizzato da inte-
ressi dei partiti. Mi sono formato in questo 
ambiente e mi sono laureato con una tesi dal 
titolo “Il finanziamento pubblico delle Coo-
perative Edilizie”, relatore il professore av-
vocato Federico Tedeschini. Il mio forte 
senso morale mi ha spinto ad assistere 
quelle persone che aspirano ad acquistare la 
prima casa e, non avendo le possibilità di ri-
volgersi al libero mercato, hanno la necessità 
di essere tutelate, soprattutto nei confronti 
di coloro che utilizzano lo strumento coo-
perativo a fini speculativi. A questo proposito, 
mi viene ancora una gran rabbia a pensare 
alla sentenza 18135 emessa dalla Corte di 

Cassazione nel 2015, sentenza ingiusta che 
avendo stabilito l’estensione del vincolo del 
prezzo massimo di cessione dell’immobile co-
struito in regime di edilizia agevolata anche 
ai successivi acquirenti, ha scatenato un con-
tenzioso immenso tra questi ultimi, che 
avevano acquistato in regime di libero mer-
cato, e i primi. Gli ostacoli alla giustizia sono 
infiniti». 

Nel passaggio dallo studio aperto nel 
1995 ad oggi che cambiamenti ci sono 
stati?
«Sono venuto via dal quartiere Parioli, dove 
facevo parte dello Studio Panini, perché 
trascuravo troppo la mia famiglia. Ho pen-
sato di diventare un avvocato di quartiere 
nella Zona Roma 70 all’Eur, dove abito, e ho 
creato il termine “avvocato metropolitano” 
per qualificarmi, quindi ho aperto il mio pri-
mo studio da dominus in casa per poi tra-
sferirmi fino alla sede del mio attuale studio. 
I cambiamenti sono stati innumerevoli e tut-
ti proporzionali al mio continuo e progres-
sivo evolvere e acquisire sempre nuove e più 
profonde competenze. Volendo stare sempre 
al passo con i tempi, avvalendomi anche del-
le migliori tecnologie, per essere sempre ag-

giornato e offrire ai miei clienti un servizio 
sempre più competente, nel 2021 ho rifon-
dato lo studio conferendogli una nuova de-
nominazione, Bizzarro Law, in conseguen-
za dell’impronta internazionale che sta as-
sumendo. Ho scritto di recente un romanzo 
che uscirà tra poco con Edda edizioni, “Fur-
to di identità” è il rifacimento di un libro che 
scrissi nel 1997 con il titolo “L’avvocato me-
tropolitano” e riguarda il primo caso di fur-
to di identità in Italia, che non a caso ho avu-
to io». ■ Bianca Raimondi

Con l’avvocato Domenico Bizzarro, ripercorriamo le tappe principali della sua lunga carriera. Dal 
primo studio ai Parioli a Bizzarro Law, fondato l’anno scorso. E affrontiamo le più urgenti 
criticità del sistema giustizia in Italia 

Una vita dedicata alla Legge

Lo Studio dell’avvocato Domenico Bizzarro. 

Bizzarro Law ha sede a Roma  

www.bizzarrolaw.it 

UNA NUOVA PAGINA 

Nel 2021 ho rifondato 
lo studio 
conferendogli una 
nuova denominazione, 
Bizzarro Law, in 
conseguenza 
dell’impronta 
internazionale  
che sta assumendo 

DALLA PARTE DEGLI ANZIANI
Nel 2018 insieme ad un gruppo di medici, infermieri e fisioterapisti, l’avvocato 
Domenico Bizzarro ha fondato un’associazione che si chiama Pharmafore-
syka, con lo scopo di alleviare le problematiche della vecchiaia, soprattutto 
per coloro che soffrono di rare patologie come la sclerosi multipla. «Il punto 
clou dell’associazione è l’importante macchinario inventato dal dottor 
D’Africa, che manda il principio attivo dei medicinali nella pelle fino a 14 cm 
di profondità senza ago – spiega Bizzarro -. È imminente l’uscita dell’app 
Pharmaforesyka, per pubblicizzare il percorso che facciamo per alleviare i 
problemi degli anziani e permettere loro di vivere una vecchiaia serena. Tra 
gli ausili che offriamo ai nostri ospiti, sottolineo le sofisticate nanotecnolo-
gie sotto forma di braccialetti che servono a tenere l’equilibrio, utili soprat-
tutto per chi soffre di sclerosi multipla, in quanto servono per agevolare il 
cammino».
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N
on vi è civiltà del diritto, 
o meglio, non vi è civiltà 
tout court senza l’avvo-
cato, la figura che, assi-
curando l’uguaglianza 

delle armi, consente al giudice di es-
sere giudice e, in definitiva, permette 
la realizzazione di un equo processo. 
«Dopo secoli, se non millenni, di mal-
dicenze più o meno giustificate, sicu-
ramente esagerate, sul conto della 
figura dell’avvocato, la società mo-
derna sta scoprendo l’importanza del-
l’avvocatura in un mondo complesso, 
globalizzato, con rapporti interperso-
nali ed economici particolarmente in-
tensi e articolati -afferma l’avvocato 
Francesco Giancola, dello Studio Le-
gale Giancola Bianchi Raveglia di 
Como -. Per essere all’altezza dei 
nuovi tempi si rende necessaria una 
nuova cultura giuridica che parta dal 
rispetto delle regole deontologiche 
quale bagaglio culturale, che contri-
buisca a far maturare la consapevo-
lezza della rilevanza sociale 
dell’avvocato, alfiere dei diritti non 
solo individuali ma anche collettivi in 
una società definita “molecolare”, 
spesso confusa, disorientata e priva di 
punti di riferimento». 

Le nuove generazioni di avvocati 
in cosa differiscono da quelle che 
le hanno precedute?
«Nel mio ruolo all’interno dell’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvo-

cati), alla quale appartengo per ra-
gioni anagrafiche, ho avuto modo di 
confrontarmi nel corso degli anni con 
numerosi colleghi rilevando un impe-
gno professionale coinvolgente, una 
disponibilità a recepire le molteplici 
innovazioni anche tecnologiche, una 
modificata mentalità quasi manage-
riale volta ad ottimizzare le logiche 
processuali in funzione della solu-
zione del problema nell’interesse del 
cliente. Sotto questo profilo gli istituti 
deflattivi introdotti negli ultimi 
tempi, in modo particolare la media-
zione, stanno funzionando egregia-
mente, anche se agli inizi gli avvocati 
di lungo corso esprimevano forti per-
plessità al riguardo. Infine, la profes-
sione di avvocato è stata caratterizzata 
in passato da un forte, talvolta esaspe-
rato, individualismo che ha precluso 
alla categoria il cosiddetto “gioco di 

squadra”. L’avvocatura per troppo 
tempo è rimasta ancorata a coltivare i 
propri orticelli, senza accorgersi che, 
fuori da quegli ambiti fiorivano ster-
minate, lussureggianti e fertili prate-
rie che ormai sono diventate 
appannaggio di altre figure professio-
nali. L’avvocatura del passato, inoltre, 
non ha ritenuto necessario comuni-

care con la società civile trasmettendo 
i contenuti della mission che non è 
quella rappresenta dall’azzeccagarbu-
gli di manzoniana memoria». 

In effetti l’immaginario collet-
tivo, normalmente, se può fare a 
meno dell’avvocato lo fa volen-
tieri, è d’accordo anche lei con 
questa affermazione?
«Ed è proprio questa la conseguenza di 
quanto ho tentato di rappresentare. 
L’avvocatura è rimasta ancorata al 
“contenzioso” e questo ha fatto sì che 
nell’immaginario collettivo la figura 
dell’avvocato venisse percepita come 

ANCHE I GIUDICI SBAGLIANO 

Va bene la celerità del processo, ma non la si può 
ottenere con degli artifici, impedendo l’accesso 
alla giustizia o aumentandone i costi

Lo Studio Legale Giancola Bianchi Raveglia fornisce assistenza e consu-
lenza con una dozzina di propri professionisti in tutte le principali branche 
del diritto: civile, diritto commerciale, societario e fallimentare, immobiliare 
e locatizio, del lavoro, farmaceutico e di famiglia, sia in campo giudiziale che 
stragiudiziale. Offre un approccio specialistico, garantendo la dovuta com-
petenza, la giusta riservatezza, nonché una spiccata professionalità ed 
esperienza, maturate nei diversi decenni, nel pieno rispetto dei valori di pro-
fessionalità, riservatezza e lealtà.

Come appare e quale valore dovrebbe essere riconosciuto oggi al ruolo dell’avvocato, in una società sempre più articolata, 
attraverso le parole dell’avvocato Francesco Giancola, voce e volto dello Studio Legale Giancola Bianchi Raveglia 

Un’avvocatura  
in continua metamorfosi

L’avvocato Francesco Giancola, socio dello 

Studio Legale Giancola Bianchi Raveglia. Le 

sedi sono a Como, Milano e Monaco

www.gbrlex.it

ASSISTENZA A 360 GRADI
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litigiosa, poco incline all’ascolto e 
tesa ad alimentare i problemi. Non è 
così. E’ una rappresentazione sba-
gliata. Non fanno notizia i tantissimi 
avvocati che svolgono onestamente il 
loro dovere con coscienza e solidarietà 
umana, tutelando i diritti dei più de-
boli che non hanno voce perché privi 
di mezzi adeguati, cui tanti colleghi 
garantiscono l’accesso al servizio giu-
stizia sempre più caro. Fanno notizia 
solo le condotte scorrette di pochi che 
minano la credibilità dell’intera cate-
goria che invece ha saputo esprimere 
figure di altissimo, nobile e talvolta 
eroico profilo. Trovo magnifica l’ini-
ziativa dell’Ordine degli avvocati di 
Torino che nelle vie della città ove 
normalmente si espongono immagini 
pubblicitarie, ha fatto esporre le im-
magini di grandi, eroici avvocati 
(Croce, Ebro, Ambrosoli, Sotoudeh). In 
tutte le città, in tutti i Fori della Re-
pubblica esistono avvocati di grande 
spessore culturale e che esercitano la 
professione anteponendo i diritti dei 
propri assistiti a ogni ulteriore e di-
versa considerazione. Al riguardo, 
sono rimasto stupito e commosso nel 
leggere il libro “Tributo di Toga” de-
dicato a ben 36 avvocati uccisi dai 
clienti o dalla malavita organizzata 
per aver voluto difendere, a prezzo 
della vita, piccoli e grandi diritti. Una 
rassegna di eroismi quotidiani senza 
scorta, senza difesa e senza paura: da 
Lorenzo Alberto Claris Appiani, ucciso 
in udienza dentro il Tribunale di Mi-
lano, a Giorgio Ambrosoli, liquidatore 
della Banca Privata Italiana, ucciso a 
Milano nel 1979. E poi Piersanti Mat-
tarella, presidente della regione Sici-
lia, Massimo D’Antona e Marco Biagi, 
assassinati dalle Brigate Rosse, fino a 
Alberto Musy, ferito a morte da un kil-
ler che gli attribuiva la colpa del suo 
fallimento». 

Quali sono secondo lei le mag-
giori criticità della giustizia ita-
liana?
«Da una parte emerge in modo impel-
lente l’esigenza della celerità della 
giustizia, ma non si può sacrificare 
sull’altare della speditezza il diritto di 
difesa, comprimendo i termini di di-
fesa o gli strumenti a tutela degli 
utenti. Le riforme che si stanno ap-
pontando negli ultimi tempi stanno 
ampliando la discrezionalità dei magi-
strati in modo esagerato, svilendo il 
ruolo dell’avvocato. La sentenza in 
ambito civile non deve essere suc-

cinta, deve spiegare tutte le ragioni 
del torto e della ragione tanto alle 
parti in causa e a chiunque la legga. 
Ha una funzione sociale estrema-
mente importante. Redigere sentenze 
succintamente motivate, velocizza i 
tempi per i giudici, ma sacrifica prin-
cipi non di poco conto. La celerità do-
vrebbe essere ottenuta aumentando 
l’organico, bilanciando e soppesando 
il carico dei magistrati, non chiedendo 
loro di scrivere meno. Questo però 
presuppone del tempo e degli investi-
menti di natura economica, difficili da 
sostenere in uno Stato indebitato 
come il nostro, che cerca anche attra-
verso il sistema giustizia, di far cassa, 
aumentandone il costo e rendendo più 
dispendioso e difficile l’accesso. Sem-
pre nel nome della celerità, si stanno 
sacrificando i tre gradi di giudizio, 
dove il riesame del merito sta diven-
tando sempre più una chimera. L’er-
rore è insito nell’animo umano, anche 
i giudici possono sbagliare». 

Cosa l’ha spinta a intraprendere 
questa carriera?
«Quello che mi piace della nostra pro-
fessione è che spesso viene identifi-
cato il giudice come il soggetto che 
ripristina la giustizia, ma il confine 
tra uno Stato autoritario e uno Stato 

autorevole spesso lo segnano gli av-
vocati, perché sono loro che arginano 
gli abusi. Faccio un esempio con il 
caso Cucchi. Ricordo la forza della so-
rella e dell’avvocato soli contro tutti, 
quando tutti davano per scontata una 
rappresentazione che era sbagliata e le-
siva di un diritto della persona (che 
avrà anche sbagliato nella sua vita, ma 
poi lì ha subito il più grave dei torti 
che un uomo possa patire). Mi do-
mando se in questo caso “a fare giusti-
zia” vi abbiano contribuito più i 
magistrati o (come penso) la sorella 
con il suo avvocato. Il giudice esprime 
una decisione, ma solo se ha l’acume e 
la curiosità di cercare la verità, fa 
anche giustizia. L’avvocato è lo stru-
mento che spesso aiuta il giudice a ve-
dere i fatti in un modo diverso, 
aiutandolo a spogliarsi dai pregiudizi 
che ognuno di noi ha. Certamente la 
sintesi poi la deve fare il giudice con la 
sentenza. Il nostro ruolo però è deter-
minante nel tracciare e determinare il 
confine tra quello che è giusto e sba-
gliato. Spesso i magistrati sottovalu-

tano questo nostro ruolo e le difficoltà 
che incontriamo nell’epurare i fatti 
dalle componenti caratteriali ed emo-
tive per rappresentarli in modo cor-
retto sotto un profilo giuridico e nel 
gestire i clienti, con i loro caratteri e le 
loro emotività che mal si conciliano 
con i tempi e le modalità di spiegare le 
loro ragioni all’interno di un processo». 

Quali definirebbe i punti di forza 
del vostro studio?
«Studiamo tanto su ogni singola 
causa. Penso che la preparazione e la 
professionalità siano le nostre armi. 
Ogni situazione, poi, è diversa dall’al-
tra, richiede un’attività sartoriale, di 
vicinanza e studio. Le capacità indivi-
duali, l’ottima preparazione e la conti-
nua formazione consentono ai 
professionisti dello studio di fornire 
una qualificata assistenza sia in 
campo giudiziale che stragiudiziale. 
Tempestività, efficienza e qualità ne 
completano il profilo, assicurando un 
approccio flessibile ed efficace nella 
condivisione dei problemi e nella 
scelta delle soluzioni». ■ CG

UNA FIGURA DA VALORIZZARE  

Non fanno notizia i tantissimi avvocati che 
svolgono onestamente il loro dovere, tutelando i 
diritti dei più deboli che non hanno voce magari 
perché privi di mezzi adeguati

Con tre sedi a Como, Milano e Monaco, lo Studio Legale Giancola Bianchi 
Raveglia dispone inoltre del supporto di un consolidato network di con-
sulenti e corrispondenti in grado di offrire ai propri clienti una copertura ter-
ritoriale in tutta Italia ed Europa e in tutti i settori del diritto. «Forniamo an-
che un’attività di assistenza e consulenza anche a favore di altri studi legali 
e un servizio di domiciliazione presso autorità giudiziarie» sottolinea l’av-
vocato Giancola.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
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L
a riforma del processo civile è 
uno degli obiettivi concordato 
con l’Unione europea per acce-
dere alle risorse del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza. 

La riforma punta sulla valorizzazione del-
le riforme di giustizia complementare. 
«L’Italia, si sa, rincorre da tempo tre obiet-
tivi per quanto riguarda il sistema giusti-
zia: innanzitutto l’efficienza, intesa come 
capacità di risolvere le controversie in un 
tempo ragionevole, in base alle risorse di-
sponibili – spiega l’avvocato Marzia Scu-
ra -. In secondo luogo la qualità delle sen-
tenze, intesa come accuratezza delle deci-
sioni. Terzo, ma non ultimo come impor-
tanza, l’indipendenza del giudizio del giu-
dicante. 
E si sa che non è un vezzo. A una giusti-
zia efficiente è infatti indiscibilmente col-
legato un sistema in grado di attrarre in-
vestimenti e favorire l’attività di impresa, 
a beneficio di tutto il sistema del paese». 

Cosa si aspetta dalla prossima ri-
forma del processo civile?
«Personalmente voglio guardare positi-
vamente alla riforma del processo civile 
che l’Italia si accinge a implementare. Per 
due sostanziali ragioni: perché, seppure con 
mille dubbi e riserve, la riforma del pro-
cesso civile va a cambiare l’attuale scan-
sione temporale dei giudizi, che - per 
quanto ora, poiché stiamo per abbando-
narla, a molti appaia più cautelativa - non 
funzionava (e, ahimè, nei corridoi dei tri-
bunali ce ne siamo lamentati a oltranza!). 
La seconda ragione sta nel fatto che va a 
rafforzare gli strumenti di Adr, in parti-
colare l’arbitrato che, soprattutto negli 
scambi commerciali di carattere interna-
zionale, è uno strumento assolutamente 
privilegiato per la risoluzione delle con-
troversie di carattere commerciale. L’Ita-
lia, visto lo straordinario lavoro e la stra-
ordinaria organizzazione delle sue came-
re arbitrali, merita di avere le ulteriori car-
te in regola necessarie a superare la diffi-
denza di chi, dall’estero, può avere per-
plessità nello scegliere il nostro paese 
come sede arbitrale». 

Cosa ritiene sia necessario fare per 
“curare” il processo?
«Ritengo che per curare efficacemente il 
processo, un intervento sul solo diritto pro-
cessuale non sia sufficiente. Un po’ come 
quando si ha una caviglia dolente e ci si 
ostina a intervenire sulla stessa, infortu-
nio dopo infortunio, anziché pensare, ad 
esempio, di vagliare eventuali problemi po-
sturali a monte. Mi riferisco innanzitutto 
all’organizzazione dei Tribunali, demandata 
ai magistrati, già oberati, anziché ad ap-
posite figure manageriali. Si tratta di una 
stortura incomprensibile, prima di tutto 
perché la gestione amministrativa di strut-
ture complesse come i Tribunali necessi-
ta evidentemente di competenze speciali-
stiche, che non rientrano nel bagagliaio for-
mativo dei magistrati il cui tempo, in se-
condo luogo, è sottratto alla cura dei ruo-
li di cui sono assegnatari, con il concreto 
rischio di ricadute sulla qualità dei prov-

vedimenti e sulla dovuta accuratezza del-
le decisioni. Un’azione mirata alla defla-
zione del contenzioso, poi, ritengo debba 
passare altresì dalla rivisitazione di talu-
ni istituti di diritto sostanziale, che devo-
no necessariamente essere adattati all’at-
tuale contesto». 

Per esempio?
«Si pensi, per fare un facile esempio, al ter-
mine di prescrizione decennale dei diritti 
di credito. Quanto meno con riferimento ai 
crediti di natura commerciale, si tratta di 
un tempo infinito se si considera la velo-
cità con cui oggi si muove il settore. Oc-
corre riflettere sul fatto che chi opera oggi 
nel mercato è molto più informato è con-
sapevole - o se non lo è, è tenuto a diven-
tarlo, avendone tutti gli strumenti - e sul 
fatto che anche i tempi di azione genera-
le si sono ridotti. 

Come possono contribuire gli avvo-
cati?
«Per fare un mea culpa di categoria, non 
può essere sottaciuta la necessità di un in-
tervento prima di tutto culturale su alcu-
ne infelici attitudini di noi avvocati, che 

dobbiamo sentirci maggiormente respon-
sabilizzati rispetto a due piaghe acclarate 
del nostro sistema: l’abuso del processo, 
che ricorre ogniqualvolta il sistema giu-
diziario venga utilizzato impropriamente, 
per ottenere risultati ultronei rispetto 
alla tutela dei diritti a cui è demandato, e 
la prolissità degli scritti difensivi, con an-
nessa scriteriata produzione documentale. 
Noi difensori dobbiamo astenerci dal “but-
tare” nel processo senza criterio tutto il ma-
teriale cognitivo, argomentativo e proba-
torio, che pure sia stato preso variamen-
te in esame, senza considerare che il no-
stro lavoro consiste nell’organizzarlo, pon-
derarlo e limitarlo a quanto davvero ne-
cessario per sostenere efficacemente la di-
fesa». 

In conclusione?
«Non possiamo prescindere dal guardare 
alla giustizia con maggiore visione di in-
sieme, comprendendo a fondo le cause che 
rendono l’attuale sistema giudiziario ina-
deguato. Il rischio, altrimenti, è che anche 
la miglior riforma possibile del diritto pro-
cessuale - e nessuno, credo, ha la pretesa 
che questa lo sia - risulti presto fallimen-
tare a prescindere rispetto agli obiettivi 
prefissati». ■ Beatrice Guarnieri

Misure per l’efficienza del processo civile: pro e contro. «Ritengo che un intervento sul solo 
diritto processuale non sia sufficiente»: la parola all’avvocato Marzia Scura

“Guarire” il processo in affanno

L’avvocato Marzia Scura, alla guida 

dell’omonimo studio di Milano 

www.studioscura.it

L’APPROCCIO GIUSTO 

Non possiamo 
prescindere dal 
guardare alla giustizia 
con maggiore visione 
di insieme, 
comprendendo a 
fondo le cause che 
rendono l’attuale 
sistema giudiziario 
inadeguato 

CONSULENZA IN ITALIA E IN EUROPA
Offre consulenza alle imprese e ai professionisti nella gestione giudiziale e 
stragiudiziale delle controversie in materia di diritto civile, commerciale e so-
cietario. Lo studio propone servizi di assistenza altamente qualificata: gra-
zie a solide collaborazioni con importanti studi legali e professionisti in 
tutta Italia e in Europa, è in grado di fornire ai suoi clienti un’assistenza com-
pleta e integrata ed è presente in modo radicato e capillare sull’intero terri-
torio nazionale e dell’Unione europea. La filosofia dello studio è guidare i 
clienti nella ricerca della soluzione ottimale, attraverso una seria pondera-
zione dei costi e dei benefici legati ad ogni scelta.
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«I
l mercato del lavoro è in 
continua evoluzione, è per-
vaso da una molteplicità di 
trasformazioni di fondo che 
sono iniziate da tempo, la 

dimensione spazio temporale del lavoro è 
in una fase di mutazione genetica rispetto 
ai modelli tradizionali». Così l’avvocato 
Michele Falco, specializzato in diritto del 
lavoro e welfare, analizza l’attuale scena-
rio, sottolineando come, anche l’esperienza 
della pandemia abbia introdotto delle 
grandi novità con conseguenze a cascata: 
«sta cambiando l’orario di lavoro, si è pas-
sati dalla sera alla mattina da un lavoro in 
presenza allo smart working, e questo 
porta anche a cambiare il ruolo del luogo 
di lavoro quale contesto di socializzazione. 
Sta anche mutando velocemente il con-
cetto di stabilità del lavoro legato ad 
un’unica esperienza lavorativa per tutto 
l’arco della vita; ma già prima di questo il 
mercato del lavoro era in veloce e conti-
nua trasformazione sia sotto l’aspetto pra-

tico che legislativo».   
Quali cambiamenti si evidenziano, 

più nello specifico, nello scenario na-
zionale?
«In Italia soprattutto si assiste a un’ano-
malia assoluta, che non esiste in altre parti 
del mondo: in base al giorno di assunzione 
cambia la disciplina applicabile in tema, 
per esempio, di impugnativa dei licenzia-
menti. Senza esagerare, si può dire che il 
mercato del lavoro nel nostro Paese ha 
un’evoluzione giornaliera, oggi ad esem-
pio c’è un ritorno al passato, nel senso che 
c’è chi abbandona lo smart working com-
pletamente e chi al 50 per cento, questo 
implica delle problematiche che in prece-
denza non esistevano».   

Molti ritengono che il diritto del la-
voro che si vedrà dopo questa crisi 
sarà diverso. Sarà migliore?
«Non so se sarà migliore, bisogna vedere 
in che direzione si andrà. I punti fermi 
vengono fissati dalla Costituzione, di si-
curo c’è che il contenzioso legato al diritto 

del lavoro è in forte diminuzione, si sce-
glie di risolvere le questioni per via extra-
giudiziale piuttosto che nelle aule di 
tribunale. Questo è già un segnale che in-
dica che si cerca di avere una via più snella 
ma non necessariamente la via più snella 
è la più equa e giusta». 

Quali sono i punti fermi in termini 
di diritti del lavoratore e dell’impren-
ditore?
«Per il lavoratore, quello più importante è 
sicuramente il diritto alla retribuzione pro-
porzionale alla quantità e qualità del suo 
lavoro e, in ogni caso, in misura sufficiente 
ad assicurare a sé stesso e alla propria fa-
miglia un’esistenza libera e dignitosa. Nes-
suno dovrebbe mai essere nelle condizioni 
di sentirsi escluso da tale diritto. Quanto 
all’imprenditore, va sostenuto innanzitutto 
nel non commettere errori a monte, deve 
avere una buona consulenza per non sba-
gliare, evitare di trovarsi in situazioni di 
conflitto con i dipendenti». 

Dal punto di vista delle regole, quali 
cambiamenti vede attraverso la sua 
professione?
«Il continuo susseguirsi di governi diversi 
non aiuta, si è voluta dare a tutti i costi una 
maggiore flessibilità al mondo del lavoro 
pensando che questo potesse aiutare il ri-
ciclo dei lavoratori, ma di fatto nulla è 
cambiato. Dare possibilità al datore di la-
voro di licenziare senza grossi problemi 
(jobs act nello specifico) non significa ne-
cessariamente creare nuovi posti di lavoro. 
Si è però generato un problema in più nel-
l’ambito delle regole di diritto del lavoro: è 
stata unicamente, per i momenti di crisi 
che sono sopraggiunti, una modalità per 
liberarsi di lavoratori senza supportare 

costi particolarmente eccessivi con svan-
taggio per i lavoratori licenziati e senza 
creare quella tanto acclamata flessibilità 
del lavoro». 

Che tipo di supporto date ai vostri 
clienti?
«Il nostro è uno studio molto giovane, la 
più grande è mia sorella che ha 40 anni, 
questo ci permette di avere un rapporto 
particolarmente dinamico, coeso e acco-
gliente, stimolandoci reciprocamente ad 
offrire il migliore apporto possibile nel-
l’interesse dello studio e dei clienti, ai 
quali forniamo un servizio a 360 gradi. Il 
fatto di essere esperti anche in diritto pre-
videnziale rappresenta un notevole van-
taggio. La previdenza costituisce ad oggi 
gran parte del contenzioso. Il fatto di avere 
diverse sedi dislocate sul territorio confe-
risce un ulteriore supporto per i nostri 
clienti, perché non devono spostarsi ma 
siamo noi che li raggiungiamo».  
■ Bianca Raimondi

Gli avvocati Michele e Maria Falco

soci dello studio Falco Avvocati di Bari 

www.falcoavvocati.it 

Soprattutto in Italia, quello del lavoro è un mercato soggetto a cambiamenti repentini, tra i quali non è sempre facile destreggiarsi 
al meglio. Ecco perché è fondamentale affidarsi a professionisti competenti. L’analisi dell’avvocato Michele Falco, specializzato in 
diritto del lavoro e previdenza 

Come districarsi in uno  
scenario in continuo mutamento

UNA REALTÀ GIOVANE E APPASSIONATA
Lo Studio legale Falco, con sede a Bari, è stato fondato dagli avvocati Michele e Maria Falco, fratello e sorella. «Siamo par-
titi con un piccolo studio che abbiamo fondato ex novo, spinti dalla passione e dalla di combattere quell’ingiustizia so-
ciale oggi così diffusa nella nostra società – racconta l’avvocato Maria Falco -. Viste le fasce di clientela che si ampliavamo 
abbiamo poi creato delle sedi e delle collaborazioni in diversi punti della provincia. Ed è un sistema che ha funzionato, an-
che se per noi è abbastanza dispendioso». Lo studio garantisce assistenza in materia di diritto del lavoro e della previdenza 
sociale per quanto riguarda tutti gli aspetti giuridici, nazionali e internazionali, della gestione delle risorse umane. «Nello 
svolgimento della nostra attività ci atteniamo a standard di eccellenza, competenza, professionalità e diligenza, operando 
sempre con tempestività ed efficacia nel migliore interesse del cliente. Siamo inoltre specializzati nel diritto delle relazioni 
sindacali, della previdenza nella responsabilità medica e nel risarcimento del danno relativo all’alto valore dell’infortuni-
stica stradale. Per quanto riguarda la civilistica, lo Studio è specializzato in materia di esecuzioni immobiliari».
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L
a corsa sempre più veloce 
dell’evoluzione in tutti gli 
aspetti rilevanti, in generale, 
della nostra società, co-
stringe il diritto a moltipli-

care la propria articolazione. Il risul-
tato è una complessità che esige una 
costante preparazione e sviluppo di 
competenze. Ma se c’è un settore in cui 
questo sembra raggiungere l’apice è il 
diritto penale d’impresa. Ne abbiamo 
parlato con l’avvocato Filippo Dinacci, 
professore ordinario di diritto proces-
suale penale nell’Università Luiss 
Guido Carli di Roma. «In effetti – dice il 
professor Dinacci − il settore del di-
ritto penale d’impresa può essere pro-
babilmente considerato il più com-
plesso all’interno dell’ecosistema 

penalistico. Non solo le fattispecie cri-
minose si distinguono per un alto li-
vello di tecnicismo, ma sono anche og-

getto di continue modifiche legislative 
dettate dall’inevitabile evoluzione mor-
fologica e tecnologica del circuito eco-
nomico-finanziario».  

Come si presenta l’attività del 
professionista in questo campo?  
«In tale contesto, da un punto di vista 
strettamente processuale, il lavoro 
sulla prova deve essere chirurgico e ri-
chiede pertanto una preparazione mi-
rata, oltre che una solida esperienza 
con riferimento alle dinamiche che si 
sviluppano in sede operativa. Si è al 
cospetto di un vero e proprio diritto pe-
nale del rischio, la cui gestione deve bi-
lanciarsi con le esigenze di iniziativa 
economica e allo stesso tempo impren-

ditoriale». 
Quali sono stati i maggiori cam-

biamenti in questo ambito negli ul-
timi anni?
«Si è assistito ad un’espansione del “pe-
nalmente rilevante”, soprattutto per 
quanto concerne la responsabilità am-
ministrativa (anche se sostanzialmente 
penale) degli enti ex D. Lgs. 231. A tale 
situazione si è aggiunta l’introduzione 
di forme di repressione patrimoniale. 
Dal reato si fanno discendere provvedi-
menti di sequestro e confisca, anche di 
beni aziendali. Misure queste che ven-
gono a costituire la vera sanzione cri-
minale. Ne deriva il rischio di una pa-
ralisi dell’attività d’impresa con 

L’avvocato e professor Filippo Dinacci, il cui studio legale ha sede a Roma e Bergamo

www.studiolegaledinacci.it

CRIPTOVALUTE  

Nuove realtà 
finanziarie che si 
impongono e sono 
destinate a spalancare 
le porte a un inedito 
settore finanziario e 
giuridico

Il professor Filippo Dinacci, Ordinario di Diritto Processuale Penale nel-
l’Università Luiss Guido Carli di Roma, già Ordinario presso l’Università de-
gli Studi di Bergamo, è stato titolare del corso di “Diritto processuale penale 
interno e comparato” presso la Scuola Superiore di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza; è stato, altresì, nominato componente della Segreteria 
Scientifica della Commissione di Riforma del Codice di Procedura Penale 
istituita nel 2006. Fa parte della Direzione e del Comitato Scientifico di ri-
viste scientifiche e di collane giuridiche aventi rilevanza nazionale, ed au-
tore di opere monografiche e numerosi saggi.

Con l’aiuto del professor Filippo Dinacci, ci addentriamo nella selva del diritto penale d’impresa, settore particolarmente complesso 
e soggetto a «continue modifiche legislative, dettate dall’inevitabile evoluzione del circuito economico-finanziario»

Le imprese e la gestione del rischio

IMPEGNO ACCADEMICO
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evidenti conseguenze in tema di pro-
duttività. Inoltre, il diritto penale d’im-
presa è in continuo divenire e fatica a 
regolare con tempestività ed efficienza 
le nuove realtà fenomeniche finanziarie 
che si impongono nella società mo-
derna. Mi riferisco, ad esempio, al 
mondo delle criptovalute, destinate a 
spalancare le porte a un inedito settore 
finanziario e giuridico; tema da ultimo 

analizzato nel recente convegno “I pro-
fili penalistici dei crypto-asset tra di-
ritto sostanziale e processuale” orga-
nizzato in Luiss, unitamente al 
prorettore professor Gullo ed alla 
Scuola di Polizia economico-finanziaria 
della Guardia di Finanza. È stata una 
grande occasione di confronto opera-
tivo con riferimento ad un novum fe-
nomenico che solo adesso inizia ad af-
facciarsi nelle aule di giustizia». 

Con quali difficoltà particolari il 
professionista si deve interfacciare 
in questo specifico settore?
«La contestazione di un delitto appar-
tenente ai cosiddetti reati d’impresa 
coinvolge la vita del soggetto indagato, 
imprenditore o impresa, a 360 gradi. 

Si pensi, per esempio, a un membro di 
un consiglio di amministrazione di una 
società coinvolto in un procedimento 
per falso in bilancio o bancarotta frau-
dolenta. Al di là delle criticità della 
prassi, dove spesso le imputazioni a ti-
tolo di concorso sono generalizzate e 
tendenti ad individuare responsabilità 
“di posizione”, occorre sottolineare 
come il lavoro dell’avvocato debba es-

sere consapevole delle problematiche 
personali, aziendali e patrimoniali che 
conseguono a un processo penale. Il 
tema necessariamente si amplifica 
nella misura in cui nel processo penale 
è coinvolto direttamente l’ente». 

Il vostro studio si è occupato ne-
gli anni di alcuni tra i più impor-
tanti processi di diritto penale so-
cietario e di reati contro la Pubblica 
amministrazione. Quali sono le ca-
ratteristiche principali che lo con-
notano?
«Lo studio, per scelta, si inquadra nella 
categoria delle boutique. Senza nulla to-
gliere a eccellenti colleghi che hanno 
fatto scelte diverse, nel settore penali-
stico ritengo che la dimensione perso-

nale assuma rilevanza fondamentale per 
un’adeguata gestione della vicenda pro-
cessuale. E, sinceramente, penso che 
tale dimensione venga meno a fronte di 
strutture eccessivamente numerose. Ciò 
non toglie che occorre comunque una 
struttura organizzata: è impensabile ge-
stire un’attività di studio a livello arti-
gianale. In ogni caso, quello che bisogna 
pretendere è che tutti i componenti 
dello studio garantiscano diligenza e 
qualità. Per tale motivo nello studio pre-
sto molta attenzione alla formazione e 
all’aggiornamento, attività del resto 
svolte in simbiosi con l’impegno acca-
demico».  

Riguardo al campo dei reati con-
tro la Pubblica amministrazione, 
come ha visto cambiare in questo 
periodo la materia?  
«Il settore dei reati contro la Pubblica 
amministrazione è nevralgico perché è 
il momento in cui maggiormente si è in 
grado di incidere sull’attività politica. 
Di qui l’esigenza di rigorose interpre-
tazioni che non consentano esondazioni 
operative, le quali spesso passano at-
traverso un metodo probatorio non or-
todosso. A parte ciò, deve segnalarsi 
l’inadeguatezza delle ultime risposte 
legislative che si sono limitate ad au-
mentare consistentemente le pene edit-
tali: credo che la materia non possa es-
sere affidata a riforme muscolari e 
prettamente repressive, dovendosi vi-
ceversa recuperare il valore della pre-
venzione alla corruzione». 

In che modo sono cambiate le esi-
genze dei vostri clienti e le richie-
ste che vi indirizzano?
«Come si è accennato a valle, paralle-
lamente al diritto penale, si assiste ad 
una disciplina in trasformazione. Il 
fatto penalistico non esaurisce i suoi ef-
fetti in quel settore. Si pensi alla disci-
plina dei pubblici contratti, ai rapporti 
con le banche, alla possibilità di assu-
mere o alla necessità di dismettere ca-
riche, ai limiti di partecipazione alle 
gare, ai problemi connessi alle cariche 
elettive e all’ineleggibilità. Vi è tutto 
un diritto a parte che si lega a vicende 
penalistiche e che l’avvocato penalista 
non può ignorare. A prescindere da ciò, 
in una dimensione giuridica di preven-
zione e gestione del rischio, assume ri-
lievo l’attività di consulenza diretta ad 
allineare l’attività d’impresa ai para-
metri legali in modo da evitare forme 
di colpa di organizzazione». 

Come si potrebbe riassumere l’at-
tività del vostro studio?
«Lo studio si occupa di tutti gli ambiti 
del diritto penale, con una specializza-
zione nel diritto penale d’impresa e nei 
reati contro la Pubblica amministra-
zione. A livello stragiudiziale, lo studio, 
in più occasioni, è stato richiesto di for-
mulare pareri pro veritate su questioni 
processuali dalla particolare comples-
sità giuridica e presta assistenza ad im-
prese ed aziende in ordine a tutto ciò 
che concerne la responsabilità ex d.lgs. 
231/01». ■ Renato Ferretti

TEAM DI SPECIALISTI
Lo Studio Legale Dinacci è stato fondato, negli anni Ottanta, dall’avvocato 
professor Filippo Dinacci e oggi si avvale della professionalità e compe-
tenza di diversi avvocati: Isabella Pisani, Giuseppe De Napoli, Giorgia Pa-
piri, Luca Gizzi, Antonio Ugo Palma e Ugo Dinacci. Con una specializzazione 
maturata in ambito penalistico, con prevalente e mirata competenza nel di-
ritto penale d’impresa e nei reati contro la pubblica amministrazione, lo Stu-
dio Legale Dinacci garantisce assistenza su tutto il territorio, fornendo 
consulenza ed assistenza legale a livello sia stragiudiziale che di conten-
zioso.

REATI CONTRO LA PA 

La materia non può essere affidata a riforme 
muscolari e prettamente repressive: bisogna 
recuperare la prevenzione alla corruzione
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L
e misure cautelari reali rappre-
sentano lo strumento con cui 
l’autorità giudiziaria esercita 
notevole pressione sul sog-
getto gravato dal vincolo abla-

tivo (indagato, imputato, o anche un terzo 
estraneo al procedimento penale), poiché 
paralizzano le risorse finanziarie e il più 
delle volte, di riflesso, anche l’attività im-
prenditoriale o professionale. A differenza 
dei “precedenti penali”, che in caso di as-
soluzione non figurano sul casellario giu-
diziale, i sequestri sono in grado di 
perpetuare i propri effetti anche nelle ipo-
tesi di revoca o di proscioglimento dal 
procedimento principale, poiché la loro 
iscrizione, così come le successive vi-
cende modificative del vincolo, permane 
su più banche dati, come la conservatoria 
o la centrale rischi. 
«La procedura per il rientro in possesso 
dei beni sequestrati, necessita di un iter 
ad hoc, rispetto al quale il provvedimento 
di restituzione dell’autorità giudiziaria 
rappresenta il prologo di una trafila che 
può durare diversi mesi - spiega l’avvo-
cato Alessandro Vallese -. Ogniqualvolta 
l’autorità giudiziaria dispone la restitu-
zione di beni intestati al Fondo Unico Giu-
stizia presso l’Agenzia delle entrate, 
l’ufficio giudiziario deve anzitutto notifi-
care all’avente diritto (su propria istanza 
e, sovente, dopo diversi solleciti) il cosid-
detto “modello C”, ossia un ordinativo di 
svincolo contenente gli estremi dei beni 
da restituire e del procedimento penale di 
riferimento, modello che l’interessato è 
tenuto ad azionare in diversi modi, a se-

conda della tipologia di bene da restituire: 
in caso di denaro contante (che solita-
mente confluisce in un libretto postale ad 
hoc), presentandosi allo sportello del-
l’ufficio postale presso il quale è acceso il 
deposito; in caso di conto corrente o de-
posito a risparmio, già acceso a suo nome 
prima del sequestro, ovvero di titoli, ge-
stioni patrimoniali o altre risorse finan-
ziarie, inviando il modello, via mail 
ordinaria, al recapito del Fondo Unico 
Giustizia presso l’Agenzia delle entrate ri-
ceverà automaticamente un ticket di aper-
tura della pratica, decorsi alcuni mesi 
dalla quale l’ente potrà richiedere even-
tuali integrazioni informative, ovvero ri-
lasciare all’istituto finanziario di 
riferimento l’autorizzazione allo svincolo 

delle somme; in caso di contratti assicu-
rativi, la stessa procedura di cui sopra pre-
vedrà che l’Agenzia delle entrate autorizzi 
direttamente la compagnia assicurativa 
allo svincolo, a condizione che quest’ul-
tima riceva a propria volta la notifica del 
provvedimento di dissequestro da parte 
dell’ufficio giudiziario. Infine, in caso di 
beni immobili, ovvero di beni mobili re-
gistrati, l’ufficio giudiziario deve trasmet-
tere l’estratto del provvedimento al 
competente registro; tuttavia, in caso di 
inerzia dell’ufficio, sarà ancora una volta 
cura dell’interessato richiedere espressa-
mente alla conservatoria, al registro im-
prese, o al Pra l’aggiornamento delle 
iscrizioni relative al bene in questione». 
Come anticipato, anche una volta trascorsi 

mesi dall’avvenuta restituzione dei beni, 
la presenza di un’iscrizione pregiudizie-
vole anteriore è in grado di perpetuare ef-
fetti negativi (senza un limite temporale 
ex lege) ai danni dell’attività dell’impresa. 
«I provvedimenti cautelari emessi in 
corso d’indagine, infatti, risultano sia 
dalla centrale rischi interbancari, sia dal 

registro imprese, sia dalla conservatoria 
(anche l’eventuale cancellazione o revoca, 
infatti, è riportata quale “annotazione in-
tegrativa” e risulta dalle visure), ed è sem-
pre più frequente il caso in cui - pur in 
presenza di provvedimenti restitutori di-
sposti dall’autorità giudiziaria - vengano 
ridotti, o estinti fidi, aperture di credito o 
si rifiutino nuovi finanziamenti, a causa 
delle iscrizioni a suo tempo inserite nelle 
banche dati. 
Al giorno d’oggi, tali rischi oltrepassano 
non solo i tempi, ma gli stessi esiti del 
procedimento penale. Si dovrebbe genera-
lizzare, a livello informatico (come si fa, 
in senso negativo, con le segnalazioni di 
operazioni sospette), l’immediata sanato-
ria di qualsivoglia iscrizione, in caso di re-
stituzione disposta dall’autorità 
giudiziaria, automatizzando le procedure 
a carico degli uffici, prescrivendo termini 
ragionevoli per portarle a termine e pre-
vedendo meccanismi sanzionatori a carico 
degli enti creditizi per ogni giorno di ri-
tardata esecuzione, con ciò responsabiliz-
zandoli a farsi loro stessi parte diligente 
nel liberare l’imprenditore da questo in-
giustificato “stigma permanente”».  
■ Bianca Raimondi

La restituzione  
dei beni sequestrati
Con l’avvocato Alessandro Vallese, dello Studio Legale Crippa Vallese di Milano, analizziamo i 
potenziali equivoci e problemi applicativi nel caso di rientro in possesso di beni sottoposti a 
sequestro

Lo Studio Legale Crippa Vallese ha sede a 

Milano - www.crippavallese.com SPECIALISTI IN 
DIRITTO PENALE 
FINANZIARIO E 
D’IMPRESA

Lo studio Legale Crippa 
Vallese, nato nel giugno 2020 
all’apice di una collaborazione 
quasi ventennale tra i due 
fondatori, si confronta 
costantemente con la 
perdurante esigenza di 
attualità del ruolo della 
professione forense, quale 
fonte di difesa dalle nuove 
forme di prevenzione e 
repressione, allo scopo di 
riportare sempre l’individuo al 
centro del rapporto 
professionale. 
Lo studio presta attività 
nell’ambito del diritto e 
procedura penale nazionale in 
tutte le principali materie, tra 
cui spiccano il diritto penale 
finanziario e d’impresa. 
Lo studio, inoltre, presta 
attività nell’ambito del diritto e 
procedura penale esteri e 
sovranazionali. In questo 
ambito è di particolare rilievo 
la collaborazione con avvocati 
stranieri per la difesa di clienti 
sottoposti all’estero a 
procedimenti penali.

IL “MODELLO C” 

Un ordinativo di 
svincolo contenente  
gli estremi dei beni da 
restituire e del 
procedimento penale  
di riferimento
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L
e sfide che oggi devono 
affrontare le aziende sono 
molteplici, considerate 
anche la pandemia e la 
guerra russo-ucraina. I mer-

cati evolvono in fretta e le imprese, 
per essere sempre competitive devono 
adeguarsi, anticipando il cambia-
mento. In questa direzione va il 
lavoro dell’avvocato Marco Riario 
Sforza, abilitato presso le Giurisdi-

zioni Superiori e Toga d’Oro, fonda-
tore dello Studio Legale Riario Sforza 
con sede a Pescara, in Abruzzo, pre-
miato per due volte alla Borsa di 
Milano per la Contrattualistica d’Im-
presa nazionale ed internazionale. Lo 
Studio Legale Riario Sforza è infatti 
legal advisor di aziende italiane e 
straniere, compagnie di assicurazioni 
e privilegia la prevenzione del conten-
zioso: dalla negoziazione alla 

redazione e revisione dei contratti 
curandone la loro esecuzione sotto 
l’aspetto legale, per garantire ai 
clienti la qualità di uno studio interno 
all’azienda, ma più agile. Lo Studio 
Legale Riario Sforza tutela i propri 
assistiti sia innanzi alle Giurisdizioni 
Ordinarie, che in arbitrati nazionali e 
internazionali, avendo anche maturato 
una significativa esperienza in arbi-
trati presso la International Chamber 
of Commerce di Parigi. 

Avvocato Riario Sforza, quali 
sono le nuove sfide della profes-
sione forense oggi?
«La durata dei processi è un elemento 
che noi avvocati dobbiamo tenere in 
grande considerazione, motivo per cui 
è fondamentale, per chi come me 
lavora al fianco delle imprese, cercare 
di evitate il più possibile il conten-
zioso. Le cause infatti costituiscono 
un costo per le aziende difficile da 
ammortizzare, quindi io come avvo-
cato di impresa cerco di evitarle, 
perché prevenire è sempre meglio che 
curare. Ma per prevenire è fondamen-
tale seguire una sorta di check-list, 
che impone un corretto approccio 
metodologico nei confronti della con-
trattualistica d’impresa. Innanzitutto 
è fondamentale comprendere lo speci-
fico settore di business e le relative 
esigenze dell’azienda assistita. Questo 
passaggio mi consente di redigere un 
contratto sartoriale, cucito su misura 
sulle esigenze e per le esigenze del-
l’impresa, in modo da mettere in 
condizioni l’azienda assistita di 
ridurre drasticamente la possibilità di 

commettere errori. Tutti i contratti 
vengono inoltre redatti sia in lingua 
italiana che in lingua inglese». 

Quali sono i suoi principali set-
tori di intervento?
«Grazie all’esperienza che ho matu-
rato negli anni e a una serie di 
convenzioni per l’assistenza legale 
stragiudiziale in favore di aziende su 
tutto il territorio nazionale, che usu-
fruiscono della consulenza in 
outsourcing con la stessa efficienza e 
tempestività di un ufficio legale 
interno, i miei principali settori di 
intervento nell’ambito della Contrat-
tualistica sono: la compravendita 
immobiliare nazionale e internazio-
nale; i contratti d’appalto di grandi 
opere edili nazionali e internazionali; 
i contratti di costituzione di trust; le 
policy di gestione delle società parte-
cipate estere; i contratti di 
distribuzione e fornitura nazionale e 
internazionale; i contratti di acquisto 
e vendita di beni e servizi; contrattua-
listica di acquisto e cessione di 
know-how; la costituzione delle 
società; la predisposizione e la modi-
fica di statuti societari e di patti 
parasociali; i contratti di joint venture; 
la redazione di regolamenti di atti; i 
contratti di fusioni e scissioni societa-
rie; il trasferimento e l’affitto di 
aziende e rami d’azienda; il contratto 
di distribuzione; il contratto di forni-
tura; il contratto di franchising; il 
contratto di commissione; il contratto 
di mediazione e procacciamento; il 
contratto di licenza di marchio e bre-
vetto; il contratto di licenza di 
copyright; il contratto di partnership; 
il contratto di pubblicità; il contratto 
di locazione commerciale; il patto di 
confidenzialità e di non concorrenza; 
la redazione del modello 231, requi-
sito indispensabile per le aziende». 

A proposito dell’adozione del 
modello 231, cosa rischiano le 
aziende che non si adeguano?
«Il decreto legislativo 231 è entrato in 
vigore nel 2001 e ha introdotto la 
responsabilità amministrativa delle 
società per i reati commessi dai loro 
membri e dipendenti nell’esercizio delle 
funzioni aziendali. Le organizzazioni 
coinvolte in illeciti possono incorrere in 
sanzioni amministrative e penali. Le 
ammende partono da 25mila euro, pos-
sono arrivare fino ad un milione e 
mezzo di euro e prevedono l’interdi-
zione dall’esercizio delle attività con la 
confisca del profitto. Tra le misure inter-
dittive ci sono la revoca di concessioni, 
licenze e autorizzazioni, il divieto di par-
tecipare a gare pubbliche, di utilizzare 
finanziamenti pubblici, di pubblicizzare 
beni e servizi. A queste sanzioni, appli-
cabili anche in via cautelare, si 
aggiungono i danni alla reputazione 
aziendale». ■ Lucrezia Gennari

Lo Studio Legale Riario Sforza si trova a Pescara 

www.studiolegaleriariosforza.com

Con l’avvocato Marco Riario Sforza, un’analisi delle attuali sfide dell’assistenza legale 
stragiudiziale in favore delle imprese, con particolare riferimento al modello 231

L’avvocato in azienda:  
un alleato per la crescita

UN CONTRATTO SARTORIALE 

È fondamentale comprendere lo specifico 
settore di business e le relative esigenze 
dell’azienda assistita per metterla in condizioni 
di ridurre drasticamente la possibilità di 
commettere errori 

«Il modello organizzativo 231 - conferma l’avvocato Marco Riario Sforza - è un sistema preventivo che indirizza i com-
portamenti dei membri e dei dipendenti dell’azienda al rispetto delle norme attinenti alla responsabilità d’impresa. 
L’adozione del modello 231 comporta anche vantaggi competitivi legati all’accrescimento dell’etica aziendale, della re-
putazione e di una gestione dei processi più trasparente, con un maggiore equilibrio tra poteri e responsabilità. Tra i prin-
cipali aspetti previsti dal modello 231 ci sono: i rapporti con la Pubblica amministrazione e con i funzionari pubblici; i rap-
porti con i lavoratori e i fornitori; i rapporti con il mercato e con i consumatori; il rapporto con gli stakeholders e 
l’ambiente; il rapporto con l’amministrazione finanziaria, con l’Inps, l’Inail e l’Asp».

I VANTAGGI DEL MODELLO 231
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C
on l’avvento della rete e 
con il suo preponderante 
sviluppo, non solo sono au-
mentati i cyber reati ma sta 
ormai dilagando un altro 

problema legato agli haters, parola in-
glese con cui si designa chi diffonde il 
proprio odio su internet contro altre 
persone, approfittando dell’anominato 
per offendere, vilipendere e diffamare. 
Oggi è possibile difendersi attraverso 
un’azione penale, ma anche civile per 
ottenere il risarcimento danni. Uno dei 
massimi esperti in materia è l’avvo-
cato Edno Gargano, il cui studio si oc-
cupa del risarcimento del danno a 360 
gradi. «Ci battiamo da sempre per il di-
ritto dei consumatori, dei passeggeri; 
abbiamo una particolare attenzione 
per le cause di malasanità e da qualche 
anno ci occupiamo dei risarcimenti de-
rivanti dai cosiddetti cyber reati ormai 
diffusissimi proporzionalmente all’uso 
sfrenato dei social network». 

Quali reati possono essere conte-
stati attraverso comportamenti le-
sivi sul web?
«In particolare durante la pandemia, il 
fenomeno dell’odio on line e degli ha-
ters è dilagato; noi aiutiamo le persone 
che vengono offese on line ad ottenere 
giustizia, la rimozione del contenuto 
lesivo e un risarcimento. Le parole 
hanno un peso anche sul web e il com-
mento lesivo, scritto sotto un post ac-
cessibile a più persone, rientra nel 
reato di diffamazione. Proprio il fatto 
che l’offesa possa essere riportata sulle 
piattaforme social, spinge a chiarire la 
differenza che intercorre tra ingiuria e 
diffamazione. Chi offende una persona 
sui social, in un post pubblico o in 
qualsiasi altro contenuto fruibile dagli 
altri utenti, commette il reato di diffa-
mazione e non l’ipotesi più lieve di in-
giuria. Diversamente, nel caso in cui 
l’offesa sia perpetrata attraverso i so-
cial, ma con messaggi personali, come 
la piattaforma Messenger di Facebook, 
si rischia l’ingiuria e non la diffama-
zione». 

Il web diventa a tutti gli effetti 
un contesto reale.
«La peculiarità della nostra assistenza 
è che seguiamo casi in tutta la Peni-
sola, lavorando molto tramite il web. 
Il classico caso è quello della diffama-
zione, che diventa aggravata se com-
piuta suoi social. Si può manifestare 
come commento lesivo e offensivo 
sulla bacheca di qualcuno. Essendo la 
bacheca pubblica e visibile a chiunque, 
è come se si offendesse qualcuno sulla 
pubblica piazza davanti ad altre per-
sone». 

Come concepisce la sua profes-
sione?
«Ho una visione della mia professione 
molto moderna e smart, infatti tutto il 
mio team lavora completamente in 
cloud, con agende sincronizzate, adem-
pimenti informatizzati, sfruttando al 
massimo la tecnologia, perché tutto 
quello che è cartaceo è troppo buro-
cratizzato e fa perdere solo molto 
tempo, che invece noi investiamo nel 
produrre la migliore difesa e consu-

lenza per i nostri clienti. Il sito inter-
net www.studioavvocatogargano.it è 
costantemente aggiornato e al suo in-
terno ha un blog che curo personal-
mente; siamo inoltre presenti sui 
principali social; nutriamo una parti-
colare attenzione verso tutti i canali 
digitali e riteniamo che la presenza in 
rete, mantenendo sempre un profilo al-
tamente professionale, sia molto im-
portante oggi». 

Quale profilo legale cercano i 
clienti?
«Il profilo legale che il cliente oggi 
cerca non è più quello dell’avvocato 
sommerso dalle carte, che la mattina 
non risponde al telefono perchè è in 
udienza, e che il pomeriggio riceve i 
clienti, ma è quello di un consulente 
legale che diventi un partner del suo 

assistito e che faccia in modo di evi-
tare il contenzioso più che di portarlo 
faticosamente avanti. Al mondo d’oggi, 
a mio avviso, veloce è meglio di gra-
tis; si devono sfruttare le tecnologie, il 
web, smaterializzare i quintali di carta 
e rendere più smart e snella una pro-
fessione che, secondo le statistiche, è 
al penultimo posto nella predisposi-
zione al cambiamento tecnologico 
nelle professioni». 

Com’è il rapporto con i suoi 
clienti?
«Intanto tengo a precisare che il no-
stro studio cerca di dare voce a tutti i 
cittadini, infatti la nostra mission è 
quella di fare valere i loro diritti; il 
mestiere di avvocato è una professione 
nobile, e ottenere giustizia è un diritto 
di tutti. Per questo motivo patroci-
niamo con la stessa passione, atten-
zione e professionalità sia il singolo 
cittadino che il capitano d’industria, 
sia il singolo consumatore che la hol-
ding internazionale».  
■ Beatrice Guarnieri

Le minacce informatiche e le offese sui social sono reati in continua espansione, per difendersi 
dagli attacchi degli haters spesso diventa necessario ricorrere a professionisti esperti in questo 
ambito, primo tra tutti l’avvocato Edno Gargano dell’omonimo studio di Pescara

Diffamazione e cyber reati 

Studio Legale Gargano ha sede a Pescara 

www.studioavvocatogargano.it

UNO STUDIO SMART 

Tutto quello che è 
cartaceo è troppo 
burocratizzato e fa 
perdere solo molto 
tempo, che invece noi 
investiamo nel 
produrre la migliore 
difesa e consulenza 
per i nostri clienti 

CONCENTRARSI SUI RISULTATI
La giustizia non è un concetto astratto, ma qualcosa che abbiamo il dovere 
di garantire ogni giorno a tutte le persone. Per noi ogni cliente equivale per 
importanza a qualsiasi altro e ha gli stessi diritti che noi trasformiamo in ri-
sultati. Lavoriamo con grande passione e questo ci ha portato notevoli sod-
disfazioni: nel 2019 abbiamo ottenuto il riconoscimento Le Fonti come stu-
dio legale dell’anno in diritto del turismo. Nel 2020 siamo stati scelti tra i 
migliori studi d’Italia nella responsabilità medica da Il Sole 24 ore. Nel 2021 
siamo stati selezionati tra in 100 studi legali migliori d’Italia da Forbes. Col-
laboro dal 2018 spesso con Striscia la notizia, dando il mio parere da legale 
per diversi servizi.
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L
a composizione negoziata per 
la soluzione della crisi d’im-
presa (L.147/21di conversione 
del D.L. 116/21) consente di 
dare una pronta attuazione 

alle misure di supporto alle imprese per 
permettere loro di contenere e superare 
gli effetti negativi dell’emergenza eco-
nomica e finanziaria acuitasi a seguito del-
la pandemia e del conflitto in Ucraina. 
L’imprenditore che si trova in condizioni 
di squilibrio patrimoniale o economico fi-
nanziario, che rendono probabile la crisi 
o l’insolvenza, può chiedere alla Cciaa 
competente per territorio, la nomina di un 
esperto indipendente quando risulta ra-
gionevolmente perseguibile il risana-
mento dell’impresa. Tuttavia, a distanza 
di sei mesi dalla data di entrata in vigo-
re dell’istituto, i risultati stentano ad ar-
rivare. Con l’avvocato Nicola Lucarelli 
proviamo ad analizzare i dati di partenza 
e le prospettive future su questa misura 
introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 
118/2021.  
«I dati diffusi da Unioncamere in data 18 
maggio 2022 lasciano poco spazio alle in-
terpretazioni: le istanze presentate sono 
soltanto 217. Le istanze presentate si con-
centrano per il 62 per cento in sole 5 re-
gioni - Lombardia, Lazio, Emilia Roma-
gna, Toscana e Campania - mentre non è 
stata presentata alcuna istanza in Molise, 
in Val d’Aosta e nelle provincie autono-
me di Trento e Bolzano. Nei sei mesi in 
cui la misura è entrata in vigore, l’anda-
mento non è stato crescente, quanto in-
vece piuttosto stabile, fatte salve alcune 
concentrazioni. In media, vengono pre-
sentate 8 istanze di composizione nego-
ziata alla settimana». 
Da ultimo, al fine di comprendere al me-
glio i numeri attuali, occorre individua-
re la ripartizione geografica degli esper-
ti, che appare direttamente proporziona-
le alla collocazione regionale delle istan-
ze presentate. Infatti, al 18 maggio 2022, 
figurano 2358 esperti iscritti agli elenchi 
regionali. Il maggior numero di esperti 
proviene dalla regione Lombardia (509), 
dal Veneto (277), dalla Toscana (271), dal-
l’Emilia Romagna (265) e dal Lazio (222), 
rappresentanti il 65,48 per cento del to-
tale. 
«Le imprese che hanno presentato l’istan-
za sono prevalentemente di capitali di pic-

cola dimensione, con una vita media di 21 
anni, operanti in massima parte nel set-
tore del commercio, nella manifattura e 
nelle costruzioni. Venti riguardano grup-
pi di imprese, mentre solo 15 sono quel-

le definite “sotto soglia” (cioè con ricavi 
minori di 200mila euro, attivo patrimo-
niale sotto i 300mila euro e debiti inferiori 
a 500mila). Il 65 per cento delle istanze 
ha chiesto il beneficio delle “misure pro-
tettive” per difendere il patrimonio dal-
l’aggressione dei creditori, mentre circa 
il 53 per cento ha richiesto l’esenzione del-
le misure sospensive sul capitale. L’82 per 
cento degli esperti presenti negli elenchi 

regionali sono commercialisti mentre 
solo una piccola parte sono avvocati (17 
per cento) e dirigenti d’impresa (2 per cen-
to). Sicuramente ci sono alcune motiva-
zioni che ostano alla presentazione delle 
istanze di composizione della crisi. Una è 
di tipo squisitamente pratico, mentre 
l’altra risulta condizionata dal momento 
storico che il Paese sta vivendo. Quanto 
alla prima, si ravvisa facilmente nell’ar-
ticolo 5 della Cnc, punto 3, che elenca una 
corposa documentazione necessaria per 
accedere alla misura in oggetto. Tale do-
cumentazione, imprescindibile per as-
solvere a quanto richiesto dalla normati-
va, deve essere inserita per l’istanza nel-
l’apposita piattaforma, ed è antecedente 
e propedeutica sia per la nomina del-
l’esperto che per l’avvio delle misure 
protettive. 
Emerge subito, tuttavia, un chiaro con-
fronto con quanto disposto dall’articolo 
161, comma 6, per cui è necessario il solo 
deposito degli ultimi tre bilanci, di una si-
tuazione patrimoniale aggiornata e di un 
elenco dei creditori. È evidente una chia-
ra e oggettiva complessità della docu-
mentazione richiesta nella composizione 
negoziata della crisi rispetto a quella del 
concordato preventivo c.d. “in bianco” 
che, pur non beneficiando delle norme sul 
concordato semplificato, appare, allo sta-
to, l’istituto preferito dagli operatori del di-
ritto. Quanto alla seconda, sottolineo che 
sono ancora importanti gli effetti delle mi-
sure governative che puntano a limitare gli 
effetti della pandemia. Non dimentichiamo 
che a breve sarà anche evidente l’impatto 
del conflitto russo ucraino sulle nostre im-
prese, in parte già manifestatosi con l’au-
mento dei prezzi per le materie prime e il 
carburante. L’insieme delle misure di aiu-
to alle imprese adottate dal governo han-
no impedito l’emersione totale della gra-
vità in cui versa il nostro sistema econo-
mico produttivo – conclude l’avvocato 
Lucarelli -. La scarsa richiesta di istanze di 
composizione negoziate è dovuta a questi 
elementi e sembra solo temporanea. Alcuni 
eventi, come la ripresa dell’attività della ri-
scossione, si teme possano far incremen-
tare il numero delle istanze di composi-
zione negoziata e delle altre procedure con-
corsuali». ■ Guido Anselmi 

Lo Studio Legale Lucarelli  ha sede a Campobasso  

www.studiolegalelucarelli.net

LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA 

La composizione negoziata consente di dare 
una pronta attuazione alle misure di supporto 
alle imprese per permettere loro di superare gli 
effetti negativi dell’emergenza economica e 
finanziaria

Lo Studio Legale Lucarelli nasce nel 1998 ed è composto da uno staff di pro-
fessionisti con distinte specializzazioni nel settore del diritto civile, so-
cietario, nella crisi di impresa, nel real estate, in NPL, UTP e in operazioni 
di M&A, specializzato in vari settori al fine di offrire alla clientela mag-
giori supporti ed assistenza. Lo studio è in continua evoluzione: nel 2020 
Nicola Lucarelli diventa professional partner di 24 ore Avvocati; 
nel 2021e nel 2022 lo studio viene premiato da Il sole 24 Ore come Studio 
Legale  dell’anno nella materia M&A; nel 2021 ha conseguito il premio Le 
Fonti Awards come boutique dell’anno in crisi d’impresa. 

La soluzione alla crisi di impresa è una tematica all’ordine del giorno, soprattutto dopo le 
conseguenze della pandemia e della guerra russo-ucraina. Tuttavia, ad oggi non si sono ancora 
ottenuti i risultati sperati. Ne parliamo con l’avvocato Nicola Lucarelli

Lo stentato decollo della 
composizione negoziata

LO STUDIO 
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«I
n questo ambito, la rela-
zione avviene con una re-
altà, quella economica, 
molto dinamica e com-
plessa, che ne determina 

un’evoluzione molto celere e specializ-
zata». Sta qui la particolarità del diritto 
d’impresa, secondo l’analisi che ne fa l’av-
vocato Giovanni Bonato, il cui studio le-
gale a Bassano del Grappa (Vi) da anni si 
occupa proprio di questo settore del di-
ritto. Per Bonato, sono almeno due gli 
aspetti che distinguono il campo. «Se do-
vessi andare a individuare delle criticità, 
indicherei due macro-aree – spiega l’av-
vocato −: in primis la difficile gestione dei 
sempre più complessi, e dovuti, adempi-
menti normativi; in secondo luogo, la ri-
cerca di conformità per quei progetti 
aziendali che, per il proprio carattere for-
temente innovativo, non trovano una spe-
cifica base giuridica. Quanto al primo 
punto, il rischio concreto è lo stallo del-
l’attività d’impresa, rallentata da processi 
aziendali stratificati e poco efficienti, con 
annessi controlli ripetitivi e, talvolta, non 
coerenti. Riguardo al secondo aspetto, mi 
riferisco, ad esempio, all’impatto della tec-
nologia che coinvolge tanto l’impresa di 
information technologies quanto l’im-
presa agroalimentare e che sovente pone 
questioni e dubbi non risolvibili con il ri-
chiamo a specifiche normative, ma con la 
redazione di contratti atipici che defini-
scono precisamente impegni, ruoli e re-
sponsabilità delle parti». 

Con quali strategie o strumenti a di-
sposizione il professionista può af-
frontare questo contesto?
«Trovo che il professionista debba essere, 
sempre di più, in grado di condividere con 

l’azienda il linguaggio, le logiche e gli 
obiettivi. L’avvocato deve essere in grado 
di dare valore aggiunto all’impresa, valore 
aggiunto che, ritengo, debba concretiz-
zarsi nella trasmissione del valore della 
prevenzione “by design”, affinché lo svi-
luppo dell’azienda consideri sistematica-
mente il rischio legale. Il risk-based 
thinking oltre a migliorare il raggiungi-
mento degli obiettivi, in termini di effica-
cia ed efficienza, ha effetti anche in sede 
processuale, perché dimostra la piena e 
comprovata consapevolezza aziendale e, 
soprattutto, l’adeguatezza in concreto dei 
modelli di gestione». 

Quali sono stati i maggiori cambia-
menti in questo ambito negli ultimi 
anni?
«Il cambiamento di maggior portata ri-
guarda sicuramente la responsabilizza-

zione dell’impresa, nel senso che, sempre 
più spesso, le normative richiedono al-
l’azienda di adottare misure idonee alla 
prevenzione del rischio specifico nei vari 
settori di interesse. Tale modalità norma-
tiva ha delle utilità date dalla facoltà/do-
vere dell’azienda di definire misure 
interne, di natura tecnica e organizzativa, 
calibrate al proprio contesto, alla propria 
dimensione e alle proprie aspettative. 
D’altra parte alle imprese è richiesta una 
precisa analisi dei rischi aziendali affinché 
le misure individuate siano specifiche, 
adeguate, aderenti alla normativa e, so-
prattutto, attuate». 

In che modo descriverebbe le carat-
teristiche principali che distinguono 
il vostro studio?
«Lo studio offre all’impresa una gestione 
sistematica e coordinata dei profili legali 
coinvolti nei diversi processi aziendali. 
Per essere quanto più aderente alle ri-
chieste, lo studio si avvale di professioni-
sti - esperti esterni competenti in materie 
di particolare rilevo tecnico (dall’informa-
tica, ai sistemi di gestione Iso, alla mate-
ria alimentare, al marketing) perché 
crediamo che solo l’approccio olistico e 
pluridisciplinare possa dare risposte affi-
dabili e contestualizzate. Parola chiave 
della nostra attività è prevenzione, vo-
gliamo accompagnare l’azienda nell’im-
plementazione, nel controllo (audit) e 

nell’aggiornamento degli adempimenti ri-
chiesti dalle normative nazionali e tran-
snazionali. Lo studio affronta anche 
tematiche sociali, mediante attività divul-
gativa e consulenziale presso associa-
zioni, fondazioni, comitati, consorzi e 
organismo senza scopo di lucro, organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale 
(Onlus), istituti scolastici». 

Come si potrebbero sintetizzare le 
peculiarità dell’ambito che riguarda il 
commercio elettronico e in cosa con-
siste l’attività che il vostro studio è 
chiamato a svolgere in questo campo?
«Il commercio elettronico ha visto una 
crescita importante nel periodo pande-
mico, soprattutto per quanto attiene alla 
vendita di beni e prodotti alimentari. La 
normativa, originariamente posta preva-
lentemente a tutela del consumatore, sta 
progressivamente prestando maggiore at-
tenzione anche all’impresa che decide di 
intraprendere la via del commercio on 
line, mediante il proprio sito web, oppure 
mediante l’adesione ai marketplace. La co-
siddetta data-driven economy ci porta a ri-
vedere i livelli di protezione degli attori 
del mercato e a constatare che tanto il 
consumatore quanto l’utente commer-
ciale (azienda) risultano, oggi, struttural-
mente deboli rispetto 
all’impresa-piattaforma».  
■ Renato Ferretti

Parola d’ordine, prevenzione
Con l’aiuto dell’avvocato Giovanni Bonato, proviamo a tracciare il quadro del diritto d’impresa, un settore che si trasforma 
rapidamente e in cui «il professionista deve condividere con l’azienda il linguaggio, le logiche e gli obiettivi»

Giovanni Bonato, titolare dello Studio Legale 

Bonato, con sede a Bassano del Grappa (Vi)

www.studiolegalebonato.com

«Il nostro studio – dice l’avvocato Giovanni Bonato, dell’omonimo studio di 
Bassano del Grappa (Vi) − offre servizi nella gestione dei rapporti con la 
piattaforma (marketplace), nella gestione dei rapporti contrattuali con il 
cliente consumatore (normativa del “point and click”), nella stesura delle 
policy da inserire nel proprio sito web aziendale, nella formazione interna 
del personale addetto alla implementazione del settore marketing e nei rap-
porti con la web agency incaricata allo sviluppo dell’e-commerce. Il com-
mercio elettronico, in particolare, è un settore che ha visto una crescita im-
portante nel periodo pandemico, soprattutto per quanto attiene alla vendita 
di beni e prodotti alimentari: food delivery, grocery e enogastronomia. In 
questo ambito, la forte propensione verso il mondo digitale ci ha portato ad 
affrontare, anche sotto il profilo tecnico, il settore dei contratti informatici: 
software (cessione, licenza, sviluppo, cloud, manutenzione) e hardware».

SEGUENDO LA CRESCITA  
DELL’E-COMMERCE

RISK-BASED THINKING 

Oltre a migliorare il raggiungimento degli obiettivi, 
in termini di efficacia ed efficienza, ha effetti anche 
in sede processuale
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M
olto spesso ci interes-
siamo di diritto e di 
legge solo quando ci 
ritroviamo davanti a 
un fatto compiuto. E 

ancora più spesso lo stesso ci fa rim-
piangere di non averci pensato prima. 
Uno degli ambiti su cui si registra una 
certa “pigrizia” è la tutela delle suc-
cessioni, come spiega l’avvocato 
Adriana Boscagli, il cui studio legale 
ha due sedi: Roma e Milano. «Il baga-
glio complessivo delle esperienze ac-
cumulate all’interno dello studio – 
dice l’avvocato − ha consentito l’ac-
cesso alla tutela delle successioni, oc-
cupandoci della divisione ereditaria di 
significativi patrimoni. Sin dall’inizio 
abbiamo dedicato spazio alla Famiglia, 
raccogliendo e approfondendo gli am-
biti con essa connessi: unioni e sepa-
razioni, figli legittimi e naturali, 
protezione e destino del patrimonio 
ereditario. È stato possibile anche per 
la esperienza acquisita nella contrat-
tualistica in ogni campo del diritto ci-
vile. Accanto a cessioni e acquisti di 
complessi patrimoni, ma anche loca-
zioni e compravendite di immobili. 
Forniamo consulenza riguardo la pre-
disposizione e la verifica delle dispo-
sizioni testamentarie, le azioni 
giudiziarie a tutela dell’eredità e degli 
eredi, rinuncia all’eredità, ricerca di 
soluzioni transattive, accettazione del-
l’eredità semplice e con beneficio d’in-
ventario, donazioni dirette, indirette e 
simulate». 

Qual è il primo consiglio che da-
rebbe sul tema?

«Ritengo sempre più necessario con-
dividere una programmazione del pro-
prio piano economico finanziario così 
in vita come post mortem. Ci sono nu-
merosi strumenti per pianificare la di-
stribuzione del patrimonio in modo 
tale da escludere o limitare ai minimi 
termini un futuro contenzioso possi-
bile. Infatti, per quanto ci si sforzi, i 
contenziosi sono sempre lunghi e far-
raginosi, spesso non solo a danno dei 
protagonisti della vicenda ma anche a 
danno della fruibilità del patrimonio 
proprio a causa della pendenza di pro-
cessi». 

Esistono delle regole chiare in 
proposito?
«Alcune regole fisse esistono. Invero 
sono le più semplici. Per esempio ten-
dere a evitare acquisizioni in comune 
automaticamente ma unire i patri-
moni, per così dire, all’occorrenza; cer-
care di distribuire in vita il proprio 

patrimonio con avvedutezza. Intendo 
dire che andrebbe evitata l’opzione del 
regime di comunione di beni fra co-
niugi senza avere il complesso di “of-
fendere” l’altro, poiché nulla vieta che 
di volta in volta i beni siano acquistati 
“insieme”, evitando appunto che ciò 
avvenga automaticamente. Altra re-

gola è quella di cercare in vita o per 
testamento di distribuire a vario titolo 
separatamente ai diversi beneficiari. 
Altra regola, va scelto un “capitano” 
traghettatore di partecipazioni socie-
tarie». 

È frequente la disposizione te-
stamentaria?
«È più diffusa di quanto si possa im-
maginare la ritrosia ad occuparsi in 
vita del post mortem. A volte per sca-
ramanzia, oppure per un senso del 
possesso più radicato sui beni, per una 
pigra inerzia, per una visione più 

PREVENZIONE 

Ci sono numerosi strumenti per pianificare la 
distribuzione del patrimonio in modo da 
escludere o limitare contenziosi possibili

Lo Studio Legale Boscagli si occupa della difesa delle persone fisiche e giu-
ridiche per la soluzione delle controversie di diritto civile attraverso con-
tenziosi, anche arbitrali, e negoziazioni stragiudiziali. «È stato fondato il 15 
luglio 1990 con la sede di Roma – spiega l’avvocato titolare dello studio 
Adriana Boscagli −. L’avvio è stato possibile grazie all’esperienza pregressa, 
alla generosa volontà e passione al diritto, alla tenacia, così alla sensibilità 
verso il preciso compito delle norme dell’ordinamento giuridico. Lo spirito 
di iniziativa, la passione per il senso di giustizia e il convincimento del pro-
fondo senso dell’ordine sono stati i motori di ricerca e di sviluppo. Lo stu-
dio, poi, si è arricchito di conoscenze ed esperienza grazie alle relazioni, oc-
casionali e non, con figure di rilievo nello sviluppo del Paese».

Dalla conservazione dei patrimoni di famiglia alle disposizioni testamentarie, fino alle prosecuzioni aziendali. L’avvocato Adriana 
Boscagli offre la sua lunga esperienza professionale nell’ambito, per indicare nodi e possibili soluzioni 

Dalla parte delle famiglie

L’avvocato Adriana Boscagli, titolare 

dell’omonimo studio con sedi a Roma e Milano 

www.boscaglilex.com

INIZIATIVA E SENSO DI GIUSTIZIA
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egoistica di lasciare ai posteri di deri-
mere eventuali controversie anziché 
prevenirle o affrontare le delusioni dei 
beneficati. La causa troppo spesso va 
ricercata nella disinformazione circa i 
molteplici modi esistenti che possono 
invece prevenire contenziosi, senza 
sacrificare il proprio senso irrinuncia-
bile di appartenenza. Spesso poi si è 
convinti di informazioni che invece ri-
sultano errate. In extremis c’è un certo 
“fai da te” spesso dannoso. Mi riferi-
sco più in generale al convincimento 
dei più datati metodi come testa-
mento, fondo patrimoniale o anche al 
più recente istituto del trust che ven-
gono maldestramente costruiti o 
usati». 

E quindi?
«Quindi è necessario considerare caso 
per caso e studiare, pianificare e con-
fezionare un, per così dire, “vestito 
sartoriale”. Laddove ogni situazione 
familiare e patrimoniale può combi-
narsi attraverso una serie di variabili 
va escluso un modus uguale per tutti. 

Gli istituti, peraltro ancora tutti validi 
e nessuno criticabile, debbono essere 
considerati a confronto di altre forme 
di tutela e comparate anche nel loro 
utilizzo insieme ad altri accorgi-
menti». 

La materia si complica in rela-
zione alle aziende?
«È più complesso ma non più difficile. 
Ci sono strumenti dedicati ad integra-
zione come per esempio il “patto di  
famiglia” che garantisce prioritaria-
mente la continuazione aziendale 
oltre che familiare. Si può scegliere, 
poi, un figlio piuttosto che un altro 
nella prosecuzione di azienda senza 
cedere i diritti ereditari. Ma il tema va 
articolato, nel senso che si può tra-
ghettare l’azienda con patti che co-
munque, se si preferisce, consentono 
finché si è in vita di tenere il timone». 

Anche se si è molto anziani?
«L’argomento dei cosiddetti anziani è 
molto delicato e mi sta molto a cuore. 
Troppo spesso vittime di manipola-
zioni, influenze per scopi non nobili, 
raggiri profittevoli di una sorta di in-
debolimento psicologico laddove la re-
sistenza alle richieste altrui si 
affievolisce. Naturalmente va fatta una 
distinzione tra coloro che divengono 
incapaci di intendere e volere, come 

nei casi di demenza senile grave o 
hanno perso comunque anche il mi-
nimo intelletto per orientarsi su chi 
sono, dove sono e cosa vivono; da chi 
invece, nella stragrande maggioranza, 
diventa semplicemente più fragile, più 
sensibile e con minore capacità di di-
scernere. Parliamo, quindi, di una mol-
teplicità di persone, uomini e donne, 
altamente esposti che avrebbero biso-
gno di maggiore tutela. E può accadere 
di tutto: dalla più semplice e diffusa 
realtà come quella della compilazione 
di un testamento, alle “regalie” cospi-
cue, fino ad arrivare a concludere un 
matrimonio o addirittura, concepire o 
riconoscere un figlio». 

Sono più influenzabili gli uo-
mini o le donne tra i cosiddetti an-
ziani?
«Dalla mia esperienza direi parimenti. 
Ma la casistica evidenzia maggiore 
manipolazione subita dagli uomini 
poiché ancora oggi, tra gli anziani del 
caso, gli uomini sono portatori di 
maggiore patrimonio rispetto le 
donne. Con questo non voglio certo 
dire che vi è sempre malafede da parte 

delle donne che avvicinano un an-
ziano. Ciò che voglio invece dire che 
ci sono uomini di 90 anni che hanno 
sottoscritto pubblicazioni di matrimo-
nio, ultraottantenni che scoprono di 
aver concepito figli magari attraverso 
una fivet, ancora novantenni che fir-

mano la condivisione di una procrea-
zione con seme diverso dal proprio, 
così come anziani ai quali viene ri-
chiesto di riconoscere un figlio. Eb-
bene, in tutti questi casi, purtroppo 
spesso le conseguenze sono ben mi-
rate da una parte e invece sottovalu-
tate se non ignorati da parte degli 
uomini anziani, lusingati delle atten-
zioni femminili». 

Di quali conseguenze parliamo?
«Spesso sono drammatiche. La fragi-
lità dell’anziano colpisce ogni ceto so-
ciale e culturale: è evidentemente una 
“sindrome” che colpisce trasversal-
mente. Dal capitano d’industria al-
l’operaio di fabbrica. In ogni caso, le 
conseguenze sono parimenti dannose: 
il capitano d’industria alla sua dipar-
tita lascerà l’impresa anche ad estra-
nei o a conoscenti degli ultimi sei 
mesi della loro vita; l’operaio potrà la-
sciare una vedova o dei figli a dover 
condividere beni o ratei pensionistici 
non previsti prima di allora. Ora, se da 
un lato viene da considerare che la 
massima espressione della libertà del-
l’individuo può e deve consentire di 
agire come meglio crede delle proprie 
risorse fino a che ha un ultimo re-
spiro, è vero anche che dobbiamo con-
siderare che quella scelta 
apparentemente libera, in realtà è con-
seguenza di un semplice quanto sofi-
sticato raggiro. Spesso malizioso, 
magari da parte di badanti “innamo-
rate”». ■ Remo Monreale

GLI ANZIANI 

Sono troppo  
spesso vittime di 
manipolazioni e raggiri 
profittevoli di una sorta 
di indebolimento 
psicologico

Le questioni inerenti alla famiglia e alla tutela dei minori costituiscono, 
nell’ambito del diritto civile, una delle aree ove maggiormente si incentra 
l’attività professionale dello studio legale Boscagli. «L’attività del nostro stu-
dio – spiega l’avvocato Adriana Boscagli − si sofferma, in particolare, su 
tutte le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto ma-
trimoniale, curando le incombenze che conducono alla separazione dei 
coniugi, nonché all’eventuale successiva fase del divorzio. L’assistenza le-
gale che forniamo in questo si realizza prestando scrupolosa attenzione ai 
problemi relativi all’affidamento della prole, connotandosi per il costante in-
teresse verso tutte le questioni sottese alla continua evoluzione degli isti-
tuti giuridici in materia. In sintesi, lo Studio legale Boscagli fornisce assi-
stenza legale completa anche in caso di divorzi e separazioni consensuali 
e giudiziale».

IL MOMENTO PATOLOGICO  
DEL MATRIMONIO
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È
ancora da stabilire l’impatto 
della pandemia in Italia sulla 
stabilità matrimoniale. In base 
agli ultimi dati Istat relativi al 
2020 diminuiscono le separa-

zioni e i divorzi. Il dato certo è che l’emer-
genza sanitaria ha inciso sul numero delle 
unioni, che continua ad abbassarsi: se nel 
1970 si celebravano 500mila matrimoni al-
l’anno, oggi se ne tengono 100mila. «L’Ita-
lia non è più il paese del matrimonio per ec-
cellenza; il suo tasso di nuzialità è ormai 
sovrapponibile a quello di altri paesi euro-
pei», sottolinea l’avvocato Gian Ettore Gas-
sani, presidente Ami, (Associazione avvocati 
matrimonialisti Italiani per la tutela delle 
persone, dei minorenni e della famiglia). 
«Oggi il numero di separazioni e divorzi va 
letto nel quadro più ampio di una costante 
diminuzione dei matrimoni». La pandemia 
ha purtroppo favorito l’aumento delle vio-
lenze intrafamiliari ed esacerbato la con-
flittualità all’interno delle coppie, sposate o 
di fatto. Anche per colpa del vaccino, ri-
corda Gassani. «Alle “classiche” motivazioni 
di crisi- violenza, infedeltà, routine- si è ag-
giunta la questione ideologica legata alle te-
rapie vaccinali. Alcune coppie di genitori 
hanno litigato in merito alla scelta di vac-
cinare i figli e, in altri casi, i figli hanno chie-
sto di essere vaccinati contro il parere dei 
genitori».  

Ha fatto discutere la I Sezione della 
Corte di Cassazione che ha confermato 
la validità del criterio del “tenore di 
vita” nella valutazione dell’entità del-
l’assegno di mantenimento, tornando 
indietro sul punto dell’autosufficienza 
economica. È tempo di intervenire a 
livello normativo e stabilire parametri 
precisi per l’assegno divorzile?
«Sostengo da tempo che occorra mettere 
mano alla legge n. 898 del 1970 per definire 
regole precise affinché non vi sia un co-
stante ricorso ai provvedimenti dell’ultima 

ora in tema di assegno di mantenimento. La 
giurisprudenza resta molto importante, ma 
lo è anche dotarsi di una legge chiara che 
assicuri prevedibilità dei provvedimenti. 
Entrando nel merito di questa sentenza, ri-
tengo non voglia spazzare via le conquiste 
di civiltà che, attraverso la Cassazione, sono 
state raggiunte: l’assegno di mantenimento 
non è una pensione da concedere anche 
quando mancano i presupposti. Teniamo 
inoltre presente che in Europa- a cui dob-
biamo sempre uniformarci, anche in tema di 
diritto di famiglia- non è previsto l’assegno 
di divorzio senza la stipula di patti prema-
trimoniali. Sono d’accordo allora con la Cas-
sazione quando concede l’assegno di man-
tenimento nei matrimoni di lungo corso 
nel momento in cui l’avente diritto dimostra 
di aver fornito un contributo importante 
alla crescita umana e professionale del co-
niuge, non meritando una condizione di in-
digenza economica. In altri casi, come 
un’unione mordi e fuggi tra persone gio-
vani, diventa più difficile accettare il man-
tenimento a vita, se non emergono ragioni 
importanti. Non credo che la Cassazione 
tornerà indietro su questo orientamento».  

Altrettanto dibattuta è stata la sen-
tenza sul doppio cognome della Corte 
Costituzionale che segna un passo epo-
cale nell’uguaglianza tra genitori. Cosa 
ne pensa?
«Nei fatti pochissimi scelgono il doppio co-
gnome o il cognome materno, ma è co-
munque una sentenza importante perché è 
sacrosanto e doveroso dare la possibilità ai 
figli di avere il doppio cognome, in quanto 
l’asse parentale materno non è di serie B. 
Certo, si può obiettare che il cognome ma-
terno è pur sempre il cognome di un padre, 
ma resta il messaggio della Consulta contro 
una società maschilista e paternalista. Al di 
là del doppio cognome, resta molta strada 
da fare per raggiungere la parità tra uomini 
e donne». 

Quali sono le priorità da affrontare in 
tema di diritto di famiglia?
«La stagione delle leggi a costo zero deve fi-
nire nel nostro Paese. Il Codice Rosso, ad 
esempio, è una legge a costo zero che si è ri-
velata del tutto fallimentare perché non ha 
spostato un euro, non ha aiutato i centri an-
tiviolenza, non ha aumentato i magistrati 
nella pianta organica e non ha fatto nulla 
per arginare questa guerra civile che è la 
violenza di genere, la violenza in famiglia. 
Così anche la riforma Cartabia, per quanto 
riguarda il settore del diritto di famiglia, ri-
schia di essere la classica legge inutile senza 
investimenti concreti. Il primo passo è dare 
importanza al ruolo dell’avvocato, che in-

vece negli ultimi decenni è stato sempre più 
emarginato. Altre priorità sono tutelare i di-
ritti del cittadino, formare magistrati spe-
cializzati, avere una nuova edilizia giudi-
ziaria e un’organizzazione globale, perché il 
livello della cultura e dell’importanza di 
una nazione si rispecchiano nel proprio li-
vello di giustizia. La giustizia italiana, pur-
troppo, è una delle più lente e meno rassi-

curanti di tutta l’Ue; una realtà che ci sta co-
stando caro anche dal punto di vista econo-
mico». ■ Francesca Druidi

L’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente Ami

«La riforma Cartabia relativa al nostro settore rischia di essere inutile senza investimenti concreti». L’avvocato matrimonialista 
Gian Ettore Gassani spiega le priorità per il diritto di famiglia, commentando alcune sentenze significative

No alle leggi a costo zero

L’ultimo libro di Gian Ettore Gassani non è un saggio di avvocatura ma il suo 
primo romanzo, L’ultimo abbraccio, che uscirà a metà novembre edito da 
Diarkos per essere poi presentato in tutta Italia. Ambientato in una città fit-
tizia in Ucraina, il romanzo dipana un intreccio di storie drammatiche ispirate 
a fatti e persone reali- celati però dietro nomi di fantasia - che si sviluppano 
per sessant’anni fino al 2007. Il libro tocca la tragedia di Chernobyl e molti 
temi forti ed emozionanti come le adozioni internazionali, la speculazione 
economica che spesso le accompagna e ancora la solitudine dell’essere 
umano e la sfida di genitori che accolgono un bambino che non conoscono. 
«È un libro che farà discutere, riallacciandosi all’attualità del conflitto in 
Ucraina. Il racconto di finzione mi dà modo di parlare di adozioni internazio-
nali, oggi in calo per molte ragioni innanzitutto economiche, e del grande 
cuore degli italiani che nel corso degli anni hanno ospitato a loro spese i ra-
gazzi di Chernobyl (almeno 30mila), che hanno continuato a venire in Italia 
per curarsi dagli effetti delle radiazioni del reattore nucleare. Molti di questi 
ragazzi sono stati adottati nel nostro Paese e hanno vicende incredibili da 
raccontare».

SENTIMENTI E ADOZIONI NEL PRIMO 
ROMANZO DI GIAN ETTORE GASSANI

100MILA
MATRIMONI 
Le unioni celebrate all’anno in 
Italia, contro le 500mila del 1970
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L
a legge delega n. 206/2021 ha det-
tato le linee di riforma del pro-
cesso civile, che intervengono in 
maniera profonda anche sul pro-
cesso “in materia di diritti delle 

persone e delle famiglie”. Il sistema disegnato 
dalla legge appare vocato a una maggiore 
prossimità della risposta di giustizia e a una 
maggiore specializzazione con l’istituzione di 
un giudice unico. La prima fase della riforma 
prevede, infatti, tra le novità la specializza-
zione per i consulenti tecnici in materia fa-
miliare; la redazione di un albo unico per i Ctu 
dal quale avvocati e magistrati potranno at-
tingere per rintracciare le professionalità 
necessarie in relazione al singolo caso; gli ob-
blighi di formazione (comma 34) con l’inse-
rimento di neuropsichiatri e psicologi dell’età 
evolutiva preparati in materia giuridica o fo-
rense. A valutare questi cambiamenti è il neu-
ropsichiatra infantile e luminare della psi-
cologia forense Giovanni Camerini. 

Partiamo dalla creazione dell’albo dei 
Ctu. 
«Bene ha fatto la legge delega n. 206/2021 a 
sottolineare la necessità per i consulenti 
tecnici di possedere competenze e qualifiche 
specifiche, perché sono compiti delicati quel-
li da svolgere in questo settore della giusti-
zia. Non sono stati però fissati criteri precisi 
per definire esattamente il grado si specia-
lizzazione. In questo modo si profila un am-
pio potere discrezionale da parte delle agen-
zie giudiziarie per stabilire i criteri di iscri-
zione all’albo. Il rischio è che ogni tribunale 
e ogni ordine proceda secondo criteri diver-
si, che differiscono da città a città». 

In una precedente intervista per Giu-
stizia aveva evidenziato come la funzione 
valutativa e mediativa venisse sempre 
più assegnata ai consulenti tecnici di uf-
ficio nei casi di conflittualità familiari. 

«Sì. Oggi vengono disposte consulenze qua-
si “di default” ogni volta che si riscontra con-
flitto, anche in situazioni banali con quesiti 
smisurati e spropositati che delegano al Ctu 
decisioni che spetterebbero al giudice. Biso-
gnerebbe circoscrivere il quesito ad ambiti che 
riguardano più strettamente le scienze psi-
cologiche. Non ha senso che un giudice, ad 
esempio, chieda a un consulente quale deb-
ba essere il regime giuridico dell’affidamen-
to». 

Con la riforma questa tendenze sce-
merà?
«Difficile a dirsi in questo momento. È posi-
tivo che la riforma indichi con chiarezza la ne-
cessità di discernere l’ascolto come atto pro-
cessuale dall’indagine psicologica: oggi solo 
il giudice può procedere all’ascolto del minore, 
mentre al consulente tecnico è delegato il 
compito- prettamente psicologico- di valutare 
se il minore sia “capace di discernimento”, per-
ché sappiamo che l’ascolto del minore è su-
bordinato alla sua maturità e alle sue capa-
cità critiche». 

Come valuta in generale l’impianto 
della riforma relativo al diritto di fami-
glia?
«Ci sono degli aspetti in particolare che ri-
tengo positivi. La riforma insiste molto sul 
problema delle violenze domestiche e di ge-
nere, che certamente rappresentano un pro-
blema. Purtroppo esistono anche molte de-
nunce infondate, che vanno a scapito delle de-
nunce di fatti reali. Ad ogni modo, la riforma 
invita il giudice civile, non solo quello penale, 
a compiere accertamenti rapidi avvalendosi 

dell’articolo 342 bis per eventuali ordini di 
protezione. C’è però un altro tipo di violen-
za domestica, rappresentata dagli impedi-
menti posti da un genitore alla frequentazione 
del figlio da parte dell’altro. È un problema 
molto diffuso, che ha conseguenze negative 
sul benessere dei figli stessi. In questo caso, 
sono due i provvedimenti adottati dalla ri-
forma che giudico appropriati».  

Il primo?
«Il giudice deve rapidamente accertare, av-
valendosi eventualmente di una consulenza 
tecnica, la causa del rifiuto del minore a ve-
dere il genitore. Occorre capire se il rifiuto è 
legato a maltrattamenti subiti, a violenze do-
mestiche assistite, oppure se deriva dalla re-
sponsabilità dell’altro genitore che ha in 
qualche modo indotto questa ostilità. D’al-
tronde, la Corte europea dei diritti dell’uomo 
ha più volte raccomandato all’Italia di com-
piere questi accertamenti in modo celere per 
evitare che la situazione si radichi e stabiliz-
zi. Il secondo aspetto è che, in caso di re-
sponsabilità accertate da parte del genitore nel 
mancato adempimento del dovere di rispet-
tare i diritti di visita, scattano provvedimen-
ti amministrativi- pene pecuniarie- per aver 

leso i diritti relazionali in gioco».  
A decidere sui casi di violenza e mal-

trattamento dei minori non sarà più l’or-
gano collegiale ma un giudice mono-
cratico. Una scelta molto contestata da 
alcuni addetti ai lavori. Lei cosa ne pen-
sa?
«Sono favorevole, perché con un collegio i 
tempi si allungano notevolmente. L’accerta-
mento deve invece essere rapido ed è corretto 
che lo faccia il giudice monocratico, avva-
lendosi dello strumento del 342 bis per in-
tervenire. Sono situazioni dolorose che van-
no risolte subito per il bene dei minori in pri-
mis. La riforma apre, inoltre le porte alla co-

ordinazione genitoriale, uno strumento di me-
diazione di vicende familiari ad alta conflit-
tualità gestito da un esperto, nominato su ri-
chiesta di entrambe le parti dal giudice e scel-
to tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici 
di ufficio, o anche al di fuori di esso. La leg-
ge non è però chiara sulla fase esecutiva di 
questo tipo di intervento, serviranno chiari-
menti in merito alla sua collocazione intra o 
extraprocessuale e circa i termini del consenso 
informato dei genitori». ■ Leonardo Testi

Da tempo era attesa una riforma ampia e organica, che assicurasse maggiore tempestività 
delle decisioni. Alcune delle novità previste, relative soprattutto al ruolo dei Ctu, sono spiegate 
dall’esperto di psicologia forense Giovanni Camerini

Cosa cambia con la riforma  
del diritto di famiglia

Giovanni Camerini, neuropsichiatra infantile ed 

esperto di psicologia forense

LA RIFORMA  

Apre le porte alla coordinazione genitoriale, 
uno strumento di mediazione di vicende 
familiari ad alta conflittualità gestito da un 
esperto
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L
a piaga del femminicidio, spesso 
associata alla scomparsa di mol-
te donne, e la famiglia come luo-
go di violenza anziché di cura. La 
cronaca ci riporta quotidiana-

mente storie di delitti e di violenza caratte-
rizzate da questi fili conduttori. Ci sono sto-
rie che, più di altre, riescono a scuotere la co-
scienza della società. Alla tragica vicenda di 
Saman Abbas, la 18enne di origine pakista-
na di Novellara, provincia di Reggio Emilia, 
scomparsa nella primavera del 2021 e con 
ogni probabilità uccisa dai suoi famigliari per 
il rifiuto del matrimonio combinato, è stato 
dedicato un convegno a Bologna, lo scorso 8 
ottobre. A organizzarlo la sezione Emilia-Ro-
magna di Penelope Italia, associazione che so-
stiene i familiari delle persone scomparse. «La 
nostra associazione si è costituita parte civi-
le ed è stata ammessa al processo che inizierà 
a febbraio 2023 a carico dei famigliari», rac-
conta Nicodemo Gentile, penalista e cassa-
zionista del Foro di Perugia, presidente di Pe-
nelope nonché scrittore di romanzi di gran-
de impatto, tra cui Il Padrone. Storia di una 
manipolazione, storia di una tragedia. «Ci sa-
remo perché vogliamo essere noi la famiglia 
di Saman, non quella che l’ha tradita, e ri-
vendicare per lei giustizia». 

La scomparsa di Saman: dal processo 
al problema della reale integrazione 
culturale è il titolo esatto del convegno. 
Perché la storia di Saman è così emble-
matica?
«L’obiettivo è che dalla tragedia di Saman 
emerga qualcosa di buono, che la vicenda di 
cui è stata vittima diventi occasione di ri-
flessione per tutta la comunità. I livelli di let-
tura sono due: da una parte c’è lo scontro di 
civiltà, con una cerchia di immigrati che è riu-
scita a integrarsi, a conformarsi al nostro mec-
canismo costituzionale e civile; dall’altra c’è 
lo scontro tra uomini e donne che, in famiglia, 
riproducono modelli di conflitto e di scontro 
di potere, acuiti da una cultura misogina, pa-
triarcale e tribale. Quello di Saman è un fem-
minicidio in senso tecnico: è stata eliminata 
in quanto donna, che non si è piegata alle 
aspettative di comportamento dei membri del-
la sua famiglia. Ma anche la cultura, la società 
e l’ordinamento italiani sono chiamati alla ri-
flessione. Non dobbiamo dimenticare che fino 
al 1981 l’Italia tollerava il delitto d’onore e il 
matrimonio riparatore; che solo dal 1996 lo 
stupro è un crimine contro la persona e non 
contro la morale pubblica e che si è giunti al 
2009 per introdurre il reato di stalking. At-
tenzione perciò a puntare il dito». 

Al convegno la storia di Saman è sta-
ta accostata a quella di Maria Chindamo, 

l’imprenditrice calabrese scomparsa nel 
maggio 2016 e con ogni probabilità uc-
cisa. 
«Sì. Maria Chindamo ha pagato con la vita la 
sua istanza di libertà di essere imprenditrice 
e di compiere le proprie scelte, come quelle 
di lasciare il marito per un nuovo compagno. 
Le modalità di sparizione sono diverse, ma 
identiche sono le logiche tribali- in questo 
caso di matrice mafiosa- che sottendono i due 
femminicidi. Il caso di Saman ci pone di fron-
te a una lotta di potere all’interno della fa-
miglia, ma situazioni di imposizione e pre-
varicazione tra uomini e donne si verificano 
a livello micro, medio e macro ogni giorno nel-
la nostra società, spesso in maniera subdola 
e sottile, in tutti gli ambiti. La storia di Saman 
ci ha dato modo di affrontare temi come la ma-
nipolazione affettiva e l’abuso morale». 

Restano degli interrogativi irrisolti: 
perché non ha funzionato fino in fondo 
la rete di protezione per Saman che pure 
era stata in comunità ed era seguita?
«L’attenzione sulla violenza di genere è mol-
to più alta che in passato, ma già non si riflette 
nel numero delle denunce, dei femminicidi e 
delle violenze, che resta significativo. Non ba-
sta inasprire le sanzioni o prevedere nuove 
leggi. Bisogna parlarne, prevenire, sensibi-
lizzare a tutti i livelli. Occorre un nuovo pat-
to tra le istituzioni e le famiglie. Occorre for-
mare figure specializzate che possano deco-
dificare rapidamente le forme di violenza, an-
che non espressa, e aiutare le donne ad ab-
bondare l’ambiente tossico in cui sono in-
trappolate. Il primo contatto è fondamenta-
le: se si sbaglia l’approccio, le vittime tendo-
no a non fidarsi, a non sentirsi protette e quin-

di a non allontanarsi. Ci vogliono però le ri-
sorse, non solo per formare operatori quali-
ficati nel tempo, ma anche per garantire for-
me di protezione economica per le donne che 
denunciano. È fondamentale che le donne sia-
no autonome da questo punto di vista per af-
francarsi da unioni ormai finite e che spesso 
sfociano nella violenza assistita dei figli e in 

episodi di sopruso».  
La scomparsa resta un fenomeno pre-

occupante, tutto da affrontare. Quali 
sono gli obiettivi per Penelope Italia?
«Con l’entrata in vigore delle Legge 203 del 
2012, le due parole d’ordine del mondo del-
la scomparsa erano chiunque e immediata-
mente. Chiunque poteva denunciare e alla rac-
colta della denuncia di scomparsa doveva se-
guire l’immediato avvio delle ricerche. Ora per 
noi le priorità sono formazione e qualità. Dob-
biamo creare figure specializzate che sappiano 
innanzitutto gestire la delicata fase iniziale: 
una denuncia incompleta o mal posta può ge-
nerare scompensi enormi. Qualità significa 
non solo mettere in moto la macchina delle 
ricerche della persona scomparsa, ma anche 
garantire la capacità e l’esperienza degli 
operatori sul campo per tutta la durata del-
l’intervento, che deve essere veloce e pro-
fessionale. Altrettanto prioritario è raggiun-
gere un’omologazione dei protocolli operativi 
che devono essere conformi e comuni in tut-
ta Italia: se in alcune aree si ottengono risultati 
importanti con un approccio analitico e pun-
tuale, in altri territori la gestione è ancora trop-
po deficitaria». ■ Leonardo Testi

Il penalista Nicodemo Gentile, presidente 

Penelope Italia

Quello di Saman Abbas è un femminicidio che denuncia la necessità di affrontare in maniera più concreta la violenza fisica e 
psicologica contro le donne, oltre che il dramma delle persone scomparse. Le parole di Nicodemo Gentile

Saman, un grido contro la violenza

IL CASO DI SAMAN ABBAS 

Ci pone di fronte a una lotta di potere 
all’interno della famiglia, ma situazioni di 
imposizione e prevaricazione tra uomini e 
donne si verificano a livello micro, medio e 
macro ogni giorno nella nostra società, spesso 
in maniera subdola e sottile, in tutti gli ambiti
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T
ra gli ultimi provvedimenti 
del Governo Draghi c’è l’ap-
provazione in via definitiva 
del decreto legislativo che at-
tua la delega in materia di 

giustizia penale contenuta nella Legge n. 
134/2021. La cosiddetta “Riforma Cartabia” 
si pone come obiettivo quello di garanti-
re la ragionevole durata del processo 
come ci richiedono il Pnrr e l’Europa. Chie-
diamo una valutazione dell’impianto del-
la riforma a Nicola Mazzacuva, avvocato 
cassazionista e professore presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna, capofila del 
“Manifesto del diritto penale liberale e del 
giusto processo” redatto dall’Unione del-
le Camere Penali, di cui è stato vice pre-
sidente. 

Questa riforma del processo penale 
pone una diga alla deriva del populi-
smo giudiziario registrata negli ulti-
mi anni?
«Per evidenti resistenze politiche, non si 
è potuto imboccare la strada della depe-
nalizzazione e intervenire concretamente 
sul diritto penale sostanziale. Resta per-
ciò il nodo: il nostro sistema penale è let-
teralmente sommerso da una moltitudine 
incontrollabile di norme incriminatrici e 
corrispondenti previsioni sanzionatorie. 
Nessuno conosce il numero esatto dei rea-
ti previsti dal nostro ordinamento. Ci tro-
viamo nell’epoca del “diritto penale mas-
simo” in contrapposizione a quello “mi-
nimo”, perorato dalla migliore dottrina na-
zionale e internazionale. Il compianto 
Filippo Sgubbi dell’ateneo bolognese ha 
dedicato un saggio molto apprezzato al 
“diritto penale totale” così denominato in 
ragione della pervasività dell’intervento 
punitivo nello spazio individuale e socia-
le dei cittadini. È difficile pensare di con-
tenere i tempi del processo penale se non 
si riducono gli illeciti che impongono l’ini-
zio di un procedimento in un sistema go-
vernato dal principio di obbligatorietà del-
l’azione penale». 

I cambiamenti introdotti dalla ri-

forma riguardano la procedura pena-
le, il sistema sanzionatorio e la giu-
stizia riparativa.
«Un aspetto positivo della revisione del si-
stema sanzionatorio è la limitazione del-
le conseguenze negative della pena car-
ceraria. Al recente Congresso nazionale 
delle Camere Penali è stata approvata al-
l’unanimità una mozione volta a segnalare 
al legislatore la necessità di un’amnistia, 
che, come l’indulto, è prevista dalla nostra 
Costituzione e già più volte usata in pas-
sato anche per ridurre il sovraccarico 
giudiziario. La riforma del Codice di pro-
cedura penale, entrato in vigore nel 1989, 
fu accompagnato proprio da un’amnistia 
di ampia portata per garantire il miglio-
re funzionamento del processo penale. Da 
quella data non c’è più stata un’amnistia 
e l’ultimo indulto risale al 2006. Ora la 
nuova legge rivede il sistema delle pene 
sostitutive delle pene detentive brevi per 
i condannati a pene inferiori ai quattro 
anni. L’amnistia ha sempre riguardato 
reati con pena edittale massima fino a tre 

anni. La riforma Cartabia riguarda invece 
reati che ormai si definiscono a livello dot-
trinale di ‘media gravità’. Se c’è, infatti, un 
soggetto condannato fino a quattro anni, 
significa che la sua pena edittale era su-
periore. Per questo motivo, l’ostracismo 
nei confronti di amnistia o indulto assu-

me oggi ancora meno senso. Resta co-
munque importante la spinta della rifor-
ma ad allontanarsi dall’ossessione carce-
rocentrica». 

Il carcere non va più visto come luo-
go di afflizione o marcescenza ma di 
rieducazione. 
«Sì. Dall’inizio dell’anno fino ad oggi si 
sono verificati ben 67 suicidi in carcere: 
non si può restare indifferenti. Taluno par-
la di morte per pena, come ad esempio 
l’ong Nessuno tocchi Caino».  

Con la riforma fanno ingresso nel 
codice penale le pene sostitutive del-
le pene detentive brevi, alleviando la 
situazione dei cosiddetti “liberi so-
spesi”.
«Sì, è un’altra svolta importante. Fino a 
oggi, conclusosi il giudizio di cognizione, 
i condannati a pene inferiori ai quattro 
anni attendevano- anche per anni- di 
scontare la pena in attesa della decisione 
del Tribunale di sorveglianza. Con la ri-
forma Cartabia il giudice di cognizione può 
applicare subito le nuove pene sostituti-
ve: lavoro di pubblica utilità, detenzione 
domiciliare, semilibertà e pena pecunia-
ria; quest’ultima può sostituire la con-
danna fino a un anno di reclusione. È sta-
to inoltre rafforzato il sistema di esecu-
zione e conversione delle pene pecuniarie, 
per renderle sanzioni effettive».  
■ Francesca Druidi

Per Nicola Mazzacuva la riforma Cartabia della giustizia penale non risolve il nodo del ‘diritto 
penale massimo’ che ormai da tempo connota il nostro ordinamento. Ma le novità relative al 
sistema sanzionatorio rigettano l’ossessione carcerocentrica

Una politica  
di depenalizzazione

Nicola Mazzacuva, docente e avvocato 

cassazionista

CON LA RIFORMA CARTABIA  

Il giudice di cognizione può applicare subito le 
nuove pene sostitutive: lavoro di pubblica 
utilità, detenzione domiciliare, semilibertà e 
pena pecuniaria

Per arginare l’involuzione del garantismo penale è stato redatto il “Manife-
sto del diritto penale liberale e del giusto processo”, lanciato dall’Unione 
camere penali nel maggio del 2019, nella “mitica” aula 208 dell’Università 
Statale di Milano, nel dipartimento di Giurisprudenza intitolato a Cesare 
Beccaria, dal cui Dei delitti e delle pene deriva il diritto penale libe-
rale. «Anche il Manifesto ha patito gli effetti della pandemia- spiega Nicola 
Mazzacuva- ma verrà presentato a Bologna il 18 e il 19 novembre con un 
evento a carattere europeo, essendo già stato tradotto in inglese, fran-
cese, tedesco e spagnolo. I principi del Manifesto riflettono le criticità del-
l’attuale diritto penale ispirato al populismo non solo in Italia. Per fortuna 
la nostra Costituzione detta i principi fondamentali del diritto penale, che 
sono stati spesso aggirati ovvero trascurati, primo fra tutti la rieducazione 
come finalità della pena detentiva. L’obiettivo è far tornare il diritto penale 
lungo i binari del diritto penale liberale».

RITORNO AL DIRITTO  
PENALE LIBERALE
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I
l lavoro da remoto è stata una 
scelta obbligata allo scoppio della 
pandemia, che poi è diventata una 
scelta preferenziale per molti lavo-
ratori che hanno accolto con favore 

il mutamento del proprio stile di vita. 
Cosa resterà del lavoro a distanza dopo la 
pandemia? Ne parliamo con l’avvocato 
Diego Meucci, partner dello Studio Le-
gale Trifirò & Partners e autore di pub-
blicazioni sia in materia di diritto del 
lavoro sia di diritto civile.  

Dal suo osservatorio, avvocato, 
quale strada prenderanno ora le 
aziende nella fase di new normal?  
«L’esperienza di questi ultimi anni ha 
reso evidente a tutti come la disciplina 
dello smart working sia adottabile in 
molteplici contesti lavorativi, anche in 
quelli dove in precedenza pareva di diffi-
cile applicazione. Nel new normal i lavo-
ratori premono ora su una maggiore 
flessibilità oraria e sull’impiego struttu-
rale dello smart working, in non meno di 
otto giorni al mese, avendo positiva-
mente sperimentato un miglioramento 
dell’equilibrio tra lavoro e vita personale. 
Anche le aziende hanno accolto con fa-
vore la nuova configurazione che con-
sente un risparmio dei costi di gestione 
degli spazi fisici, senza influire su effi-
cienza e competitività. Tuttavia, a oggi, 
permangono le differenze nell’impiego 
dello smart working tra pubblico e pri-
vato, ma anche marcati squilibri territo-
riali con- ad esempio- una scarsa 
diffusione nel Sud e nelle isole dove par-
rebbe preferirsi il vecchio modello di pre-
stazione in “presenza”, che permette una 
migliore verifica degli orari di lavoro e 
un apparente beneficio sulla produttività. 
Soprattutto nell’ambito dei colloqui di 
assunzione, il tema della flessibilità in-
cide ora sulla valutazione dell’offerta di 
lavoro, quasi al pari del trattamento re-
tributivo, visti i correlati aspetti che pos-
sono incidere sulla sfera personale ed 
economica dei candidati e, dunque, cre-
ando un filtro all’acquisizione di nuovi ta-
lenti». 

Si è rimasti a una condizione di te-
lelavoro o si è pensato a un ripensa-
mento vero e proprio delle modalità 
con cui si svolgono le attività lavora-
tive, come prevederebbe lo smart 
working?
«La stabile permanenza del lavoro da 
casa, che al posto di smart working di-
viene un vero e proprio telelavoro full-
time, non pare essere la soluzione scelta 
da aziende e lavoratori. Il mercato è 
orientato su un giusto equilibro tra atti-
vità in presenza e lavoro agile, che con-
senta di preservare i rapporti 
interpersonali tra colleghi con effetti be-
nefici anche sulla resa produttiva e so-
prattutto sulla creatività, che durante il 
lockdown era rimasta troppo imbrigliata 
tra videocall ed email. Anche l’ambiente 
di lavoro è ora ripensato come un luogo 

di accoglienza con grande attenzione agli 
spazi (anche nell’ottica di limitare even-
tuali diffusioni di virus), agli arredi e pre-
vede zone di socialità e svago, sulla scia 
di quanto già avviene nelle big five del-
l’hi-tech. Sulla flessibilità si è posta l’at-
tenzione delle imprese italiane che, 
prendendo a modello i progetti avviati ol-
tralpe, stanno addirittura considerando 
l’introduzione della cosiddetta settimana 
corta: quattro giorni di lavoro senza de-
curtazione in busta paga. Dagli esperi-
menti effettuati nel Regno Unito, i dati 
sembrano confortanti visto che nel 95 per 
cento delle aziende interessate la produt-
tività interna è rimasta la stessa o, in al-
cuni casi, è addirittura aumentata». 

Un’altra tendenza che la pandemia 

ha prodotto è quella delle “Grandi di-
missioni” alla quale è seguita poi 
quella del quiet quitting. Quale evo-
luzione avranno secondo lei questi 
trend nel nostro Paese e con quali 
conseguenze?
«Dai dati dell’Osservatorio sul precariato 
dell’Inps, nei primi sei mesi del 2022, le 
persone che hanno deciso di lasciare il 
posto di lavoro sono aumentate del 31,75 

per cento rispetto allo stesso periodo del 
2021. I millennial cercano, oltre ai bene-
fici economici, anche opportunità di car-
riera e minor carico di stress lavorativo, 
per mantenere alto lo standard di vita. 
Questi dati devono far riflettere le im-
prese, specie quelle a caccia di professio-
nalità specifiche, tecniche o comunque 
rare, affinché sappiano cogliere i nuovi 
bisogni, attuando una nuova organizza-
zione del lavoro. Il periodo delle sole po-
litiche retributive è forse oramai 
tramontato, in favore di una maggiore 
sensibilità al work life balance. Su que-
sto tema e su quello del quiet quitting, il 
timone è ora in mano ai manager delle 
società che devono saper sviluppare com-
petenze che consentano di conciliare gli 
obiettivi aziendali col benessere indivi-
duale e collettivo dei propri dipendenti. 
Dunque, maggiore attenzione ai segnali 
di malessere, instaurando una cultura 
che promuova l’ascolto e la previsione di 
cadenzati momenti di confronto reci-
proco, anche su temi non strettamente la-
vorativi. Senza un significativo cambio di 
rotta, è elevato il rischio di incrementare 
i casi di burnout, con effetti negativi sul-
l’efficienza lavorativa e su tutto il busi-
ness. 

Il caro energia può costituire una 
causa di conflittualità tra datori di 
lavoro e risorse umane nei prossimi 
mesi?
«Il caro energia sta impattando in ma-
niera pesante sulle attività energy inten-
sive; anche l’aumento dei costi dei 
carburanti incide fortemente sul settore 
dei trasporti. Parallelamente gli stipendi 
non reggono il passo con il trend dei rin-
cari. Gli ultimi interventi del governo su 
bonus e riduzione del cuneo fiscale aiu-
tano a raffreddare gli animi, ma per 
smorzare la conflittualità pare necessario 
utilizzare l’arma dell’adeguamento della 
parte economica dei contratti collettivi di 
lavoro, per riportarli maggiormente in 
linea con l’attuale situazione. Il difficile 
momento per le aziende è percepito 
anche dagli stessi lavoratori, i quali ap-
paiono disponibili ad aumentare la pro-
duttività e- perché no- a indossare un 
maglione in più a fronte di un risparmio 
energetico che consenta di scongiurare 
ogni aria di crisi occupazionale».  
■ Francesca Druidi 

La pandemia ha accelerato il cambiamento delle modalità di lavoro, dando una spinta allo smart 
working e lasciando emergere nuovi bisogni del lavoratore, in primis la flessibilità. L’esperienza di 
Diego Meucci, partner dello Studio Legale Trifirò & Partners

Il nuovo modello  
organizzativo è ibrido

IL MERCATO DEL LAVORO 

È orientato su un 
giusto equilibro tra 
attività in presenza e 
lavoro agile, con 
effetti benefici anche 
su resa produttiva e 
creatività

L’avvocato Diego Meucci, partner dello Studio 

Legale Trifirò & Partners

Prìncipi del Foro
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D
a quando la Russia ha in-
vaso l’Ucraina, il pano-
rama economico italiano 
ha visto inasprirsi ulte-
riormente le sofferenze 

bancarie. Tanto più dopo che Stati 
Uniti, Regno Unito, Ue e i loro alleati 
hanno iniziato a imporre sanzioni 
senza precedenti, accentuando i rischi 
di destabilizzazione del nostro sistema 
bancario che invece, secondo Patrizio 
Messina, sembrava aver resistito bene 
all’urto della pandemia. «D’altro canto- 
osserva il senior partner di Orrick- 
l’evoluzione del conflitto in corso sta 
avendo e avrà anche nei prossimi anni 
conseguenze sui rapporti economici e 
politici a livello internazionale e, pro-
prio per tali ragioni, le questioni le-
gate alla gestione dei crediti 
deteriorati non possono essere sotto-
valutate». 

Come si sono riposizionato gli 
operatori specializzati in questo 
contesto?
«Il comparto italiano degli NPLs ha 
assunto sicuramente un ruolo di mag-
gior rilievo rispetto al passato ed è 
stato supportato in modo efficace dagli 
interventi straordinari posti in essere 
dalle autorità europee e nazionali. Ciò 
ha consentito l’avvio di una fase di 
riassorbimento della crisi economica-

pandemica. In tale scenario, lo stru-
mento della cessione del credito e- tra 
gli altri- i servicer sono stati fonda-
mentali nelle attività di alleggeri-
mento dei bilanci degli istituti bancari 
dalle sofferenze».  

Quali soluzioni innovative avete 
implementato alla vostra practice 
legale su questo fronte?
«In generale, riteniamo necessario 
proseguire le attività di consulenza a 
favore in primis degli intermediari- 
anche alla luce dei rilievi da parte 
delle autorità di vigilanza- con parti-
colare attenzione ad aspetti dirimenti, 
quali ad esempio la corretta classifica-
zione contabile e prudenziale, le poli-
tiche di accantonamento e di 
distribuzione. I nostri sforzi sono co-
stantemente orientati a valutare l’evol-
versi delle condizioni e degli 
andamenti dei mercati internazionali e 
domestici, così da adeguare le nostre 
attività di conseguenza». 

Il tema delle sanzioni economi-
che ha assunto una rilevanza prio-
ritaria con lo scoppio della guerra. 
Com’è variata la richiesta di consu-
lenza su questo fronte e come vi 
siete organizzati per gestirla?

«In un contesto economico globaliz-
zato, il tema delle sanzioni tocca nu-
merose realtà che hanno, in particolare 
dopo il 24 febbraio, avuto la necessità 
di eseguire approfondite valutazioni 
del rischio a tutela di decisioni strate-
giche, di implementare nuove policy 
globali e di intraprendere scelte com-
merciali anche di grande impatto sul 
proprio business. Orrick Italia ha 
messo a servizio dei propri clienti un 
team di professionisti con una conso-
lidata esperienza in materia di san-
zioni Ue e Ofac, che operano in stretta 
collaborazione con il team Internatio-
nal Trade&Investment, in modo da ga-
rantire la gestione tempestiva delle 
esigenze specifiche a livello globale». 

Anche la Brexit ha determinato 
ricadute importanti nel diritto fi-
nanziario. Quali le più significa-
tive con cui vi siete misurati nei 
primi due anni?
«Dopo il referendum nel giugno 2016, 
il Regno Unito ha ufficialmente la-
sciato l’Unione europea il 31 gennaio 
2020 e dal 1 gennaio 2021 il diritto 
dell’Ue non fa più parte dell’ordina-
mento giuridico inglese, a eccezione di 
alcune leggi comunitarie esistenti che 

sono state mantenute. Nelle scorse 
settimane il governo britannico ha 
inoltre presentato una proposta di 
legge “The retained EU Law (Revoca-
tion and Reform) Bill” per revocare o 
assimilare in modo definitivo il diritto 
comunitario in vigore entro la fine del 
2023, segnando un’ulteriore rottura ri-
spetto ai suoi 47 anni di appartenenza 
all’Ue».  

Come avete superato il periodo di 
transizione?
«Orrick Italia ha un team all’interno 
del Finance Group, composto da avvo-
cati di esperienza pluridecennale abi-
litati sia in Italia che in Inghilterra, 
specializzato in operazioni di finanza 
cross-border e r egulatory. Ciò ci ha 
permesso di affiancare e tutelare i no-
stri clienti (sia istituti finanziari che 
corporate) durante tutto il percorso di 
transizione aiutandoli ad adeguarsi al 
nuovo contesto giuridico, che spesso 
comprende regimi paralleli ma, al-
meno per ora, simili. Ad esempio, nella 
strutturazione delle operazioni di car-
tolarizzazione con emissioni di titoli 
asset-backed securities (Abs), gli ope-
ratori finanziari italiani ed europei 
sono ora tenuti a considerare a monte 
se intendano o meno offrire gli Abs a 
investitori istituzionali del Regno 

Unito, dell’Ue o a entrambi». 
A quali diverse discipline devono 

attenersi queste operazioni?
«Nella prima e nella terza ipotesi- re-
stando inalterati gli obblighi regola-
mentari Ue in capo ai soggetti europei 
partecipanti all’operazione- di fatto gli 
investitori del Regno Unito dovranno 
assicurarsi che la struttura dell’opera-
zione soddisfi, in parte, anche gli obbli-
ghi imposti dal Regolamento 
cartolarizzazioni Uk. Questo impone 
non solo di modificare e includere i ri-
ferimenti relativi ad ambo i quadri nor-
mativi nel set documentale e 
l’inclusione di apposite selling restric-
tions relative al Regno Unito, ma anche 
strutturare l’operazione così da garan-
tire, a livello contrattualistico, che il 
mantenimento del rischio e gli obblighi 
di reporting dell’operazione soddisfino 
sia le linee guida Ue, che quelle del 
Regno Unito». ■ Gaetano Gemiti

Nel grave contesto della crisi attuale, i consulenti legali si schierano a fianco di aziende e istituti 
bancari arginando insidie di varia natura. Dalle sanzioni economiche legate alla guerra ai dissesti 
giuridici generati dalla Brexit

Anche le law firm  
scendono in trincea

IL FINANCE  

GROUP ORRICK 

Vanta la presenza di 
avvocati abilitati sia in 
Italia che Uk, 
specializzati in 
operazioni di finanza 
cross-border e 
regulatory

Patrizio Messina, managing partner dello studio 

legale Orrick
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P
roteggere il patrimonio e con-
solidare le posizioni raggiunte 
da quanti fanno impresa, gui-
dandoli con coraggio e concre-
tezza fuori da una stagione 

emergenziale senza fine. È in questo gene-
re di consulenze che lo Studio legale Bor-
relli si è speso maggiormente nell’ultimo 
triennio, per facilitare l’emersione dalla 
crisi delle aziende alle prese con sovrain-
debitamenti e insolvenze, appesantite pe-
raltro dalle misure straordinarie azionate du-
rante la pandemia. «Pur avendone aiutate al-
cune a superare definitivamente le difficol-
tà- afferma il fondatore Paolo Borrelli- per 
altre la pandemia ha reso il processo di cri-
si irreversibile». 

Che imprevisti avete incontrato nel 
gestire procedure concorsuali e di ri-
sanamento e quali risoluzioni innova-
tive avete sperimentato?
«Innanzitutto è insorto un grave problema 
in ordine alla prelazione delle somme elar-
gite dal fondo di garanzia (che assumono na-
tura privilegiata nelle procedure concor-
suali), alternando la par condicio creditorum 
e pesando maggiormente sugli ordinari 
creditori aziendali (fornitori). La composi-
zione negoziata della crisi non sta avendo 
particolare successo e applicazione e rima-
ne ancora il concordato preventivo lo stru-
mento più utilizzato per il superamento del-
la crisi. Chiaramente l’ingresso del Codice 
della crisi nelle scorse settimane ha cam-
biato il panorama delle misure applicabili 
e semplificato alcuni strumenti come l’ac-
cordo di ristrutturazione dei debiti e i pia-
ni attestati, che già stiamo utilizzando per 
alcuni clienti». 

La vicenda pandemica ha impattato 
anche sulla vostra realtà professiona-
le. Quali processi interni vi ha spinto a 
rivedere?
«Il nostro studio era già completamente at-
trezzato per lavorare in remoto, ma con l’av-
vento del Covid abbiamo iniziato a utilizzare 
in maniera più efficace e ampia lo smart wor-

king, in particolare per gli avvocati. Molti 
collaboratori hanno optato per un parziale 
utilizzo di tale regime e anche i clienti si 
sono adattati all’utilizzo degli strumenti in-
formatici. Devo dire che, però, molti conti-
nuano a preferire incontrarsi di persona poi-
ché si sentono più tutelati dal rapporto per-
sonale con il professionista». 

Sin dalla sua origine avete seguito gli 
sviluppi normativi del Superbonus 
110%, che ha generato raffiche di con-
tenziosi. Come li avete risparmiati alle 
realtà che avete affiancato per tempo?
«Effettivamente in questo momento la do-
manda è altissima, abbiamo richieste quo-
tidiane. Siamo riusciti a evitare l’insorgere 
di contenziosi tramite una buona verifica 
preliminare delle aziende coinvolte e con la 
redazione di contratti equilibrati. Nei casi 
in cui era già insorto il contenzioso siamo 
riusciti a raggiungere accordi soddisfacen-
ti, anche con ricorso al procedimento di me-
diazione. In altri casi siamo intervenuti aiu-
tando le aziende a definire i loro rapporti con 
gli istituti finanziari per liquidare il credi-

to d’imposta. Certamente l’instabilità nor-
mativa non favorisce le aziende che si tro-
vano a dover modificare ogni giorno le pro-
prie scelte strategiche». 

Guerra e inflazione non stanno fa-
cendo troppo male al mercato M&A, che 
ha conservato una buona vitalità nel 

primo semestre 2022. Che trend emer-
gono dagli ultimi deal da voi condotti?
«La situazione generale di incertezza ha fa-
vorito questo settore aprendo la porta a di-
smissioni non previste. Moltissimi im-
prenditori vogliono cedere le proprie par-
tecipazioni e il nostro studio ha incremen-
tato le operazioni di acquisizione. Le azien-
de nel post pandemia sono concentrate 
nella trasformazione digitale e dei proces-
si di business e prestano particolare atten-
zione alla sostenibilità, ragion per cui si ren-
de necessario il ricorso a finanza esterne. In 
quest’ottica risultano protagonisti i fondi di 
private equity, soprattutto esteri, che stan-
no realizzando diverse operazioni. Pensia-
mo che nei prossimi dodici mesi questo set-
tore sarà molto attivo e stiamo investendo 
molto sviluppando un dipartimento di cor-
porate finance». 

Negli ultimi anni vi siete evoluti mol-
to nel campo del legal-tech. Quali pri-
mi risultati in termini di efficienta-
mento avete ottenuto?
«Stiamo lavorando a un’applicazione che per-
metta la redazione robotizzata di alcuni tipi 
di atti giudiziali e la gestione delle proce-
dure di studio. L’intervento dell’operatore è 
successivo ed eventuale e solo volto alla ve-
rifica di quanto redatto dalla macchina. 
Siamo seguendo alcune aziende che si oc-
cupano di cripto valute e stiamo lavorando 
con una di esse per strutturare dei sistemi 
di conservazione degli scambi a fini antiri-
ciclaggio su blockchain e in maniera robo-
tizzata. Crediamo nello sviluppo futuro di 
questo settore». 

Su quale modello di governance sta-
te investendo per rafforzare la ricono-
scibilità futura del vostro studio su sca-
la globale?
«La nostra idea è di rafforzare il brand me-
diante accordi con altri studi, incrementando 
il numero di professionisti per lavorare su 
tutto il territorio nazionale. Inoltre stiamo 
conducendo alcune trattative con una sigla 
svizzera e una sigla americana per amplia-
re le sinergie a livello globale e aprire del-
le sedi all’estero. Mentre a livello di go-
vernance, pur rimanendo ancorati al modello 
attuale, con uno dei nostri managing partner 
stiamo valutando l’ipotesi di inserire figu-
re diverse e non provenienti dal mondo le-
gal, istituendo dei comitati per aree tema-
tiche». ■ Giacomo Govoni

Ristrutturazioni dei debiti, piani attestati di risanamento, acquisizioni di quote societarie. Paolo 
Borrelli descrive i fronti caldi dell’attività del suo studio, alle prese anche con un’evoluzione delle 
procedure coadiuvata dai robot

Crisi, via alle  
soluzioni legal-tech

Paolo Borrelli, avvocato fondatore dello Studio 

legale Borrelli

 IL CODICE DELLA CRISI  

Cambia il panorama delle misure applicabili, 
semplificando ad esempio l’accordo di 
ristrutturazione dei debiti e i piani attestati
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T
rainato dal comparto private 
equity e dai fondi infrastrut-
turali, il mercato M&A ha 
conservato una solida vitalità 
nel primo semestre 2022. Con 

una minor incidenza delle transizioni di 
grandi dimensioni frenate dalla spirale 
bellica e inflazionistica, ma con alcuni le-
gal advisor che si sono particolarmente 
distinti per valore dei deal gestiti. In Ita-
lia Legance veste i panni di leader di spe-
cialità, come confermato anche dai recenti 
dati appena pubblicati su Merger Market 
che pongono lo studio di cui Filippo Troi-
si è senior partner al vertice della gra-
duatoria con 28 operazioni per un con-
trovalore di 55,46 miliardi di euro. «Il 
trend futuro sarà condizionato certa-
mente dal maggior costo del debito-pre-
conizza Troisi- tuttavia siamo comunque 
fiduciosi che, se rallentamento ci sarà, 
non si tratterà comunque di un crollo ver-
ticale». 

Su quali elementi si sorregge que-
sta vostra convinzione?
«Il primo elemento è certamente l’ampia 
disponibilità di liquidità dei fondi. A 
questo se ne aggiungono almeno altri 
due: il fatto che in Italia ci siano diver-
se aziende, manifatturiere e non, che sono 
gioielli del mercato europeo; la presa d’at-
to che molte operazioni strategiche e di 
sistema dovranno necessariamente con-
tinuare a realizzarsi anche nei prossimi 
mesi».  

L’altra grande questione legata al-
l’escalation del conflitto in Ucraina 
riguarda la crisi energetica, che apre 
il campo agli investimenti in rinno-
vabili. Quali operazioni vi vedono im-
pegnati su questo terreno?
«L’interesse per il tema energetico è 
molto evidente, vari operatori si stanno 
muovendo nuovamente sul mercato del-
le rinnovabili, soprattutto per quanto 
riguarda i nuovi sviluppi. C’è forte inte-
resse e fermento anche per nuove meto-

dologie di produzione dell’energia co-
minciando dall’idrogeno e sul fronte del-
l’efficientamento energetico».  

Con la reazione dell’Ue all’aggres-
sione di Putin anche il tema delle 
sanzioni economiche ha assunto una 
rilevanza prioritaria. Com’è variata la 
richiesta di consulenza su questo 
fronte e come vi siete organizzati per 
gestirla?
«Ci siamo organizzati creando un team 
dedicato, che supporta lo studio e i clien-
ti nella gestione del tema sanzioni. Da un 
punto di vista interno, inoltre, abbiamo 
adottato delle policy prudenziali per ge-
stire eventuali situazioni potenzialmen-
te critiche».  

Facendo un passo indietro alla vi-
cenda pandemica, diverse tracce del 
suo passaggio sono ancora indelebi-
li. Sulla vostra operatività profes-

sionale, ad esempio, quali ha lascia-
to?
«La vicenda pandemica ha impattato in 
modo significativo sulla modalità di ge-
stione del lavoro, portando all’adozione 
diffusa dello smart working e di un raf-
forzamento ulteriore dei sistemi tecno-
logici. In aggiunta molte delle riunioni 
oggi vengono effettuate in video e non di 
persona, con una maggiore efficienza sui 
tempi e una riduzione dei costi per gli 
spostamenti». 

L’anno scorso siete cresciuti note-
volmente grazie all’attrazione di ta-
lenti del panorama forense verso il 
vostro studio combinata alla promo-
zione di quelli che già avevate in for-
za.  Come si realizza questo bilan-
ciamento di professionalità? 
«Si tratta di un bilanciamento fonda-
mentale, fermo restando che la crescita 

dei talenti interni rimane il nostro primo 
obiettivo. Noi abbiamo già degli avvocati 
straordinari sui quali puntiamo a occhi 
chiusi, ma non per questo perdiamo di vi-
sta le occasioni importanti laddove si pre-
sentino. E devo dire che proprio per via 
della grande vitalità che lo studio ha mo-
strato negli ultimi tempi sono in tanti a 
bussare alla nostra porta. Non possiamo 
accogliere tutti proprio per questa logi-
ca del bilanciamento, tuttavia quando fiu-
tiamo opportunità accrescitive per il no-
stro team le cogliamo perché significa 
creare valore per tutti noi, sia giovani che 
veterani». 

Su quale modello di governance 
state investendo in ottica futura e su 
quali fattori qualificanti punterete 
per consolidare lo standing del vostro 
studio su scala globale? 
«Lo statuto di Legance prevede sin dalla 
costituzione dello studio che il rapporto 
associativo cessi con il compimento del 
65esimo anno di età del professionista. 
Quando abbiamo fondato Legance ab-
biamo voluto creare uno studio istitu-
zionale, in grado di superare le vite pro-
fessionali dei fondatori. Regola che sarà 
rispettata contestualmente a una pro-
grammazione necessaria e strategica già 
in corso, legata a un passaggio genera-
zionale che vede oggi molti dei giovani 
che hanno iniziato con noi, affiancarci e 
portare avanti non solo operazioni di pri-
maria importanza, ma anche attività ge-
stionali quotidiane legate allo studio».  
■ Gaetano Gemiti

Si coglie questo trend osservando l’attività transazionale degli ultimi mesi e il profilo delle 
operazioni gestite dai big advisor specializzati. Filippo Troisi lo esamina, mettendo in risalto 
anche l’evoluzione bilanciata del suo studio

M&A, meno megadeal 
ma tanta liquidità

Filippo Troisi, senior partner dello studio 

Legance

IL TEMA ENERGETICO 

Vari operatori si stanno muovendo nuovamente 
sul mercato delle rinnovabili. C’è forte 
interesse anche per nuove metodologie di 
produzione dell’energia cominciando 
dall’idrogeno e sul fronte dell’efficientamento 
energetico
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