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U
n mercato polarizza-
to quello legale ita-
liano: da un lato le
grandi law firm che
occupano circa 5-
6mila avvocati (poco

meno del 3% del totale), ma - stima
l’Asla - producono più dell’80% del
Pil dell’avvocatura italiana; dal-
l’altra gli oltre 240mila professio-
nisti attivi censiti da Cassa foren-
se, per la maggior parte inseriti in
studi medio piccoli, con un parti-
colare indice di affollamento al
Sud: solo in Campania sono
34.330 gli iscritti 2018, quasi mille
in più della piazza milanese, ben
più ricca e attrattiva.

Numeri consolidati, che non
sorprendono. Ma quello che emer-
ge dalla prima edizione dell’ini-
ziativa del Sole 24 Ore in collabo-
razione con Statista - per indivi-
duare gli studi legali più segnalati
del 2019 da clienti, concorrenti e
giuristi d’impresa - è una buona
vivacità è “grinta” di alcune realtà
minori che si sono fatte strada
magari scommettendo, oltre che
sul presidio del territorio, anche
su specifici ponti con l’estero (i co-
siddetti studi glocal) o formule or-
ganizzative nuove, quali le Sta o le
coop tra avvocati. Realtà e tenden-
ze descritte nel dettaglio nelle
prossime pagine.

La spinta all’innovazione
Sono 531 gli studi legali con mag-
giori segnalazioni censiti da Stati-
sta da Nord a Sud. Tra loro pratica-
mente tutte le grandi realtà inter-
nazionali, da cui arrivano alcune
forti spinte al cambiamento. Com-
presa l’apertura a nuove compe-
tenze. «Figure come il knowledge
manager o il chief innovation offi-
cer sono sempre più diffuse tra i
nostri iscritti» spiega Giovanni Le-
ga presidente di Asla, l’associazio-
ne che riunisce un centinaio tra i
principali studi legali associati. Si
tratta di manager che non hanno
sempre una formazione giuridi-

ca: fisici, ingegneri o informati-
ci.«Ruoli chiave per affrontare il
cambiamento epocale apportato
dalle tecnologie e dalla digitalizza-
zione», commenta ancora Lega.

Non a caso è proprio tra la cate-
goria legale che si trovano i (pochi)
big spender dell’investimento in
Ict. Secondo l’Osservatorio pro-
fessionisti e innovazione digitale
2019 del Politecnico di Milano è
qui che si è registrata «la più alta
percentuale di studi in grado di in-
vestire tra i 100mila e i 250mila eu-
ro in tecnologie(2%)». Tra questi
anche le prime law fim che comin-
ciano a offrire la tecnologia come
commodity ai clienti: dai chatbot
in grado di rispondere ai quesiti
sul Gdpr ai tool per confrontare le
normative europee. 

Paradossalmente - nota ancora
l’Osservatorio - è sempre tra gli av-
vocati la più alta quota di profes-
sionisti dell’area economica giuri-
dica che investe poco (meno di
6mila euro) o nulla in Ict (5%). «Nel
2018 la forbice di reddito tra grandi
e piccoli studi si è allargata» nota
Nunzio Luciano, presidente di Cas-
sa forense che ritiene necessario
investire nelle aggregazioni: «An-
cora oggi 2 studi su tre sono indivi-
duali e rischiano di scomparire». 

Di fatto però nessun incentivo è
disponibile per chi sperimenta mo-
delli di business più evoluti, dallo
studio associato alle Sta (società tra
avvocati). Al contrario, a remare 
contro c’è ora la nuova fiscalità: la
flat tax al 15% (e poi al 20% per com-
pensi fino a 100mila euro dal pros-
simo anno) concessa solo alle par-
tite Iva scoraggia le aggregazioni.
Mancano poi altri tasselli. «Gli stu-
di associati di fatto non hanno an-
cora pieno riconoscimento giuridi-
co - nota Lega - e non hanno diritto
ad ammortizzatori sociali o a fi-
nanziamenti agevolati, ad esempi.
Ed è un ibrido privo di regolazione
persino la figura dell’avvocato mo-
no-committente». 

I settori 
La practice più rappresentata, 
quanto a studi segnalati nell’inda-
gine di Statista, è anche quella tra-
dizionalmente più affollata (e pro-
fittevole): il diritto societario (40
studi nominati), seguita dai dipar-
timenti bancari e del lavoro (36
quelli presenti nell’indagine).

Del resto l’M&A resta il settore
più competitivo per le law firm che
si strappano partner e associate an-
che ingaggiando le società di head
hunting. «I grandi studi devono
sempre posizionarsi su M&A e
banking» conferma Giuseppe
Brambilla, che per Chaberton Part-
ners segue proprio il recruitment
nell’area professionale. La società
negli ultimi due anni ha registrato
una crescita tra il 15 e il 20% del fat-
turato derivante dal mercato legale
italiano. «Ormai però l’articolazio-
ne per practice è tramontata - con-
tinua Brambilla -. Si ragiona piut-
tosto per settori industriali, dal te-
ch al farmaceutico, dalla moda al
Tmt e anche le ricerche professio-
nali seguono queste logiche. Ma la
vera skill trasversale richiesta oggi
prescinde dalla specializzazione ed
è la capacità del professionista di
fidelizzare il cliente».
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La prima edizione dell’indagine di Statista per Il Sole 24 Ore
Il peso crescente dei grandi studi: occupano il 3% degli avvocati ma producono l’80% del Pil di categoria 
Per i medio-piccoli la frontiera dell’estero - A tutti i livelli c’è l’esigenza di conquistare la fedeltà dei clienti 

Mondo legale al crocevia in Italia
tra law firm e forza della tradizione

L’hashtag
Condividi e commenta
la ricerca sui social

In questo Rapporto sono pubblicati i risultati della 
ricerca «Studi legali dell’anno 2019», effettuata per la 
prima volta in Italia per Il Sole 24 Ore da Statista, 
società tedesca specializzata nelle analisi di mercato e 
nella raccolta ed elaborazione di dati. 

Avvocati, giuristi d’impresa e clienti
La ricerca si basa sulle segnalazioni - da parte di 
avvocati (peer-to-peer), giuristi d’impresa e clienti - 
degli studi legali attivi a livello nazionale in 10 
settori di competenza (diritto societario; bancario; 
contratti e contenzioso; lavoro; tributario; penale; 
diritto di famiglia e successione; immobiliare; 
amministrativo; ambiente) e in 5 macro regioni 
(Milano, Roma, Nord , Centro e Sud-Isole). A 
ciascuna delle 15 aree di practice o territoriali è 
dedicata una pagina di questo supplemento.

Link e questionari
La ricerca è stata condotta dal 6 novembre 2018 al 31 
gennaio 2019.

Tramite l’invio di un link personalizzato, sono 
stati invitati a partecipare all’indagine oltre 30mila 
avvocati attivi sul territorio italiano e i giuristi 
d’impresa di 250 tra le più grandi aziende italiane.
Il campione è stato selezionato in modo 
rappresentativo a livello geografico attingendo
a varie fonti. 

Il sondaggio è stato inoltre promosso dal Sole 24 
Ore, dando la possibilità anche ad altri avvocati di 
registrarsi sul sito e poter ricevere da Statista un invito 
personalizzato a partecipare alla ricerca segnalando 
studi legali purché diversi dal loro. 

Infine, i clienti hanno potuto rispondere tramite un
questionario a loro dedicato
e segnalare gli studi legali
con i quali avevano avuto
esperienza nei diversi
settori.

Gli avvocati, invitati a
partecipare alla ricerca o
registratisi, hanno potuto
così consigliare gli studi
legali diversi dal loro in

base al settore di competenza e, anche, 
indipendentemente da esso, selezionare gli studi 
nella regione o nelle regioni in cui operano 
professionalmente. 

Autovalutazioni e valutazioni all’interno di uno 
stesso studio legale non sono state prese in 
considerazione. Statista ha, inoltre, condotto 
controlli al fine di garantire e verificare la regolarità 
delle votazioni ricevute. In totale, sono state raccolte 
oltre 11.500 raccomandazioni valide.

Liste settoriali e territoriali
Le liste pubblicate in queste pagine sono state 
elaborate sulla base del numero di segnalazioni 
ricevute. La lunghezza delle liste varia in base alle 
segnalazioni raccolte e alla concentrazione del settore. 
In ogni lista gli studi legali sono presentati
in ordine alfabetico.

Disclaimer
L’indagine «Studi legali dell’anno 2019» è stata creata 
in seguito a una complessa procedura di ricerca e 
analisi. Nonostante la sua estensione, non pretende di 
essere completa , né di mettere in dubbio la qualità e la 
professionalità degli studi non inclusi.
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LA RIC E RC A

Il sigillo. Gli avvocati hanno potuto 
segnalare solo studi legali diversi dal 
proprio in una dinamica peer-to-peer

METODOLOGIA

Così i 531 studi segnalati
da avvocati, clienti
e giuristi d’impresa 
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I trend nelle 10 aree del diritto
Dal societario al bancario, dal lavoro al contenzioso, 
dal penale all’ambiente, ogni area di attività degli 
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PRACTICE / AREA DEL DIRITTO
Societario              40
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Le segnalazioni

Ripartizione degli studi legali per 
settore e area territoriale

Fonte: Statista per Il Sole 24 Ore
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Societario. Accanto all’assistenza per le operazioni straordinarie gli studi medio-grandi offrono servizi 
a 360 gradi per accompagnare i clienti sul mercato dei capitali o nell’internazionalizzazione

Decolla la consulenza all inclusive 
Chiara Bussi

O
perazioni straordi-
narie, ma non solo. Il
diritto societario ne-
gli studi legali ha or-
mai ampliato il rag-
gio di azione anche

alla consulenza continuativa: accanto
alle fusioni e acquisizioni che conti-
nuano a rappresentare una quota
considerevole del loro fatturato (si ve-
da l’approfondimento sotto), le realtà
medio-grandi hanno iniziato a offrire
servizi legali a 360 gradi per sostenere
le aziende clienti alla scoperta del
mercato dei capitali o per accompa-
gnarle nel processo di internaziona-
lizzazione. Da consulente privilegiato
per tutto l’iter che va dalla lettera d’in-
tenti al closing, lo studio si trasforma
così in una sorta di partner vero e pro-
prio per le imprese. 

La tendenza, che ha iniziato a
prendere piede soprattutto negli ulti-
mi cinque anni, non è nuova e si ispira
alle esperienze già in atto nei Paesi 
anglosassoni e in Olanda. Per Bonel-
liErede, uno dei 40 studi segnalati per
il diritto societario nell’ambito dell’in-
dagine di Statista per Il Sole 24 Ore 
«offrire al cliente servizi legali di ac-
compagnamento alle fusioni e acqui-
sizioni è un percorso naturale, che noi
stessi abbiamo incoraggiato. Il netto
calo del mercato e delle operazioni
mid market negli anni della crisi –
spiega il partner Umberto Nicodano
- ha portato a pressioni al ribasso an-
che sugli onorari e generato una ten-
denza alla standardizzazione. La sfida
oggi è essere competitivi sul fronte dei
costi e al tempo stesso diventare più 
efficienti». Di qui una doppia necessi-
tà: da un lato, fornire un valore ag-
giunto alla clientela con servizi legati
alle acquisizioni per coprire anche la

fase successiva all’operazione, con
una consulenza completa in materia
di governance, compliance e contrat-
tualistica commerciale; dall’altro,
ampliare i propri servizi a nuove real-
tà: «Oggi - dice Nicodano - c’è un baci-
no interessante di medie imprese 
pronte ad avvalersi di servizi legali so-
fisticati per intraprendere un percor-
so di crescita che può prevedere anche
l’apertura al mercato dei capitali».

La professione legale si arricchisce
di nuove competenze, sempre più tra-
sversali. «La crisi - fa notare Vittorio 
Turinetti di Priero, uno dei soci fonda-
tori e membro del comitato esecutivo
di Lca Studio Legale - ci ha resi più 
versatili e l’evoluzione dei servizi cor-
porate segue quella del mercato: l’av-
vocato esperto in M&A si trova sempre
più spesso a lavorare in tandem con i
colleghi specializzati nel tributario, 

nel diritto del lavoro o nella proprietà
intellettuale. Ci sono contratti per 
commesse all’estero o per joint ventu-
re che hanno una valenza strategica 
pari a quella di un’operazione di ac-
quisizione». Nel dipartimento corpo-
rate dello studio, dove è attiva circa la
metà dei professionisti che contribui-
scono a realizzare una quota prepon-
derante del fatturato, l’attività a tutto
tondo comprende qualsiasi aspetto 
legale che riguarda la crescita lo svi-
luppo delle aziende. Come la consu-
lenza alle imprese di famiglia che de-
vono gestire il passaggio generazio-
nale, l’accompagnamento di una so-
cietà nel percorso di quotazione in 
Borsa e la contrattualistica legata al-
l’internazionalizzazione, solo per fare
alcuni esempi.

Tiziana del Prete, socio di Grimal-
di, lo chiama «studio multiservice». 

Con la crisi, spiega, «abbiamo trattato
numerosi casi di operazioni in cui le 
società target si trovavano in una si-
tuazione di difficoltà e avevano biso-
gno di un’assistenza legale per le atti-
vità straordinarie, per riorganizzarsi
ed effettuare la ristrutturazione. Que-
sto ci ha spinto ad ampliare le nostre
competenze, a cominciare dalle pro-
cedure concorsuali per stare al passo
con i cambiamenti del quadro giuri-
dico. In altri casi sono gli stessi inve-
stitori a chiederci di accompagnarli
per affrontare tutte le questioni legate
alla gestione una volta completata
l’operazione».

Cdra (Comandè Di Nola Restuc-
cia), presente a Milano, Roma, Paler-
mo e New York, ha invece arricchito
l’offerta con una competenza nel set-
tore dell’energia. «Assistiamo i prin-
cipali player del settore nelle attività
di M&A, ma anche - spiega il partner
fondatore Antonino Restuccia - nei
rapporti con le Autorità di regolazio-
ne del settore, nel contenzioso e, in
generale, nella gestione di tutte le
problematiche legate agli impianti di
produzione di energia».

C’è anche chi si è ritagliato un seg-
mento di attività proprio nella «con-
sulenza flessibile e su misura». Ne sa
qualcosa Umberto Tombari, socio
fondatore dello studio Tombari
D’Angelo e Associati che conta 15
professionisti tra Milano e Firenze.
«L’attività corporate - sottolinea -
rappresenta tra il 60 e il 70% del no-
stro fatturato: tra i nostri clienti figu-
rano le grandi società quotate e me-
die imprese interessate ad acquisi-
zioni e alla finanza straordinaria. 
Siamo sempre più coinvolti nelle lo-
ro attività quotidiane, nel controllo
di gestione o nel rapporto con le Au-
torità di vigilanza». 
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I business più redditizi

Le fusioni e acquisizioni
contano per il 40% del fatturato
Carlo Festa

Le fusioni e acquisizioni han-
no registrato una forte con-
trazione negli ultimi mesi,
ma restano comunque tra le

aree più redditizie per i giri d’affari
degli studi legali. 

Nel primo trimestre, secondo i
dati Kpmg, sono state chiuse in Ita-
lia operazioni per 4,3 miliardi (nel
primo trimestre 2017 erano 10 mi-
liardi). Nel 2018, dopo una buona
partenza, c’è stato un rallentamen-
to. Sono state chiuse operazioni per
91,4 miliardi (erano 46 miliardi nel
2017). In retromarcia gli investi-
menti esteri: 18,4 miliardi nel 2018
contro i 23 del 2017.

Per alcuni grandi studi l’M&A
può arrivare a valere tra il 35 e il
40% del volume d’affari. «L’M&A è
uno dei settori più importanti per
gli studi. Ma è difficile dire quanto
influisca. Oggi c’è grande concor-
renza fra gli studi e pressione quin-
di sulle fees. Inoltre alcune aziende
sono sempre più spesso capaci di
gestire, almeno parzialmente, un
processo di M&A internamente»
indica Pietro Cavasola, partner e
responsabile del dipartimento cor-
porate M&A di CMS in Italia. 

«Nel nostro studio le fusioni e
acquisizioni sono parte di un’area
più ampia, quella del corporate
M&A, che comprende non soltanto
le operazioni straordinarie ma an-
che l’assistenza sulla operatività or-
dinaria delle società; in generale le
interazioni tra corporate M&A e altri
dipartimenti più specialistici (fisca-
le, anti-trust, proprietà intellettua-
le, diritto del lavoro, amministrati-
vo) sono numerose e importanti. In
ogni caso per il nostro studio l’M&A
può arrivare a valere attorno al 40%
del giro d’affari» dice l’avvocato Ro-
berto Cappelli, partner dello studio
Gianni Origoni Grippo Cappelli.

L’M&A ha avuto volumi elevati
fino al 2008, quando è stato colpito

dalla crisi dei subprime. Negli anni
successivi la forte presenza di liqui-
dità ha fatto ripartire il settore. Co-
me rileva BonelliErede, «il 2018 è
stato positivo per l’M&A, con l’ecce-
zione dell’ultimo trimestre, in-
fluenzato dal calo dei mercati. In
Italia il mercato è caratterizzato dal-
la presenza di un numero relativa-
mente ridotto di aziende di grandi
dimensioni. Nonostante questi li-
miti dimensionali, nell’ultimo anno
si sono continuate a vedere parec-
chie acquisizioni di aziende estere
in Italia e diverse aziende tricolori
sono cresciute per acquisizioni al-
l’estero». Basta pensare a multina-
zionali come Ferrero, Lavazza, Pry-
smian e Luxottica. 

I private equity poi continuano a
investire: «Sono molto attivi sulle
operazioni medio-piccole. C’è da
dire che i fondi vedono, in questa
fase di incertezza, un’opportunità,
in quanto i prezzi in Italia sono an-
cora buoni per aziende che rappre-
sentano eccellenze anche se poco
conosciute» spiega Cappelli.

Al di là di determinati settori (co-
me banche e assicurazioni) in cui gli
operatori strategici tendono a inte-
grarsi per essere competitivi, i pri-
vate equity sono stati veri traini alle
acquisizioni. «Sono fra gli investi-
tori con maggiore esperienza, co-

noscenza e risorse e altresì dotati di
catene decisionali rapide ed effi-
cienti che ben si prestano a valutare
investimenti - osserva l’avvocato
Stefano Sciolla, partner dello studio
Latham Watkins -. Gli stessi livelli
di indebitamento del target sono
sempre più oggetto di un’analisi ap-
profondita e molto attenta prima
dell’investimento» .

Abbastanza fermo invece l’M&A
da parte delle aziende pubbliche:
«Le grandi aziende statali sono in
attesa delle decisioni politiche,
mentre sembra delinearsi un
maggior attivismo della Cdp» in-
dica Cappelli.

Ma chi sono i grandi clienti degli
studi legali? Sul versante del private
equity c’è sempre una tendenza po-
sitiva. Ma accanto ai fondi chiusi ci
sono ora anche investitori finanzia-
ri che operano con logiche non inte-
ramente sovrapponibili: family of-
fices, Spac e fondi sovrani. 

I gruppi esteri cercano poi op-
portunità strategiche. Sempre se-
condo l’analisi di BonelliErede,
«guardano all’Italia alla ricerca di
target con capacità tecnologica e
presenza sui mercati esteri: gli ac-
quirenti sono soprattutto le multi-
nazionali Usa e quelle francesi,
malgrado i rapporti non facili in
questo momento con l’Eliseo. Tra
gli asiatici dopo decenni sono tor-
nati i compratori giapponesi, men-
tre è prevedibile che i gruppi cinesi
continuino a essere meno presenti.
I settori più dinamici sono le infra-
strutture e l’alimentare, ma anche
il farmaceutico. 

I grandi studi internazionali re-
stano i più attivi. «Soprattutto
grazie al network e alla reputazio-
ne internazionale che permette di
intercettare i clienti esteri. Per gli
studi boutique in genere c’è invece
poco spazio se si guardano le
grandi transazioni crossborder»
osserva Cavasola.
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Accinni, Cartolano & Associati www.acsl.it

Alfieri Zullino & Partners www.avvocati-apz.com

Allen & Overy www.allenovery.com

BC& Studio di Cons. Soc. Trib. Legale www.bcand.it

BLB Studio Legale www.blblex.it

BonelliErede www.belex.com

CDRA - Comandè Di Nola Restuccia www.cdra.it

Chiomenti www.chiomenti.net

Christoph Perathoner & Partner www.perathoner-partner.com

Cleary Gottlieb www.clearygottlieb.com

CMS Legal www.cms.law

Dentons www.dentons.com

DLA Piper www.dlapiper.com

Fivelex Studio Legale www.5lex.it

Freshfields Bruckhaus Deringer www.freshfields.com

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners www.gattai.it

Gatti, Pavesi, Bianchi www.gpblex.it

Gianni Origoni Grippo Cappelli & P. www.gop.it

Gitti and Partners www.grplex.com

Grimaldi Studio Legale www.grimaldilex.com

LCA Studio Legale www.lcalex.it

Leading Law Notai & Avvocati www.leadinglaw.it

Lexia Avvocati www.lexia.it

Lombardi Segni & Associati www.lsalaw.it

Mariconda & Associati www.studiomariconda.com

Munari Giudici Maniglio Panfili & Ass. www.mgmp-avvocati.com

NCTM Studio Legale www.nctm.it

Pavesio & Associati Studio Legale www.pavesioassociati.it

Pavia & Ansaldo www.pavia-ansaldo.it

Pedersoli Studio Legale www.pedersoli.it

Picchi, Angelini & Associati www.picchieassociati.it

Pirola Pennuto Zei & Associati www.pirolapennutozei.it

PwC TLS www.pwc-tls.it

Russo De Rosa Associati www.rdra.it

Studio Benessia-Maccagno www.benessiamaccagno.it

Studio Legale Gierrelex www.gierrelex.it

Studio Legale Giovannelli & Ass. www.galaw.it

Studio Legale Lambertini & Ass. www.studiolambertini.it

Tombari D’Angelo & Associati www.tdlex.eu

Weigmann Studio Legale* www.studiotosetto.it

LE SEGNALAZIONI

Studi legali dell’anno 2019 dell’area “Diritto societario”

(*) Nato a gennaio 2019 dalla fusione degli studi legali Tosetto, Weigmann & Associati e Studio 
Legale Groder ; Fonte: Statista per Il Sole 24 Ore

‘‘
Lo studio è 
multiservice
e richiede 
nuove 
competenze. 
Spesso le 
società target 
ci chiedono
di accompa-
gnarle
nella gestione
Tiziana Del Prete, 
partner Grimaldi

ROBERTO
CAPPELLI

Partner di Gianni,
Origoni, Grippo,

Cappelli &
Partners

LE TESTIMONIANZE

Competenze integrate
Le interazioni tra corporate M&A 
e altri dipartimenti specialistici 
(fiscale, anti-trust, proprietà 
intellettuale, diritto del lavoro, 
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Bancario. Il business dei crediti in sofferenza coinvolge grandi e piccole realtà
Cambiamenti normativi e sviluppi tecnologici potranno avere un impatto sul mercato 

Dai portafogli Npl al fintech
le regole aprono spazi nuovi
Dario Aquaro

L
ending, leverage buyout,
emissioni obbligaziona-
rie, cartolarizzazioni,
project finance. I settori
di punta del diritto ban-
cario e finanziario conti-

nuano a essere appannaggio preva-
lente dei grandi studi legali, con te-
am in grado di coprire le varie spe-
cializzazioni richieste. In un mondo
che va dalla gestione dei crediti de-
teriorati al fintech.

Guardando ai volumi delle opera-
zioni, «è innegabile che negli ultimi 
due anni ci sia stato un focus sul feno-
meno dei non performing loan», 
spiega Andrea Giannelli, senior part-
ner di Legance. Da questo punto di vi-
sta, «la tendenza più interessante ri-
guarda ora la “fase due” degli Npl 
messi in vendita dalle banche: accan-
to all’acquisto di portafogli significa-
tivi – prosegue Giannelli – si stanno 
infatti sviluppando operazioni “sin-
gle name” (crediti di un singolo sog-
getto corporate, ndr) relative agli 
“unlikely to pay” (Utp), che richiedo-
no agli studi un’attività particolare, 
perché ciascun nome incluso nei fa-
scicoli ha una sua peculiarità da ana-
lizzare in termini finanziari e legali».

Un business «trasversale»
Gli studi segnalati dall’indagine di Sta-
tista per Il Sole 24 Ore si aspettano 
dunque una continuità dell’impegno
su tutto il mondo non performing, co-
me conferma Gregorio Consoli, part-
ner responsabile del dipartimento 
Banche e finanza di Chiomenti: «Ciò 
significa grandi operazioni sui porta-

fogli, e attività di acquisto e ristruttu-
razione dei crediti single name e di di-
stressed finance». Quest’anno, conti-
nua Consoli, «vediamo inoltre uno 
specifico focus sugli Utp: crediti molto
diversi dalle sofferenze e di imprese 
ancora attive, in cui il primo obiettivo
dev’essere il ritorno a una situazione
di stabilità economica e finanziaria».

L’attività converge anche sul mer-
cato secondario, sulle rivendite dei 
crediti cartolarizzati. «Di certo il setto-
re degli Npl è diventato assai profitte-
vole per l’attività delle law firm, ed è in
crescita da quando la Bce ne ha imple-
mentato la regolamentazione, impo-
nendo alle banche la vendita dei crediti
sofferenti», precisa Patrizio Messina,
partner in charge for Europe di Orrick.

«Il business è nel complesso “trasver-
sale”: coinvolge sia i grandi studi, che
si occupano delle operazioni di strut-
tura e progetto, sia gli studi locali, che
– evidenzia Messina – sul territorio si
muovono nell’attività di recupero dei
singoli crediti».

La pressione sulle banche, per la
riduzione degli impieghi inefficienti,
continua qundi ad essere forte. Ma in
Italia si segnalano anche altri fenome-
ni rilevanti. «Nonostante l’incertezza
politica, stiamo assistendo a un cre-
scente interesse da parte degli investi-
tori finanziari internazionali verso
specifici asset e settori, tra cui infra-
strutture, immobiliare, moda, mani-
fatturiero e food», commenta Giusep-
pe De Palma, managing partner di 

Clifford Chance per l’Italia. Oltre allo
smobilizzo di portafogli Npl e Utp, di-
ce ancora De Palma, «ci aspettiamo 
l’intensificarsi delle attività nel leve-
rage e acquisition finance, trainate dal
private equity e dall’M&A, nel real 
estate con operazioni di Cmbs (com-
mercial mortgage backed securities,
ndr) e nell’infrastructure finance».

Tra regole e tecnologie
Gli elementi che potranno avere un 
impatto sul mercato e sulle attività le-
gali sono i cambiamenti normativi e
regolamentari in ambito bancario e 
assicurativo, e lo sviluppo tecnologi-
co in diversi settori: dai processi pro-
duttivi al fintech. «Per quanto con-
cerne la distribuzione assicurativa, 
con il recepimento della direttiva Idd
l’anno scorso è stata fatta grande
chiarezza nel mercato delle polizze, 
tutelando gli investitori; ma si atten-
dono ora i regolamenti della Consob,
tassello importante - osserva l’avvo-
cato Luca Zitiello, fondatore dello
studio Zitiello Associati -. La direttiva
Idd rappresenta per gli investimenti
assicurativi ciò che Mifid2 ha signifi-
cato per i servizi di investimento:
fronte sul quale bisognerà vedere co-
me verrà data trasparenza dei costi ex
post ai clienti».

Il 2018 italiano è stato un anno di
svolta anche per il fintech. «Open
banking e blockchain sono diventa-
te nozioni di dominio pubblico e il
Paese è pronto a sviluppare su que-
sti temi un ecosistema attrattivo
per capitali esteri e nazionali», sot-
tolinea Marta Sassella, counsel
Linklaters e coordinatrice del team
fintech in Italia. 

Criptovalute a parte, secondo un
report di Linklaters, a livello globale
c’è stato un picco di investimenti e fo-
cus mediatico sul fintech. E nel 2019
crescerà l’attenzione riservata da isti-
tuzioni e autorità di vigilanza: in Italia
tra pochi giorni, ad esempio, scade la
consultazione pubblica della Consob
sulle offerte pubbliche iniziali di crip-
tovalute, le Ico. Occhi puntati sul fin-
tech, insomma. «L’evoluzione digita-
le nel settore finanziario – afferma 
Sassella – richiede infatti un ragiona-
mento giuridico che esca dagli sche-
mi tradizionali per approdare a solu-
zioni originali. Ed è indubbio che an-
che il futuro degli studi legali sarà in-
vestito da questa rivoluzione».
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‘‘
Oltre alle 
grandi 
operazioni sui 
portafogli Npl, 
quest’anno 
vediamo un 
particolare 
focus sui 
crediti Utp
Gregorio Consoli, 
partner Chiomenti

‘‘
L’evoluzione 
digitale nel 
settore 
finanziario 
richiede un 
ragionamento 
giuridico fuori 
dagli schemi 
tradizionali
Marta Sassella, 
counsel Linklaters
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Contratti e contenzioso. Il settore è tra i più esposti alla congiuntura economica
e sconta ancora le conseguenze della crisi - Il digitale spinge verso la specializzazione

Tra fallimenti e class action
cambia il mondo delle liti
Pagina a cura di
Elena Pasquini 

C
ontrattuale e conten-
zioso, due facce della
stessa medaglia sen-
sibili agli influssi di
economia, tecnologia
e nuove organizzazio-

ni aziendali che sempre più inclu-
dono un professionista legale inter-
no. Studi strutturati e altri con orga-
nizzazione più snella concordano
nel porre su una stessa linea i due
ambiti di specializzazione, con un
utile rapporto biunivoco. Tanto più
che in alcune materie oggi il motore
primo dell’innovazione giuridica è
la giurisprudenza stessa: un esem-
pio sono i derivati con i contratti
delle banche che sono cambiati sul-
l’onda del contenzioso.

All’orizzonte si profila la riforma
della crisi di impresa e quella an-
nunciata del processo civile che in-
vestirà anche mediazione obbliga-
toria e negoziazione assistita.

L’evoluzione 
«Se consideriamo i tempi della giu-
stizia italiana – afferma Cristian
Sgaramella, partner PwC Tls – ap-
pare evidente che la consulenza
stragiudiziale, contrattuale e pre-
contenziosa rappresentino stru-
menti sui quali puntare nel futuro».
Anche la messa a regime di
blockchain e smart contract pro-
mettono una standardizzazione di
alcune tipologie di contratti nei set-
tori a più alta ripetività e di marcare
una rivoluzione nella contrattuali-
stica. Con una specifica conseguen-

za sul mondo del contenzioso.
«Il diritto è molto viscoso. Le ten-

denze esistono e sono significative,
con impatti enormi nei prossimi
dieci anni, ma non sono fenomeni
puntuali e concentrati su singoli an-
ni» chiarisce il managing partner di
Pavia e Ansaldo, Stefano Bianchi. 

La tendenza alla specializzazione
, quindi, seppur necessaria vista la
speculare settorializzazione del si-
stema giustizia (dal tribunale per le
imprese alla proposta di sezioni per
la famiglia) non può però perdere il
focus su una complessiva cono-
scenza delle problematiche contrat-

tuali e del contenzioso. 
Questa resta quindi una delle

aree core per studi grandi e medi co-
me dimostra anche il gran numero
di realtà segnalate nell’indagine Sta-
tista-Sole 24ore (si veda l’elenco a
fianco). «Nelle aree in cui si presidia
il mercato, seppure come boutique
specializzata, bisogna dare valore
aggiunto su entrambi i fronti» affer-
ma Bianchi. 

«L’avvocatura e i suoi servizi so-
no derivanti dall’economia del Paese
– ragiona Francesco Munari, senior
partner dello studio Munari Giudici
Maniglio Panfili e Associati – Nei pe-

riodi di crescita ci sono molti con-
tratti M&A, in quelli di crisi aumen-
tano le ristrutturazioni del debito».

<«Nel 2018 si è confermato l’au-
mento del contenzioso legato alla
crisi d’impresa – sottolinea infatti
Antonio Auricchio, co-managing
partner di Gianni Origoni Grippo
Cappelli & Partners - e in alcuni set-
tori particolari, come quello dell’arte
visto che nell’ultimo secolo sono
stati accumulati patrimoni artistici
rilevanti da parte di imprenditori,
professionisti e collezionisti». An-
che il diritto bancario, spiega Sgara-
mella, «è un settore in continua evo-
luzione giurisprudenziale e norma-
tiva, in particolare per le questioni
legate ad anatocismo, interessi ul-
tralegali, usura, derivati».

Una ulteriore conferma arriva da
Alessandro Giuliani, partner Gop, 
per il futuro: «Nel 2019 ci aspettiamo
una crescita in qualche modo legata
alla stagnazione in atto, come per
esempio per l’acquisto di distressed
asset, e il permanere dell’attività
contrattualistica societaria in tutte
le sue forme». 

La class action
«Entrerà in vigore nel 2020 e po-
trebbe aumentare la domanda di
consulenza legale visto che si am-
plia il novero delle situazioni giuri-
diche tutelate - commenta Franco
Galiano, socio equity dello studio
Weigmann – ma la prima introdu-
zione in Italia dell’istituto insegna
ad essere cauti: nel 2007 si pensò
che i tribunali sarebbero stati subis-
sati e così non è stato».

L’accelerazione dei fenomeni ri-
spetto al passato aumenta la neces-
sità d’aggiornamento e di flessibili-
tà, con interdisciplinarietà e lavoro
di squadra “principi cardine” ad
ogni livello del mercato. E di digita-
lizzazione, come opportunità per
ridurre le attività ripetitive (come
contratti semplici e due diligence) e
recuperare un’identità professio-
nale capace di portare valore ag-
giunto alle prestazioni rese. «L’in-
novazione del diritto aprirà nuove
frontiere professionali su temi di
natura tecnica e giuridica» ricorda
Federico Restano, socio Weigmann.
Due esempi su tutti: la guida auto-
noma e il matrimonio contratto in
via telematica.
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Legale Groder Fonte: Statista per Il Sole 24 Ore

‘‘
L’avvocato 
deve 
prefigurarsi le 
patologie del 
rapporto fin 
dalla stesura 
del contratto
Francesco 
Munari, senior 
partner Mgpm

‘‘
Non serve 
competere con 
gli informatici, 
nel nostro 
lavoro sono 
le persone non 
la tecnologia 
a fare la 
differenza
Stefano Bianchi, 
managing partner 
Pavia e Ansaldo
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• apertura del capitale sociale a investitori finanziari e operatori industriali;
• turnaround ed accordi di ristrutturazione del debito;
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Lavoro. L’attività di assistenza stragiudiziale resta prevalente, ma le cause su contratti a termine
e indennità di licenziamento potrebbero aumentare in seguito al decreto dignità e alla Consulta 

Cresce il peso della consulenza
Privacy e 231 in primo piano

de sono più consapevoli che una con-
sulenza professionale, precedente a 
ogni tipo di operazione, consente di 
ridurre la possibilità di un successivo
contenzioso. Inoltre, molte aziende 
hanno snellito le strutture legal inter-
ne dedicate alla gestione del personale
e alle problematiche connesse, e ten-
dono ad assegnare gli incarichi di con-
sulenza a studi esterni specializzati, 
con i quali si possono anche prevedere
accordi annuali a forfait». 

A ogni modo, la dicotomia giudizia-
le-stragiudiziale ha un senso dal punto
di vista degli incarichi, ma non sotto il 

profilo professionale. «Non si possono
separare le due attività – afferma Fran-
cesco Rotondi, socio fondatore dello 
studio LabLaw –. Vale a dire che non si
può fare consulenza se non si ha la co-
noscenza processuale del diritto del la-
voro, non si può dare un consiglio su 
una vicenda se non se ne conoscono le
eventuali derive “patologiche”». Quan-
to al contenzioso, «l’ambito giuslavori-
stico è figlio dei tempi, risente delle que-
stioni quotidiane che coinvolgono non
solo il diritto in sé, ma la società e il mer-
cato, vive quindi di momenti storici – 
continua Rotondi –. Sul giudiziale, per
esempio, c’è lo zoccolo duro rappresen-
tato dai problemi di licenziamento indi-
viduale o dequalificazione, e poi ci sono
i grandi temi quali riorganizzazioni e 
ristrutturazioni aziendali, casse inte-
grazione, licenziamenti collettivi».

Dal welfare alla privacy
Sul fronte collettivo, nell’assistenza 
stragiudizale, il supporto dei giuslavo-
risti è sempre più richiesto nella con-
trattazione di secondo livello. «In parti-
colare – precisa Attilio Pavone, mana-
ging partner di Norton Rose Fulbright

– per quanto riguarda codici di condot-
ta, norme comportamentali e pacchetti
di welfare aziendale». E anche in mate-
ria di privacy, «per esempio negli accor-
di collettivi per l’implementazione di 
strumenti che consentano incidental-
mente il controllo a distanza dei lavora-
tori, come l’installazione delle teleca-
mere di sicurezza – sottolinea Pavone
– ma anche per quel che concerne le 
flotte di veicoli dotate di Gps, sistema 
che non può essere usato per monitora-
re l’orario di lavoro».

Il tema della privacy si sviluppa in-
fatti a diversi livelli. «Oltre a una con-
sulenza generale, di base, necessaria 
alle aziende per la gestione dei dati 
sensibili, ce n’è una più delicata e ap-
profondita che riguarda le fasi di inda-
gine di carattere disciplinare – spiega
l’avvocato Favalli – quando occorre in-
dividuare possibili inadempimenti dei
lavoratori o attività contrarie agli inte-
ressi dell’azienda».

Quel che è certo è che la privacy, per
la consulenza legale, ha acquisito 
un’importanza così centrale che i gran-
di studi giuslavoristici hanno costituito
al loro interno una sezione dedicata. E
quelli più piccoli? «Mentre le grandi law
firm hanno internalizzato certe funzio-
ni – commenta Michele Fatigato – le 
boutique legali come la nostra (studio
Fatigato, ndr) si sono mosse siglando 
partnership con team di esperti nelle 
varie materie non riconducibili in sen-
so stretto al diritto del lavoro e che ri-
chiedono una competenza specifica. 
Penso al tema della privacy, ma anche
a quelli penali e societari, e quindi a tutti
gli aspetti connessi alla normativa 231».
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Norton Rose Fulbright www.nortonrosefulbright.com

Paradigma Law & Strategy www.paradigma-law.com
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Picchi, Angelini & Associati www.picchieassociati.it

PwC TLS www.pwc-tls.it

Studio Legale Albini & Partners www.studiolegalealbini.it

Studio Legale Chiaia Noya & Associati www.studiolegalechiaianoya.it

Studio Legale Di Pardo www.studiodipardo.com

Studio Legale Gierrelex www.gierrelex.it

Studio Legale Ichino Brugnatelli & Ass. www.ichinobrugnatelli.it

Studio Legale Menichetti www.studiolegalemenichetti.it

Studio Legale Pacchiana Parravicini & Ass. www.avvocatipacchiana.it

Studio Legale Villani www.studiolegalevillani.it

Toffoletto De Luca Tamajo www.toffolettodeluca.it

Trifirò & Partners Avvocati www.trifiro.it
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Studi legali dell’anno 2019 dell’area “Lavoro” 

Fonte: Statista per Il Sole 24 Ore

Il ruolo degli accordi aziendali

Nei contratti di secondo livello
focus su premi e welfare 
Cristina Casadei

Premessa la gestione politica dei
negoziati sui contratti collettivi
nazionali di lavoro e su quelli di
secondo livello, sia aziendali,

sia territoriali, è un fatto che la consu-
lenza strategica dell’avvocato entra 
sempre di più nella contrattazione. Con
l’obiettivo di blindare gli accordi sia sul
fronte di eventuali benefici fiscali, sia su
quello del loro effettivo allineamento 
alla normativa. Il professor Arturo Ma-
resca, ordinario di Diritto del lavoro al-
l’Università La Sapienza di Roma e fon-
datore dell’omonimo studio, da diversi
decenni ha la contrattazione tra le ma-
terie di forte specializzazione. Per sot-
tolineare il ruolo “tecnico”, il giuslavo-
rista spiega che «la consulenza strate-
gica degli avvocati deve rimanere lon-
tana dalla fase della contrattazione tra
le parti. È bene che se ne occupino im-
prese e sindacati». 

Non vi è dubbio, però, che gli accordi
per essere validi devono precisamente
e accuratamente seguire la normativa e,
per questo, data la crescente complessi-
tà, serve la consulenza del legale. In que-
sta fase storica i punti interessanti da 
sottolineare sono essenzialmente due.

Il primo è rappresentato dai premi
variabili. In questo caso «la normativa
è diventata molto più complessa e 
stringente oggi rispetto a un tempo - 
spiega Maresca -. Deve esserci un ac-
cordo collettivo aziendale che preveda
una variabilità vera del premio di fronte

a incrementi di determinati parametri
economici. Gli accordi devono essere 
fatti con molta più attenzione, perché 
altrimenti il rischio è che non scatti il 
vantaggio fiscale. La costruzione più 
complessa rende indubbiamente utile
il punto di vista dell’avvocato». L’evolu-
zione normativa potrebbe non essere
finita. C’è infatti la proposta della Lega
sui premi di produttività che vorrebbe
portare da 3 a 5mila euro il limite dei 
premi detassabili, fermo restando l’at-
tuale limite di reddito di 80mila euro 
per beneficiare dell’incentivo fiscale. 

Il secondo aspetto molto importan-
te, forse più importante ancora dei pre-
mi, riguarda il welfare, non inteso co-
me la trasformazione del premio in be-
ni e servizi, ma come welfare tout court
che può essere previsto dalla contratta-
zione collettiva, ma anche da un regola-
mento aziendale, e che non è assogget-
tato a imposta o contribuzione. Il caso
più rilevante che si può citare è quello 
del contratto dei metalmeccanici. Il ri-
ferimento è ai piani di welfare che pos-
sono essere concessi a determinate ca-
tegorie di lavoratori, come per esempio
i dirigenti, o alla generalità dei lavora-
toiri, e che possono contenere beni e 
servizi che vanno dai libri, ai corsi di in-
glese, alla sanità integrativa, alla previ-
denza complementare, alla palestra, al-
l’abbonamento a teatro o allo stadio per
vedere la Roma, per esempio. «In que-
sto caso l’ultimo contratto dei me-
talmeccanici ha dato l’indirizzo. I piani
di welfare hanno un enorme vantag-

gio, tanto per le imprese quanto per i 
lavoratori perché non sono sottoposti
al fisco e neppure alla contribuzione. 
L’unico vincolo è che vengano concessi
a categorie di lavoratori o alla generali-
tà dei dipendenti. Non si tratta di premi
selettivi. L’impegno economico del-
l’azienda può essere variamente tarato,
ma ciò che è importante è che sceglien-
do la via del welfare si abbatte del 100%
il cuneo fiscale e il costo contributivo, 
con un vantaggio rilevante. È un nuovo
approccio alle politiche di remunera-
zione che non sono solo politiche mo-
netarie». Un aspetto non sempre com-
preso dai lavoratori ma che rappresen-
ta un’innovazione nella contrattazione
e nella consulenza. «Gli avvocati posso-
no essere utili per spingere verso una 
modernizzazione e per dare idee e so-
luzioni alle imprese», aggiunge Mare-
sca. Da tempo le unioni industriali e la
stessa Confindustria stanno svilup-
pando piattaforme dall’impostazione
molto semplice e consultabili attraver-
so lo smartphone dove i lavoratori pos-
sono scegliere beni e servizi attingendo
direttamente al proprio conto welfare.
Non mancano le resistenze del sinda-
cato che sottolinea la perdita del gettito
contributivo dando in welfare gli au-
menti, in un momento in cui bisogna 
essere molto attenti al montante con-
tributivo. «Non bisogna però dimenti-
care che la destinazione del welfare - 
aggiunge Maresca - può essere anche la
previdenza complementare». 
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LE LITI DI LAVORO

-5%
Trend in rialzo
Dopo l’evidente calo degli ultimi tre 
anni (-17% dal 2015), i dati sul 
contenzioso lavoristico hanno 
rallentato la discesa a -5% nel 2018. 
Ma in un tribunale su tre i nuovi 
procedimenti iscritti sono in rialzo

Dario Aquaro

C
onsulenza e contenzio-
so sono due facce della
stessa medaglia. Ma è
un fatto che negli ultimi
anni si sia assistito a un
marcato calo delle liti di

lavoro e a un aumento dell’attività 
stragiudiziale, con una progressiva 
trasformazione del ruolo e della pro-
fessione del giuslavorista.

Dalla legge Fornero del 2012 al Jobs
act del 2015, anticipato dal decreto Po-
letti del 2014, la cornice normativa che
è stata disegnata ha prodotto un’effet-
tiva discontinuità rispetto al passato: 
regole più chiare e margini di discre-
zionalità ridotti sul fronte dei contratti
e dei licenziamenti. Il calo delle cause 
iscritte nei tribunali ha però rallentato
nel 2018. Al di là dei motivi “contingen-
ti” (crisi aziendali o territoriali), la cor-
nice può ora distorcersi per effetto di 
due interventi: «Il ritorno dell’obbligo
di causalità nel rinnovo dei contratti a
termine (stabilito dal decreto “dignità”
87/2018, ndr) e la sentenza 194/2018 
della Consulta che concede al giudice 
più potere discrezionale nel determi-
nare l’indennità per i licenziamenti ille-
gittimi, nelle tutele crescenti», osserva
Franco Toffoletto, managing partner 
dello studio Toffoletto De Luca Tamajo.

Ma se il risultato potrà essere un lie-
ve aumento delle liti, «non si tornerà ai
livelli passati. Perché i contratti a ter-
mine vedono ora uno spazio di utilizzo
più limitato, imposto dalla durata 
massima di 24 mesi. E perché – prose-
gue Toffoletto – in caso di licenzia-
mento illegittimo, pur senza il vincolo
della sola anzianità di servizio, la misu-
ra dell’indennità (tra 6 e 36 mesi, ndr)
resta comunque determinata secondo
criteri quali il numero degli occupati o
la dimensione aziendale».

Il valore della consulenza
Il peso dell’assistenza stragiudiziale, 
nell’attività dei giuslavoristi, resta 
dunque prevalente, come conferma 
l’indagine di Statista per Il Sole 24 Ore
sugli studi legali. E il motivo è duplice,
spiega Giacinto Favalli, partner dello 
studio Trifirò: «Innanzitutto, le azien-

‘‘
Il supporto dei 
giuslavoristi 
è sempre più 
richiesto sui 
temi welfare 
e privacy
Attilio Pavone, 
managing partner 
Norton Rose 
Fulbright

‘‘
Potrà esserci 
un lieve 
aumento delle 
liti, ma non si 
tornerà ai 
livelli passati
Franco Toffoletto, 
managing partner 
Toffoletto De 
Luca Tamajo. 

ROMA | MILANO | BOLOGNA

www.fantozzieassociati.com

Competenza e
Professionalità dal 1975
Lo Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati è stato fondato nel 1975 da Augusto 
Fantozzi, avvocato e professore ordinario di diritto tributario nelle Università ‘’La Sapienza’’ 
e ‘’LUISS’’ di Roma. Il professor Fantozzi ha ricoperto la carica di Ministro delle Finanze e di 
Ministro del Commercio Estero nel periodo 1995 – 1998 e riveste numerose cariche in Consigli di 
Amministrazione e in Collegi Sindacali di primarie società italiane e di gruppi multinazionali.
Lo Studio ha sedi in Roma, Milano e Bologna.
Con 8 soci tra Avvocati e Dottori Commercialisti ed oltre 40 professionisti lo Studio svolge, grazie alla sua 
forte specializzazione in campo tributario, la propria attività nella consulenza fiscale, italiana e internazionale 
e nel contenzioso tributario. La pluriennale esperienza dei suoi professionisti consente di offrire ai Clienti 
una completa assistenza nella risoluzione di problematiche tributarie e societarie sia in campo nazionale sia 
internazionale. Nel corso degli anni lo Studio ha curato gli aspetti fiscali di numerose, importanti operazioni societarie 
e finanziarie realizzate da aziende pubbliche e private, banche, società finanziarie e compagnie di assicurazione, divenendo 
loro naturale interlocutore per la gestione della fiscalità ordinaria e straordinaria.



6 Lunedì 13 Maggio 2019 Il Sole 24 Ore

Rapporti Studi legali 2019

Tributario. L’attività dei professionisti punta alla prevenzione delle controversie, ad esempio con gli interpelli
Team attivi su temi specifici come transfer pricing e patent box - In primo piano la tutela dei patrimoni

Patti chiari in anticipo con il Fisco
Pagina a cura di
Flavia Landolfi

I
l mondo dell’assistenza tributaria
e fiscale ha molte facce. E l’offerta
degli studi è fortemente diversifi-
cata. Ci sono player che si muovo-
no su scala internazionale per le
grandi operazioni all’estero e in

Italia. Ci sono gli studi specializzati 
nell’assistenza fiscale in senso stretto.
E ci sono infine quelli che si muovono
su un mix di entrambi: consulenza al-
le imprese in chiave multidisciplinare.
Dalle grandi partite a quelle più ordi-
narie, passando per l’assistenza ai 
contribuenti. Tutte realtà ben rappre-
sentate nel lungo elenco di studi se-
gnalati in questo campo per l’iniziati-
va Statista-Sole 24 Ore “Studi legali 
dell’anno 2019”.

La sfida è quella dell’aggiornamen-
to continuo: la rapida evoluzione delle
norme soffia sul collo dei professioni-
sti che alla normale attività con i clienti
affiancano un considerevole numero
di ore di studio, analisi, approfondi-
mento. A tenere impegnati i più im-
portanti tributaristi c’è una quasi 
sconfinata gamma di temi, tutti decli-
nati in base alla vocazione più o meno
internazionale dell’attività di studio. 

«In aggiunta alle “normali” opera-
zioni di M&A e capital market - spiega
Lorenzo Piccardi, managing partner e
socio dello studio Tremonti Roma-
gnoli Piccardi - negli ultimi anni ab-
biamo visto una crescente attenzione
alle problematiche relative al transfer
pricing nelle varie declinazioni. L’altra
tematica di forte interesse è il patent 
box». Al centro ci sono sempre loro, i 
clienti. «L’incertezza normativa e la 
complessità delle regole in vigore - 
prosegue Piccardi - comporta sempre
una maggiore richiesta da parte dei 
nostri clienti di uno sforzo interpreta-
tivo per individuare l’esatta portata 

applicativa delle leggi. Inoltre il nume-
ro di agevolazioni introdotte dal legi-
slatore ha comportato un grande inte-
resse da parte di imprese e privati sem-
pre più orientati a valutare le opportu-
nità per ottimizzare la propria 
posizione fiscale». 

La scommessa spesso è sulla super
specializzazione. «Il punto di forza più
importante è sicuramente il focus 
esclusivo sull’area fiscale - dice Marco
Cerrato, partner dello studio Maisto e
associati -. Questo ci ha consentito ne-
gli anni di sviluppare dei gruppi di la-
voro che si focalizzano su sotto-aree 
della fiscalità come il transfer pricing,
l’Iva e le imposte indirette, il conten-
zioso fiscale, la fiscalità finanziaria, 
quella internazionale, quella delle 
operazioni straordinarie e degli “high
net worth individuals”». La specializ-
zazione «consente al cliente di accede-
re ad un bagaglio di esperienze e cono-

scenza abbastanza unico e che favoria-
mo con meccanismi di assegnazione
della pratica al team maggiormente 
specializzato per quella problematica
particolare», conclude Cerrato. 

La protezione delle famiglie
C’è poi un filone che si concentra sulla
protezione dei capitali familiari e 
aziendali e che individua il suo core in
una serie di attività come «la tutela del
patrimonio attraverso la costituzione
di un trust, la trasmissione dell’azien-
da di famiglia mediante la stesura di 
un patto di famiglia, l’apertura del ca-
pitale dell’impresa a un fondo di pri-
vate equity, le operazioni straordina-
rie di riorganizzazione societaria», di-
cono Alberto Russo e Leo De Rosa, 
managing partners dello studio Russo
De Rosa associati. Qui la specificità è il
“one-shop-stop” che a cascata preve-
de «una struttura interna volta a privi-

legiare un’assistenza “chiavi in mano”
sui temi della protezione», spiegano.

Sul fronte del contenzioso «il
rapporto tra contribuente e Fisco si
sta modificando e l’attività profes-
sionale è sempre più orientata verso
la prevenzione della controversia
piuttosto che sulla cura del conten-
zioso una volta insorto - dice Giulio
Andreani, partner di Dentons -. Per
questo motivo sono destinati ad au-
mentare il numero degli interpelli
presentati all’agenzia delle Entrate
soprattutto da parte di gruppi inter-
nazionali: più di altri hanno interes-
se a creare con le autorità fiscali un
rapporto trasparente». 

I prossimi sviluppi
Tra i temi più rilevanti che si affacce-
ranno nel prossimo futuro Fabrizio
Acerbis, managing partner di Pwc 
Tls indica «tutti i servizi legati alla
digitalizzazione: questo coinvolgerà
sia l’evoluzione dei modelli di busi-
ness che la trasformazione dei pro-
cessi con la robotica e soluzioni tec-
nologiche nuove». Si tratta di una ri-
voluzione che, secondo Acerbis,
«toccherà il modo in cui rendiamo i
nostri servizi, ma anche la modalità
con cui i clienti organizzeranno la 
funzione fiscale in azienda».

Sul fronte contenzioso Davide Tor-
cello, fondatore dell’omonimo studio,
intravede nel futuro «la causa di non 
punibilità per particolare tenuità del 
fatto nelle ipotesi di omesso versa-
mento dell’Iva». Secondo Torcello, poi,
«sarà bene porre attenzione al concre-
to esercizio dei nuovi poteri attribuiti
alla Guardia di Finanza dall’ultima 
manovra sulla lotta all’evasione fiscale
e monitorare le conseguenze dell’en-
trata in funzione degli Isa, su cui non si
possono escludere riflessi in termini di
contenzioso». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andersen Tax & Legal www.andersentaxlegal.it

BC& Studio di Cons. Soc. Trib. Legale www.bcand.it
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Studi legali dell’anno 2019 dell’area “Diritto tributario” 

Fonte: Statista per Il Sole 24 Ore

Il recruitment

Super specializzazioni e digitale 
chance per l’ingresso dei giovani

Quello dell’avvocato tributa-
rista è un mestiere per gio-
vani. A condizione però che
siano disposti all’aggiorna-

mento continuo e che facciano i conti
con la rivoluzione tecnologica già in
atto ma che nei prossimi anni si farà
sempre più pressante. Parola dei se-
nior degli studi segnalati da Statista
per il Sole 24 Ore. 

«Noi investiamo in maniera spa-
smodica sulle nuove leve - dice Mau-
ro Longo, partner dello studio Morbi-
nati&Longo - ma devono possedere
un ingrediente fondamentale: tanta
curiosità, tanta voglia di entrare in
un’attività che sotto questa maschera
del tecnicismo, è in realtà un lavoro 
bellissimo perché hai a che fare con le
esigenze profonde delle persone e
con i rapporti fondativi tra Stato e pri-
vati». Senza tralasciare la sfida delle
tecnologie «che per un giovane è la 
grande opportunità: perché noi sia-
mo già sul crinale di un cambiamento
epocale della nostra professione». 

Dello stesso parere Federico Tru-
talli, partner di Nctm. «I giovani che
iniziano ora la carriera in questo set-
tore dovranno necessariamente fare
i conti con questi temi molto più di
quanto non abbiano fatto le genera-
zioni passate - dice -. L’interrogativo

di un giovane dovrà essere quello di
capire quale sarà lo spazio di merca-
to disponibile: io credo che puntare
sugli aspetti relazionali e negoziali
del nostro mestiere sarà ancora la
scelta vincente». 

Ma non è tutto rose e fiori, ovvia-
mente. «È un lavoro di notevole com-
plessità - dice Raul Angelo Papotti, 
responsabile area Tax di Chiomenti e
associati -. Bisogna studiare sempre.
E correre dei rischi che nel settore fi-
scale comportano scelte immediate.
Insomma è un’attività bellissima,
molto varia, molto articolata, stimo-
lante, però è anche di grandissima re-
sponsabilità». E i giovani? «Come
sempre ci sono i pro e i contro. Innan-
zitutto l’altissima preparazione che 
devi avere per affrontare questo tipo
di attività, la concorrenza notevole
sulle tariffe che a volte paga poco la 
specializzazione: di certo è una car-
riera lunga». 

Giovani è sinonimo di innovazio-
ne anche per Marco Magenta, Italy tax
& law managing partner di Er-
nst&Young: «La digitalizzazione e
l’intelligenza artificiale cambieranno
radicalmente la professione fiscale, 
automatizzando molte attività e ac-
celerando la disintermediazione del
rapporto fisco-contribuente. La no-

stra è una professione che offre otti-
me opportunità per i giovani, proprio
in ragione del momento di rapida 
evoluzione che richiede agilità e com-
petenze innovative tipiche dei giova-
ni ed in cui anche gli junior possono
giocare un ruolo da protagonisti».

I giovani che entrano nello studio
Gianni Origoni Grippo Cappelli & 
partners sono sottoposti a una sele-
zione che non fa sconti. «In campo 
tributario - spiega Luciano Acciari,
responsabile del dipartimento fiscale
dello studio - bisogna saper maturare
velocemente conoscenze e applicarle
con efficacia ai casi seguiti. Per questo
i professionisti che entrano nel team
fiscale hanno preferibilmente 3 o 4 
anni di esperienza; senza questa an-
zianità può essere difficile trovare un
terreno di confronto comune. La se-
lezione continua durante il percorso
di inserimento e successivamente».

Una professione di appeal anche
secondo Edoardo Belli Contarini,
partner dello studio Fantozzi e asso-
ciati: «A patto però - dice - che i giova-
ni siano disposti a sacrificarsi, ag-
giornarsi e studiare in modo costan-
te, considerato il continuo evolversi
e l’interdisciplinarietà della normati-
va tributaria». 
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GIULIO
ANDREANI

Partner
del dipartimento

fiscale
dello studio

Dentons

LE TESTIMONIANZE

Prevenire è meglio che curare
Il rapporto tra contribuente 
e Fisco sta cambiando 
e l’attività professionale 
è sempre più orientata verso 
la prevenzione della controversia

FEDERICO
TRUTALLI

Capo del
dipartimento
Tax e partner
Nctm Studio

legale

Tecnologie ma non solo
Per i giovani professionisti 
innovazione obbligatoria ma 
puntare sugli aspetti relazionali 
e negoziali del nostro mestiere 
sarà ancora la scelta vincente

MAURO LONGO
È socio dello

studio
Morbinati&Longo

specializzato
in diritto fiscale

e tributario

Largo ai giovani
Le nuove leve devono possedere 
un ingrediente fondamentale: tanta 
curiosità verso un lavoro che dietro 
alla maschera del tecnicismo 
è in realtà un’attività bellissima

‘‘
Il futuro 
sarà 
incentrato
sul digitale:
coinvolti
business
e processi
Fabrizio Acerbis, 
managing 
partner Pwc Tls

‘‘
Sempre 
più richiesta
la consulenza
su incentivi
e patent box 
per imprese
e privati
Lorenzo Piccardi 
managing partner
di Tremonti 

Tel.: + 39 02 55 00 11

Email: trifiro.partners@trifiro.it

Web: www.trifiro.it

@TrifiroPartners

Trifirò & Partners Avvocati

Via San Barnaba, 32 - 20122
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Penale. Con la crisi degli ultimi anni, l’attenzione delle Procure si è concentrata sulle operazioni 
«al limite» realizzate dalle imprese in difficoltà e sulle attività che hanno coinvolto derivati e altri strumenti 

Crescono reati finanziari e tributari
Valentina Maglione

U
n aumento dei proces-
si per i reati legati al
mondo della finanza,
per gli illeciti fiscali e
per quelli che discen-
dono da (o precedono)

bancarotte e fallimenti. È così che
nell’ultimo decennio la crisi econo-
mica e finanziaria ha segnato il set-
tore penale. E ha, di conseguenza,
anche modificato il lavoro degli stu-
di legali che operano nel campo del
diritto penale dell’economia.

Si tratta di materie vicine al dirit-
to societario e fallimentare, in cui
hanno un ruolo di primo piano gli
studi che si occupano solo del diritto
penale, segnalati all’interno dell’in-
dagine di Statista per Il Sole 24 Ore
«Studi legali dell’anno 2019». Que-
sto anche se le grandi law firm di ci-
vilisti hanno creato dei dipartimenti
di diritto penale per offrire ai clienti
assistenza anche in questo ambito.

«La materia del diritto penale è
diventata sempre più tecnica», af-
ferma Giuseppe Iannaccone dello
studio penalista Iannaccone & asso-
ciati di Milano, fondato alla fine de-
gli anni Settanta e che al diritto pe-
nale dell’economia ha dedicato un
dipartimento ad hoc. Dal 2008 in poi
- osserva - si è creato un grandissi-
mo allarme sociale intorno al mon-
do della finanza e il sistema penale
ha messo sotto la lente le condotte
illecite in questo settore. Per Iannac-
cone, «per affrontare un processo
che coinvolge determinati strumen-
ti finanziari occorre conoscerne i
tecnicismi: ad esempio, quando si
parla di derivati, bisogna essere in
grado di valutare se l’allocazione in
bilancio è corretta o no». La conse-
guenza? «Il penalista - spiega - deve

appoggiarsi a professionisti esterni,
non solo chiamandoli come consu-
lenti tecnici. Per l’avvocato è utile
portarsi in studio gli esperti delle di-
verse materie trattate per acquisire
a sua volta le conoscenze tecniche».

Una situazione che fa sì che non
si possano più «prendere troppi
processi contemporaneamente, 
perché non è possibile seguirli ade-
guatamente». E l’evoluzione non si
arresta, secondo Iannaccone: «I pe-
nalisti dovranno essere sempre più
specializzati per stare sul mercato. A
Milano è già così, ma questa tenden-
za si sposterà anche in provincia».

Parla di «importanti sinergie
con i fiscalisti, gli esperti di finanza,
i commercialisti» anche Nerio Dio-
dà, fondatore dello studio Diodà di

Milano, specializzato sempre in di-
ritto penale dell’economia. Del re-
sto negli ultimi anni, osserva Dio-
dà, «sono stati molto all’ordine del
giorno i processi per i reati fiscali.
Le procure, a partire da quella di
Milano, si sono concentrate molto
sui comportamenti degli imprendi-
tori che, messi alla prova dalla crisi
economica, hanno tentato delle
operazioni di “autofinanziamento”
a volte contestate come evasione».
Non solo: «Le procure hanno alzato
il livello di attenzione nei confronti
delle multinazionali che collocano
la sede in territori a fiscalità privile-
giata». E numerosi sono anche, sot-
tolinea Diodà, i procedimenti pena-
li legati alla responsabilità ammini-
strativa delle imprese, prevista dal

decreto legislativo 231/2001.
Un ambito, quello della respon-

sabilità “da 231”, in crescita, anche
perché «negli ultimi anni si è allar-
gata a più riprese la base, per inclu-
dere nuove fattispecie di reato», ri-
leva Guido Carlo Alleva, fondatore
nel 1994 dello studio Alleva & asso-
ciati di Milano.

Anche Alleva in questi anni ha vi-
sto gli effetti sul fronte penalistico
della grande crisi iniziata nel 2008:
«Le tante aziende in difficoltà - spie-
ga - sono state spesso anche oggetto
di indagini di carattere penale per le
attività fatte nel tentativo di stare a
galla, con contestazioni di reati so-
cietari e fiscali, falso in bilancio,
bancarotte». Si tratta di materie
complesse. «Per affrontarle - sotto-
linea Alleva - occorrono una grande
preparazione tecnica e approfondi-
menti formativi costanti: difficil-
mente ci si può occupare ad esempio
di reati fallimentari senza sapere co-
me funzionano le procedure con-
corsuali. E poi - conferma - è neces-
sario collaborare con gli esperti delle
diverse discipline tecniche».

Ora, poi, «complici anche le re-
centi modifiche legislative, sta tor-
nando alta l’attenzione delle procu-
re - analizza Alleva - nel reprimere i
reati contro la pubblica amministra-
zione: corruzione e abuso d’ufficio».

Fa una riflessione più generale
Marco Feno, fondatore a Torino del-
lo studio legale penalista Feno: «Il
nostro lavoro è cambiato di molto
negli ultimi decenni, e in peggio,
perché si è generalizzata la mancan-
za di qualità dovuta al cattivo fun-
zionamento del sistema giustizia.
Occorrerebbe una riforma radicale,
che però non solo non viene messa
in cantiere: nemmeno se ne parla».
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LE SEGNALAZIONI

Studi legali dell’anno 2019 dell’area “Diritto penale” 

Fonte: Statista per Il Sole 24 Ore

Le novità legislative 

Norme mirate sull’economia
e tendenza a inasprire le pene
Giovanni Negri

Èancora il diritto penale del-
l’economia uno dei settori
più effervescenti, ora e in
prospettiva, per avvocati

chiamati a un aggiornamento conti-
nuo. Oltretutto in una chiave che
non può essere solo nazionale, ma
obbliga sempre più a tenere conto di
norme e pronunce internazionali.
Tanto più se si considera (si veda
l’articolo qui sopra) la risacca pena-
le determinata da anni di crisi eco-
nomica, con l’accentuarsi delle ban-
carotte, il moltiplicarsi dei reati tri-
butari, la revisione dei reati contro
la pubblica amministrazione. Il tut-
to in un quadro complessivo che ve-
de il legislatore sempre più tentato
dall’utilizzare il diritto penale come
risposta immediata alle invocazioni
di sicurezza che arrivano dall’opi-
nione pubblica. Di solito con l’ina-
sprimento delle sanzioni. 

E così, via con pene più severe
per furti e rapine, via (almeno prov-
visorio) a nuove fattispecie di reato
come il revenge porn o la repressione
dei matrimoni forzati o, ancora, lo
sfregio del viso. Ma via libera anche
a una riscrittura della legittima dife-
sa, per restringere i margini di di-
screzionalità a disposizione dell’au-
torità giudiziaria. 

Insomma, le linee di tendenza
vanno almeno sdoppiate: da una
parte il societario, il fallimentare, il
fiscale; dall’altra il contrasto alla
criminalità più “ordinaria”. Dove al-
la prima corrispondono temi di ri-
flessione e sviluppo più ampi e sti-
molanti; alla seconda, interventi
normativi frequenti, ma anche ab-
bastanza “rozzi” nelle conclusioni,
in larga parte fondate sulla convin-
zione che un trattamento sanziona-
torio sempre più rigido avrà efficaci
conseguenze in chiave deterrente.

Con temi trasversali che obbliga-
no l’avvocato a tenere presente un
insieme di nuovi elementi per atte-

nuare o azzerare l’impatto per il
cliente: dalla causa di non punibilità
per tenuità del fatto alla rilevanza
sempre maggiore che stanno assu-
mendo le condotte riparatorie. Basti
pensare, quanto a quest’ultima, alla
possibilità di estinzione del reato
introdotta da poco meno di 2 anni,
per tutti i casi perseguibili a querela.
Insomma, la figura del penalista di-
venta sempre più quella di un con-
sulente legale a tutto tondo. 

Sul versante penale della legge
fallimentare, gli avvocati dovranno
valutare con attenzione l’entrata in
vigore, tra circa un anno, del Codice
della crisi, con incentivi per l’im-
prenditore che si attiva per fare 
emergere tempestivamente la si-
tuazione di difficoltà prima che sfo-
ci nell’insolvenza conclamata. In-
centivi che interessano sia la banca-
rotta semplice, per la quale è sempre

possibile comunque l’applicazione
dell’esimente per tenuità del fatto,
sia quella fraudolenta. Ma in pro-
spettiva potrebbe esserci un inter-
vento, più volte annunciato da parte
del ministero della Giustizia, per al-
lineare tutta la parte penale alla rivi-
sta parte civilistica.

Corre poi tra il tributario e so-
prattutto il societario un elemento
chiave come quello della coesisten-
za tra sanzioni penali e amministra-
tive per la medesima condotta. Un
tasto sempre più spesso utilizzato
in chiave difensiva, che ha preso
corpo dopo l’ormai proverbiale sen-
tenza Grande Stevens della Corte
dei diritti dell’uomo del 2014: è indi-
rizzato a fare valere il divieto di bis
in idem quando la sanzione ammi-
nistrativa ha connotati talmente af-
flittivi, per esempio per rilevanza
pecuniaria della misura e per le con-
seguenza “accessorie”, da potere
essere di fatto assimilata a quella
penale. Ed è stata la Corte europea
di giustizia, da circa un anno, a de-
terminare le condizioni alle quali è
possibile, in materia di market abu-
se, l’affiancamento delle misure
Consob a quelle penali.

Discorso a parte per la legge “em-
blema” di questo scorcio di legisla-
tura sul fronte penale, la “spazza-
corrotti” (legge n. 3 del 2019), indi-
rizzata a rafforzare la strategia di
contrasto ai più significativi reati
contro la pubblica amministrazio-
ne. E qui, se il legislatore ha dispo-
sto un assoluto irrigidimento, anco-
ra una volta, sul trattamento puniti-
vo, escludendo tra l’altro alternative
alla detenzione (ma sul punto in
particolare della fase transitoria do-
vrà pronunciarsi la Corte costitu-
zionale), all’avvocato è richiesto un
surplus di attenzione, perchè alla 
maggiore severità corrisponde però
anche una chance di sconto per chi
deciderà di collaborare con la magi-
stratura.
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Planning e strumenti di tutela

Sfida a «blindare» patrimoni
e passaggi generazionali
Angelo Busani

Le prestazioni professionali
richieste alla practice dei pri-
vate clients di uno studio le-
gale consistono, prevalente-

mente, nella pianificazione di suc-
cessione ereditarie, nell’elabora-
zione di strutture per l’efficiente
gestione di patrimoni e nella prote-
zione della ricchezza da rischi pro-
fessionali o imprenditoriali.

La pianificazione ereditaria
Il planning successorio può spaziare
dall’assistenza nella redazione di un
testamento all’effettuazione di ope-
razioni mediante atti inter vivos che
consentano di soddisfare il desiderio
del cliente nella trasmissione inter-
generazionale del suo patrimonio. 

La dettatura di disposizioni testa-
mentarie è opportuna quando si vo-
glia derogare, per quanto possibile,
alla devoluzione che conseguirebbe
all’applicazione delle norme che di-
sciplinano la successione per il caso
della mancanza di un testamento: ad
esempio, per ampliare la quota che
sarebbe riservata a uno degli eredi 
rispetto agli altri, per disporre di
qualche legato a favore di un sogget-
to diverso dagli eredi legittimi, per 
effettuare una divisione del patri-
monio in modo che non si formi una
comunione tra eredi, eccetera.

Il testamento è altresì opportuno
in tutti quei casi in cui l’eredità si
devolverebbe a soggetti diversi dai
legittimari: classico è il caso del de
cuius privo di figli, la cui eredità, in
mancanza di testamento, si devol-
verebbe al coniuge superstite (per
2/3) e a fratelli e sorelle (per 1/3). La
quota di questi ultimi, appunto me-
diante un testamento, può essere
lasciata a chiunque.

La pianificazione ereditaria si
può però effettuare, come detto,
anche a mezzo di atti inter vivos: ad
esempio, mediante donazioni
(eventualmente con riserva di usu-

frutto in capo al donante) oppure
mediante patti di famiglia, quando
siano oggetto di trasmissione azio-
ni o quote di partecipazione al capi-
tale di società. 

Il patto di famiglia è il contrat-
to mediante il quale nella famiglia
dell’imprenditore si concorda che
l’azienda di famiglia venga prose-
guita da uno dei discendenti e che
gli altri eredi dell’imprenditore
siano “liquidati” in denaro o con
attribuzioni “in natura”: il pregio
di questo contratto è che esso, al
contrario delle donazioni, non è
suscettibile di contestazioni, in
sede di successione ereditaria
dell’imprenditore, a causa del fat-
to che gli eredi abbiano avuto
trattamenti eccessivamente spe-
requati tra loro.

Gli strumenti di gestione
Una richiesta oggi molto frequente
è quella di strutturare un trust o una
società semplice come casseforti
del patrimonio, mobiliare e immo-
biliare di famiglia. L’utilizzo della
società semplice (particolarmente

apprezzato per la sua maneggevo-
lezza, flessibilità e sburocratizza-
zione) è stato di recente sdoganato
dalla prassi professionale, poiché
fino a poco tempo fa, aleggiava il
dubbio che la società semplice non
potesse essere usata che per l’eser-
cizio di attività agricole. 

Quanto al trust, dopo poco più di
un ventennio circa di “acclimata-
mento” di questo istituto anglosas-
sone al nostro ordinamento, può fi-
nalmente dirsi che esso è diventato 
un solido e affidabile strumento di 
lavoro, di opportuno utilizzo in tutti
i casi in cui la situazione patrimoniale
da gestire necessiti di una visione di
lunga scadenza, da parte di un terzo
(il trustee) che porti avanti nel tempo
il programma di gestione del patri-
monio affidatogli dal titolare del pa-
trimonio stesso, il quale pensi di non
potervi provvedere personalmente

La protezione del patrimonio
Chi svolge un “mestiere” pericoloso
(un amministratore di società, un
imprenditore, un professionista) si
pone il problema di preservare i be-
ni personali, acquistati con il frutto
della propria attività, dal rischio di
essere aggrediti per ragioni di re-
sponsabilità derivante dallo svolgi-
mento della loro attività lavorativa.

Beninteso, nel nostro ordina-
mento la legge tutela il creditore e
rende contestabili gli atti con i quali
il debitore deprima in modo frau-
dolento il proprio patrimonio al fi-
ne di pregiudicare i diritti dei credi-
tori. Le strategie di wealth planning,
finalizzate alla protezione del patri-
monio, consistono, dunque, in tutte
quelle attività lecite che - anterior-
mente al sorgere del credito - con-
sentano di evidenziare ai potenziali
futuri creditori che il patrimonio di
un dato soggetto offre una capienza
limitata; e che, quindi, il creditore
non può contare su risorse patri-
moniali maggiori.
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Diritto di famiglia 
e successioni

Divorzi, diritto in continua evoluzione

Dall’affido condiviso all’assegno al coniuge più debole, sono stati numerosi negli ultimi anni gli interventi 
normativi e della giurisprudenza per allineare le disposizioni ai cambiamenti della società 

Valentina Maglione

D
all’affido condiviso alla
parificazione tra figli nati
da coppie sposate o no.
Dalla negoziazione assi-
stita per mettere fine ai
matrimoni al divorzio

breve. Dalle unioni civili ai nuovi criteri
per determinare l’assegno divorzile. Il
diritto di famiglia, soprattutto in questi
ultimi anni, è ad alto tasso di interventi
legislativi e della giurisprudenza. Si 
tratta di novità che impattano sul lavoro
degli studi legali che si occupano di di-
ritto di famiglia segnalati all’interno 
dell’indagine di Statista per Il Sole 24 
Ore «Studi legali dell’anno 2019».

Tra gli interventi legislativi più si-
gnificativi, Liana Maggiano, fondatrice
dello studio legale Maggiano di Genova
e presidente di Aiaf Liguria (associazio-
ne degli avvocati per la famiglia), mette
l’accento sulla riforma dell’affido con-
diviso, che «ha cambiato la prospettiva
della genitorialità in caso di separazio-
ne. Un tempo i figli erano affidati alle 
madri e i padri erano esclusi dalle deci-
sioni che li riguardavano. Oggi invece 
entrambi i genitori possono partecipa-
re alla vita del figlio».

Dalle leggi alla giurisprudenza,
Maggiano rileva che, dopo le sentenze
della Cassazione che hanno superato il
criterio del mantenimento del tenore di
vita durante il matrimonio per ricono-
scere l’assegno divorzile, «non ci sono
più automatismi. Oggi, il coniuge che 
chiede il contributo deve dimostrare di
non essere in grado di procurarsi i mez-
zi per una vita dignitosa: tra l’altro, deve
provare di essersi attivato per cercare 
un lavoro. Io ho fatto revocare un asse-
gno a un coniuge che si era iscritto al 
centro per l’impiego, ma poi non si pre-
sentava ai colloqui».

È un fatto, come sottolinea Cesare

Rimini, alla guida dello storico studio 
Rimini di Milano, fondato negli anni 30,
«che l’abbandono del criterio del tenore
di vita riduce in sede di divorzio le 
aspettative del coniuge più debole», il 
quale spesso rinuncia a prospettive 
professionali per occuparsi della fami-
glia. «Oggi - spiega - per il riconosci-
mento e la quantificazione dell’assegno
divorzile, occorre valutare in concreto
il contributo dato alla vita familiare». E
all’esame del Parlamento c’è una pro-
posta di legge che prevede che «il giudi-
ce possa scegliere di riconoscere l’asse-
gno per un tempo determinato».

Le novità nell’ambito del diritto di fa-
miglia sono state introdotte negli anni
perlopiù con lo scopo di allineare il dirit-
to all’evoluzione della società. O, nel ca-
so della negoziazione assistita, per far 

uscire dalle aule di tribunale le separa-
zioni e i divorzi meno conflittuali: dal 
2014, possono essere regolati diretta-
mente dall’avvocato. «Sono contraria 
alla negoziazione assistita - afferma An-
namaria Bernardini de Pace, titolare 
dello studio fondato a Milano nel 1989 e
dal 2016 con sede anche a Roma e a Ber-
gamo -. Sono convinta che sulle separa-
zioni e i divorzi ci debba essere il con-
trollo del giudice perché gli avvocati non
sono abbastanza specializzati. In Italia
tutti i legali pensano di potersi occupare
di diritto di famiglia ma non è così: noi
siamo come i medici, le specializzazioni
sono essenziali. Oggi tanti clienti ven-
gono da me per sistemare accordi fatti
con altri avvocati non specializzati».

Controllo del giudice che però non
vuol dire conflitto: «Da sempre - spiega

Bernardini de Pace - ho seguito più se-
parazioni consensuali che giudiziali. 
Questo perché la separazione è un trau-
ma per i figli: gli avvocati devono far sì
che i genitori si mettano d’accordo fra di
loro per limitare l’impatto». Al di là delle
leggi, quello che è cambiato di recente
è «l’atteggiamento delle donne - dice 
Bernardini de Pace - che un tempo arri-
vavano in studio senza nemmeno sape-
re quale fosse la banca del marito. Oggi
invece sono molto preparate, tanto da
procurarsi da sole le prove, con l’aiuto
della tecnologia e degli investigatori».
E molte sono anche le richieste di pareri
per organizzare il passaggio generazio-
nale, con patti di famiglia o trust.

Negli ultimi anni, inoltre, gli avvoca-
ti hanno dovuto sempre più mettere 
sotto la lente i patrimoni e i redditi dei 
clienti, per rispondere alle richieste di 
disclosure avanzate dai giudici della se-
parazione e del divorzio. «Si tratta di un
lavoro notevole, che facciamo anche 
appoggiandoci a professionisti diversi,
e che consente al giudice di arrivare 
preparato all’udienza», precisa Federi-
ca Raviolo, avvocato del network Lea-
ding law-Notai & avvocati: nato a Tori-
no tre anni fa, oggi ha sedi anche a Mila-
no, Roma, Venezia, Firenze, Bergamo
e Lodi e riunisce circa 30 professionisti.

Non solo matrimoni. A essere au-
mentata, osserva Raviolo, è la doman-
da di regolamentazione su affidamen-
to e mantenimento per i figli nati da 
coppie non sposate. Si tratta di un am-
bito su cui è intervenuta la riforma del-
la filiazione, «che ha parificato - spiega
- i figli nati dentro e fuori dal matrimo-
nio dal punto di vista sostanziale. Ma le
procedure restano diverse: da un lato
separazioni e divorzi, dall’altro una de-
cisione in camera di consiglio. Si tratta
di una differenza che crea caos e che 
andrebbe ripensata».
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Il pressing
dei giudici
impone
ai legali
di mettere
sotto
la lente
patrimoni
e redditi
dei clienti

VE NE RDÌ 17 IN E DIC O LA  

Come si determina l’assegno di 
divorzio a due anni dalla sentenza 
“Grilli” che ha abolito il 
«precedente tenore di vita» per 
l’assegnazione. Ora vale un mix di 
criteri. E intanto in Parlamento 
avanza una nuova legge.

Focus.
In vendita 
con il Sole
24 Ore

Christoph Perathoner & Partner www.perathoner-partner.com

Leading Law Notai & Avvocati www.leadinglaw.it

Mandico & Partners www.avvocatomandico.it

Studio dell'Avv. Rimini www.studiorimini.it

Studio Legale Bernardini de Pace www.bernardinidepace.it

Studio Legale Claudio Iaconi www.studiolegaleclaudioiaconi.it

Studio Legale Dionisio www.studiolegaledionisio.com

Studio Legale Maggiano www.studiolegalemaggianoliana.it

Studio Legale Sesta www.studiosesta.it

Studio Legale VMDLAW www.vmdlaw.it

LE SEGNALAZIONI

Studi legali dell’anno 2019 dell’area “Famiglia e successioni” 

Fonte: Statista per Il Sole 24 Ore

Nctm Studio Legale

Milano - Roma - London - Brussels - Shanghai

www.nctm.it

Innovative Law Firm



Il Sole 24 Ore  Lunedì 13 Maggio 2019 9



10 Lunedì 13 Maggio 2019 Il Sole 24 Ore

Rapporti Studi legali 2019

Dove va il mercato

Hotel di lusso e grandi aree
spingono gli investimenti 2019 
Paola Dezza

Sarà l’anno degli hotel que-
sto 2019, anno nel quale il
settore immobiliare si at-
tende una conferma del

trend di crescita degli investimenti
nel nostro Paese. Un volume che do-
vrebbe essere in linea con gli 8,6 mi-
liardi di euro dello scorso anno. 

Gli esperti sono pronti a scom-
mettere su una forte crescita degli
investimenti nel settore dell’ospita-
lità, partito già avvantaggiato dalla
operazione di Lvmh sugli hotel Bel-
mond (il 50% del valore degli asset
è in Italia) abbozzata l’anno scorso
ma definita in questi ultimi giorni.

A fine anno il segmento potreb-
be superare ampiamente il miliar-
do di volumi, grazie a una serie di
operazioni su alberghi di lusso
lungo la penisola. Sul mercato ci
sono oggi strutture del calibro del
Capri Palace, ma anche realtà mi-
nori da riqualificare e oggi in mano
a famiglie proprietarie. Sempre a
Capri potrebbero essere in vendita
gli alberghi della famiglia Morgano,
tra cui il famoso Quisisana. A Ischia
arriva il gruppo Il Pellicano per ge-
stire il Mezzatorre, storico hotel, in
Puglia Rocco Forte gestirà la mas-
seria Torre Maizza. 

Mentre il fermento degli hotel
riguarda tutto il Paese altri investi-
menti sono decisamente localizza-
ti. Si risvegliano città come Torino,
che punta a diventare un hub del-
l’innovazione e dove negli ultimi
anni le grandi aziende, come Intesa
Sanpaolo e Lavazza, hanno inve-
stito in nuovi headquarter. Qui vi-
ve un particolare fermento il seg-
mento residenziale. Le famiglie
che un tempo si erano spostate a
vivere in collina tornano in centro,
dove la domanda di immobili si ri-
versa sul segmento medio-alto. I
prezzi di questa tipologia di abita-
zioni viaggiano intorno ai 5mila
euro al metro quadrato per il nuo-

vo, la metà di quelli milanesi. 
Diversi i capitali esteri, e non so-

lo, in arrivo a Roma. La capitale vive
tuttora una fase di pesante empasse
dovuta all’amministrazione, che
non supporta - dicono gli esperti - il
settore privato, ma riesce a essere di
richiamo per gli investitori interna-
zionali nei segmenti uffici, retail e
hotel. Le opportunità sono molte,
offerte da uno stock immobiliare
vecchio e imponente che richiede
opere di riqualificazione. Raro, in-
vece, lo sviluppo. Molte aziende e
multinazionali hanno scelto nuovi
uffici più moderni, come il palazzo
che Antirion Sgr sta riqualificando
per EY o la futura sede di Apple che
aprirà con un affaccio su via Del
Corso e uno su piazza San Silvestro.

Nel segmento hotel è in vendita
la storica sede di Bnl in zona via Ve-
neto, la cui destinazione d’uso è ap-
punto alberghiera, per un valore che
si aggira intorno ai 260 milioni di
euro. Sempre in zona Kryalos per
conto dell’investitore Kingstreet ha
acquistato due palazzi che divente-
ranno un hotel a marchio W. 

Roma è l’unica città italiana, oltre
a Milano, ad avere un mercato degli
investimenti immobiliari liquido.

Anche Firenze è una città che
piace agli investitori. Come Venezia
il settore più gettonato è il retail, in
grado di attirare retailer e brand di
alto livello. 

Tra tutte le città italiane Milano è
l’unica che si possa dire internazio-
nale, in grado di (leggi sperare di)
competere con le capitali europee.

Ogni anno il capoluogo lombar-
do catalizza tra i 2,5 e i quattro mi-
liardi di investimenti. I protagonisti
sono i maggiori gruppi internazio-
nali. I grandi progetti di sviluppo
sono (0 saranno) in mano a grandi
player come gli australiani di Lend-
lease che giocano su due tavoli,
quello dell’ex area Expo e quello di
Santa Giulia, e Hines che guarda a
Milanosesto insieme a Prelios e ha
appena acquisito le aree dell’ex trot-
to da Snai. Progetti che nel comples-
so riguardano oltre due milioni di
metri quadrati di aree private in via
di definizione. 

Milano si allarga dunque verso la
periferia, ma al momento il focus
degli investimento core (a reddito)
e value add (da riqualificare per
metterli a reddito) è tutto tra centro
storico e Porta Nuova. Qui sono in
via di sviluppo una serie di edifici
che ricopriranno un’area pari alla
zona Garibaldi - il primo sviluppo
della sona - grazie a investimenti
che arrivano da Abu Dhabi come da
Singapore.

Coima Sgr ha un progetto di ri-
qualificazione che abbraccia Por-
ta Nuova da via Pirelli, dove ha
appena acquistato l’ex sede Tele-
com da Deka e il palazzo del Co-
mune, a via Melchiorre Gioia, do-
ve ha acquisito sempre dal Comu-
ne i diritti su due terreni, fino a
via Bonnet. Qui il progetto corso
Como place sta dando un nuovo
volto all’ex sede Unilever.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobiliare. Non solo mattone: servono team multidisciplinari per «proteggere» il capitale impiegato
Town planning e attrazione di investimenti stranieri sono i nuovi driver della crescita del settore 

La finanza domina il real estate
Marta Casadei
Valeria Uva

U
n tempo il focus era l’in-
vestimento immobilia-
re in sé e per sé; oggi
ogni acquisizione è
concepita come un pro-
getto e accompagnata

da uno sguardo più ampio che analiz-
za le prospettive di sviluppo economi-
co e urbanistico del luogo e arriva alla
gestione del bene messo a reddito,
passando per la scelta del partner fi-
nanziario (o la creazione di uno stru-
mento ex novo) e la due diligence. 

La sfera di competenza del real
estate, a conti fatti, è lievitata ben oltre
il concetto di proprietà tout court e, di
pari passo, è cresciuto il livello di com-
plessità dell’assistenza legale in que-
sto settore. Un’assistenza oggi multi-
disciplinare, con un orientamento 
sempre più internazionale. E che ne-
cessita di competenze iper specializ-
zate, di rapidità ed efficienza.

Multidisciplinarità
«Un avvocato che lavora nel settore 
immobiliare oggi deve capire la fisca-
lità e la finanza di base. La sfida, infat-
ti, è strutturare un progetto solido 
anche dal lato fiscale e finanziario»,
spiega Olaf Schmidt, head of real 
estate international di Dla Piper, tra
gli studi segnalati nell’indagine che 
Statista ha realizzato per il Sole 24 
Ore. Le parole di Schimdt fanno 
emergere la tendenza nel suo aspetto
più concreto, quello della trasversali-
tà delle competenze che “convivono”
se non nel singolo soggetto, almeno
nel team dedicato. «Quando un avvo-
cato lavora all’acquisto di asset nel
portafogli di Npl, magari occupando-
si della due diligence sugli immobili
dal punto di vista urbanistico e am-

ministrativo, deve avere accanto a sé
colleghi esperti di finanza struttura-
ta», conferma Federico Barbàra,
partner dello studio legale Santa Ma-
ria e responsabile della practice real
estate. Che segnala: «Sta nascendo 
persino la specializzazione in loca-
zioni di grandi immobili, per seguire
i pre-contratti di affitto».

Internazionalizzazione
La complessità dei progetti dipende 
anche dal fatto che, oggi, le grosse 
operazioni , anche in Italia, coinvol-
gono soprattutto soggetti esteri. «Dai
clienti stranieri arriva il 50% del no-
stro fatturato - dice Donato Silvano 
Lorusso, fondatore di Blblex - e la
spinta decisiva al nostro sviluppo è
arrivata proprio dalla Cina». Lo stu-

dio, fondato nel 2008, cinque anni fa
ha stretto una partnership con una 
firm di Shenzen: «Attraverso di loro 
abbiamo intercettato capitali che si 
spostavano verso l’Europa e affianca-
to gli investitori cinesi anche in opera-
zioni real estate. In futuro, complice il
documento bilaterale sulla Via della 
Seta, ci saranno opportunità anche 
nelle infrastrutture», chiosa Lorusso.

Relazionarsi con un investitore in-
ternazionale aggiunge complessità al
lavoro degli studi legali, chiamati qua-
si a prendere per mano il cliente: «Gli
stranieri hanno bisogno di assistenza
a 360 gradi e su misura. Spesso comin-
ciamo fornendo una serie di informa-
zioni sullo sviluppo della città nella
quale sono intenzionati a investire: il
town planning, secondo noi, è uno 

strumento decisivo per cogliere le op-
portunità migliori», conferma Luigi 
Croce, partner e capo della divisione 
real e estate dello studio legale Nctm .
C’è poi chi, invece, fa il percorso inver-
so, accompagnando investitori italiani
( che rimangono attivi, specialmente 
gli “istituzionali”: fondi, casse di previ-
denza, assicurazioni) oltre confine. È
il caso di Dla Piper: «Abbiamo sedi in 
paesi strategici, un vantaggio compe-
titivo che ci permette, per esempio, di
poter contare su un team di 100 avvo-
cati in Lussemburgo, dove si creano i
fondi immobiliari» dice Olaf Schmidt.

Focus su Milano
Dove investono e cosa vogliono i 
clienti, stranieri e non, quando si parla
di real estate? Tutti gli studi intervista-
ti convergono su una città: Milano. «È
più vicina a Londra che al resto d’Italia
perché è una città in cui si riescono a 
sviluppare progetti» dice Federico 
Barbàra dello studio Santa Maria. 

Se la competitività internazionale
del capoluogo lombardo è in cresci-
ta,lo sguardo degli investitori potreb-
be non fermarsi lì.Lo segnala France-
sco Assegnati, con Roberto Brustia 
partner di Cba a capo del team di 20 
avvocati che si occupa di real estate: 
«Prima eranoMilano e il Nord Est. Ora
l’attività è nazionale; abbiamo appena
concluso un investimento in un cen-
tro commerciale in Sicilia. Gli obiettivi
stanno cambiando e il nostro compito
è tenerci al passo». In futuro, secondo
Assegnati, a fronte di uno scenario 
sempre più globalizzato, si verranno
a creare partnership di studi in grado
di gestire operazioni cross-border: 
«Non vedo competitor, ma alleati: co-
struire una divisione real estate da un
giorno all’altro è impossibile. La no-
stra lavora insieme da 20 anni».
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Gli svilup-
patori 
sono tutti 
concentrati
su Milano; 
altrove
attraggono 
gli investi-
menti
turistici
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Non basta 
l’apporto 
di colleghi: 
l’«avvocato 
del matto-
ne» deve 
conoscere 
fisco 
e finanza 
strutturata

IL MERCATO 

8,6
Gli investimenti in miliardi
È il valore degli investimenti 
nel real estate non residenziale 
registrato da Assoimmobiliare, 
la principale associazione 
del settore, nel 2018. 

1,7
I volumi nel primo quarter 2019
La crescita dell’interesse degli 
investitori si traduce 
in dinamicità del mercato. 
Tre le grandi transazioni che 
hanno rappresentato il 40% 
dei volumi. 

FEDERICO
BARBÀRA

Guida la practice
Real estate di

Santa Maria

LE NUOVE COMPETENZE RICHIESTE

Il contratto in inglese 
In questo campo occorre saper 
scrivere i contratti in inglese. E i 
clienti stranieri vogliono essere 
rassicurati su ogni rischio:  persino 
se si cambia il colore della facciata 

OLAF
SCHMIDT

A capo del Real
estate

inernational per
Dla Piper, basato

a Milano

Un approccio strutturato
La pianificazione di un processo 
oggi è la regola: 
più che la creatività è richiesta 
l’organizzazione. E la trasparenza 
nella comunicazione

FRANCESCO
ASSEGNATI

Partner di Cba
che ha un team 

da 20 avvocati
dedicato

al real estate

Nuove culture in studio
Conoscere le lingue non basta 
più: assumiamo giovani avvocati 
madrelingua che conoscano
la cultura del Paese. Stiamo 
strutturando un chinese desk 

DONATO 
SILVANO

LORUSSO
Con Alessandro e

Mario Benedetti
ha fondato Blblex

La flessibilità sui fusi orari
Chi lavora con l’Asia deve mettere in 
conto di essere disponibile alle 6-7 
del mattino, quando in Cina è pieno 
giorno. E se poi si opera anche in 
Usa,l’incrocio è quasi impossibile
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Amministrativo

Meno liti sugli appalti, più tecnologie

Si fa sentire l’aumento del contributo unificato, ma la flessione delle cause è in parte bilanciata dalla crescita 
delle consulenze per prevenire contenziosi al Tar - Tra i temi emergenti ci sono blockchain e smart contract

Antonello Cherchi

R
agionare di diritto ammi-
nistrativo dà un po’ la
stessa sensazione di en-
trare a Palazzo Spada, la
sede del Consiglio di Sta-
to, il massimo organo del-

la giustizia amministrativa. Una sede
austera, bella, storica, apparentemen-
te impermeabile alle accelerazioni del
tempo e della società.

Così sembrerebbe anche per la pro-
spettiva del processo amministrativo
che, secondo alcuni avvocati, conti-
nuerà a ruotare intorno ai temi di sem-
pre: soprattutto appalti, urbanistica, 
ambiente, contrattualistica. Secondo
altri professionisti, invece, in un futu-
ro più o meno prossimo si allargherà
l’orizzonte delle cause davanti ai Tar e
al Consiglio di Stato: materie come la
blockchain e gli smart contract conta-
geranno la pubblica amministrazione
e per i legali si apriranno nuovi fronti.

Una salutare ventata nuova, perché
- e su questo le vedute sono pressoché
unanimi - il mercato si è ridimensio-
nato. Le gare pubbliche languono. Una
contrazione in parte controbilanciata
- ma non sempre - da un aumento del-
le consulenze.

È categorico Riccardo Ludogoroff,
fondatore e contitolare dell’omonimo
studio di Torino, indicato nell’indagi-
ne realizzata daStatista con Il Sole 24
Ore: «La città ha esaurito la spinta pro-
pulsiva provocata dalle Olimpiadi in-
vernali del 2006. L’economia non si 
muove. Le principali imprese edili 
hanno chiuso o fallito. Il contenzioso,
soprattutto nel campo degli appalti, ha
subito una decisa flessione. Tiene il 
settore dell’ordine pubblico, che però
noi non curiamo. Nel nostro studio ci
occupiamo di contrattualistica pub-
blica, urbanistica, appalti, diritto sani-

tario ospedaliero. Siamo quattro asso-
ciati e alcuni praticanti. Nasciamo co-
me avvocati amministrativisti e quella
rimane l’attività principale, ma alcuni
colleghi seguono anche il civile».

Anche per Paolo Clarizia - contito-
lare insieme al padre Angelo, che l’ha
fondato, di uno degli studi storici di 
diritto amministrativo della capitale -
il contenzioso sugli appalti è cambiato.
«Ha giocato - spiega - l’aumento del 
contributo unificato. Rispetto a dieci 
anni fa è, però, aumentata l’attività di
consulenza. Le imprese chiedono un
supporto continuativo, anche per evi-
tare il contenzioso». Un punto di vista
suffragato sia dall’esperienza dello 
studio, che oggi impiega circa venti 
avvocati e da quasi mezzo secolo ope-
ra esclusivamente nel diritto ammini-

strativo, con particolare riguardo agli
appalti, le cause antitrust e il diritto 
ambientale. E sia dal fatto che lo spa-
zio d’azione è soprattutto quello ro-
mano, dove si concentra gran parte 
della pubblica amministrazione e il 
più grande Tar, capace in una sola se-
zione di gestire più cause di tutti gli al-
tri tribunali amministrativi.

«Ci si sta in parte spostando - con-
ferma Carlo Cerami, titolare dell’omo-
nimo studio a Roma, dove lavorano 
circa dodici professionisti - dall’attivi-
tà giurisdizionale alla consulenza. Ac-
cade soprattutto nel settore dell’urba-
nistica. L’aumento del contributo uni-
ficato ha ridotto le controversie».

«Un fenomeno che abbiamo rile-
vato anche noi», commenta Antonio
Garozzo, associato in Gierrelex, stu-

dio che ha la sede principale a Catania,
dove lavorano 5 avvocati, e sedi se-
condarie a Palermo, Milano, Roma, 
Agrigento e Sciacca. «La flessione del
contenzioso negli appalti ha, però, ri-
guardato più il singolo cittadino delle
imprese. Il contributo unificato più 
elevato si fa sentire».

Di fronte a questo scenario poter
puntare su nuovi ambiti di attività 
può essere una risorsa. Ci crede Salva-
tore Di Pardo, titolare insieme al fra-
tello Giuliano dell’omonimo studio, 
con sede principale a Campobasso e 
un’altra a Roma. «Smart contract e 
blockchain arriveranno anche nel 
pubblico. E dovremo farci trovare 
pronti». Intanto, lo studio si prepara
al futuro: «Il processo telematico ci ha
permesso - spiega Di Pardo - di delo-
calizzare e concentrare l’attività a 
Campobasso, dove sono impiegati la
maggior parte dei trenta avvocati in 
forza allo studio. Inoltre, grazie a un 
accordo con l’università del Molise, 
stiamo ragionando sulla blockchain
e sviluppando modelli di giustizia 
predittiva, in grado di dare, ad esem-
pio, risposte automatiche a istanze di
base da parte della clientela».

A proposito di nuove prospettive,
Paolo Clarizia indica il tema dell’an-
ticorruzione: «C’è stato un amplia-
mento della materia, un po’ come è
successo negli ultimi anni in campo
ambientale, anche se lì ora il diritto si
è consolidato».

Più cauto Garozzo («Non vedo spa-
zi innovativi. Almeno, non così deter-
minanti») mentre Cerami cita l’esem-
pio di Milano: «La riqualificazione del-
la città dall’industriale al terziario ha 
aperto nuove dinamiche professiona-
li. Aspettiamoci anche in altre realtà 
una nuova regolazione che metterà in
gioco gli attuali poteri pubblicistici».
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‘‘
Le novità 
come smart 
contract 
e blockchain 
finiranno 
per arrivare 
anche 
nel pubblico. 
A quel punto 
dovremo 
essere pronti
Salvatore Di 
Pardo, 
contitolare dello 
studio Di Pardo

‘‘
Rispetto 
a dieci anni fa 
è aumentata 
l’attività 
di consulenza,
anche 
per evitare 
il contenzioso
Paolo Clarizia,
contitolare dello 
studio Clarizia
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Ambiente. Accanto ai dipartimenti dei big crescono le realtà specializzate
Bonifiche di aree industriali, rifiuti e impianti rinnovabili tra i settori più promettenti

Boutique di nicchia spinte 
dalla green economy
Valeria Uva 

D
alla bonifica delle aree
dismesse all’apertura
di nuovi impianti pro-
duttivi, dall’emergenza
rifiuti all’economia cir-
colare fino alle energie

rinnovabili. Gli avvocati «verdi» 
estendono sempre più il proprio rag-
gio d’azione e non conoscono crisi. 
Anzi, questa specializzazione è di fat-
to anticiclica.

Proprio la congiuntura economi-
ca negativa, ad esempio, ha moltipli-
cato le richieste di advisory legale e
contrattuale sulle bonifiche legate
alla chiusura degli stabilimenti. A
sostenere il mercato non sono solo
le chiusure: Confindustria ha calco-
lato che investendo nelle bonifiche
10 miliardi in cinque anni, la produ-
zione industriale aumenterebbe di
circa 20 miliardi.

Un’altra spinta arriva dalla rigene-
razione urbana. «Dietro a ogni gran-
de progetto di sviluppo immobiliare
c’è sempre la consulenza strategica 
sulle bonifiche che, se fatte male, ri-
schiano di mandare a monte gli inve-
stimenti» spiega Federico Vanetti, 
appena nominato co-head della Eu-
ropean environmental protection re-
gulatory practice di Dentons.

Anche la gestione dei rifiuti e
l’economia circolare hanno attratto 
un buon numero di esperti legali. Co-
sì come resta fiorente, nonostante la
fine degli incentivi, la consulenza sui
grandi parchi fotovoltaici o eolici.

Eppure la practice ambientale nei
grandi studi resta ancora una Cene-
rentola. «In molti studi svolge un 

ruolo ancillare rispetto al core busi-
ness che spesso resta l’M&A» afferma
David Röttgen, che, insieme a Andrea
Farì e Francesco Fonderico, è socio di
Ambientalex, fondato 10 anni fa, do-
po un’esperienza di Röttgen in Fre-
shfields. «Ma chi ha scelto questo 
campo - continua - lo ha spesso fatto
per seguire una passione e una moti-
vazione anche etica». 

Tra tutte le specializzazioni, quella
ambientale è la meno “giuridica” di 
tutte. «La componente tecnico-
scientifica per forza di cose pesa di 
più dell’expertise legale e questo si 
riflette anche sui budget complessivi

del cliente» continua Vanetti. «Prima
ancora di altri colleghi i nostri inter-
locuori sono professori e ricercatori»
racconta Claudio Vivani cofondatore
insieme con Carlo Merani dell’omo-
nimo studio torinese: «I politecnici di
Torino e di Milano sono dei punti di
riferimento per noi».

Due i modelli organizzativi che si
sono affermati attorno a questa prac-
tice che emergono anche tra i 18 studi
segnalati nell’iniziativa Statista-Sole
24 Ore: da un lato, quello dei big che,
accanto alla specializzazione am-
bientale qualificata, possono fornire
una assistenza a 360 gradi; dall’altro,

quello delle boutique supertecniche.
«Offriamo flessibilità: con il cliente
costruiamo team legali a geometria 
variabile» precisa Vivani. In pratica il
cliente può ottenere una consulenza
specializzata rimanendo “fedele” al 
proprio studio di riferimento, oppure
costruire una squadra in base alle ne-
cessità del momento. 

Diverse anche le politiche di pri-
cing: se nei grandi studi la tariffa ora-
ria è la norma, nelle realtà minori si
possono percorrere anche strade al-
ternative: «Dobbiamo essere elastici
- sostiene Röttgen - di volta in volta 
possiamo operare sia su base oraria
sia a forfait a seconda della durata 
dell’assistenza. In alcuni casi, per 
start up, anche quasi al limite del pro
bono». La redditività maggiore deri-
va per tutti dal contenzioso.

Le rinnovabili
Spesso classificata come practice a sé
stante, anche l’energy è un mercato 
in espansione. «Finita l’epoca dello 
sviluppo tumultuoso sostenuto dagli
incentivi - racconta Claudio Visco,
managing partner e responsabile del
dipartimento in Macchi di Cellere
Gangemi - ora si studiano impianti 
anche privi di bonus». Paradossal-
mente per chi struttura contratti e fi-
nanziamenti - la regola è la finanza di
progetto - l’assenza di incentivi può
rivelarsi un vantaggio. «Viene meno
il rischio legato alla scomparsa im-
provvisa del bonus - precisa Visco - 
così i progetti sono valutati per la loro
intriseca ed effettiva redditività». 

Un altro scenario promettente è
quello del revamping e repowering di
vecchi impianti di rinnovabili. Molti
sono ormai a fine vita, sia per motivi
tecnici che per il tramonto degli in-
centivi. Lo studio in questo caso fa 
anche scouting: «Cerchiamo di ag-
gregare le varie iniziative finora ali-
mentate dagli incentivi - racconta Vi-
sco - facciamo una due diligence tec-
nica, urbanistica e autorizzativa e 
creiamo pacchetti solidi da offrire alle
banche».Per questo lavoro, lo studio
basato a Roma (ma con sedi anche a
Milano e Verona) si avvantaggia della
vicinanza con i grandi impianti del 
Sud. «Ma la competitività resta alta»
conclude Visco. Quasi scomparsi i
rapporti fiduciari, la messa a gara del
servizio legale con vere e proprie pre-
qualifiche è ormai la norma.
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La fabbrica delle regole 

L’Unione europea detta legge
La nuova frontiera è la Cedu 
Marina Castellaneta

Sono oltre 450, tra direttive,
regolamenti e decisioni, gli
atti vincolanti adottati dal-
l’Unione europea per la tu-

tela dell’ambiente. 
Una produzione normativa che

progredisce nel corso degli anni
per quantità e, soprattutto, per 
qualità e che richiede, di conse-
guenza, una sempre maggiore spe-
cializzazione e competenza da par-
te degli operatori del diritto. 

Primi tra tutti gli avvocati, chia-
mati ad azionare la tutela dell’am-
biente sia dinanzi ai giudici nazio-
nali sia nel contesto europeo e in-
ternazionale.

Tanto più che la stessa legisla-
zione interna deriva, in massima
parte, dal recepimento del diritto
Ue. Un esempio per tutti: il settore
dei rifiuti che si evolve anno dopo
anno anche per gli interventi della
Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea, centrale per la qualificazione
di nozioni strategiche come il “sot-
toprodotto” e la stessa nozione di
rifiuto.

Le prossime mosse
Se la produzione normativa è già
ricca e complessa, coprendo tutti
i settori, da quello dell’inquina-
mento atmosferico a quello idrico,
passando per l'inquinamento
acustico e per atti trasversali e ge-
nerali come la valutazione di im-
patto ambientale, sono in vista
nuovi interventi. 

Negli ultimi anni, infatti, si assi-
ste a una svolta della politica am-
bientale europea per portare a
compimento nuovi atti vincolanti
con il fine di integrare gli obiettivi
ambientali in altri obiettivi strate-
gici e diffondere la responsabilità
sociale di impresa. Un primo passo
importante è stato compiuto attra-
verso la direttiva 2014/95 sulla co-
municazione di informazioni di ca-

rattere non finanziario.
La Commissione europea lo ha

sottolineato nella comunicazione
del 4 aprile 2019 dedicata al «rie-
same dell’attuazione delle politi-
che ambientali 2019: un’Europa
che protegge i suoi cittadini e ne
migliora la qualità della vita»; nel
documento sono state presentate
nuove proposte integrate con gli
obiettivi economici e sociali. In li-
nea con la piena realizzazione dei
17 obiettivi Onu sullo sviluppo so-
stenibile e con l’attuazione del
piano d’azione per l’economia
circolare. 

I primi effetti della nuova stra-
tegia si vedranno con il recepi-
mento da parte degli Stati, entro il
5 luglio 2020, della direttiva
2018/851 che modifica la 2008/98
relativa ai rifiuti.

Dopo le elezioni 
Intanto, la Ue attende la nuova le-

gislatura del Parlamento europeo
per l’adozione di un altro program-
ma generale di azione in materia di
ambiente, considerando che il set-
timo (intitolato «Vivere bene entro
i limiti del nostro pianeta»), termi-
nerà il 31 dicembre 2020. 

Oltre la Ue 
Non è solo il fronte comunitario a
interessare gli operatori del diritto.
Da alcuni anni, la Corte europea dei
diritti dell’uomo (Cedu) è diventata
un punto di riferimento per azio-
nare il diritto alla tutela dell’am-
biente e, in particolare, quello a vi-
vere in un ambiente salubre. 

È vero che nella Convenzione
europea manca un esplicito riferi-
mento alla tutela ambientale, ma la
Corte di Strasburgo, sentenza dopo
sentenza, ha interpretato le norme
convenzionali in modo da include-
re il diritto all’ambiente.

Tra gli ultimi interventi , ad
esempio, c’è proprio un caso italia-
no con al centro le emissioni inqui-
nanti provenienti dal complesso
industriale dell’Ilva di Taranto. Con
la sentenza Cordella e altri contro
Italia (ricorsi n. 54414/13 e n.
54264/15), depositata il 24 gennaio,
la Corte ha accolto il ricorso di 180
cittadini, residenti nella zona di 
Taranto, e ha stabilito che la man-
cata adozione, da parte delle auto-
rità nazionali, di misure in grado di
tutelare il diritto degli individui a
vivere in un ambiente salubre, è
una violazione dell’articolo 8 della
Convenzione europea che assicura
il diritto al rispetto della vita priva-
ta e dell’articolo 13 che garantisce a
ogni individuo la tutela giurisdi-
zionale effettiva. 

La Corte, inoltre, ha da poco co-
municato all’Italia (5 febbraio 2019)
il ricorso sull’inquinamento provo-
cato nella “Terra dei fuochi”. Bru-
xelles quindi non è più l’unica capi-
tale del diritto ambientale.
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I NUMERI CHIAVE 

450
Norme europee
Il diritto ambientale è fortemente 
condizionato dalla produzione 
comunitaria. Direttive, 
regolamenti, decisioni e persino 
sentenze predominano. 
Anche la produzione italiana 
è in gran parte di recepimento 
di quella comunitaria

2021
Nuovo programma ambientale
Spetta alla prossima legislatura 
mettere a punto l’ottavo 
programma ambientale 
con i nuovi obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Il settimo si conclude 
il 31 dicembre del prossimo anno

V
PIÙ APPEAL 
PER I GIOVANI
La green economy 
attrae 
i neolaureati. Negli
studi specializzati 
arrivano 
anche 20-30 
curricula al mese

W
L’ADDIO ALL’ERA
DEGLI INCENTIVI
È finita l’epoca 
dello sviluppo 
sostenuto 
da agevolazioni: 
contratti e 
finanziamenti anno 
pensati solo in 
base alla redditività

FEDERICO
VANETTI

In Dentons
è Co-head

della practice
Ambiente

per l’Europa

I MERCATI DEL FUTURO 

Il cambiamento climatico 
In America si comincia ad agire 
contro le multinazionali per la Co2, 
chiedendo loro i danni per il 
cambiamento del clima. Un trend 
che potrebbe arrivare anche da noi

CLAUDIO
VISCO
A capo

dell’Energy
per Macchi

di Cellere
Gangemi

I contratti di repowering
Fra pochi anni bisognerà rivedere 
i contratti legati a impianti 
rinnovabili o perché a fine vita 
incentivata o perché superati 
dal punto di vista tecnico 

CLAUDIO
VIVANI

Name partner
dello studio

torinese
Merani e Vivani

L’economia circolare 
Il lavoro dei prossimi anni sarà 
verso la diffusione del recupero: 
più materiali devono uscire dalla 
nozione di rifiuto. Ne guadagnano 
le imprese e l’ambiente 

Ambientalex www.ambientalex.com

B&P Avvocati - Butti & Partners www.buttiandpartners.com

BonelliErede www.belex.com

CDRA - Comandè Di Nola Restuccia www.cdra.it

Chilosi Martelli www.chilosimartelli.com

Christoph Perathoner & Partner www.perathoner-partner.com

Dentons www.dentons.com

Gianni Origoni Grippo Cappelli & P. www.gop.it

Legance - Avvocati Associati www.legance.it

Losengo Soliani Studio Legale Ass. www.losengosoliani.com

Macchi di Cellere Gangemi www.macchi-gangemi.com

Maschietto Maggiore Besseghini www.mmlex.it

Merani Vivani & Associati www.meranivivani.com

NCTM Studio Legale www.nctm.it

Pavia & Ansaldo www.pavia-ansaldo.it

Studio Legale Associato Santa Maria www.studiosantamaria.it

Studio Legale Di Pardo www.studiodipardo.com

Studio Legale Santiapichi www.santiapichi.it

LE SEGNALAZIONI

Studi legali dell’anno 2019 dell’area “Ambiente” 

Fonte: Statista per Il Sole 24 Ore

BC& Studio di Consulenza Societaria Tributaria Legale, grazie ai suoi Professionisti,  
ha la capacità di cogliere e interpretare le esigenze del Cliente, coniugando le proprie 
diverse expertise, così da poter a�rontare, gestire e risolvere al meglio ogni necessità, 
sempre individuando soluzioni personalizzate e altamente innovative.

Esperienza sul campo, 
Multidisciplinarietà, 
Pensiero laterale:
la perfetta alchimia per il successo 
dei nostri Clienti.

Via M. Camperio, 14 • 20123 Milano
Tel. +39 02 72.09.37.17 • info@bcand.it • www.bcand.it

Studio di Consulenza Societaria Tributaria Legale
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Milano. Crocevia di studi antichi e moderni, il capoluogo
lombardo è il punto d’approdo in Italia delle aziende estere

Una piazza strategica
per intercettare clienti
su scala internazionale
Valentina Melis

U
na piazza essenziale
per professionisti e
aziende che aspirano a
far parte di un network
europeo. Un mercato
dinamico e inclusivo,

ideale per sviluppare le nuove idee di
business, anche senza una rete con-
solidata di conoscenze alle spalle. È il
giudizio su Milano che emerge dalle
interviste ad alcuni degli avvocati at-
tivi nel capoluogo lombardo: un cro-
cevia di studi antichi e moderni, da 
quelli fondati nel secolo scorso a quel-
li che hanno scelto di entrare a far par-
te di un network internazionale, per
arrivare agli studi che si definiscono
orgogliosamente «indipendenti».

Il filo rosso che accomuna studi
piccoli e grandi è l’apertura verso la 
clientela internazionale, che in gran 
parte approda in Italia proprio da Mi-
lano. In città sono radicati un migliaio
di studi legali associati, 23 società tra
professionisti e 24 società tra avvoca-
ti. Tra questi, gli studi segnalati nel-
l’indagine di Statista per Il Sole 24 Ore
«Studi legali dell’anno 2019» (si veda
l’elenco a fianco) sono 69.

Il legame con l’estero
«In Europa il bello deve ancora veni-
re: abbiamo sistemi sociali avanzatis-
simi nei Paesi nordici e innumerevoli
eccellenze imprenditoriali e indu-
striali nel resto dell’Europa continen-
tale, a partire dalle regioni settentrio-
nali italiane». È la provocazione di 
Luca Arnaboldi, managing partner di
Carnelutti, studio legale associato con
una lunga tradizione alle spalle. Oltre
alle sedi di Milano e Roma, lo studio è
presente oggi a New York e a Los An-
geles, per presidiare sia la East che la
West Coast degli Stati uniti. Il fattura-
to aggregato 2018 dei quattro uffici è
stato di circa 25 milioni di euro. La
clientela è suddivisa a metà fra l’Italia
e il resto del mondo. «Per sopravvive-
re così a lungo è stato fondamentale
- spiega Arnaboldi - studiare fin dagli
anni ’80 i modelli organizzativi degli
studi legali esteri, che abbiamo pro-
vato a trasferire nella nostra struttu-
ra, provando a migliorarli, ove possi-

bile. È stato fondamentale dotarsi di
una governance adeguata, con un co-
mitato esecutivo del quale fanno par-
te alcuni dei soci, con un direttore ge-
nerale che è un ingegnere, e con un It
department interno». 

Quanto è importante crescere di-
mensionalmente e innovare? «At-
tenzione a non alimentare falsi miti»,
continua l’avvocato Arnaboldi. «In-
grandirsi senza essere efficienti non
serve a niente. E per quanto l’innova-
zione degli studi sia importante, l’in-
telligenza artificiale non sostituirà il
ruolo del legale. Per noi è preferibile
concentrarsi su operazioni ad alto 
valore aggiunto, piuttosto che pun-
tare sull’occupazione di tutti i seg-
menti di mercato».

L’innnovazione degli studi e dei
servizi offerti ai clienti è un ingre-
diente essenziale per la crescita, se-
condo Riccardo Bianchini, managing
partner di Eversheds Sutherland Ita-
lia, studio attivo da 40 anni, con uffici
a Milano e a Roma, nei quali lavorano
80 professionisti. Dal 2001 la compa-
gine è entrata a far parte del network
internazionale di origine britannica,
presente oggi con 66 studi in 33 Paesi.

«L’adesione a un network interna-
zionale - spiega Bianchini - ha raffor-
zato un’apertura verso la clientela 
estera che era già nel nostro Dna e ci
ha messo a disposizione strumenti
importanti nelle grandi operazioni
cross border. Usiamo ad esempio 
schemi di redazione e di spiegazione
degli atti creati ad hoc per essere com-
presi da tutti i clienti, ovvero non solo
dai legali, ma anche da altri professio-
nisti o dai componenti dei Cda delle 
aziende. Inoltre, abbiamo strumenti
tecnologici avanzati che consentono,
anche con l’intelligenza artificiale, di

fare due diligence su migliaia di docu-
menti, quando la quantità dei testi e 
da esaminare è davvero rilevante».

La via dell’indipendenza
Si definisce uno studio legale italiano
indipendente Gatti Pavesi Bianchi,
attivo da 30 anni e specializzato in
diritto societario, commerciale e dei
mercati finanziari. Lo studio è stato
impegnato negli anni scorsi in alcu-
ne delle principali operazioni banca-
rie e ha costituito la prima Spac di di-
ritto italiano (e complessivamente 16
fino ad oggi). 

«Le medie aziende rappresentano
certamente per noi un target impor-
tante - spiega il managing partner 
Stefano Valerio - ma per noi è stato 
molto importante aver coltivato la 
consulenza alle società quotate in tut-
ti gli ambiti, sia ordinari sia straordi-
nari. Nel futuro pensiamo che il mer-
cato delle banche sarà di particolare 
interesse, prevedendo un ulteriore 
consolidamento del settore».

Ha resistito alla proposta di acqui-
sizione di una law firm internazionale
lo studio Maschietto-Maggiore-Bes-
seghini, attivo dal 2007 nella consu-
lenza alle imprese, su aree tradiziona-
li come il diritto societario e commer-
ciale, ma anche su temi nuovi come i
cambiamenti climatici. Ne fanno par-
te 22 professionisti.

«Abbiamo una clientela interna-
zionale e proveniamo tutti da grandi
studi – spiega la fondatrice Eva Ma-
schietto - ma abbiamo preferito non
entrare in un network che ci avrebbe
imposto vincoli e strutture diversi. Il
contenzioso – continua – è una parte
complementare per la nostra attività:
ci occupiamo, in prevalenza, di una 
consulenza permanente alle aziende
che serve anche a prevenire le liti, con
i costi che ne derivano. Sul fronte dei
cambiamenti climatici, ad esempio, 
affianchiamo le aziende per portarle
ad adottare comportamenti e nuove
tecnologie efficienti. Puntiamo su 
servizi innovativi, come una intranet
con la quale i clienti accedono alle 
pratiche che li riguardano, il cloud, la
blockchain nella tutela della proprietà
intellettuale».
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Accinni, Cartolano & Associati www.acsl.it

Allen & Overy www.allenovery.com

Alleva & Associati www.allevalaw.com

Ambientalex www.ambientalex.com

Andersen Tax & Legal www.andersentaxlegal.it

Ashurst www.ashurst.com

BC& Studio di Cons. Soc. Trib. Legale www.bcand.it

Bird & Bird www.twobirds.com

BLB Studio Legale www.blblex.it

BonelliErede www.belex.com

Carnelutti Studio Legale Associato www.carnelutti.com

CBA Studio Legale www.cbalex.com

CDRA - Comandè Di Nola Restuccia www.cdra.it

Chiomenti www.chiomenti.net

Cleary Gottlieb www.clearygottlieb.com

Clifford Chance www.cliffordchance.com

CMS Legal www.cms.law

De Luca & Partners www.delucapartners.it

Dentons www.dentons.com

DLA Piper www.dlapiper.com

elexia www.elexia.it

Eversheds Sutherland www.eversheds-sutherland.com

Fivelex Studio Legale www.5lex.it

Freshfields Bruckhaus Deringer www.freshfields.com

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners www.gattai.it

Gatti, Pavesi, Bianchi www.gpblex.it

GF Legal www.gflegal.it

Gianni Origoni Grippo Cappelli & P. www.gop.it

Giliberti Triscornia & Associati www.gtalex.com

Gitti and Partners www.grplex.com

Grimaldi Studio Legale www.grimaldilex.com

Hogan Lovells www.hoganlovells.com

Iannaccone & Associati www.iannacconeassociati.it

LabLaw Studio Legale www.lablaw.com

Latham & Watkins www.lw.com

lawpartners www.lawp.it

LCA Studio Legale www.lcalex.it

Legance - Avvocati Associati www.legance.it

Linklaters www.linklaters.com

Lombardi Segni & Associati www.lsalaw.it

Ludovici Piccone & Partners www.lptax.it

Maisto & Associati www.maisto.it

Mariconda & Associati www.studiomariconda.com

Maschietto Maggiore Besseghini www.mmlex.it

Melillo & Partners T@x | L@b | L@w www.melilloandpartners.it

NCTM Studio Legale www.nctm.it

Norton Rose Fulbright www.nortonrosefulbright.com

Paradigma Law & Strategy www.paradigma-law.com

Pavia & Ansaldo www.pavia-ansaldo.it

Pedersoli Studio Legale www.pedersoli.it

Pirola Pennuto Zei & Associati www.pirolapennutozei.it

PwC TLS www.pwc-tls.it

RCCD Studio Legale www.rcclex.com

Russo De Rosa Associati www.rdra.it

Santa Maria Studio Legale www.santalex.com

Simmons & Simmons www.simmons-simmons.com

Studio Avvocati Sala www.avvocatisala.it

Studio Belvedere Inzaghi & Partners www.studiolegalebelvedere.com

Studio Legale Avv. Maurizio Sala www.sala.it

Studio Legale Avv. Mucciarelli n/a

Studio Legale Bana www.studiobana.it

Studio Legale Giovannelli & Ass. www.galaw.it

Studio Legale Ichino Brugnatelli & Ass. www.ichinobrugnatelli.it

Studio Legale Villani www.studiolegalevillani.it

Studio Legale Villata, Degli Esposti & Ass. www.vilde.it

Toffoletto De Luca Tamajo www.toffolettodeluca.it

Tremonti Romagnoli Piccardi e Ass. www.virtax.it

Trifirò & Partners Avvocati www.trifiro.it

Zitiello Associati www.zitielloassociati.it

LE SEGNALAZIONI

Studi legali dell’anno 2019 per la città di MIlano

Fonte: Statista per Il Sole 24 Ore

LUCA
ARNABOLDI

Managing
partner dello
studio legale

associato
Carnelutti

LE TESTIMONIANZE

Organizzazione cruciale 
È fondamentale conoscere 
i modelli organizzativi degli studi 
legali esteri e dotarsi 
di una governance adeguata

RICCARDO
BIANCHINI

Managing
partner

di Eversheds
Sutherland

Italia

I vantaggi di una rete globale
L’adesione a un network 
internazionale mette 
a disposizione strumenti utili
nelle operazioni cross border

EVA
MASCHIETTO
Senior partner

dello studio
Maschietto

Maggiore
Besseghini

Tecnologie da aggiornare
Ai clienti bisogna proporre 
un’offerta aggiornata: intranet 
per accedere alla pratiche, 
uso del cloud e della blockchain

LA PLATEA

1.017
Gli studi legali associati 
È il totale degli studi legali 
associati a Milano. Sono iscritti 
all’Ordine degli avvocati anche 23 
Società tra professionisti e 24 Sta
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Ambientalex www.ambientalex.com
AOR Avvocati www.aoerre.com
Bird & Bird www.twobirds.com
BLB Studio Legale www.blblex.it
BonelliErede www.belex.com
BSV Studio Legale www.legalebsv.it
Bussoletti Nuzzo & Associati www.bnassociati.it
Caiazzo, Donnini Pappalardo & Ass. www.cdplex.it
Chiomenti www.chiomenti.net
Cleary Gottlieb www.clearygottlieb.com
Clifford Chance www.cliffordchance.com
CMS Legal www.cms.law
Curtis www.curtis.com
Dentons www.dentons.com
Di Tanno & Associati www.ditanno.it
DLA Piper www.dlapiper.com
Fantozzi & Associati Studio Legale Trib. www.fantozzieassociati.it
Ferragina & Parisi www.fplex.it
Fraccastoro Studio Legale www.studiofraccastoro.it
Franco Gaetano Scoca - Avv. Ammin. www.studioscoca.it
Galante & Associati www.ga-lex.it
Gianni Origoni Grippo Cappelli & P. www.gop.it
Graziadei Studio Legale www.graziadeistudiolegale.it
Grimaldi Studio Legale www.grimaldilex.com
Guigi Federzoni - Pereno Studio Legale www.gfplaw.com
Hogan Lovells www.hoganlovells.com
LC&P - Lipani Catricalà & Partners www.lipani.it
Legal Team www.legal-team.it
Legance - Avvocati Associati www.legance.it
Macchi di Cellere Gangemi www.macchi-gangemi.com
Maresca, Morrico, Boccia & Associati www.mmba.it
MFLaw - Mannocchi & Fioretti www.mflaw.it
Morbinati & Longo www.morbinatilongo.it
NCTM Studio Legale www.nctm.it
Nunziante Magrone www.nunziantemagrone.it
Orrick www.orrick.com
P&I Guccione & Associati www.peilex.com
Pavia & Ansaldo www.pavia-ansaldo.it
Pedersoli Studio Legale www.pedersoli.it
Pessi & Associati Studio Legale www.pessi.it
Pirola Pennuto Zei & Associati www.pirolapennutozei.it
Puri Bracco Lenzi & Associati www.studiopbl.it
PwC TLS www.pwc-tls.it
Ristuccia & Tufarelli Avvocati www.ristuf.it
Satta Romano & Associati Studio Leg. www.sattaromano.it
SCLN Legal Network www.scln.it
Studio Albano Lupinacci Cassano www.afvision.it

Studio del Prof. Avv. Andrea Zoppini & 
Associati

www.studiolegaleandreazo
ppini.com

Studio Legale Bevere www.studiolegalebevere.it
Studio Legale Brancadoro - Mirabile www.brancadoromirabile.it
Studio Legale Cancrini & Partners www.studiocancrini.it
Studio Legale Carbonetti E Associati www.studiocarbonetti.it
Studio Legale Casellato Penalisti www.casellatopenalisti.it
Studio Legale Clarizia www.studioclarizia.com
Studio Legale Consolo www.studiolegaleconsolo.it
Studio Legale Gattamelata & Associati www.gattamelataeassociati.it
Studio Legale Ghia www.ghia.legal
Studio Legale Manzi & Associati www.studiolegalemanzi.eu
Studio Legale Pedica www.studiolegalepedica.it
Studio Legale Santiapichi www.santiapichi.it
Studio PFP www.pfpstudio.it
Tonucci & Partners www.tonucci.com
Vassalli Olivo & Associati - Studio Leg. www.vassalliolivo.it

LE SEGNALAZIONI

Studi legali dell’anno 2019 per la città di Roma

Fonte: Statista per Il Sole 24 Ore

Il mercato della domiciliazione

Le giurisdizioni più elevate 
offrono occasioni di business 

Corti di Cassazione civile e
penale, Consiglio di Stato,
Corte costituzionale, ma
anche Tribunale superiore

delle acque pubbliche. A Roma sono
concentrati tutti gli organi giurisdi-
zionali più elevati e questo non può
non ripercuotersi sul mondo degli
studi legali sia in termini di tipolo-
gia che di volume di attività.

«È una situazione particolare -
spiega l’avvocato Andrea Manzi, ti-
tolare dello studio Manzi, che opera
nella capitale dagli anni sessanta e
risulta segnalato nell’indagine Sta-
tista-Il Sole 24 Ore - che ha diverse
conseguenze: di sicuro ci costringe
a seguire uno spettro di materie
molto ampio. Moltiplica inoltre i
rapporti di corrispondenza con stu-
di legali di ogni parte d’Italia, che si
appoggiano a noi per le controver-
sie nei gradi di giudizio più elevati.
Per noi questo tipo di attività rap-
presenta una parte quantitativa-
mente rilevante del lavoro».

Quando una causa partita in
qualsiasi zona del Paese arriva nella
Capitale c’è infatti bisogno di uno
studio romano di domiciliazione.
Ma la collaborazione può andare
ben oltre questa necessità. «C’è chi
ci utilizza solo come domiciliatari,
ossia come recapito romano per
l’invio di atti e notifiche - aggiunge

Manzi - ma si tratta di una funzione
che l’applicazione sempre più am-
pia del processo telematico ha for-
temente ridotto». «Nella maggior
parte dei casi, invece, gli altri studi
si affidano a noi coinvolgendoci co-
me codifensori, e questo vuol dire
che si condividono strategie, si va in
udienza. E quindi il caso va studiato
come se fosse “nostro”».

Ci sono poi le controversie di
fronte alla Corte costituzionale, che
oltre a richiedere specifiche compe-
tenze anche di carattere procedura-
le, riguardano nella maggior parte
dei casi il diritto regionale e il con-
flitto Stato- Regioni. «La riforma del
Titolo V della Costituzione ha pro-
babilmente aumentato le contro-
versie sulle competenze regionali di
fronte alla Corte, che ormai rappre-
sentano il 60-70% del totale del con-
tenzioso costituzionale e quindi an-
che il lavoro in questo campo è cre-
sciuto», conclude Manzi.
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ANDREA MANZI
Titolare

dello studio Manzi,
con sede a Roma

e operativo
nella capitale

dagli anni Sessanta

LA TESTIMONIANZA

La collaborazione
Vanta importanti rapporti 
di corrispondenza con molti 
studi legali di altre zone d’Italia 

Roma. La presenza di istituzioni come Banca d’Italia, Consob e Mef garantiscono alla città un ruolo di rilievo 
nel settore finanziario e gestionale - Aumento della domanda di consulenza nel turismo e nel real estate

Effetto-authority per la Capitale
Antonello Cherchi
Bianca Lucia Mazzei

C
he la piazza finanzia-
ria più importante
d’Italia sia Milano è
certo. Ma la presenza a
Roma di Authority
fondamentali come la

Banca d’Italia, la Consob e il mini-
stero dell’Economia e delle Finanze
garantisce alla Capitale un ruolo di
rilievo anche nel campo bancario e
finanziario.

Ne è convinto Fabrizio Carbonetti
socio fondatore dello studio Carbo-
netti che a Roma ha la sede principa-
le e da trent’anni opera in questo
settore fornendo servizi che vanno
dall’assistenza societaria al diritto
bancario, al mercato dei capitali e ai
servizi di investimento. «Abbiamo
anche una sede di rilievo a Milano -
dice Carbonetti - ma la presenza del-
le Authority rende Roma importante
perché si tratta di interlocutori con
cui bisogna necessariamente con-
frontarsi». «È vero che ormai si la-
vora per telefono, mail, videoconfe-
renze, ecc. ma - aggiunge - gli incon-
tri diretti sono imprescindibili e la
contiguità territoriale conta». 

Il mercato romano offre inoltre
molte chance sul fronte della di-
smissione del patrimonio immobi-
liare di enti pubblici e istituti previ-
denziali e su quello della cartolariz-
zazione dei crediti bancari deterio-
rati. «Noi diamo assistenza in tutte
le fasi di queste operazioni - sottoli-
nea Carbonetti - specialmente ai
fondi che vogliono investire in que-
sti settori: dalla presentazione di op-
portunità di investimento, all’acqui-
sto alla gestione. Per quanto riguar-
da la cartolarizzazione lo studio si
occupa poi anche del loro recupero

sia giudiziale (esecuzioni forzate,
fallimenti ecc.) che stragiudiziale
(transazioni)». 

Ci sono poi da affrontare le sfide
poste dall’evoluzione tecnologica
che sta avendo un forte impatto sul-
l’intero settore finanziario. Anche
perché la normativa fa fatica a tene-
re il passo con la velocità dell’inno-
vazione. «Ormai non basta più esse-
re bravi ma bisogna essere “studio-
si” - conclude Carbonetti -. Per que-
sto abbiamo costituito diversi 
gruppi di lavoro e di approfondi-
mento fra cui uno specializzato pro-
prio nel legame fra tecnologia e fi-
nanza e nei suoi risvolti legali». 

Il diritto amministrativo
Ma Roma è di sicuro centro vitale

per quel che riguarda il contenzioso
amministrativo, vista la concentra-
zione di ministeri e istituzioni pub-
bliche. Iniziare, però, a fare gli avvo-
cati a Roma e in un campo impor-
tante ma anche molto pattugliato
come come quello del diritto ammi-
nistrativo, come dimostra l’elenco
degli studi cittadini segnalati con
l’iniziativa Statista-Sole24ore non è
certo facile. 

È l’avventura iniziata da Legal
team, studio fondato nel 2017 da
quattro professionisti a cui ora si
sono aggiunti due partner. Età
media sotto i 40 anni. «Mi rendo
conto che sia atipico - commenta
Andrea Di Leo, uno dei fondatori
- metter su in giovane età uno stu-
dio che si occupa principalmente

di amministrativo». Tanto più a
Roma, dove la quantità di conten-
zioso è significativa, ma la con-
correnza non manca.

L’anagrafe, però, può aiutare.
Per esempio, grazie alla maggio-
re familiarità dei giovani avvocati
con le nuove tecnologie. Perché il
mercato della committenza pub-
blica è difficile da penetrare, in-
gessato spesso da rapporti privi-
legiati creati e consolidati nel
tempo con determinati profes-
sionisti.

L’aiuto dei social
«L’uso del digitale e la presenza sui
social - spiega Di Leo - ci aiuta ad
aggirare quelle barriere e ci dà visi-
bilità. Per esempio, ci sono alcune
amministrazioni, si tratta per il mo-
mento di eccellenze, che per la scel-
ta del legale si affidano a piattafor-
me di beauty contest. Noi siamo su
4cLegal. Si tratta di procedure su
cui anche l’Anac sta spingendo e
che garantiscono la trasparenza de-
gli incarichi». 

Stare sui social ha anche un al-
tro vantaggio: «Facebook - ag-
giunge Di Leo - consente di rag-
giungere altri professionisti e
imprese che attraverso la Rete
cercano consulenti. Per esempio,
nel settore del turismo e del real
estate a Roma c’è un certo fer-
mento e la domanda di consulen-
za è in aumento».

Roma e Milano
«Il profilo professionale dell’av-
vocato romano è assimilabile a
quello del collega milanese. Gli
studi legali che assistono le gran-
di imprese si muovono principal-
mente fra queste due realtà». 

A spiegarlo è Giulio Angeloni, uno
degli associati dello studio Andrea
Zoppini. Zoppini ha fondato lo stu-
dio a Roma nel 2006 e lo studio nel
2011 si è trasformato in associato, 
con quattro associati, oltre al fonda-
tore, e circa dieci tra avvocati e colla-
boratori. L’ambito di attività è quello
del diritto societario e commerciale,
con riguardo anche al fallimentare.
«Da ormai diversi anni - sottolinea
Angeloni - ci stiamo occupando pure
del diritto amministrativo».

Anche nel settore “storico” di
competenza dello studio, però, le
novità non mancano. Ora ci si sta
confrontando con il nuovo Codice
delle crisi d’impresa, il Dlgs
14/2019: «Prima - spiega Angeloni
- il corpus presentava alcuni aspet-
ti che necessitavano di una revisio-
ne. È, dunque, positivo aver realiz-
zato un intervento di sistematizza-
zione, per quanto continuino a re-
star fuori dal Codice alcuni ambiti
del diritto fallimentare come la leg-
ge Prodi-bis e la legge Marzano».
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‘‘
Per gli 
incarichi Pa 
puntiamo 
sulle 
piattaforme 
di beauty 
contest 
Andrea Di Leo, 
cofondatore 
di Legal Team

‘‘
Positivo 
l’arrivo nel 
fallimentare
di un Codice 
unico
per la crisi
di impresa 
Giulio Angeloni,
associato dello 
studio Zoppini

Lo studio legale dell’anno 2019 che protegge gli imprenditori e le loro aziende
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Studi legali 2019  Rapporti

Chiara Bussi

S
ono lontani dalla rotta Mi-
lano-Roma, hanno un for-
te radicamento sul territo-
rio, ma al tempo stesso
una finestra aperta sul
mondo. Sono gli studi

“glocal”: di dimensioni e specializzazio-
ni diverse, da Nord a Sud hanno messo
in campo servizi più o meno strutturati
per assistere le imprese clienti su tema-
tiche specifiche o per affrontare con 
maggiore tranquillità il grande salto 
dell’internazionalizzazione.

Come Perathoner &Partner, uno dei
62 studi del Nord segnalati nell’ambito
del sondaggio realizzato da Statista per
Il Sole 24 Ore. Ha preso le mosse nel 
2014 e conta oggi in tutto 15 avvocati in
quattro sedi: oltre a Bolzano e Padova 
anche a Monaco di Baviera e Innsbruck.

«Siamo uno studio transfrontaliero:
il nostro tratto distintivo è il sostegno 
alle attività oltreconfine delle imprese 
in un determinato perimetro geografi-
co che si estende dal Nord Italia fino al 
Baden-Württemberg e alla Baviera - 
spiega Christoph Perathoner, uno dei 
quattro soci -. Alle imprese offriamo il 
nostro supporto giuridico in dieci setto-
ri di attività, dal societario alla proprietà
intellettuale passando per le banche e le
assicurazioni e grazie al bilinguismo 
possiamo superare le barriere culturali.
Un fattore decisivo per chi internazio-
nalizza perché aiuta a comprendere la
mentalità dei mercati di sbocco».

La frontiera come opportunità
Lo studio associato non ha nessuna 
fretta di crescere. «Abbiamo la dimen-
sione adeguata – dice Perathoner – per
assistere le Pmi italiane, in particolare
quelle della moda e dell’alimentare che
guardano al mercato tedesco, e le im-
prese tedesche di taglia media, soprat-
tutto dei settori della tecnologia e della
meccanica, che hanno bisogno di un 
accompagnamento legale nel nostro 
Paese. Alle prime spieghiamo che un ja
pronunciato in sede di negoziazione è
lapidario, alle seconde non nascondia-
mo i tempi lunghi della giustizia italia-
na. Anzi, per tutelarle in caso di conten-
zioso cerchiamo di includere nel con-
tratto una clausola arbitrale: così, in ca-
so di disaccordi, la partita si gioca su un
terreno neutrale». 

A Vicenza accanto alle attività di di-
ritto civile, del lavoro e amministrativo,
lo studio guidato da Enrico Fuin, che 
conta in tutto una decina di persone ed

è attivo dal 2013, si è ritagliato una nic-
chia di mercato tra le pieghe della legi-
slazione comunitaria. «Nell’ambito del
diritto del lavoro – spiega – ho iniziato
ad approfondire le tematiche contrat-
tuali legate al rapporto tra le aziende e 
gli agenti di commercio all’interno del-
l’Unione europea, in particolare in Ger-
mania, Francia e Spagna». Un’espe-
rienza costruita pratica dopo pratica, 
estesa anche al di fuori dei confini euro-
pei e ai contratti legati ad altre profes-
sioni. Tutto deve essere analizzato alla
perfezione, perché anche la clausola più
innocua può nascondere insidie. «Per 
poter competere con studi più struttu-
rati – fa notare Fuin – occorre puntare 
sulla specializzazione». 

Come un poliambulatorio
Nel Centro Italia sono 33 gli studi se-
gnalati, mentre 36 hanno sede nel Sud.
A Martina Franca (Taranto) Angelo Lu-
carella, che oggi ha 32 anni, nel 2014 ha
dato vita a quello che ha battezzato un 
«poliambulatorio legale radicato sul 
territorio ma presente potenzialmente
in tutta Italia grazie a una app che con-
sente prenotazioni online». Tra le spe-
cializzazioni dello studio, che conta tre
professionisti, c’è anche quella in diritto
comunitario, con un focus sull’agroali-
mentare. «Ci occupiamo, tra l’altro, - 
spiega Lucarella - di assistenza alle 
aziende che hanno ottenuto aiuti Ue alla
produzione agricola poi contestati dalle
autorità nazionali come indebiti». 

Luigi Pau, titolare dell’omonimo
studio a Cagliari e Olbia in cui lavora con
altri due professionisti, ha scelto invece
la Via della Seta con una specializzazio-
ne in diritto del commercio cinese. 
«L’idea - spiega - è maturata nel 2012: 
dopo aver sviluppato un’esperienza in
diritto civile in materia di contenzioso e
societario, ho deciso di rimettermi in 
gioco e di iscrivermi a un master per ap-
profondire meglio questi aspetti». Da 
allora ha una competenza in più da 
spendere: «Il mio studio - dice - agisce
da ponte per le imprese cinesi che inten-
dono investire in Italia: dagli aspetti fi-
scali alla contrattualistica, fino al rap-
porto con le autorità locali». Al tempo 
stesso, aggiunge «offriamo la nostra 
consulenza legale agli stilisti sardi che 
vengono contattati da imprenditori ci-
nesi per confezionare prodotti destinati
al mercato cinese». Oggi questa attività
vale il 20% del fatturato dello studio, 
«ma il suo peso è destinato ad aumenta-
re perché ha un enorme potenziale».
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Le aree territoriali: Nord, Centro e Sud 
Forte radicamento locale e apertura internazionale

Export, Cina,
e diritto europeo: 
avanzano 
gli studi «glocal»

LE SEGNALAZIONI NELLE REGIONI

TRENTINO-ALTO ADIGE

Christoph Perathoner & Partner www.perathoner-partner.com Bolzano

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Studio Legale Antonini www.studio-antonini.it Trieste

Studio Legale Borgna www.studioborgna.com Trieste

Ponti & Partners www.ponti-partners.com Udine

VENETO

CBA Studio Legale www.cbalex.com Padova

Studio Legale Domenichelli www.studiodomenichelli.it Padova

St. Leg. Spinazzi Azzarita Troi Genito www.studio-sat.it Padova

Andersen Tax & Legal www.andersentaxlegal.it Venezia

MDA Studio Legale www.mdavvocati.it Venezia

Studio De Poli www.studiodepoli.eu Venezia

B&P Avvocati - Butti & Partners www.buttiandpartners.com Verona

Studio Legale Lambertini & Ass. www.studiolambertini.it Verona

Studio Legale Menichetti www.studiolegalemenichetti.it Verona

Studio Legale Enrico Fuin www.studiofuin.it Vicenza

LOMBARDIA

Studio Legale Bernardini de Pace www.bernardinidepace.it Bergamo

Gitti and Partners www.grplex.com Brescia

Picchi, Angelini & Associati www.picchieassociati.it Brescia

Puccio Giovannini - Penalisti Ass. www.pucciogiovannini.it Brescia

Studio Legale Molinari www.studiolegalemolinari.com Brescia

Gallasso & Associati www.sgalex.it Lecco

Studio Legale Ass. Santamaria www.studiosantamaria.it Monza e B.

PIEMONTE

De Dominicis Studio Legale www.stdedo.com Torino

Franco Baudino & Associati www.baudino.it Torino

Gebbia Bortolotto Penalisti Ass. www.gbpenalisti.it Torino

Leading Law Notai & Avvocati www.leadinglaw.it Torino

Merani Vivani & Associati www.meranivivani.com Torino

Molteni, Piozzo di Rosignano, 
Ropolo, Vallini www.avvassociati.com Torino

Pacchiana Parravicini & Ass. www.avvocatipacchiana.it Torino

Pavesio & Associati Studio Legale www.pavesioassociati.it Torino

Pirola Pennuto Zei & Associati www.pirolapennutozei.it Torino

Studio Benessia-Maccagno www.benessiamaccagno.it Torino

Studio Fubini Jorio Cavalli & Ass. www.studiolegalefubinijoriocavalli.it Torino

Studio Giordanengo Avvocati Ass. www.studiogiordanengo.com Torino

Studio Legale Bausardo & Ass. www.avvocatiintorino.it Torino

Studio Legale Santonastaso Bruno www.studiolegalesb.com Torino

Studio Legale VMDLAW www.vmdlaw.it Torino

Studio Ludogoroff www.ludogoroff.it Torino

Tortonese & Associati www.tpblex.it Torino

Weigmann Studio Legale (*) www.studiotosetto.it Torino 

LIGURIA

Arché Studio Legale www.arche-lex.net Genova

Bonelli Erede www.belex.com Genova

Bruzzone Genovesi & Associati www.bruzzonegenovesi.it Genova

Galletto & Associati Studio Legale www.gallettoeassociati.it Genova

Liconti Galliano & Associati www.licontigalliano.com Genova

Magnani Marongiu Dominici & Ass. www.magmar.it Genova

Munari Giudici Maniglio Panfili & Ass. www.mgmp-avvocati.com Genova

Studio Carbone & D’Angelo www.carbonedangelo.it Genova

Studio Legale Lavatelli www.studiolavatelli.com Genova

Studio Legale Roppo Canepa www.roppocanepa.it Genova

Studio Uckmar Ass. Professionale www.studiouckmar.com Genova 

EMILIA-ROMAGNA

BLF Studio Legale www.blflaw.it Bologna

Bovesi & Partners www.bovesiandpartners.com Bologna

Cartwright Pescatore www.becp.eu Bologna

EY Studio Legale Tributario www.ey.com/it Bologna

Gianni Origoni Grippo Cappelli & P. www.gop.it Bologna

LS Lexjus Sinacta www.lslex.com Bologna

Studio Legale Albini & Partners www.studiolegalealbini.it Bologna

Studio Legale Carlo Berti www.studiolegalecarloberti.it Bologna

Studio Legale De Santi Capalbo www.studiolegaledsc.com Bologna

Studio Legale Insolera www.studiolegaleinsolera.eu Bologna

Studio Legale Sesta www.studiosesta.it Bologna

St. Leg. Commer. Ranieri Mengozzi www.rmtlegalcom.it Forlì

NORD

CAMPANIA

Limatola Avvocati www.limatolavvocati.it Napoli

PwC TLS www.pwc-tls.it Napoli

Studio Castaldo www.studiocastaldo.it Napoli

Studio Legale Aulino www.studiolegaleaulino.com Napoli

Studio Legale Esposito Lagioia www.deiure.net Napoli

Studio Legale Granata www.raffaelegranata.it Napoli

Studio Legale Lauro www.studiolegalelauro.it Napoli

Studio Legale Molinaro www.studiolegalemolinaro.it Napoli

Studio Sandulli & Associati www.sandulliassociati.it Napoli

PUGLIA

Alfieri Zullino & Partners www.avvocati-apz.com Bari

Calcagnile Studio Legale www.avvocaticalcagnile.it Bari

Patroni Griffi Studio Legale www.patronigriffi.com Bari

PolisAvvocati www.polisavvocati.com Bari

Studio Legale Chiaia Noya & Ass. www.studiolegalechiaianoya.it Bari

Enrico Follieri & Associati www.efalex.it Foggia

Fatigato - Avvocati Giuslavoristi www.studiofatigato.it Foggia

Vincenzo Rocco e Francesca Testini www.azionigiudiziariecollettive.it Foggia

Studio Leg. Mongelli - Avvocati Ass. www.legaliter.it Lecce

Libravvocati www.libravvocati.it Taranto

Studio Legale Lucarella www.lucarella.one Taranto

CALABRIA

Avv. Massimo Cundari (Dir. e Cons. Lav. ) n/a Cosenza

Studio Legale Paolini www.studiolegalepaolini.com Cosenza

SICILIA

Criminisi & Partners www.criminisiepartners.it Agrigento

Studio Cacopardo www.studiolegalecacopardo.it Catania

Studio Legale Gierrelex www.gierrelex.it Catania

Studio Legale Jelo www.studiolegalejelo.it Catania

Studio Legale Torrisi www.studiolegaletorrisi.com Catania

Avvocato Fasano www.avvocatofasano.com Palermo

CDRA - Comandè Di Nola Restuccia www.cdra.it Palermo

Lexia Avvocati www.lexia.it Palermo

P.MMS Legal www.pmmslegal.it Palermo

Studio Legale Messina & Partners studiolegalemessinaepartners.com Palermo

StudioGerbinoAvvocati www.studiogerbinoavvocati.it Palermo

SARDEGNA

Luigi Pau Studio Legale www.studiolegaleluigipau.com Cagliari

St. Leg. Avvocato Giovanni Ledda www.studiolegalegiovanniledda.it Cagliari

Studio Legale Simbula www.studiolegalesimbula.com Cagliari

SUD E ISOLE

CHRISTOPH
PERATHONER

Uno dei quattro
soci dello studio

Perathoner
& Partner

avviato nel 2014

LE TESTIMONIANZE

Tranfrontaliero.
Lo studio, con sedi a Bolzano, 
Padova, Monaco di Baviera 
e Innsbruck, affianca 
le imprese del territorio 
nelle operazioni oltreconfine. 
Segni particolari: il bilinguismo

ANGELO
LUCARELLA

Dal 2014 alla guida
dell’omonimo
studio legale

di Martina Franca
(Taranto)

Agroalimentare europeo.
Nel «poliambulatorio legale» 
si seguono anche le pratiche 
legate al contenzioso 
in materia di diritto alimentare Ue. 
Grazie a una app è possibile 
prenotare e seguire l’iter 

ENRICO FUIN
Titolare dello

studio
dell’omonimo

studio di Vicenza
attivo dal 2013

Legislazione comunitaria.
Oltre al diritto civile, del lavoro 
e amministrativo, 
lo studio si è ricavato una nicchia 
di mercato in diritto del lavoro Ue 
con i contratti 
degli agenti di commercio 

LUIGI
PAU

Titolare
dell’omonimo

studio
a Cagliari e Olbia

Obiettivo via della Seta.
Lo studio si è specializzato 
in diritto commerciale cinese. 
Assiste gli stilisti sardi reclutati 
in Cina e agisce da ponte 
tra le aziende cinesi 
che intendono investire in Italia

Studi legali dell’anno 2019 nelle tre grandi aree territoriali, per provincia

La frontiera 
diventa 
occasione 
di business
per fornire
assistenza 
a clienti
italiani
e partner 
stranieri

Dall’agro-
alimentare 
alla moda
e alle pro-
fessioni,
sempre 
più decisivo
il focus
sul diritto
della Ue 

(*) Nato a gennaio 2019 dalla fusione degli studi legali Tosetto, Weigmann & Associati e Studio Legale Groder Fonte: Statista per Il Sole 24 Ore

TOSCANA

AG Studio Legale www.agstudiolegale.com Firenze

Alberto Bianchi & Associati www.albertobianchi.it Firenze

Ambientalex www.ambientalex.com Firenze

SLCG - St. Leg. Calabresi Guadalupi www.slcg.it Firenze

SLVB Studio Legale www.slvb.it Firenze

St. Leg. Avv. F. Barchielli www.studiobarchielli.it Firenze

Studio Legale Avv. Simona Lioi www.studiolegalelioi.it Firenze

Studio Legale Lessona www.studiolessona.it Firenze

Studio Legale Valignani www.studiovalignani.it Firenze

St. Leg. Voce, Petrini, La Spina www.studiolegalefirenze.org Firenze

Tombari D’Angelo & Associati www.tdlex.eu Firenze

Giovannelli & Associati www.studiogiovannelli.it Prato

Studio Avv. Gonnelli www.gonnellilex.onweb.it Siena

MARCHE

Picarelli & Partners www.studiopicarelli.it Ancona

St. Leg. Ass. Corvatta, Sacchi www.studiolegalecorvattasacchi.it Ancona

Studio Legale Scaloni www.studioscaloni.it Ancona

St. Leg. Ass. Mazzocconi Silenzi Ghio www.avvocati-riuniti.it Macerata

Bacciardi & Partners www.bacciardistudiolegale.it Pesaro

Lucenti e Gattoni www.lucentiegattonistp.eu Pesaro

Marchionni & Partners www.marchionnipartners.it Pesaro

UMBRIA

St. Leg. Ass. Mariani Marini www.marianimarini.it Perugia

St. Leg. Avv. Mastrangeli www.studiolegalemastrangeli.it Perugia

St. Leg. Bagianti Ass. www.bagiantiassociati.it Perugia

Studio Legale Modena www.studiolegalemodena.it Perugia

ABRUZZO

Avv. Camillo La Morgia St. Leg. www.lamorgiastudiolegale.it Chieti

Masci & Berghella St. Leg. www.masciberghella.it L'Aquila

Enrico Follieri & Associati www.efalex.it Pescara

St. Leg. Avv. Claudio D’Attilio www.avvocatodattilio.com Pescara

St. Leg. Avv. Sabatino Ciprietti n/a Pescara

St. Leg. Di Baldassarre www.dibaldassarre.it Pescara

St.Leg. Tributario Torcello www.studiotorcello.it Pescara

St. Leg. Claudio Iaconi www.studiolegaleclaudioiaconi.it Teramo

MOLISE

Studio Legale Di Pardo www.studiodipardo.com Campob.

CENTRO



16 Lunedì 13 Maggio 2019  Il Sole 24 Ore


