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IL TUO ASSET MANAGER
IL TUO PARTNER DI FIDUCIA

Per soddisfare le esigenze in costante evoluzione
dei propri clienti, Amundi offre soluzioni di investimento
di eccellenza, la forza e le dimensioni di un leader
globale e un forte impegno nell’investimento responsabile.
• €1.500 miliardi di masse in gestione(2)
• Presente in 37 paesi con 6 hub di investimento
• Soluzioni di investimento attive, passive e in asset reali
Perché è quello che ti aspetti da un partner di fiducia.
_
amundi.com
(1) Fonte: ranking “Top 500 asset managers” IPE, pubblicato a giugno 2020 sulla base degli AUM a fi ne dicembre 2019. (2) Dati Amundi al 31 marzo 2020.
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Nunziante Magrone cresce
nell’antitrust con Gambuto
Nunziante Magrone annuncia l’arrivo di Simone Gambuto, in qualità di partner, e di Amedeo
Della Croce, associate. I professionisti si uniscono
al dipartimento antitrust composto da Nicola Ceraolo, of counsel, e dagli associates Laura Sini e Giuseppina Romano. modo sistematico anche di compliance antitrust. Prima di raggiungere Nunziante
Magrone, era socio, e responsabile, del dipartimento
antitrust di Macchi di Cellere Gangemi, sia sull’Italia
che presso la sede di Parigi (2012-2017), e successivamente di Fieldfisher (2017-2020).

Carbonetti e Associati
apre all’amministrativo
Carbonetti e Associati apre al diritto amministrativo
con l’arrivo della professoressa Loredana Giani.
Giani è già pienamente operativa e coinvolta in diverse operazioni di real estate immobiliare
e contenziosi amministrativi di rilevante importanza.La professionista arriva da una recente esperienza presso lo Studio legale Chiomenti, dove ha svolto
per clienti italiani e internazionali assistenza
giudiziale e stragiudiziale.

LE FONTI LEGAL
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Un nuovo partner
per Laways
Giovanni Albertini fa il suo ingresso, in qualità di
partner, presso lo studio Laways avvocati associati.
Albertini ha iniziato la propria attività professionale
presso un primario studio di Milano e successivamente, nel 1991, ha fondato ed avviato lo Studio
Albertini. Le sue principali aree di attività sono
quelle della contrattualistica di impresa, affiancando
i rappresentanti delle Società clienti fino dall’inizio
delle negoziazioni.

Clovers investe
in immobiliare e ip
Clovers - Studio legale specializzato in consulenza
giudiziale e stragiudiziale particolarmente attivo nei
settori dell’innovazione e della tecnologia - continua
a crescere, a solo un anno dalla sua fondazione, con
l’ingresso degli avvocati Ugo Milazzo, in qualità di
of counsel, esperto di diritto immobiliare e Gaia
Bellomo, in qualità di associate, esperta di proprietà
intellettuale.
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Tonucci cresce
nel wealth management
Tonucci & Partners annuncia l’ingresso dell’avvocato Francesca Romana Lupoi come of counsel
dello studio. Francesca Romana Lupoi, già senior
partner dal 1989 dello Studio Legale Lupoi, è una
riconosciuta esperta in materia di Trust e degli
strumenti di asset protection. Con il suo ingresso lo studio rafforza la propria offerta nel wealth
management e amplia la propria practice dedicata
all’organizzazione e protezione dei patrimoni familiari e del family business, nonché del rinnovato
Terzo Settore.

Accolla e Associati,
entrano due equity partner
Accolla e Associati annuncia la prosecuzione del
proprio progetto di crescita strategica con l’ingresso
come equity partner di Giorgio Francesco Molinari e Andrea Lavazza Seranto. Giorgio Francesco
Molinari, avvocato civilista, ha una vasta esperienza nel diritto di famiglia. Andrea Lavazza Seranto,
vanta una specifica competenza in tutte le materie connesse al diritto del lavoro e delle relazioni
industriali, nazionali ed internazionali.
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NUNZIANTE
MAGRONE
Investe nell’antitrust
prendendo Simone
Gambuto come socio,
in uscita da Fieldfisher.
In foto, Oscar Podda,
socio fondatore

FIELDFISHER
Perde Simone Gambuto,
che, in qualità di partner,
va a unirsi al dipartimento antitrust di Nunziante
Magrone. In foto, John
Stewart, managing partner

Alfano e Vergani
soci di BonelliErede
La partnership di BonelliErede si amplia con le nomine a socio di Angelino Alfano ed Enrico Vergani, entrambi già of counsel della law firm. Alfano
si occuperà di rafforzare la presenza internazionale
di BonelliErede, nonché di promuovere l’assistenza ad aziende, Stati, enti e altre istituzioni. Vergani,
in forza presso la sede di Genova di BonelliErede
dall’ottobre del 2019, assume la carica di partner
della law firm mantenendo la leadership del Focus
Team Shipping and Transport e il ruolo di practice
manager del dipartimento relativo.
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Il closing Itago
La veneziana Itago sgr ha tenuto il first closing del
proprio fondo “ITAGO IV” a dicembre 2020. Tra
gli investitori si annoverano Fondo Italiano di Investimento e diverse famiglie imprenditoriali italiane.
ITAGO IV proseguirà il fundraisingnel corso del
2021 con l’obiettivo di raccogliere un commitment
complessivo di 120 milioni di euro. Legance – Avvocati Associati ha assistito Itago sgr con un team
composto, tra gli altri, dal senior partner Enzo
Schiavello.

Sì al ricorso Santander
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di Santander Consumer Bank per l’annullamento di un provvedimento del settembre 2019, con cui l’Agcm aveva contestato a tre professionisti, tra cui Santander, presunte
violazioni della normativa a tutela dei consumatori
nel settore del credito al consumo finalizzato all’acquisto di impianti fotovoltaici. La difesa di Santander è stata supportata dal team Legal & Compliance
interno, che ha lavorato con gli avvocati di Cleary
Gottlieb, Fausto Caronna e Alessandro Comino.

Il bond Prysmian
Prysmian ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 750 milioni di euro e scadenza nel
2026 e il riacquisto contestuale di una serie di titoli
zero coupon equity linked attualmente in circolazione. Entrambe le operazioni hanno visto coinvolti
Clifford Chance a fianco di Prysmian con Filippo
Emanuele e Paolo Sersale, e Allen & Overy quale advisor degli istituti finanziari joint bookrunners con un
team guidato da Craig Byrne e Cristiano Tommasi.
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Legance con Breva Wind
Legance – Avvocati Associati con un team composto
dal partner Cristina Martorana e dal senior associate Lucio Di Cicco ha difeso con successo Breva
Wind del Gruppo Edp Renewable dinnanzi al Tar
Basilicata. Il contenzioso verteva sull’impugnazione
delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Basilicata
alla Breva Wind per la costruzione e gestione di un
impianto eolico di potenza pari a 48,30 MW già ammesso in posizione utile nella graduatoria pubblicata
dal Gse.

Dentons con Value Italy
Value Italy sgr ha perfezionato ulteriori conferimenti nei fondi ad apporto dedicati al settore delle Non
Performing Exposures, con un focus sugli Unlikely
to Pay, per complessivi 153 milioni di euro, corrispondenti a 361 milioni di euro in termini di gross
book value. Value Italy sgr è stata assistita dallo
studio legale Dentons, con il team guidato da
Alessandro Engst (partner) e composto da Valerio
Lemma (senior associate) e Carlotta Riggi (associate), e da Francesco Capriglione.

L’alleanza Cin-Boero
BonelliErede ha assistito Cin – Corporação Industrial
do Norte S.A. nell’operazione di acquisizione della
maggioranza del Gruppo Boero, assistita da Lca Studio Legale. BonelliErede ha assistito Cin con un team
guidato dal partner Stefano Micheli e composto dalla managing associate Francesca Di Carpegna Brivio
e l’associate Fabio Saguato. Il Gruppo Boero è stato
assistito da LCA, con un team formato dal partner
Andrea Carreri e dall’associate Chiara Sarzi Sartori
unitamente al partner Giuseppe Bologna.
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Cerba acquisisce Basile
Cerba HealthCare Italia, assistita da Orrick, ha acquisito il gruppo societario a cui fa capo il Centro
Diagnostico Basile di Napoli, affiancato da LCA
Studio Legale. Il team Orrick era composto, per i
profili Corporate e M&A, dalla managing associate
Livia Maria Pedroni, insieme ad Angelo Timpanaro, con il coordinamento del partner Attilio Mazzilli.
Per LCA Studio Legale hanno agito i partner
Vittorio Turinetti di Priero e Nicola Maffioletti e la
junior associate Linda Lorenzon.

Dla Piper con Bper
Lo studio legale internazionale Dla Piper ha agito
al fianco di Bper Banca, quale banca arranger e finanziatore, in un’operazione di finanziamento in
favore di Bcs srl, società del gruppo Escogit Capital. Dla Piper ha assistito gli istituti finanziatori e le
banche hedging con un team coordinato dal partner
Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli e composto
da Gianfranco Giorgio e Francesco Chericoni, supportati da Alessandra Fanelli ed Emanuele Sornaga.
La partner Germana Cassar e Alessia Marconi hanno curato i profili amministrativi e regolamentari.

Gattai con Sirap Gema
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha assistito
Sirap Gema, controllata da Italmobiliare, nella sottoscrizione di un accordo vincolante che prevedere
la vendita del Gruppo Petruzalek e di Sirap GmbH
(Germania) in favore dell’irlandese Zeus Packaging,
azienda attiva nella produzione e distribuzione di
packaging per alimenti in materiale plastico.
Lo studio ha agito con un team coordinato dal partner Luca Minoli e guidato, per gli aspetti corporate,
dal partner Federico Bal.
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Legance con Breva Wind
Mermec e Sirti hanno definito la cessione in favore di Mermec della business unit Trasporti. Gatti
Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato la propria assistenza in favore di Intesa Sanpaolo con un team
del dipartimento di banking & finance composto
dal partner Andrea Limongelli. Lo studio legale
Guzzetti ha assistito Mermec con un team composto da Paolo Guzzetti, Stefano Sirna, Alessia
Uccheddu e Marta Munafò. Il gruppo Sirti è stato
assistito dallo studio Cleary Gottlieb.

Il giudizio Pop Vicenza
Lo Studio Legale SAT di Padova, con il partner
Mario Azzarita, ha assistito un ex azionista di
Popolare di Vicenza nel giudizio su cui si è recentemente espresso il Tribunale di Venezia. Il pronunciamento del Tribunale ha dichiarato la nullità
delle operazioni di finanziamento per acquisto di
obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare
di Vicenza nel 2013. Il Tribunale ha chiarito quindi
che non sono nulle solo le “operazioni baciate”, ma
anche gli acquisti di obbligazioni convertibili.

Accordo Octopus-A2A
Linklaters e Herbert Smith Freehills hanno assistito,
rispettivamente, Octopus Renewables, operatore specializzato nella gestione di investimenti nel settore delle
energie rinnovabili, e A2A nella sottoscrizione di un
accordo vincolante per la compravendita di un portafoglio composto da 17 impianti fotovoltaici. A2A è
stata assistita da Herbert Smith Freehills con un team
guidato, per i profili di diritto societario, dal partner
Lorenzo Parola. Linklaters ha agito con un team guidato dal partner Giorgio Fantacchiotti
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Avvocati protagonisti
di una nuova giustizia
Dodici mesi. È il tempo trascorso da inizio marzo
2020, dall’inizio della battaglia contro il Covid, che
ha ribaltato certezze, abitudini e dato il via alla crisi
più drammatica dal Dopoguerra a oggi. Dodici mesi
che oggi ci consentono di tracciare un bilancio da un
lato, e di guardare alle sfide future dall’altro. Complice
anche il cambio di Governo, che ha il compito di dare
un’accelerata decisiva all’emanazione di norme che
non si limitino all’emergenzialità ma che guardino
allo sviluppo. Per questo l’apertura di questo numero particolare di Le Fonti Legal l’abbiamo dedicata al
presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo, chiedendogli da un lato di fare il punto
sullo stato del settore giustizia e del mondo dell’avvocatura a un anno dallo scoppio dell’epidemia. Dall’altro, di indicare le priorità al neo ministro della giustizia, Marta Cartabia. La quale, si trova di fronte alla
“sfida delle sfide”: quella riforma del sistema giustizia
che, nelle priorità del nuovo premier Mario Draghi,
dovrà garantire processi equi e di durata ragionevole.
Che poi è l’obiettivo di quasi tutti i governi che si
sono alternati in Italia negli ultimi 20 anni, quando il
contenzioso civile è letteralmente esploso. Una sfida
che, peraltro, raccoglie anche le difficoltà legate alla
Pandemia che, tra i vari effetti nefasti, ha moltiplicato
l’arretrato, per via delle difficoltà nella celebrazione
delle udienze a distanza. Secondo Nardo, la strada è
una sola: puntare sulla giustizia alternativa, ovvero
mediazione, negoziazione assistita e arbitrato, che sta
cercando di scrollarsi di dosso la nomea di processo
alternativo “d’élite”.
Una strada che parte in salita, però, dato che, stando
ai dati enunciati nel corso della inaugurazione dell’anno giudiziario del primo presidente di Cassazione,
Pietro Curzio, solo tre liti su 100 vengono risolte in
via stragiudiziale. Secondo Nardo proprio gli avvocati potranno essere i protagonisti nella nascita di un
nuovo sistema giustizia in linea anche con quanto
scritto nel Recovery Plan, perché protagonisti degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Avendo ben chiaro però che “causa che pende,
non rende”, quantomeno al sistema giustizia.
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Quando gli studi
(non) danno i numeri
A inizio anno, si sa, è tempo di bilanci per gli studi
legali. E si scatena (quest’anno un po’ meno per ovvie
ragioni…) la corsa ai comunicati più roboanti su fatturati in crescita, nuove practice, team in espansione,
outlook oltre ogni immaginazione. Già… Ma i numeri? Non è dato saperli, restano nelle segrete stanze delle
assemblee dei soci, chiusi a doppia mandata. Nulla di
nuovo, è il cosiddetto “vaso di Pandora” degli studi
legali, che non hanno l’obbligo di trasparenza sui fatturati. Stupisce però che uno studio che si definisce
“moderno” come La Scala (è una società tra avvocati)
riesca a partorire tre mila battute di comunicato sui risultati 2020 senza dare un numero che sia uno (a parte
risorse, professionisti, staff). Un po’ meglio ha fatto
Toffoletto, che quantomeno ha certificato che il 2020
si è chiuso con un aumento del fatturato dell’8%. Già
ma l’8% di cosa? Non è dato saperlo, manca il dato
principale. Ma almeno è un primo piccolo passo per gli
avvocati. Un grande passo per l’umanità?

RUBRICHE | RISING STAR
NOVITÀ

Nasce Soresina
Fantappiè
Con 8 professionisti guidati da due soci fondatori,
l’insegna punta su societario, contrattualistica,
crisi di impresa e amministrativo

Federica Chiezzi
gennaio il mondo legale toscano ha
dato il benvenuto a nuovo player:
Soresina Fantappiè.
Lo studio è stato fondato da
Gherardo Soresina, esperto di diritto societario, commerciale, concorsuale, ereditario, nonché nella gestione dei patrimoni e delle
operazioni straordinarie e Andrea Fantappiè,
cassazionista specializzato, tra le altre cose, in appalti, diritto ambientale ed energie rinnovabili. I
due, dopo una ventennale esperienza come soci
di Alberto Bianchi, hanno deciso di iniziare questa nuova avventura professionale con un team di
otto professionisti. L’insegna manterrà gli uffici
nella storica sede di Via Palestro a Firenze e con
uffici a Milano e Roma.
Le Fonti Legal ha intervistato i due soci fondatori
per capire il posizionamento e le practice strategiche dello studio, oltre che i settori su cui si concentrerà maggiormente la consulenza legale nel
corso dell’anno.

A

disfacente la nostra capacità di assistere imprenditori e aziende del nostro territorio e non solo.
Con quell’approccio inclusivo e accogliente che
riteniamo ci caratterizzi, sia sotto il profilo umano che professionale.

Da cosa nasce l’idea di fondare il nuovo studio e come si posiziona nel mercato legale?
In realtà il nostro nuovo progetto professionale è
nato, per così dire, nel 1996 allo Studio del Professor Predieri: è lì che ci siamo incontrati e che
abbiamo percepito di avere quell’idem sentire che
ci ha portato ad instaurare un rapporto strettissimo, culminato in questo ulteriore sodalizio sotto
il brand Soresina Fantappiè. Il nostro obiettivo,
con la nuova insegna, che corrisponde ad una
nuova struttura organizzativa ed all’implementazione dell’organigramma dello Studio, è quello di
rendere sempre più qualificata, puntuale e sod-

A suo avviso, quali saranno i temi caldi per i
legali nel 2021?
Ritorniamo a quanto detto poc’anzi: in considerazione dei riflessi economici dell’emergenza sanitaria, i “temi caldi” del 2021 non potranno che
essere, in modo sempre più forte, la crisi delle
imprese che operano nei settori maggiormente
colpiti e, in generale, la tenuta o meno dei rapporti giuridici preesistenti di fronte all’urto della
pandemia. Temi sui quali ci confrontiamo ogni
giorno con i clienti, con i quali stiamo portando
avanti tavoli con soluzioni interessanti e di grande soddisfazione.

Quali sono le vostre practice di punta?
Il nostro percorso professionale è improntato
all’assistenza alle imprese e degli imprenditori. In
questa prospettiva, le nostre practices restano, da
un lato, certamente il diritto societario, la contrattualistica e il diritto della crisi di impresa, che purtroppo è materia sempre più attuale, e, presente e,
dall’altro lato, il diritto amministrativo, con specifico riferimento ai settori dei lavori pubblici, dei
rifiuti e dell’urbanistica, materie in cui abbiamo
una indiscussa reputazione a livello nazionale e
non solo. Infine, essendo spesso consulenti di fiducia di imprenditori, abbiamo maturato una larga competenza anche nel campo diritto ereditario
e in tema di passaggi generazionali.
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L’INTERVISTA

Giustizia e avvocati:
un anno di COVID
Il bilancio a un anno dallo scoppio della crisi sanitaria del presidente del Coa Milano, Vinicio Nardo,
e le prossime sfide che attendono l’avvocatura e il neo ministro Cartabia: i professionisti legali devono
saper cogliere le nuove opportunità legate alla trasformazione digitale. Puntando sulle specializzazioni

di Gabriele Ventura

È

trascorso un anno esatto dall’inizio
dell’emergenza sanitaria. Era fine
febbraio 2020 e l’avvocatura aveva
tutt’altre priorità rispetto alla gestione di una crisi senza precedenti. Si era
appena conclusa l’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani e la parola d’ordine
era il “no” alla riforma della prescrizione voluta
dall’allora ministro Alfonso Bonafede. Da allora,
sembra passata un’intera era geologica: nel mezzo
la gestione improvvisata del lockdown da parte di
uffici giudiziari ben lontani dall’essere pronti a
una gestione interamente digitale della macchina
giudiziaria. Ancora: le rivolte nelle carceri, il no
convinto dell’avvocatura e non solo al processo
penale “online”, il continuo rinvio dell’esame da
avvocato 2020 che ancora non ha trovato soluzione. Ma anche una completa mancanza di forza
istituzionale da parte dei vertici nazionali della
categoria forense. Di questo e delle nuove sfide che attendono il neo ministro della giustizia,
Marta Cartabia, e gli avvocati abbiamo parlato
con il presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo, che sta affrontando la sfida

della digitalizzazione. Ma vediamo cosa è emerso.
Presidente, facciamo anzitutto un bilancio di quest’ultimo anno caratterizzato
dall’emergenza sanitaria per il settore
giustizia.
Tirando le somme di questi ultimi 12 mesi, è
stato un anno di collaborazione tra l’avvocatura e gli uffici giudiziari, intesi come personale
amministrativo, e non solo a Milano. O meglio,
inizialmente ci sono state delle frizioni perché
il lockdown di marzo-aprile ha portato al ridimensionamento del personale, che non aveva
la possibilità di svolgere il proprio lavoro in remoto perché il ministero non li ha dotati della
strumentazione adatta. Quindi, nella prima fase
si è registrato un rallentamento della “macchina
giudiziaria” con relativa frustrazione da parte degli avvocati. Nonostante questo, siamo riusciti a
far scorrere il fiume della giustizia e soprattutto in autunno per fortuna non si sono verificate
nuovamente le stesse condizioni di chiusura di
marzo-aprile. Il Covid ha portato sicuramente un
minimo di sollecitazione sul piano della tecnolo
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te attiva del programma di miglioramento dello
strumento. In questo caso, invece, è mancato un
link diretto con Roma e questo ha rappresentato
un problema, perché le piattaforme digitali sono
il futuro e sono preferibili al sistema Pec che è
semplicemente una riproduzione digitale di un
sistema cartaceo.

gia rispetto alla gestione degli atti. Sono state introdotte modifiche al processo civile telematico,
che dovrebbero dare la possibilità al personale
amministrativo di operare da casa in smart working. Da ultimo, è stata introdotta la procedura
telematica per la fase esecutiva degli atti e si è
aperto il cantiere del processo penale telematico.
Al ministero della giustizia affermano di aver fatto tanto, sul piano tecnologico. Noi pensiamo di
no perché se paragoniamo il sistema giustizia con
il mondo esterno notiamo ancora una differenza
abissale, se pensiamo che noi siamo ancora fermi
a discutere su una Pec in più o in meno.
Quanto è lontana quindi la svolta digitale?
Come Ordine di Milano, e in questo devo dire
che siamo rimasti abbastanza isolati rispetto al
mondo dell’avvocatura, abbiamo compreso fin
dall’inizio l’importanza di sollecitare l’evoluzione tecnologica e delle piattaforme digitali. Detto
questo, le piattaforme sono state gestite a livello
centrale e non c’è stata alcuna sperimentazione
che ci abbia coinvolto, come avvenuto invece
quando è nato il processo civile telematico, in cui
avvocati, magistrati e cancellieri sono stati par-
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Ora però siamo di fronte a un cambio di
Esecutivo. Cosa ha lasciato a suo avviso l’ex ministro Bonafede e quali sfide
si trova in eredità il nuovo Guardasigilli,
Marta Maria Carla Cartabia?
Il ministro Bonafede lascia in eredità iniziative
contrastate perché di natura ideologica, come
l’interruzione della prescrizione o le modifiche
alla legge “Spazzacorrotti” con successivo intervento della Corte Costituzionale, o la retroattività dell’art. 4 bis che esclude misure alternative
alla detenzione in carcere. Una eredità divisiva e
incostituzionale. Sempre sul piano della risposta carceraria, lascia una tendenza a risolvere le
questioni in maniera punitiva, e questo è un problema che riguarda tutta una narrazione che c’è
nella società attuale. Lascia ancora una attitudine al confronto con le parti che è stata positiva
anche se a ben vedere è stata più apparente che
reale. I tanti tavoli avviati per la riforma civile e
penale devono approdare a qualcosa e raccogliere
indicazioni di chi partecipa. Così non è stato. Il
ministro Cartabia trova questo panorama e per
l’attività che ha svolto negli ultimi anni dimostra
di avere bene a mente il problema carcere. Ci
aspettiamo quindi una inversione di tendenza rispetto al predecessore. Peraltro, nei giorni scorsi
ha fatto scalpore un provvedimento riguardante
un detenuto in 41-bis al quale è stato vietato di
avere in cella il libro scritto dalla stessa Cartabia e
da Luciano Violante sulla punizione in carcere, in
virtù del fatto che leggere questi libri darebbe al
detenuto un carisma non adeguato. Credo inoltre
si occuperà di giustizia civile. Nel recovery plan
è scritto che una delle priorità è eliminare le lungaggini della giustizia civile. Si tratta a mio avviso
di un compito più semplice: una volta che verrà
scelta una strada sarà metabolizzata da chi dovrà utilizzare la procedura civile compiti. Con il
settore penale, invece, probabilmente il ministro
avrà più problemi: dovrà sciogliere sicuramente
il nodo prescrizione. Il problema è che questo

Governo contiene tutto e il contrario di tutto. È
necessaria una vera e propria riforma del carcere,
che il ministro Orlando non ebbe la forza e il
coraggio di fare.
Quale può essere il contributo degli avvocati allo snellimento della giustizia
civile?
Possono sicuramente dare un grande contributo,
attraverso le Adr e la giustizia complementare, in
cui la soluzione dei conflitti è gestita dagli avvocati. Gli organismi nazionali stanno firmando numerosi manifesti e delibere congressuali in favore
delle Adr, e trovo che sia un versante che si può
sfruttare maggiormente perché gli avvocati stanno acquisendo sempre più professionalità nelle
attività di negoziazione assistita, mediazione, ma
anche nell’utilizzo dello strumento dell’arbitrato
che non è più una “giustizia di élite” ma rappresenta un moto parallelo di risoluzione dei conflitti rispetto al processo. L’avvocatura può fare
molto in questo senso, e sgraverebbe i tribunali
di conflitti che finiscono sulla scrivania dei giudici. Parlo però di un’avvocatura combattiva ma
non litigiosa, determinata a raggiugere un obiettivo sensato e non a mettere la vittoria del cliente
sopra tutto e contro tutto. Se gli avvocati possono dare una grande mano, va anche rafforzato il
versante statale: l’Italia deve essere pronta a una
riduzione del numero di procedure di giustizia civile, anche attraverso l’esaltazione dei momenti
di contraddittorio e l’automazione con vari sistemi dei momenti di non contraddittorio ma semplicemente di passaggio di fase processuale.
Presidente, abbiamo fatto un bilancio di
un anno di giustizia civile post-Covid.
Le chiedo ora di farlo per gli avvocati
milanesi. Quali le prospettive 2021?
L’impatto della crisi sanitaria è ancora in corso
sugli avvocati, stiamo assistendo a una depressione dei numeri dell’avvocatura. Prova ne è il fatto
che è stato bandito un concorso per un numero
importante di cancellieri e parteciperanno moltissimi avvocati. Si tratta di quella parte di categoria
che si è vista togliere il terreno da sotto i piedi. È
un momento in cui le opportunità di lavoro sono
poche, bisogna resistere e guardarsi interno perché allo stesso tempo è un momento di grande
cambiamento della società. Parlo dell’avvento del
digitale, una trasformazione che sta creando nuo-

Lo strumento dell’arbitrato
non è più una “giustizia
di élite” ma rappresenta un
moto parallelo
di risoluzione dei conflitti
rispetto al processo

vi ambiti in cui la tutela del diritto si deve ancora affermare. Per esempio, si è aperto il versante
del commercio elettronico, con i rapporti tra il
singolo cittadino e le grandi società di big data,
che gestiscono un potere enorme sotto il profilo
del commercio e dell’influenza della cultura economica mondiale. Ci sono ambiti cui l’avvocato
deve guardare perché si aprono settori di diversa
tutela del diritto. Per questo, abbiamo stilato un
protocollo con il Corecom Lombardia (Comitato
regionale per le comunicazioni, ndr) creando un
portale, ConciliaWeb 2.0, che prevede l’affiancamento dell’avvocato al cittadino nelle controversie Internet, Pay Tv e telefonia. In questo modo,
i grandi colossi della comunicazione saranno
responsabilizzati dal fatto che il cittadino è affiancato da un avvocato. Si tratta di un sistema
interamente digitale, oggi infatti ci troviamo in
un momento di transizione, in cui ciò che prima
era disincentivante come il ricorso a Internet, sta
diventando incentivante piuttosto che recarsi di
persona in un luogo fisico. È una nuova dinamicità dove gli avvocati devono essere presenti e
cogliere le opportunità.
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Anche le specializzazioni possono essere una nuova opportunità per gli avvocati, dato che hanno avuto un percorso
oltremodo travagliato?
Le specializzazioni sono un’opportunità di per sé.
Per questo sono sempre stato critico rispetto al ricorso portato avanti da alcune anime dell’avvocatura
sul regolamento che ha ormai 8-9 anni di vita e che
è stato rammendato dalla
giustizia amministrativa.
Possiamo pensare la società del futuro senza specializzazioni? Sicuramente no,
per cui dobbiamo pensare
alle specializzazioni come a
qualcosa di necessario e di
pensato per i giovani, che
sono gli avvocati del futuro. Possiamo solo intravedere la trama di ciò che
sarà ma non possiamo opporci. Per fare un esempio,
un ente che doveva costituirsi in un processo penale
ha chiesto al nostro Ordine
i nomi di avvocati con una
competenza molto specifica su cui poi effettuare un
beauty contest. È indicativo della direzione che sta
prendendo la società, con
la richiesta di specializzazione non solo come competenza ma anche in chiave
di trasparenza. C’è chi sostiene che crei delle riserve di competenze o che sia un balzello in più
per gli avvocati, i quali però già devono seguire
un percorso di formazione continua. Per di più la
specializzazione è facoltativa.

che i primi a essere tenuti fuori dal tribunale, per
via dell’emergenza, sono stati proprio i praticanti. Abbiamo chiesto che la prova d’esame sia modellata diversamente, mantenendo il suo carattere
selettivo e allo stesso tempo consentendo ai praticanti selezionati di diventare avvocati prima del
prossimo esame scritto di
dicembre 2021. L’avvocatura si è mossa lentamente a livello nazionale, con
l’Organismo congressuale forense che ha fornito
però una soluzione che
non potrà consentire di
esaurire l’esame 2020 prima dell’inizio di quello del
2021. Se si prevedono tre
prove, infatti, bisogna considerare che nasceranno
sicuramente delle problematiche logistiche legate
all’epidemia tuttora in corso. La formula della prova
unica, invece, può essere la
soluzione più praticabile.
Mi auguro che il governo
affronti questo problema e che sia all’attenzione
del neo ministro Cartabia.
Per quest’anno possiamo
ipotizzare una soluzione
emergenziale, stante il fatto che non sarà un esame
facilitato ma compresso in
un tempo più ridotto.

I NUMERI
DEL COA MILANO
ISCRITTI 2020
UOMINI

20.329

50,7%

DONNE

49,3%

Fascia d’età
più rappresentata

41-50 anni

Veniamo ora al nodo dell’esame da avvocato 2020. Soluzioni e proposte?
Come Ordine degli avvocati di Milano abbiamo
assunto una delibera molto netta, rompendo un
fronte che tendeva a non occuparsi del problema.
In un momento di così grande difficoltà non si
può dire alla giovane avvocatura di aspettare che
passi l’epidemia per abilitarsi perché perdono
chance di formazione e di lavoro. Ricordiamoci
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(33,4%)

Concludiamo con le prossime sfide che
attendono l’Ordine di Milano. A livello nazionale l’avvocatura pare assente,
tanto che numerose iniziative sono nate
proprio a livello locale. Cosa ne pensa?
A livello nazionale è inutile negare che ci sia un
problema di afasia. Da ultimo, trovo assurdo il fatto che le specializzazioni non vengano difese dal
Consiglio nazionale forense. È una situazione che
non è più sostenibile e vorrei chiarire il fatto che
l’Ordine di Milano è molto attivo nella fase della
comunicazione proprio per supplire all’afasia di
altri. La nostra stella polare è la tutela dei diritti del
futuro e siamo in una città che è un banco di prova molto impegnativo perché ricomprende tutte le

tipologie di avvocati e possiede attività economiche a 360 gradi. Parteciperemo alla Milano Digital
Week e stiamo ragionando su come digitalizzare
interamente il Consiglio dell’Ordine. Il Coa deve
infatti essere moderno e parlare direttamente con
l’Amministrazione pubblica, a beneficio degli
iscritti e dei cittadini che vengono difesi dai nostri
iscritti. Stiamo ragionando su questo progetto insieme al mondo universitario. L’altro versante su
cui ci stiamo muovendo è il sostegno agli uffici
giudiziari che sono ancora indietro rispetto alla
digitalizzazione o a quelli che possono essere digitalizzati ma che hanno a che fare con un’utenza
lontana dal mondo digitale. In questo senso va il
progetto che abbiamo aperto con gli uffici degli
amministratori di sostegno, che ricevono istanze
di avvocati e di familiari di persone in difficoltà.
Il progetto consiste nel trasformare queste istanze
cartacee in digitale. Allo stesso modo, vorremmo
aiutare l’ufficio del giudice di pace nella creazione
di una piattaforma digitale che il ministero della
giustizia dovrà varare quanto prima. L’ufficio gdp,
infatti, riceve materiale da un’utenza disintermediata che arriva in modo disordinato e che va inquadrato e inserito in una procedura automatizzata. Stiamo mettendo il nostro impegno in questo
percorso anche se spesso incontriamo difficoltà
da parte dell’autorità giudiziaria.

Dal 1° marzo è operativa
la piattaforma Conciliaweb 2.0
Dal 1° marzo è diventata operativa la nuova piattaforma telematica Conciliaweb 2.0 che continuando
a consentire di gestire e definire il contenzioso interamente online, porterà con sé importanti modifiche tese a semplificarne l’utilizzo nonché l’accesso.
A preannunciare l’avvio di una fase nuova nello
svolgimento di questo servizio, caratterizzato in
Lombardia da circa 35 mila ricorsi all’anno, è la presidente del Corecom Lombardia Marianna Sala, che
ha presentato il programma in una full immersion di
formazione per gli operatori del diritto, organizzata
con Agcom e con l’Ordine degli Avvocati di Milano.
Le controversie tra utenti e compagnie hanno fatto
registrare un continuo incremento, a causa di disservizi, malfunzionamenti, errori di fatturazione,
ritardi. «In questi casi», ha sottolineato la Presiden-

Le specializzazioni
sono un’opportunità di per sé.
Per questo sono sempre stato
critico rispetto al ricorso
portato avanti da alcune anime
dell’avvocatura

te Sala, «gli utenti, che si vedono respinti i reclami
dalle compagnie, prima di agire in giudizio davanti
al Giudice ordinario, devono presentare ricorso ai
Corecom le Authority regionali delegate a trattare
queste pratiche dall’Agcom, che svolgono dall’istruttoria alla convocazione e fino all’udienza di
conciliazione e definizione della controversia alla
presenza di un mediatore esperto arrivando, quasi
nel 90 % dei casi, ad una definizione della stessa,
senza la necessità di una causa in sede civile».
Le novità più importanti, ha precisato la Presidente Sala, sono tese a semplificare ulteriormente la
procedura e a renderla più efficiente e riguardano
l’accesso alla piattaforma: dal 1° marzo le uniche
modalità di accesso a Conciliaweb sono lo Spid o
la Carta d’identità elettronica. Ma anche la modifica dello strumento della negoziazione diretta e delle istanze c.d semplificate con l’ampliamento della
finestra di dialogo tra le parti prima dell’udienza
di conciliazione.
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Energia, il 2021 accelera
sulle tematiche Esg
Alessandra Ferrari, general counsel di A2A, traccia il bilancio degli effetti della pandemia
sul settore e sul lavoro della direzione legale. Al centro della strategia aziendale,
la transizione energetica e l’economia circolare, oltre a una crescente attività in ambito m&a

Federica Chiezzi

D

opo un 2020 che ha, di fatto, bloccato numerosi progetti in ambito energy, i prossimi anni saranno cruciali per investire in
nuovi impianti per la generazione da fonti
rinnovabili, così come nel trattamento dei
rifiuti per il recupero di materia ed energia e nelle infrastrutture idriche. A sostenerlo è Alessandra Ferrari,
general counsel di A2A, azienda che per il prossimo
futuro punta sulle tematiche Esg e prevede una aumento del supporto legale alle attività di m&a.
Quali sono stati i maggiori impatti della crisi da
Covid 19 nel settore energy?
La pandemia ha avuto conseguenze pesanti sul settore
energy, come su molti altri, ma nell’ambito del settore
le utilities sono state colpite in misura minore perché
hanno dovuto continuare ad erogare i servizi pubblici
essenziali alla popolazione. Alcuni dei maggiori impatti
della crisi da Covid 19, soprattutto durante il primo
lockdown, sono stati: calo delle vendite di energia elettrica conseguente al calo della domanda dovuto alla
chiusura di alcune fabbriche; ritardo negli investimenti
su alcuni impianti per l’impossibilità di accedere ai siti;
diminuzione dell’attività commerciale relativa alla vendita di energia elettrica e gas legata alla chiusura degli
sportelli al pubblico; diminuzione della quantità di rifiuti ed imballaggi da raccogliere e trattare dovuta alla
chiusura dei locali pubblici e delle attività industriali.
Come è cambiata l’attività del dipartimento legale nell’ultimo anno?
Innanzitutto, sin dal primo lockdown relativo all’area
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di Codogno, il legale interno è stato parte integrante
del crisis management team ed ha contribuito a disegnare la strategia di gestione delle varie tematiche
legate alla pandemia. Inoltre, nel 2020 sono cambiate le modalità di lavoro per tutta la Direzione affari
legali e compliance, perché a seguito del lockdown
abbiamo iniziato a lavorare da casa e abbiamo continuato per tutto l’anno (salvo una breve parentesi in
estate, in cui andavamo in ufficio all’incirca una volta
alla settimana).
L’azienda ha reagito tempestivamente al lockdown:
dopo pochi giorni tutti i dipendenti della Direzione
affari legali e compliance erano dotati degli strumenti
per lavorare da remoto. Ci siamo dovuti adattare a
questa modalità diversa di svolgimento dell’attività,
non solo lavorativa ma anche manageriale, che implica dare fiducia, delegare di più e verificare il raggiungimento di obiettivi invece del numero di ore passate
in ufficio. Non abbiamo notato ripercussioni sulla
produttività: la sfida più grande è stata (ed è tuttora) quella di mantenere alta la motivazione del team.
Abbiamo anche cercato di sviluppare forme di networking virtuale, soprattutto per integrare le nuove
risorse che hanno iniziato a lavorare con noi durante
il lockdown.
Su quali operazioni siete stati maggiormente
coinvolti?
Abbiamo dovuto gestire tutti gli aspetti legali connessi con la pandemia ed il conseguente lockdown, monitorando ed interpretando la cospicua produzione
normativa del periodo emergenziale, che cambiava

continuamente ed a volte non era del tutto coerente, fornendo supporto, tra gli altri: i) al business per
individuare le attività che dovevano essere interrotte
perché non potevano essere svolte da remoto e quelle che invece, costituendo servizi pubblici essenziali,
dovevano continuare; ii) alla Direzione del personale,
fornendo supporto per individuare gli obblighi del
datore di lavoro e le misure di sicurezza per tutelare i
lavoratori (lavoro da remoto, restrizioni alle trasferte,
protocolli di salute e sicurezza) e iii) all’Ufficio acquisti per gestire le rivendicazioni dei fornitori nascenti
dalla situazione emergenziale.
Tra le questioni più importanti non legate alla pandemia, abbiamo seguito alcune aggregazioni territoriali,
ad esempio, quella con Ambiente Energia Brianza

Alessandra Ferrari
general counsel, A2A

S.p.A., varie operazioni di m&a nei settori ambiente e
rinnovabili, e qualche procedimento giudiziario particolarmente complesso.
Come ufficio legale, quali progetti avete in cantiere per il 2021?
In coerenza con il piano industriale di A2A, che per la
prima volta è stato concepito in un’ottica decennale e
mette al centro della strategia aziendale i temi Esg, ed
in particolare la transizione energetica e l’economia
circolare, prevediamo un incremento della necessità
di supporto legale per l’attività di m&a nel settore
del trattamento dei rifiuti per recupero di materia ed
energia ed in quello degli impianti per la generazione
da fonti rinnovabili, soprattutto fotovoltaico ed eolico.
Quali saranno i principali trend del comparto energy nel 2021 e quali le sfide per i legali
di impresa?
In Italia vi sono gap impiantistici soprattutto in tre
ambiti: energia, ambiente e ciclo idrico. Il che significa che è necessario investire nei prossimi anni in
nuovi impianti per la generazione da fonti rinnovabili
(fotovoltaico, eolico, recupero di calore da processi
industriali per teleriscaldamento), nel trattamento dei
rifiuti per recupero di materia e energia (per colmare
soprattutto il gap impiantistico del centro sud) e nelle
infrastrutture idriche (nuovi depuratori nelle aree carenti interessate da infrazioni europee, nuove tecnologie per ridurre perdite idriche).
La crisi economica conseguente alla pandemia richiede una visione a lungo termine che non può che
fondarsi su temi Esg (environmental, social, governance); infatti, tali temi rientrano tra i criteri principali
adottati dagli investitori istituzionali, e in particolare
dagli investitori etici, per scegliere come investire:
condurre il business in maniera sostenibile, per molti
investitori, ormai è sinonimo di migliore gestione del
rischio e migliori performance economiche. Il legale d’impresa tipicamente si occupa della “G”, ma è
in un’ottima posizione per incidere ancor più sulla
cultura aziendale e contribuire alla formazione della
strategia di business prestando maggiore attenzione
alla E ed alla S, e quindi ai temi ambientali (climate
change, economia circolare, utilizzo risorse energetiche ed emissioni, nonché rischi ambientali e sanitari), sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti
umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva,
che possono essere più o meno rilevanti a seconda
delle attività e delle caratteristiche dell’impresa.
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La luce in fondo al tunnel
Dai dati diffusi dal ministero della giustizia emergono quasi mille detenuti positivi al Covid su un totale di
oltre 53 mila. In più, 810 persone del corpo di Polizia penitenziaria e 72 tra personale amministrativo
e dirigenti. Numeri che certificano ancor una volta il permanere del problema del sovraffollamento.
Spetta al neo Guardasigilli Cartabia trovare la soluzione, che deve passare da una buona organizzazione
dei servizi funzionali alla Giustizia

di Alessandro Bastianello*

I

n questa rubrica abbiamo scritto della sofferenza patita dall’ambiente carcerario a causa
dell’emergenza Covid. Si è narrata la cronaca
dei momenti più difficili del lockdown dove
il carcere ha preso il peggio del Covid. Lo ha
ricordato il Presidente del nostro Ordine, Vinicio
Nardo, facendo riferimento alla compressione degli spazi di vita familiare e a quei pochi ambiti di
normalità riservati ai detenuti. Questi, infatti, hanno
visto cessare i programmi riabilitativi, hanno subito
l’impossibilità di partecipare di persona ai processi, hanno visto rarefarsi i contatti con i propri cari.
Hanno visto provvedimenti di sospensione della
prescrizione. Assieme ai detenuti la chiusura dovuta
all’epidemia ha coinvolto anche tutto il personale
che opera all’interno degli istituti. Grandi sono state
le difficoltà degli agenti di polizia penitenziaria che,
tra le loro fila, hanno visto colleghi cadere per mano
di questo nemico subdolo ed invisibile. La prima
ondata ha colto tutti impreparati ma meglio non
è andata quando, dopo l’estate, si è trattato di far
fronte alla seconda. Meno intensa, forse, ma più diffusa. Poco è stato fatto in generale e ancora meno si
è fatto per il c.d. “pianeta carcere”. Poche le misure
prese prima e poche se non inesistenti le iniziative
per prevenire e arginare una più che prevedibile ripresa della diffusione del virus. Eppure i segnali e
i campanelli d’allarme erano quasi quotidiani e ora
suonano come capi d’accusa per la colpevole inerzia di chi avrebbe dovuto, con mano esperta, gestire l’emergenza. Senza particolari verifiche si sono
sfornati dpcm a pioggia. Uno dopo l’altro senza
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nemmeno attendere gli effetti del dpcm precedente.
I rimedi adottati dal Governo in questo lungo periodo (siamo vicini al primo compleanno del DL
23 febbraio 2020 n.6 sono noti: decreto “Cura Italia”, Decreto “Rilancio”, e da ultimo D.L. “Ristori”.
provvedimenti che, se letti con attenzione, mostrano come in buona sostanza i detenuti e il personale
degli istituti di pena siano stati affidati alla buona
sorte e alle capacità organizzative del personale
dirigente.
Dai dati diffusi dal ministero della giustizia si apprende infatti che su un totale di 53.294 detenuti si
registrano 958 positivi. Mentre sono 810 le persone
positive nel corpo di Polizia penitenziaria. Settantadue positivi, invece, si registrano tra personale amministrativo e dirigenti. Numeri questi che evidenziano il permanente sovraffollamento degli istituti
di pena del nostro paese e quanto poco sia stato
fatto per ridurre il carico umanitario nelle carceri. Il
sistema dei braccialetti elettronici non ha avuto che
un impatto minimo.
La politica non ha tenuto in considerazione le persone in stato di custodia cautelare per i quali dovrebbe
valere il principio di non colpevolezza. Il decreto ristori, se ne è dimenticato. Si è limitato ai condannati
in via definitiva riducendo ulteriormente l’ambito di
operatività dell’istituto della detenzione domiciliare.
È stato, infatti espressamente previsto il divieto di
accesso al beneficio per i condannati per mafia o
terrorismo, quand’anche abbiano finito di espiare la
parte di pena c.d. ostativa e si trovino in carcere ancora per un reato comune, seppure connesso con la

condanna principale.
Per quasi tre anni abbiamo
avuto un Ministro della Giustizia che, esondando dalle
sue attribuzioni costituzionali, si è preoccupato di scrivere leggi di inasprimento delle
pene, di potenziamento dei
mezzi d’indagine, di misure
interdittive per i condannati;
ha assistito ad arresti eccellenti ed ha abolito la prescrizione. Poco invece risulta
avere fatto per “il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia” come costituzione
prevede.
Prendiamo un istituto a caso,
la prescrizione. Istituto al
centro del dibattito politico
nel nostro paese. La prescrizione è la sanzione, da un
lato, che l’ordinamento prevede (prevedeva) nel caso in
cui gli uffici non abbiano rispettato i tempi imposti
per giungere ad una decisione definitiva e dall’altro è
la manifestazione del rispetto del diritto del cittadino ad essere giudicato in un tempo ragionevole. C’e’
chi afferma che la prescrizione viaggia su due binari.
Uno riservato a chi può permettersi costosi e agguerriti avvocati che a suon di eccezioni riescono a
rallentare il corso della giustizia trascinandolo lungo
il binario morto della prescrizione e l’altro che porta i “cittadini” comuni verso la condanna segnando
le loro vite, interessi e relazioni. Mai affermazione
è stata più infondata di questa. Per un’unica fondamentale ragione davanti alla legge i cittadini sono
uguali e capita più spesso di quanto si possa credere che persone condannate per reati c.d. bianchi
(si pensi a violazioni societarie tributarie o altro) si
trovino, una volta condannate, a dover accedere agli
istituiti di pena o a forme alternative. Processi questi
che raramente interessano la cronaca e i cui destini
passano ai più inosservati. Dentro non ci sono solo
i cattivi conformi all’immaginario comune.
Basterebbe che le scansioni temporali previste dal
codice venissero rispettate per far sì che la prescrizione diventi un non problema. Infatti definire i
processi per reati di scarsa gravità nel termine massimo di sette anni e mezzo dalla commissione non
dovrebbe essere grande impresa. Ma fare questo co-

sta. Si fa prima , e si spende
meno, a mancare di rispetto
ai cittadini, alla Costituzione
e alle regole in generale allungando (all’infinito) i tempi
del processo per nascondere
la colpevole inerzia del sistema.
Ma torniamo al carcere e
all’esecuzione penale. In
quest’ambito è fondamentale il rispetto della persona,
della sua dignità perchè chi
subisce la necessaria esecuzione di una condanna non è
una bestia da domare ma un
cittadino da recuperare alla
collettività.
E’ pertanto di fondamentale importanza che vi siano i
mezzi per far sì che i tempi
previsti dalle leggi vengano
rispettati il più possibile, che
vi sia il personale, che ci siano i mezzi per fare i processi. Non grandi riforme
ma impegno per far funzionare l’esistente è ciò che
dobbiamo auspicare per il futuro.
Occorre ridurre i tempi per le decisioni circa le
istanze volte ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione. La norma afferma che la decisione dovrebbe intervenire nei 45
giorni successivi. Capita che passino anni prima che
il cittadino condannato conosca il suo destino.
Oggi però abbiamo un nuovo Ministro nella persona di Marta Cartabia - Presidente emerito - della
Corte costituzionale la cui storia umana e professionale è ispirata al rispetto dei diritti, delle regole e
delle persone e che saprà tradurlo in una nuova e più
umana visione del percorso dei condannati facendo
sì che la sentenza non sia l’ultima parola ma l’atto di
nascita di un nuovo cittadino. Per farlo non ci sarà
bisogno di “riforme epocali” basterà una buona organizzazione dei servizi funzionali alla Giustizia per
ottenere il risultato voluto dalle leggi che regolano il
processo e l’esecuzione delle condanne.

*Avvocato,
coordinatore della Sottocommissione carcere
dell’Ordine degli avvocati di Milano
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L’attività d’impresa in Italia
tra doveri, facoltà e opportunità

S

ono sempre maggiori le incombenze che
gravano sull’imprenditore italiano che
vuole seguire scrupolosamente i dettati
normativi, anche quelli non obbligatori.
Questo aggrava la gestione, ma migliora
la qualità del lavoro dell’impresa. Una riflessione ricorrente quella su quanti pesi e responsabilità gravino
sull’imprenditore italiano. Sono titolare di uno Studio
Legale che si occupa principalmente di assistenza alle
imprese, di prevenzione delle responsabilità penali e,
quando necessario, della difesa in giudizio. Il rapporto
con il cliente, quando funziona, si declina come una
virtuosa collaborazione probabilmente perché il lavoro finale che ci si pone di consegnare presuppone
una profonda conoscenza
dell’impresa. Ed infatti, la
fase iniziale di conoscenza,
oltre allo studio dei documenti, è, per parte mia,
caratterizzata dal capire,
prima di tutto, la storia
dell’impresa, i suoi valori,
le intuizioni degli uomini
e delle donne che l’hanno
pensata, creata e fondata
e che ne hanno accompagnato il percorso di crescita. È molto utile, a mio
avviso, anche conoscere
i luoghi dove l’impresa si
esercita, facendo un tour
degli spazi, zone produttive e amministrative. Questo percorso normalmente
svela aneddoti, personalità,
storie che rivelano il rapporto delle persone che
fanno impresa con il loro
territorio. È affascinante il
legame che l’imprenditore, il buon imprenditore,
intrattiene con i suoi col-

LE FONTI LEGAL

28 2021 MAR

laboratori, con i dipendenti, gli operai. La logica propria di un certo modo di pensare, che contrappone in
modo netto capitale e lavoro, che vede gli imprenditori
come spregiudicati sfruttatori che non conoscono la
fatica e vivono nel lusso, ha fuorviato molte menti.
Personalmente non ho esperienza di questo tipo, ma
di uomini e donne coraggiosi e intraprendenti che hanno messo un’idea nuova al centro della propria vita e
le hanno dedicato tempo, risorse e lavoro. Si tratta di
un prezioso capitale umano, costituito da coraggiosi
imprenditori e insostituibili dipendenti e, quando l’impresa cresce, da un Consiglio di Amministrazione gravato da numerosissime incombenze. Alcune sono necessarie e propedeutiche all’apertura stessa dell’attività
o di una nuova sede, altre
obbligatorie, a cui l’impresa deve adeguarsi nei più
disparati ambiti. Penso alla
delicatissima materia della
salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro e a tutte le
incombenze connesse. E,
ancora, agli adempimenti
che obbligatori non sono
ma che considero necessari. A questo gruppo appartengono le certificazioni
volontarie, la compliance
Gdpr (anche quando non
è strettamente obbligatoria), ai Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo previsti dal D.lgs.
231/01. Queste attività
sono importanti e un consulente legale attento alle
esigenze dell’impresa deve
rimarcarne l’importanza.
La domanda sulla loro
utilità parte dal significato
fondamentale degli adempimenti, va capito che cosa

si chiede, in parole povere, all’impresa. Il legislatore
ha imposto uno sforzo economico e organizzativo e
anche l’impegno a istituire un organismo autonomo e
indipendente che potrà, o meglio dovrà, mettere naso
e bocca in qualsiasi ambito e documento della società, nessuno escluso. Non è obbligatorio, ma è l’unico
modo per evitare che una società risponda in sede penale del comportamento delittuoso commesso da un
singolo nel suo vantaggio o interesse. Questo evento
non può essere escluso a priori da alcuno e, è bene
ricordarlo, la contestazione di un reato è un evento
che non coincide necessariamente con l’esistenza del
reato stesso. E siccome le sanzioni nelle quali un ente
può incorrere tra interdittive e pecuniarie, possono
comportarne la morte economica, la strada più prudente è l’adeguamento. Gli avvocati lo ripetono spesso,
portano esempi di casi concreti seguiti dagli studi nei
quali il reato è stato contestato in assenza del Modello
Organizzativo evidenziandone le conseguenze processuali. I dieci anni di esperienza gomito a gomito
con le imprese, il tempo trascorso a comprenderne il
funzionamento, le peculiarità e le specificità, solo chi
conosce bene un’impresa può costruire un Modello
Organizzativo efficace, consentono di affermare che
esistono diversi livelli di difficoltà nel far penetrare il
principio di governance introdotto con la norma nella
mentalità fattiva e concreta dell’imprenditore italiano.
Da una parte c’è un tema culturale, particolarmente
sentito nelle piccole imprese a origine familiare, ove
occorre superare un legittimo preconcetto in ordine
all’organizzazione che discenderà dal Modello. Molte
volte, infatti, un Modello ben scritto pone regole nuove e ulteriori rispetto a quelle che vigevano prima della
sua attuazione e questo richiede uno sforzo di adattamento collettivo, di tutte le parti coinvolte.
Tuttavia, in un rapporto virtuoso, il momento della
costruzione delle nuove regole può essere l’occasione
per migliorare le prassi aziendali, creare maggiore efficienza, colmare i gap organizzativi, aderire a principi
etici che determinano non solo la prevenzione dei reati
ma un nuovo modello di business. Dall’altra parte c’è
un tema economico. Realizzare un Modello Organizzativo comporta un costo e istituire l’Organismo di
Vigilanza, un altro, peraltro ricorrente. Si tratta di uno
scoglio inevitabile, senza l’Organismo di Vigilanza il
Modello Organizzativo non ha pieno valore e vigore.
A essere onesti, a questi costi se ne aggiungono altri.
Nell’ultimo anno il D.lgs. 231/01 è stato integrato a più
riprese (da ultimo con il d.lgs. 75/2020), con disposizioni così pregnanti che l’aggiornamento del Modello Organizzativo era necessario a renderlo attuale ed

In un rapporto virtuoso, il momento
della costruzione delle nuove regole
può essere l’occasione per migliorare
le prassi aziendali, creare maggiore
efficienza e colmare i gap organizzativi

efficace. Ogni consulente o componente e presidente
di un Organismo di Vigilanza ha dovuto, nel corso
dell’ultimo anno sollecitare gli organi amministrativi delle imprese a procedere con integrazioni e modifiche dei Modelli Organizzativi, mettendone sotto
stress gli apparati. Ultimamente poi, si sono aggiunti
numerosissimi adempimenti derivanti dalla diffusione
della pandemia e così le imprese che non hanno dovuto interrompere la loro attività, si sono trovate a fare i
conti con nuove richieste e nuovi adeguamenti imposti
dalla gestione emergenziale. Le riflessioni che hanno
riguardato il rapporto tra avvocato/consulente e imprenditore, in particolare durante il primo lockdown,
esperienza particolare, ansiogena e del tutto inedita,
hanno condotto a molteplici riflessioni. In questi momenti, così come in tutte le crisi, è stato, ed è, determinante mantenere un approccio lucido e attivare al
massimo la comprensione nei confronti del prossimo,
per restare ancorati al proprio ruolo con efficienza e
pragmatismo, e trarne per sé e per i clienti, la massima
utilità dal rapporto. Tendere la mano a chi fa “buona
impresa” costruendo buone sinergie e non documenti
da accumulare è di gran lunga più semplice e soddisfacente di quanto non lo sia rimediare ad errori che
potrebbero essere evitati.

A cura di Valeria Logrillo,
Studio Legale Logrillo
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Whistleblowing, spunti
operativi per i professionisti
La Fondazione studi dei commercialisti analizza la normativa europea e internazionale e l’impatto
sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati che coinvolgono l’attività
dei professionisti contabili, chiamati a svolgere un ruolo di primo piano

di Mario Valdo
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I

l Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La
disciplina del whistleblowing: indicazioni e
spunti operativi per i professionisti”. Il lavoro,
elaborato nell’ambito dell’area “Diritto societario”, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali
Massimo Scotton e Lorenzo Sirch, e dell’area di delega
“Sistemi di amministrazione e controllo”, alla quale
è delegato il consigliere nazionale Raffaele Marcello,
si avvale anche delle osservazioni e dei contributi di
Abi (Associazione bancaria italiana), Aitra (Associazione italiana trasparenza e anticorruzione) e Aodv
231 (Associazione dei componenti degli organismi di
vigilanza ex dlgs 231/2001). Lo studio parte da un riepilogo della normativa europea e internazionale sul
whistleblowing, nonché sulla sua integrazione, nel nostro ordinamento, con altre normative di settore, come
quella bancaria, finanziaria, assicurativa, antiriciclaggio,
ponendo un’attenzione particolare sulle similitudini e
differenze che la stessa disciplina del whistleblowing
presenta in ambito pubblico e privato. In particolare,
sono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, il responsabile per la prevenzione
della corruzione e l’organismo di vigilanza, i cui ruoli
in alcune circostanze tendono a sovrapporsi. Funzioni di controllo che, sia nel pubblico che nel privato,
riguardano direttamente l’attività professionale dei
commercialisti. Questi ultimi sono coinvolti, altresì,
in qualità di consulenti di società ed enti del settore
pubblico e privato nelle attività di adeguamento dei
modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui
al dlgs 231/2001. In virtù delle modifiche introdotte
dalla legge n. 179/2017, infatti, tali modelli devono
prevedere appositi canali per la segnalazione circostanziata di condotte illecite o violazioni del medesimo
modello, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza
in ragione delle funzioni svolte. I canali implementati
dall’ente devono essere tali da garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione
della segnalazione. Il documento, infine, sottolinea
sotto il profilo aziendalistico l’importanza dell’adozione di un approccio integrato in relazione al tema della
compliance, affinché il whistleblowing si inserisca in
maniera organica nel sistema complessivo delle procedure eventualmente già esistenti, al fine di evitare
duplicazioni o sovrapposizioni che rischierebbero di
appesantire eccessivamente i processi operativi dell’ente. Nella ricerca di tale delicato punto di equilibrio tra
esigenze di controllo e necessità di garantire adeguati
livelli di efficienza aziendale, i commercialisti puntano

a rivestire un ruolo di primo piano.
Per ciò che concerne il settore bancario e finanziario,
dal punto di vista normativo, il documento richiama
il dlgs 72/2015 che ha introdotto nel corpo del Tub e
del Tuf, rispettivamente, gli artt. 52-bis e 4-undecies7,
anticipando di fatto anche l’intervento della legge
179/2017. In particolare, l’art. 52-bis, comma 1, del
dlgs 385/1993, dispone che “Le banche e le relative
capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di
atti o fatti che possano costituire una violazione delle
norme disciplinanti l’attività bancaria”. Sul tema, in
base alla delega ricevuta dalla norma primaria, la Banca d’Italia è intervenuta anche in via regolamentare,
aggiornando la circolare n. 285 del 17 dicembre 2013
e introducendo le specifiche disposizioni riguardanti il
whistleblowing. Dal punto di vista soggettivo, i whistleblower possono essere i dipendenti e coloro che
comunque operano nell’ambito della società in base
a rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, ancorché in forma diversa
rispetto alla stretta fattispecie di rapporto di lavoro
subordinato. Il provvedimento in questione si limita a
delineare i requisiti minimi necessari per la definizione
dei sistemi di segnalazione, demandando all’autonomia degli istituti di credito la scelta delle soluzioni tecniche e operative più adeguate. Il compito di approvare tali meccanismi è attribuito all’organo con funzione
di supervisione strategica, oltre al quale è necessario
individuare altresì un soggetto responsabile dei sistemi
interni di segnalazione, al fine di assicurare un efficace
funzionamento di tali procedure. In base alle caratteristiche stabilite da Banca d’Italia, è necessario che i
mezzi di segnalazione interna di eventuali violazioni
della normativa siano in grado di garantire: la riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante
e del soggetto eventualmente segnalato; che le segnalazioni siano ricevute, esaminate e valutate mediante
canali specifici, autonomi e indipendenti che si differenzino dalle ordinarie linee di reporting; che i soggetti
preposti alla ricezione, all’esame e alla valutazione delle
segnalazioni non siano coinvolti in relazione a eventuali procedimenti decisionali, che saranno attribuiti alle
funzioni o agli organi aziendali competenti; tali soggetti devono garantire altresì la tutela del segnalante da
condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali e
conseguenti alla segnalazione; che le banche nominino
un responsabile dei sistemi interni di segnalazione per
garantire il corretto svolgimento del procedimento,
che riferisca direttamente agli organi aziendali preposti
le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.
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strumenti normativi e le strategie per tutelare
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Crisi d’impresa, lacune normative
e strumenti di prevenzione
In tempo di Covid le misure governative poco efficaci e una normativa disorganica hanno messo
in difficoltà le imprese, che per tutelare la continuità aziendale devono ora puntare su flessibilità,
controllo dei rischi e pianificazione finanziaria

Federica Chiezzi
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E

ntro il 2022 la forte contrazione del
pil registrata lo scorso anno aggiungerà circa 2.800 fallimenti a quelli
già previsti. A questi, poi, potrebbero sommarsi altri 3.700 “mancanti”
relativi al 2020 che, per effetto delle misure di
sostegno economico e di contenimento della
pandemia, non si sono (ancora) concretizzati.
A prevederlo sono stati i ricercatori di Banca d’Italia, in una nota pubblicata il 27 gennaio scorso.
Anche le stime di Cerved Rating Agency sul 2021
sembrano andare nella stessa direzione: a fronte
di un 2020 segnato dal crollo del 41% dei dossier fallimentari presentati tra gennaio e settembre, ci si aspetta per l’anno in corso una brusca
inversione di tendenza, con un tasso di rischio
che salirà al 6% a fine anno, contro un 4,5% stimato nell’epoca pre Covid. Secondo l’agenzia
di rating rischierebbero la chiusura 115mila imprese con una proiezione occupazionale di circa
300mila addetti. Numeri che rendono bene l’idea
della gravità della situazione economica che sta
vivendo il tessuto imprenditoriale del nostro Paese: tanto le piccole e medie imprese che le grandi multinazionali si trovano costrette ad adottare
misure straordinarie per gestire l’emergenza; la
stagnazione del mercato ha poi ridotto la possibilità per gli Istituti di credito di sostenere le imprese in difficoltà.
Il comparto della crisi di impresa è stato, di fatto, uno dei più colpiti dalla pandemia. Per questo
Le Fonti Legal ha voluto dedicargli uno Speciale
che, attraverso interviste a professionisti esperti
in diversi ambiti, racconta gli effetti dell’emergenza epidemiologica sulle aziende in difficoltà e le
strategie per tutelare la continuità aziendale.
Dalle parole degli intervistati emerge, innanzitutto, che gli strumenti messi in campo dal Governo per sostenere le imprese sono apparsi fin da
subito troppo limitati rispetto alle reali esigenze
e troppo lenti nell’erogazione degli aiuti previsti;
alcune norme dell’attuale Codice della crisi di impresa, inoltre, sono state definite “utopistiche” in
relazione alla situazione economica e sociale a cui
si riferiscono.
Oltre alla carenza di aiuti, le aziende hanno dovuto affrontare una serie di complessità legate alla
condizione di sofferenza: la prima è stata scegliere la procedura concorsuale più adeguata alla propria situazione economica; a questa hanno fatto
seguito problematiche che attengono alla sfera

Per il 2021 ci si aspetta un tasso
di rischio che salirà al 6%
a fine anno, contro un 4,5%
stimato nell’epoca pre Covid

giuslavorista e a quella delle responsabilità penali:
per quanto riguarda la prima, i nodi da sciogliere
nel vivo di una condizione di crisi hanno riguardato la gestione dei rapporti di lavoro e l’applicabilità del regime del licenziamento; su quest’ultimo giocheranno un ruolo sempre più centrale le
rappresentanze sindacali, a cui il nuovo Codice
della Crisi di Impresa ha dato maggiori poteri.
Dal punto di vista del diritto penale, la pandemia ha messo l’azienda di fronte a nuovi crimini
economici e accresciuto il rischio di reati quali
bancarotta, ricorso abusivo del credito, omessa
dichiarazione, omesso versamento iva e indebita
compensazione di crediti.
Nonostante le difficoltà, a detta degli intervistati le misure da adottare per uscire dallo stato
di incertezza economica e tutelare la continuità
aziendale sono molteplici: si va da un costante
monitoraggio dell’andamento aziendale per il
mantenimento dell’equilibrio tra costi e ricavi, a
una maggiore flessibilità delle attività lavorative,
dal ricorso a forme di collaborazione agevolata,
alla rinegoziazione dei contratti con clienti o Istituti.
Cruciali per la ripartenza saranno la mappatura
dei rischi e la pianificazione finanziaria, che vedono il supporto di figure professionali come quella
del consulente finanziario e del risk manager. Il
primo ha una funzione strategica sia nella pianificazione degli investimenti che nella gestione del
passaggio generazionale, oltre ad avere un ruolo
di “educatore” per una maggiore alfabetizzazione finanziaria. Il risk manager, invece, si occupa
di tutti i rischi aziendali in una visione basata su
rischio e opportunità, a supporto degli organi
esecutivi e come garanzia di trasparenza verso gli
investitori.
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Pianificazione
finanziaria,
antidoto alla crisi
In un momento di forte instabilità come quello attuale, il primo passo per prevenire una crisi è pianificare
gli investimenti. Lo sanno bene i consulenti finanziari,
in prima linea a fianco delle imprese e dei risparmiatori per la gestione delle loro risorse e per la promozione dell’educazione economico-finanziaria. A spiegare
il ruolo centrale di questi professionisti è Germana
Martano, Direttore generale di Anasf.
Come è cambiato il ruolo del consulente finanziario dopo la crisi che nell’ultimo anno ha coinvolto sia aziende che singoli?
In questo ultimo anno il ruolo del consulente finanziario si è ulteriormente rafforzato in termini di autorevolezza nei confronti dei clienti, come testimoniano, tra gli altri, i risultati di raccolta dell’intero settore
delle reti di consulenza. Già all’esordio della crisi i cf
hanno continuato a presidiare il rapporto con i clienti
in maniera forte e radicale: oltre il 70% di loro ha dichiarato di aver intensificato le comunicazioni con i
propri clienti, anche grazie alla tecnologia che ha reso
possibile un’ancora più capillare e costante presenza al
fianco delle famiglie italiane (Anasf-McKinsey 2020,
Prospettive sull’industria dei Consulenti Finanziari).
La professione ha gestito agevolmente la relazione
anche da remoto, si è registrato l’aumento della web
collaboration e l’utilizzo dell’onboarding digitale, tutti
fattori che hanno permesso di offrire il servizio nonostante le restrizioni agli incontri in presenza. I consulenti finanziari sono riusciti non solo a fare bene ma
anche a generare un processo virtuoso che ha portato
alla conclusione di un anno in positivo, non soltanto
a livello di raccolta, ma anche di sensibilizzazione dei
loro clienti ai temi finanziari, ad esempio sulla sostenibilità.
In che modo risulta decisiva l’educazione finanziaria nella prevenzione della crisi di impresa?
Le Pmi italiane costituiscono il 75% del nostro tessuto imprenditoriale (Istat 2020, Censimenti permanenti imprese) e il consulente finanziario ha un ruolo

LE FONTI LEGAL

36 2021 MAR

Germana Martano
Direttore Generale Anasf
primario nelle fasi di crescita e sviluppo dell’azienda
perché oltre a pianificare strategicamente le risorse,
svolge un’attività di guida, educando dal punto di vita
economico-finanziario i risparmiatori. Il consulente
finanziario è infatti in grado di affrontare tematiche
complesse, dalla pianificazione degli investimenti, valutandone rischio e costi, fino alla gestione del passaggio generazionale, temi di rilievo per le aziende
italiane, spesso a carattere familiare.
Il valore aggiunto del cf origina dalla sua visione a
360° dell’impresa e dalla capacità di creare sinergie tra
i professionisti che collaborano alla gestione dell’impresa, grazie ad un’ottica di medio-lungo periodo
nell’analisi dei bisogni dell’azienda. Una maggiore alfabetizzazione finanziaria anche all’interno del mondo delle imprese, tramite il contributo del consulente
finanziario, può portare inoltre significativi benefici
alla gestione dell’azienda anche in caso di crisi, sia che
siano dovute a fattori esogeni come nel caso del Covid che a fattori endogeni, come ad esempio le crisi
di settore.
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La cultura del risk
management
nel post Covid 19
Gli avvenimenti dell’ultimo anno hanno messo in
evidenza l’importanza della gestione dei rischi aziendali per superare la crisi. Alessandro De Felice,
Presidente di Anra, spiega la centralità della figura
del risk manager in un momento di grande incertezza economica.
Con l’attuale situazione di emergenza sanitaria e crisi economica globale come è cambiato il ruolo e quali sono i nuovi compiti del risk
manager?
Il ruolo del risk manager è in continua evoluzione
da circa 20 anni, originariamente rivolto alla gestione
dei rischi assicurabili è man mano diventata la figura
che oggi si occupa di tutti i rischi aziendali in una
visione strategica basata su rischio ed opportunità
a supporto degli organi esecutivi e come garanzia
di trasparenza verso gli investitori. A questo si aggiunge un ruolo chiave nella sostenibilità d’impresa,
tema oggi al centro dell’agenda degli investitori che
pretendono dalle aziende una specifica reportistica
in termini quantitativi e di strategie sui rischi derivanti da numerosi aspetti Esg (enviromental, social
and governance). Se già la crisi finanziaria globale
del 2008 aveva dato una considerevole accelerazione
sia al ruolo sia al consolidamento delle politiche di
risk management, la pandemia ha segnato la differenza fra le aziende che avevano una certa maturità
e cultura del rischio e quelle che non l’avevano. Le
prime sono state in grado di adottare contromisure
per mitigare gli effetti della crisi, si pensi ad esempio
alle catene di approvvigionamento e distribuzione,
alla capacità di riprogrammazione della produzione
e più in generale sono quella che sono state in grado
di mitigare gli impatti. A tutte ha insegnato che più
che la crisi è necessario affrontare scenari di incertezza e continuamente mutevoli che sono ormai la
condizione ricorrente. Il risk manager (o chief risk
officer) è dunque oggi uno degli attori principali
della “integrated assurance”: una visione coordinata
con le funzioni di audit, compliance e sostenibilità

Alessandro De Felice
Presidente Anra
e le altre funzioni di controllo interno nel quadro di
un efficiente sistema di governance, risk e compliance a supporto del top management, degli imprenditori, dei CdA.
In che modo risulta decisiva la figura del
risk manager nella prevenzione della crisi
di impresa?
Secondo un recentissimo studio di Banca d’Italia il
prossimo biennio sarà caratterizzato da un forte aumento delle insolvenze. Si stima infatti che accanto
al notevole incremento dei fallimenti causati dalla
contrazione del pil 2020 vadano aggiunti i fallimenti
delle aziende “zombie” sopravvissute al 2020 solo
grazie alle misure statali di sostegno all’economia. In
termini numerici ciò significa una stima di incremento di oltre il 50% rispetto ai fallimenti del 2019 per il
biennio 2021. Un approccio integrato di Enterprise
risk management allineato alla strategia può, attraverso la figura del risk manager, fare in modo che
l’organizzazione sia più forte nell’affrontare le sfide
e le incertezze e conduca la propria azione in ragione
della propria capacità di assumere o meno i rischi.

MAR 2021 37

LE FONTI LEGAL

SPECIALE | CRISI DI IMPRESA

Crisi d’impresa,
scenari e strumenti
di salvataggio
L’emergenza epidemiologica ha messo in ginocchio il tessuto imprenditoriale del nostro Paese
causando un aumento esponenziale di aziende
insolventi. A poco sono serviti gli strumenti
predisposti dal legislatore per il sostegno delle aziende mentre resta prioritaria una revisione del nuovo Codice della crisi di impresa. Ad
affermarlo sono Barbara Fasoli Braccini e
Andrea Migliarini, partner di MFB Partners.
Qual è l’impatto dell’emergenza sanitaria
sul settore della crisi d’impresa?
La situazione di criticità che ha colpito il nostro Paese ed il mondo intero ha generato nei
mesi scorsi un «diritto dell’emergenza sanitaria»
a supporto delle imprese, gravate da un considerevole calo di domanda che ha finito per causare la paralisi di molte attività, peraltro con una
devastante incertezza che presidia il futuro.
La normativa così sviluppata si presenta purtroppo disorganica e mal integrata nel sistema
oltreché incapace di ripristinare il necessario
clima di fiducia e di speranza per accendere in
tempi rapidi il motore della ripresa.
Di certo ad oggi le insolvenze si sono moltiplicate; ma non possiamo nascondere che la scelta
dell’antidoto, inteso come procedura concorsuale più consona al caso specifico, anche per noi
operatori del settore è divenuta particolarmente delicata proprio a causa dell’alea sul futuro.
Tutto ciò di certo rende tutt’altro che agevole la
pianificazione di una eventuale continuità, su cui
peraltro deve pronunciarsi l’Attestatore, chiamato ad un compito arduo, dovendo esprimersi
sui costi e ricavi previsti e sulla tenuta del Piano,
da sottoporre al vaglio di stress test, frequentemente destinati ad abortire le speranze dell’Imprenditore che vorrebbe sopravvivere, magari
dopo aver dedicato la propria esistenza al lavoro
e all’azienda.
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Quali sono gli strumenti a disposizione delle
aziende per prevenirla?
Parlare di “prevenzione” della crisi d’impresa
in tempi di emergenza sanitaria è tutt’altro che
agevole, anche in quanto realisticamente il tempo trascorso dall’inizio della pandemia, in cui
l’imprenditore, di fatto, è stato abbandonato a
se stesso, ha già compromesso le sorti di tante
aziende, motivo per cui sarebbe più opportuno,
ragionevolmente, parlare di come scongiurare
la chiusura.
È sottinteso che per i fortunati che ancor’oggi
si trovano a galla sarà fondamentale monitorare con spasmodico rigore l’andamento azienda-
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le facendo in modo di conservare il doveroso
equilibrio tra costi e ricavi previsti, anche con
l’ausilio degli (insufficienti) strumenti che il
legislatore ha approntato a supporto delle imprese (cassa integrazione, sospensioni di mutui
e versamenti fiscali, ristori, proroghe varie).
Per i malcapitati che già nuotano negli abissi
dello stato di crisi sarà determinante fare tempestivo ricorso alla procedura concorsuale più
adeguata per garantire la continuità, prevedendo, nel contesto del Piano, un saggio utilizzo
delle cosiddette operazioni straordinarie (affitto, cessione, conferimento, fusione, scissione),
che a nostro avviso risultano oggettivamente più
funzionali al conseguimento di detto obbiettivo, essendo pacifico che la sussistenza di due
soggetti giuridici consenta di: a) plasmare Piani
con divaricazione del rischio e monitorare più
agevolmente l’andamento dell’impresa (soprattutto quando il soggetto che prosegue l’attività
è emanazione di quello in crisi); b) valorizzare
la posizione dei soci e dei titolari di strumenti
partecipativi.
Quali le prospettive del settore nei prossimi
mesi?
La legislazione attualmente vigente a presidio
della crisi d’impresa è quella del R.D. 16 marzo
1942 n° 267 come più volte modificata dal 2005
in avanti.
In epoca di Covid abbiamo assistito, tra l’altro:
all’anacronismo del nostro legislatore (intervenuto per modificare alcune norme del nuovo Codice della crisi di impresa che verrà);
alla proroga dei termini di adempimento delle
procedure già omologate; alla rimodulazione
dei concordati e degli accordi di ristrutturazione non ancora omologati; alla proroga della
cosiddetta «fase in bianco»; alla proroga della
sospensione delle procedure esecutive e cautelari prevista dall’art. 182 bis Legge fallimentare;
alla trasformazione del nostro legislatore, diventato “cardiochirurgo”, avendo espiantato dal
nuovo Codice della crisi di impresa alcune norme per poi trapiantarle nella normativa vigente
(come si è verificato per i recenti aggiornamenti
degli artt. 180 Legge fallimentare, 182 bis, 182
ter Legge fallimentare, ovvero per l’anticipata
applicazione della riforma in tema di sovraindebitamento).
Quanto alle prospettive del settore “crisi d’im-

L’attuale struttura del nuovo
Codice della crisi di impresa in alcune
norme cardine risulta espressione
di una visione utopistica

presa” è fuor di dubbio che le stesse siano incontestabilmente ancorate alla capacità del
nostro legislatore di comprendere la realtà del
Paese e delle nostre imprese, in quanto è pacifico che l’attuale struttura del nuovo Codice
della crisi di impresa in alcune norme cardine
risulti espressione di una visione utopistica sia
dello stato della stragrande maggioranza delle
imprese, sia del contesto economico-finanziario
nonchè sociale che da anni stiamo vivendo, sia
della ben nota lentezza che presidia le procedure
concorsuali e più in generale la soluzione delle
situazioni di crisi.
È auspicabile che la chiamata alle armi del Prof.
Mario Draghi possa finalmente essere il segnale
di una primavera di riforme intelligenti (in primis nel settore giustizia e della crisi d’impresa,
su cui da decenni grava il virus dell’incertezza
del diritto e della giurisprudenza), che possano
intercettare le effettive esigenze del Paese ed
adeguare la legislazione al mondo d’oggi e, soprattutto, di domani, evitando così, nell’ambito
di una auspicata rivoluzione culturale, che l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 si trasformi in una incurabile, cronica e perdurante
emergenza economico-finanziaria.
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Più flessibilità
per la continuità
aziendale
Maggiore flessibilità, efficientamento del controllo di gestione e ricorso a forme di collaborazione agevolata, sono solo alcune delle misure
che le imprese dovranno adottare internamente per prevenire e, nel peggiore dei casi, uscire dalla situazione di difficoltà economica dovuta alla pandemia. Ne è convinta Francesca
Broussard, partner di Munari Cavani, che, quale
esperta di diritto fallimentare, fa anche il punto
sulle conseguenze della pandemia su tale settore.
Qual è l’impatto dell’emergenza sanitaria
sul comparto della crisi di impresa?
L’emergenza pandemica ha aggravato la situazione di crisi di molte realtà imprenditoriali che
già erano finanziariamente stressate, impedendo
alle stesse di accedere agli strumenti di gestione
concordata della crisi e di salvaguardare la continuità aziendale.
L’incertezza dei flussi prospettici di cassa e la
stagnazione del mercato stanno di fatto impedendo agli Istituti di credito di sostenere concretamente le imprese in crisi, congelando le
trattative in corso sia per l’accesso a nuovi piani
di risanamento e di ristrutturazione del debito,
sia per le revisioni e rinegoziazioni dei piani già
in essere.
Tale situazione prevedibilmente condurrà ad un
incremento dei concordati meramente liquidatori e, in particolare, alle liquidazioni giudiziali,
non senza tralasciare l’elevato rischio che i piani di risanamento e ristrutturazione e concordatari in continuità aziendale, già approvati dai
creditori e addirittura omologati dai Tribunali,
possano nel breve periodo divenire inattuabili e
dunque non più sostenibili.
In buona sostanza, l’emergenza pandemica in
corso sta seriamente compromettendo la possibilità per le imprese di preservare la continuità
aziendale e accedere a forme di concorsualità
aventi tale scopo.
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Quali sono gli strumenti a disposizione delle aziende per prevenirla?
La stagnazione del mercato in generale, perdurante da quasi un anno, sarà tale per cui le
misure di sostegno annunciate dal Governo
appaiono sottodimensionate rispetto ai bisogni
delle aziende e decisamente lente nell’erogazione dei fondi promessi. Si reputa quindi che la
prevenzione della crisi da parte delle imprese,
non possa prescindere, seppure con le cautele
ed accortezze caso per caso, da rimedi endogeni
quali la riduzione dei costi, l’efficientamento del
controllo di gestione, una struttura flessibile per
intercettare nuove forme di domanda, ricorso a
forme di collaborazione agevolata, rinegoziazione dei contratti in essere con clienti e fornitori
(cosiddetta solidarietà di filiera) e dei contratti
bancari, in forme tecniche coerenti con la nuova realtà aziendale, con i flussi di cassa previsti
e con il prevedibile andamento del mercato di
riferimento.
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Le responsabilità
penali in tempo
di crisi
Dalla crisi di impresa possono derivare diverse forme di responsabilità penale, che attengono tanto alla
sfera fallimentare quanto a quella fiscale. A spiegarle è Lorenzo Bertacco, partner di Aiello Avvocati
Associati.
Quali sono le principali responsabilità penali legate alla crisi di impresa?
In una sommaria ricognizione delle principali fonti
di responsabilità penale, vanno anzitutto menzionate
le fattispecie disciplinate in materia penal-fallimentare
e quindi, principalmente, le diverse ipotesi di bancarotta e ricorso abusivo al credito previste dal Codice
della Crisi d’Impresa, che sostituisce il previgente im-
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pianto della legge fallimentare. La novella non è intervenuta direttamente sull’architettura tradizionale della
materia, salvo per le misure premiali dell’art. 25. Le
fattispecie incriminatrici sono rimaste sostanzialmente immutate. Indomito, il legislatore continua a perseguire tali ipotesi, con identica risposta sanzionatoria
draconiana (reclusione da 3 a 10 anni), ed un’irragionevole parificazione tra fattispecie di pericolo (bancarotta distrattiva) e di evento (bancarotta da reato
societario), a cui segue come distillato empirico, nelle
imputazioni che approdano nelle aule di Tribunale,
l’irrazionale abuso delle prime rispetto alle seconde,
forse per una più facile impostazione della prova d’accusa. Resta l’evidente violazione dei basilari principi
di tassatività e specialità della contestazione penale. Se
i reati fallimentari costituiscono l’evento più prossimo
della crisi di impresa, vanno altresì citate le fattispecie
previste dalla normativa penal-tributaria, che possono insorgere, di riflesso, dallo stato di tensione economica e finanziaria dell’attività imprenditoriale: infedele e/o omessa dichiarazione, indebita compensazione
di crediti, omesso versamento di Iva e ritenute. Per
fortuna, si registrano le prime pronunce assolutorie
dell’imprenditore che, costretto alla sopravvivenza,
ha preferito mantenere in vita l’azienda omettendo
temporaneamente i versamenti di imposta. Potremmo parlare di vero e proprio stato di necessità.
Qual è l’impatto dell’emergenza sanitaria sui rischi penali connessi alla crisi di impresa?
L’emergenza sanitaria ha certamente acuito i rischi
di insolvenza connessi all’oggettiva, spesso improvvisa, impossibilità a svolgere l’attività di impresa. È
definitivamente mutato il mercato di riferimento, e
la propensione al consumo. Le misure introdotte dal
Governo per fronteggiare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19 (DL Liquidità, DL Rilancio) non
sembrano allo stato efficaci; si doveva intervenire
con coraggio su struttura dei costi fissi delle aziende e sull’impianto di imposizione fiscale nel periodo
Covid. Nascono nuove e diverse aree di possibili reati economici. II Procuratore Generale della Corte di
Cassazione recentemente, nel fornire orientamenti
sul ruolo del Pm nell’applicazione della legislazione
emergenziale in tema di crisi di impresa, ha evidenziato i rischi connessi all’imponente flusso di risorse
pubbliche in arrivo. Prospettive da sempre appetibili
per la criminalità organizzata, e terreno fertile insomma per aumento di fenomeni di usura in danno di
imprese o riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
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Crisi di impresa
e tutela del lavoro,
sindacati decisivi
Quando un’azienda affronta una crisi, si aprono
numerose questioni da risolvere che riguardano,
in primis, i rapporti di lavoro. A fare chiarezza
sulla disciplina dei licenziamenti e sul ruolo delle
relazioni sindacali nelle procedure concorsuali è
Francesco Amendolito, founder di Amendolito & Associati, studio specializzato nel diritto del
lavoro.
Quali sono le questioni giuslavoristiche aperte in una crisi di impresa?
La condizione di universale emergenza pandemica impone una riflessione in ordine alla sua incidenza, nel cono prospettico dei diritti dei lavoratori nelle imprese in crisi o insolventi.
In materia di impresa e lavoro, la legislazione
emergenziale ha principalmente agito su due leve,
entrambe orientate dalla finalità di arginare una
situazione inedita di crisi economica e sociale.
E così, da un lato, è stato alleggerito il carico retributivo e contributivo delle imprese, con la previsione di ammortizzatori sociali speciali e misure
di sostegno al reddito dei dipendenti nonché con
esonero delle imprese dalla contribuzione addizionale ordinaria e finanziamento a carico dello
Stato entro limiti di spesa specificati; dall’altro, si
è tutelata l’occupazione con l’introduzione di un
temporaneo divieto di licenziamenti economici,
intervenendo pesantemente sulla libertà di iniziativa imprenditoriale, nella prospettiva di una
sostanziale coincidenza della tutela dell’occupazione con quella del posto di lavoro.
Occorre, ora, indagare l’incidenza delle misure
di sostegno e del divieto di licenziamento sulle
procedure fallimentari e su quelle di regolazione
dell’insolvenza attraverso la continuità di impresa.
Quanto alla prima si ritiene che, nel regime di sospensione del rapporto di lavoro dipendente, per
effetto della dichiarazione di fallimento, la specialità della Cassa integrazione in deroga ne consente il riconoscimento anche in favore di lavora-
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tori che siano tuttora alle dipendenze di imprese
fallite, benché sospesi; del pari con riferimento
alle società in concordato preventivo con riserva
nonché per le aziende che regolino la situazione
di crisi con accordi di ristrutturazione di debiti,
cui deve ritenersi applicabile anche la cassa integrazione straordinaria.
Più delicato appare il riflesso concorsuale del divieto di licenziamento.
Infatti, da un lato, il legislatore ha escluso dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento,
quando non sia previsto l’esercizio provvisorio
dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
per altro verso, nel concordato preventivo, essendo perseguita una finalità di conservazione del
valore aziendale dell’impresa, i rapporti di lavoro
subordinato sono sottratti all’applicazione della
disciplina concorsuale per essere disciplinati dalle
regole ordinarie di diritto del lavoro.
Trovano applicazione, pertanto, il divieto emer-
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genziale di licenziamento economico, così come
le integrazioni salariali o l’esonero contributivo
fruibili dai datori di lavoro. Per le stesse ragioni
si ritiene che anche per le imprese che regolino la
situazione di crisi con accordi di ristrutturazione
dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis l. fall. operi
il divieto emergenziale di licenziamento economico, nei termini esposti per l’ambito extraconcorsuale, unitamente agli strumenti d’integrazioni
salariale o all’esonero contributivo già citati.
Qual è il ruolo delle relazioni industriali per
il buon esito di una procedura concorsuale?
Le relazioni industriali hanno un ruolo centrale
nel buon esito di una procedura concorsuale.
Fin dalla legge n. 428/1990 emerge il potere centrale dell’autonomia collettiva nel caso di prosecuzione dell’attività d’impresa a seguito di procedure concorsuali.
In particolar modo, viene affidato all’autonomia
collettiva il potere di derogare agli obblighi previsti dall’articolo 2112 c.c. nonché di intervenire
in punto di assegnazione di mansioni inferiori a
norma dell’art. 2103 c.c.
Ancorchè la giurisprudenza non sia unanime nel
ritenere che l’autonomia collettiva abbia il potere
di derogare la previsione codicistica in riferimento al principio di continuità del rapporto, sembra pacifico che attraverso l’accordo sindacale
sia possibile incidere sulle modalità del rapporto
di lavoro nonchè sui sistemi e livelli di inquadramento.
Il nuovo codice della crisi rafforza il ruolo centrale delle relazioni industriali.
Difatti, l’art. 189 riserva alle rappresentanze sindacali un ruolo attivo nell’ipotesi in cui il curatore
proceda a licenziamenti collettivi.
Alle stesse è dato il potere di richiedere un esame
congiunto avente lo scopo di esaminare le cause
che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione
diversa di tale personale nell’ambito della stessa
impresa, mediante contratti di solidarietà o forme
flessibili di gestione dell’orario di lavoro, ovvero
ricorrendo a misure sociali di accompagnamento
intese a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.
È importante sottolineare che la centralità delle
relazioni sindacali non è limitata alle procedure concorsuali ma è essenziale, altresì, durante i
momenti patologici della vita di un’impresa che

L’art. 189 riserva alle rappresentanze
sindacali un ruolo attivo nell’ipotesi
in cui il curatore proceda
a licenziamenti collettivi

pur non confluiscono in procedure concorsuali;
per tale motivo, ci si augura che rappresentino un
importante sostegno agli imprenditori nel superamento di questo momento di crisi, anche nell’ottica di un maggior utilizzo della contrattazione
collettiva di prossimità e comunque territoriale
(vd. federalismo sindacale).
Quali le prospettive del settore per i prossimi
mesi?
E’ auspicabile una riforma di vari aspetti inerenti
il mondo giuslavoristico. Dato l’attuale aumento
della disoccupazione e la possibilità che il tasso
di disoccupazione si innalzi ancora in seguito allo
sblocco dei licenziamenti, sarà certamente necessaria una pianificazione della riqualificazione
dei lavoratori inoccupati. Questi ultimi dovranno
acquisire nuove competenze e abilità che permettano loro di trovare un riscontro nel mercato del
lavoro. Inoltre è necessaria una sistemazione della disciplina degli ammortizzatori sociali per rispondere in maniera celere alle esigenze della vita
d’impresa. Anche la flessibilizzazione del mondo
del lavoro riveste importanza nell’ottica di un’efficace organizzazione delle attività produttive.
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Il nuovo trattamento
dei crediti tributari
e contributivi
Emanuele Mattei, socio e fondatore dello Studio
MB, illustra le novità sulla cosiddetta “transazione fiscale” riguardo al trattamento dei crediti tributari e
contributivi.
Quali sono le principali novità normative e criticità emerse nel 2020 relativamente ai crediti?
Poche norme come l’art. 182ter della legge fallimentare hanno subito modifiche e integrazioni nel corso
degli ultimi quindici anni. Dopo aver esteso l’applicabilità dell’istituto anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti per effetto del D.Lgs n. 169/2007,
il dibattito di dottrina e giurisprudenza si incentrò
sulla natura della transazione fiscale e la falcidiabilità dei singoli tributi. Dopo un tormentato iter giurisprudenziale, la Corte di Giustizia Ue ha permesso
al legislatore interno di modificare l’art. 182ter che,
nell’attuale formulazione, permette, in presenza di
comprovate condizioni di insufficienza patrimoniale
del debitore, di addivenire ad una soddisfazione parziale del debito erariale e contributivo, con possibile
dilazione del pagamento, nell’ambito di due procedure di composizione della crisi quali l’accordo di
ristrutturazione e il concordato preventivo. I temi
sollevati dall’art. 182ter non si limitarono agli aspetti
sostanziali ma coinvolsero anche gli aspetti procedurali. Anche la natura di questa procedura sollevò
infiniti interrogativi in quanto, pur rubricata identicamente nei due istituti che la prevedono (transazione
fiscale), non poteva possedere i medesimi requisiti
avendo gli istituti in questione, accordi e concordati,
natura giuridica non omogenea. La mediazione, per
nulla risolutiva della questione, fu trovata nel cambiamento della rubrica che ora recita “Trattamento
dei crediti tributari e contributivi”. Ma la questione di
fondo rimane tutt’ora quella inerente l’equità di uno
strumento che permette, a certe e determinate condizioni, di stralciare, per importi anche rilevanti, crediti
dello Stato, permettendo così all’imprenditore di iniziare una nuova attività, o continuare la precedente,
grazie ad un abbattimento del carico tributario.
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Emanuele Mattei
Studio MB
Quali saranno a suo avviso le prossime evoluzioni in ottica 2021 rispetto al tema dei crediti?
Nella prospettiva di affrontare la valanga di crisi e
insolvenze che la gravissima pandemia sta causando,
serviranno ben altri strumenti, più efficaci ed incisivi. In questo senso va letto il recentissimo intervento
del legislatore del 2020 il quale introduce nell’attuale
articolo 182ter la possibilità che il giudice possa omologare concordati e accordi di ristrutturazione dei debiti anche in caso di inerzia o di mancata adesione da
parte dell’amministrazione finanziaria e di quella previdenziale. L’omologa degli accordi e dei concordati
sarà possibile quando l’adesione dei creditori erariali e
previdenziali sia considerata essenziale per il raggiungimento delle maggioranze, di voto nel concordato e
delle percentuali minime di legge per gli accordi, e in
presenza di un’attestazione che sancisca l’incapienza
del debitore e l’assoluto vantaggio per i creditori pubblici del pagamento parziale proposto rispetto all’alternativa fallimentare. Anche il regime privilegiato di
cui ha goduto l’Inps in applicazione del Dm 4 agosto
2009 viene meno definitivamente con l’introduzione
del nuovo articolo 182ter.
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OPINIONI

Smart working: riflessioni aperte
dopo un anno “da remoto”

D

i recente, due diversi studi hanno dimostrato che lo smart working è stato
un vero strumento di business continuity durante l’emergenza pandemica,
ma quello “praticato” non è stato lavoro agile, quanto un lavoro da remoto.
Secondo il primo studio del Politecnico di Milano, l’emergenza sanitaria ha imposto un esercizio
collettivo di lavoro agile che, durante la prima fase
della pandemia, ha portato i dipendenti privati in
smart working ed essere quasi 6,58 milioni. Da settembre 2020, nelle grandi imprese private il numero è calato gradualmente fino ad assestarsi a circa
1,67 milioni di lavoratori.
I numeri dimostrerebbero, quindi, come il ricorso
allo smart working abbia contribuito a limitare le
conseguenze negative dello shock provocato dalla
pandemia sulla domanda aggregata e sull’occupazione.
Tuttavia, dalla seconda indagine condotta dall’Istat
e pubblicata il 14 dicembre 2020, è emerso come
tra le imprese che sono ricorse allo smart working
vi sia stato tanto un calo di produttività (del 20%
nelle unità con 3-49 addetti, invariata in quelle con
più di 50 addetti) quanto un calo dell’efficienza
(39% nelle unità con 3-49 addetti e del 20% in
quelle con più di 50 addetti) e, da ultimo, conseguenze negative si sono avute sulle relazioni interpersonali dei lavoratori.
Quest’ultimo risultato si può (forse) spiegare riconoscendo come quello praticato nei mesi della
pandemia non sia stata un “vero” lavoro agile, declinato rispettandone le finalità previste dalla legge
istitutiva (cfr. L. 81/2017), quanto piuttosto uno
lavoro da remoto che si è imposto per non fermare tutte quelle attività che potevano essere svolte
anche in un luogo differente dall’ufficio grazie agli
strumenti informatici.
In poche parole, l’emergenza sanitaria ha costretto
i datori a ricorrere, ove possibile, allo smart working, anche quando questa modalità lavorativa non
era mai stata prima sperimentata o disciplinata
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I numeri dimostrerebbero come
lo smart working abbia contribuito
a limitare le conseguenze negative
dello shock provocato
dalla pandemia sull’occupazione

con accordi e policy adeguate. Questo ha, però,
comportato un uso delle “strumento” lavoro-agile
senza possibilità di esercitare i presupposti di autonomia e flessibilità nella scelta del luogo di lavoro che dovrebbero contraddistinguerlo e senza
aver prima avviato un percorso di trasformazione
della cultura organizzativa aziendale, dei comportamenti e degli stili di leadership verso approcci
più orientati alla responsabilizzazione sui risultati.
Se si rileggono le norme che disciplinano il lavoro
agile in Italia, ci si “accorge” che gli scopi perseguiti dal legislatore erano tanto l’incremento della
competitività aziendale quanto l’agevolazione della
conciliazione dei tempi vita-lavoro (Art. 18, comma 1, L. 81/2017).
Il lavoro agile, inoltre, inteso come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza
precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e con
prestazione eseguita in parte all’interno di locali
aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, avrebbe avuto quale ordinario “fulcro”
l’accordo scritto tra datore-lavoratore. E nell’accordo scritto avrebbero trovato spazio sia le re-

gole per l’esecuzione della prestazione lavorativa
svolta all’esterno dei locali
aziendali, sia la tipizzazione delle forme di esercizio
del potere direttivo del
datore di lavoro (Art. 19,
comma 1, L. 81/2017).
Non meno rilevante, l’accordo delle parti è preposto a disciplinare l’esercizio del potere di controllo
del datore di lavoro sulla
prestazione svolta dal lavoratore all’esterno dei
locali aziendali nel rispetto dell’Art. 4 dello Statuto
dei lavoratori (Art. 21, L.
81/2017)
Dall’inizio della pandemia, però, il ricorso massivo allo smart working si
è reso possibile grazie alla
facoltà riconosciuta dai
provvedimenti emergenziali di derogare ad alcune
regole della L. 81/2017,
prima tra tutte l’obbligo
dell’accordo scritto, sostituibile con provvedimenti unilaterali del datore di lavoro. Possibilità da
ultimo confermata anche nel c.d. Milleproroghe
2021 (D.L. n. 183/2020) fino alla fine dello stato di
emergenza, ad oggi “databile” 30 aprile 2021 (cfr.
Art. 1, D.L. 2/2021).
Ma lo smart working, così declinato, continua ad
essere più uno strumento anti-contagio che di ausilio alla crescita della competitività aziendale: lo
confermano gli ultimi provvedimenti emergenziali
dove, tra le misure di prevenzione del contagio, si
trova anche la raccomandazione ai datori di lavoro
di utilizzare il lavoro agile (cfr. Art. 5 comma 6
Dpcm 14 gennaio 2021).
Guardando ai prossimi mesi, le “regole della pandemia” non impediscono, però, alle aziende interessate ad accrescere efficienza e competitività di
avviare un percorso più orientato al raggiungimento di obiettivi e ad una maggior responsabilizzazione dei dipendenti, coinvolgendo le diverse
strutture aziendali (ad esempio Hr, It, Legal) in
progetti finalizzati ad un cambio della cultura organizzativa aziendale.

In una battuta, usare i
mesi dell’emergenza per
innovare le policy e i regolamenti aziendali, anche
di compensation&benefit,
rendendo, ad esempio,
per gli smart-worker gli
incrementi di efficienza e
di produttività indicatori
a cui legare l’erogazione
del premio di risultato.
Indicatori di efficienza e
produttività che potrebbe rendere più probabile
il raggiungimento dei risultati incrementali che
la Legge di Stabilità 2016
(L. 208/2015) pone come
condizione per l’applicabilità del regime fiscale
agevolativo ai premi di risultato, nonché per la convertibilità in beni e servizi
welfare degli stessi.
Laddove, invece, vi fosse una maggior esigenza
di migliorare il coordinamento delle risorse
e la verifica dei risultati, i prossimi mesi potrebbero essere usati per verificare la compatibilità
delle strumentazioni informatiche con i dettami
dell’Art. 4 Statuto dei lavoratori e, nel caso, per
modificare le policy sull’uso di tablet, pc, mail
o cellulari, applicando i principi di liceità, necessità e proporzionalità del trattamento dei
dati acquisiti, come raccomandato più volte dal
Garante Privacy.
In una battuta: guardare all’esperienza del più recente passato per costruire il futuro. In fondo, solo
chi sta seduto, non cade mai.

A cura di Olimpio Stucchi,
Managing Partner
Uniolex- Stucchi&Partners
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Lavoro subordinato e autonomo:
i tratti distintivi

Q

ualificare un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è un’operazione
che, da sempre, riveste rilevanza non solo
giuridica ma anche sociale ed economica.
Referente normativo in materia è l’art.
2094 c.c. ai sensi del quale “È prestatore
di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio
lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore”. Secondo un consolidato
orientamento della Suprema Corte, ribadito anche nella
recente ordinanza n. 1555/2020, l’elemento essenziale
di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore
al potere direttivo, organizzativo disciplinare e di controllo del datore di lavoro, da ricercare in base ad un
accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il
controllo può esercitarsi anche sulle assenze del dipendente il quale, se subordinato, è tenuto a comunicare
immediatamente la propria indisponibilità, obbligo che
invece non ha il lavoratore autonomo. In particolare,

mentre la subordinazione implica l’effettivo inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale
del datore di lavoro in maniera continuativa e sistematica mediante la messa a disposizione, a suo favore, delle
proprie energie lavorative (operae), nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato
dell’attività (opus). Costante è inoltre l’affermazione secondo cui il nomen iuris eventualmente assegnato dalle
parti al contratto non è vincolante per il giudice ed è
comunque sempre superabile in presenza di effettive,
univoche e diverse modalità di adempimento della prestazione (Cass. n.812/1993). Invero, per pervenire alla
identificazione della natura del rapporto come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla ricerca
della volontà delle parti, dovendosi tra le altre cose tener
conto di quanto le stesse hanno voluto nell’esercizio
della loro autonomia contrattuale. È doveroso infine
sottolineare che il primario parametro distintivo della
subordinazione deve essere necessariamente accertato
od escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che
il giudice deve individuare in concreto.
Si tratta di elementi come la collaborazione, la continuità nello svolgimento delle prestazioni lavorative ,
l’osservanza di un orario di lavoro, il pagamento a cadenze periodiche di una retribuzione, il coordinamento
dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal
datore di lavoro, l’assenza in capo al lavoratore di una
sia pur minima struttura imprenditoriale, l’assenza di
rischio economico in capo al lavoratore, elementi che,
seppur privi ciascuno di valore decisivo, possono essere
valutati globalmente come indici rivelatori del vincolo
di subordinazione ed idonei anche a prevalere, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle parti, sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle stesse(Cass
Civ. n. 9252/2010; n. 9256/2009, n.4500/2007; n.
13858/2009).

A cura di Raffaella Calamandrei,
Studio Legale Lombardo
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L’anno della RISCOSSA
Dopo 12 mesi durissimi l’economia globale è pronta a uscire dalla recessione. E sui mercati, si presentano
nuove opportunità, mentre l’investimento responsabile è sempre più al centro dell’attenzione.
Le previsioni di strategist, analisti e gestori

di Margherita Abbate Daga

L

a pandemia scoppiata un anno fa ha provocato lo shock economico più grave dell’ultimo secolo. Innescando una recessione netta
e profonda a livello mondiale. Grazie al supporto di governi e banche centrali, le economie sembrano aver superato la fase peggiore. E ora,
con l’arrivo dei vaccini e l’inizio della somministrazione
di massa (che sta andando decisamente meglio negli
Usa rispetto all’Europa) si può pensare a una ripresa
dell’economia mondiale.
Abbiamo chiesto a economisti e analisti delle principali
società di gestione quali sono le loro aspettative per il
2021. E il Centro Studi Le Fonti ha condotto un sondaggio tra broker e consulenti per capire come pensano
di affrontare il mercato nell’anno della “riscossa” (nelle
pagine seguenti, tutti i risultati).
«Poiché la distribuzione di quantitativi adeguati di dosi
di vaccino richiederà probabilmente gran parte del primo semestre del 2021», John Greenwood, chief economist di Invesco, si aspetta un ritorno a una sorta di
normalità solo nel secondo semestre dell’anno. «Quando consumatori e imprese di servizi avranno riacquistato fiducia, ci aspettiamo una significativa trasformazione del contesto economico, in netto contrasto con il
lungo periodo di crescita anemica e inferiore alla media
seguito alla crisi finanziaria globale. La principale ragione di tale diversità di prospettive è la quantità record di
stimoli messi in atto sotto forma di espansione monetaria e della spesa fiscale».
Benché gli unici segnali in proposito siano finora stati
gli enormi rialzi dei mercati azionari globali, Greenwood si aspetta l’inizio della prossima fase del processo
di trasmissione nel secondo semestre del 2021, quando
famiglie e imprese cominceranno a spendere i risparmi
accumulati nel 2020. «Ciò significa che consumi, inve-
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stimenti e occupazione sono destinati a recuperare a
un ritmo decisamente più rapido rispetto a quello di
una tipica fase post-recessione, generando così un rimbalzo sorprendentemente robusto». L’economista di
Invesco prevede che la teorica terza fase del processo
di trasmissione (aumento dell’inflazione dei prezzi al
consumo) si concretizzerà non prima del 2022, e forse
più tardi se consumatori e imprese si mantengono prudenti e preferiscono conservare maggiori disponibilità
di denaro a titolo precauzionale nel timore di nuove fasi
pandemiche, o perché le banche centrali e i decisori politici operano in modo tale da limitare o neutralizzare
l’impatto degli stimoli del 2020.

Quale pensa che sarà l’atteggiamento
dei suoi clienti in termini di investimenti
nel corso del 2021?

53,8%

Neutrale, manterranno gli investimenti effettuando
piccole modifiche a livello di asset

43,1%

Positivo, coglieranno le opportunità date dalla maggiore volatilità
per incrementare gli investimenti in ottica di futuro rialzo

3,1%
Negativo, diminuiranno gli investimenti per timore di ribassi

«Un’efficace combinazione di vaccino e trattamenti
terapeutici», dice Joe Davis, global chief economist e
global head of the investment strategy group di Vanguard, «dovrebbe consentire gradualmente di allentare
le restrizioni alle interazioni sociali imposte dai governi
e ridurre l’incertezza economica dei consumatori. Ma il
cammino verso la ripresa sarà probabilmente irregolare
e diverso a seconda dei settori e dei paesi. Ci vorrà tempo prima che molte economie ritornino a mostrare i
livelli di occupazione e di crescita produttiva precedenti
al Covid. Le prospettive di crescita ciclica per le principali economie mondiali sono disomogenee. La Cina,
dove il controllo della pandemia è stato più efficace, è
rapidamente ritornata al trend di crescita vicino a quello
pre-pandemia che dovrebbe continuare anche nel 2021
con una crescita del 9%. Altrove la presenza del virus
è stata tenuta sotto controllo in modo meno efficiente.
Prevediamo una crescita del 5% sia negli Stati Uniti sia
nell’Eurozona, sebbene queste economie continueranno a restare lontane dai livelli di piena occupazione. Le
stime di crescita per il Regno Unito si avvicinano al 7%,
superando leggermente quelle di Stati Uniti e area euro
in quanto i dati partono da una base inferiore. Sui mercati emergenti prevediamo una ripresa meno decisa,
con una crescita del 6%».
Anche per J.P. Morgan Asset Management la svolta dipende dai vaccini, grazie ai quali, dice Maria Paola Toschi, global market strategist, «ora possiamo scorgere
la riva al di là del ponte. Prevediamo che l’attività nelle
economie sviluppate resterà depressa nel primo trimestre dell’anno e potenzialmente anche nel secondo. Dal
secondo semestre, potremmo tuttavia osservare un
rimbalzo significativo dell’attività, una volta distribuiti i
vaccini, liberata la domanda repressa e iniziato il ritorno
alla normalità».
Gli investitori, sottolinea Toschi, «dovranno impegnarsi al massimo per assicurare che le azioni nei loro portafogli generino i rendimenti necessari. Iniziamo questo
nuovo ciclo economico con valutazioni più elevate di
quelle di norma osservate al termine di una recessione.
Il calo dei tassi reali ha supportato le valutazioni. Con i
tassi d’interesse prossimi al minimo nominale, la ripetizione di tale dinamica è improbabile nei prossimi anni.
Sarà più che mai necessario concentrarsi sull’identificazione delle regioni, dei settori e delle società che presentano le più ampie sottostime in termini di prospettive
sugli utili. Anticipare potenziali cambiamenti settoriali e
di stile potrebbe migliorare i rendimenti. Il Covid-19 ha
provocato una notevole dispersione tra i corsi azionari
delle società che hanno agevolato il passaggio alla vita
in casa da una parte, e di quelle vulnerabili all’esigenza
di distanziamento sociale dall’altra. Il premio di valuta-

zione tra i segmenti growth e value globali ha toccato
il massimo dal boom delle dotcom. Dovremmo essere prudenti circa l’idea di un passaggio immediato da
growth a value».
Gli investitori dovrebbero inoltre tenere in crescente
considerazione l’approccio dei loro portafogli ai fattori ambientali, sociali e di governance, spiega la global market strategist di J.P. Morgan Am. «Le autorità
politiche faranno ricorso a molteplici leve politiche e
normative per garantire che i capitali pubblici e privati
forniscano una soluzione ai cambiamenti climatici. L’identificazione di opportunità, a valutazioni ragionevoli,
di forte crescita degli utili è un aspetto essenziale, ma
non insolito per gli investitori. La novità è la sfida cui
dobbiamo ora far fronte nel costruire un portafoglio
bilanciato resiliente. Le obbligazioni governative core
sono poco interessanti, a tassi d’interesse reali così profondamente negativi, ma una loro esclusione potrebbe
incrementare notevolmente la volatilità del portafoglio
degli investitori. Infine, dopo un anno così inedito, non
dovremmo sottovalutare i rischi. Il principale potenziale fattore positivo è che la ripresa prenda piede più rapidamente e sia più sincronizzata rispetto alle previsioni
del nostro scenario base. Il rischio che maggiormente
ci preoccupa è un ritorno su ampia scala dell’inflazione, anziché della crescita. Le Banche Centrali sarebbero
costrette a elaborare una strategia di abbandono dell’attuale posizione molto più velocemente di quanto previsto dal mercato. Ciò comprometterebbe le prospettive
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economiche, ma le problematiche per i mercati potrebbero rivelarsi più critiche, come abbiamo osservato in
occasione del taper tantrum nel 2013».
Azionario
«Nel 2020», sottolinea Davis, «gli investitori disciplinati,
che hanno mantenuto le loro posizioni azionarie nonostante le notizie preoccupanti, sono stati ancora una
volta premiati. Il drastico riprezzamento del rischio
azionario durante lo shock iniziale della pandemia è
stato abbastanza uniforme sui mercati mondiali, con
un netto calo dei tassi di sconto che spiega in parte,
anche se non completamente, il rimbalzo registrato lo
scorso anno dalle quotazioni azionarie. Le nostre stime
del fair-value dei titoli, che includono esplicitamente
tali effetti, continuano a mostrare un mercato azionario mondiale non eccessivamente sopravvalutato, ma
nemmeno un mercato potenzialmente in grado di produrre rendimenti molto elevati in futuro».
Le prospettive riguardanti il premio al rischio delle
azioni mondiali, dice il global chief economist di Vanguard, «sono positive e contenute, con rendimenti totali stimati tra 3 e 5 punti percentuali in più rispetto a
quelli obbligazionari. Queste stime di rendimenti modesti celano tuttavia opportunità per coloro che investono a livello mondiale e nel segmento value».
Nel comparto azionario, dice Karen Watkin, portfolio
manager dell’all market income portfolio di AllianceBernstein, «ci attendiamo un ritorno positivo e supe-
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riore alla media, in linea alla normalizzazione dell’attività economica e alle previsioni di una solida crescita
degli utili societari nel prossimo anno». Se il sell-off di
marzo dello scorso anno è stato indiscriminato, sottolinea Watkin, poi nel corso dell’anno il recupero dei mercati si è focalizzato molto su vincitori e vinti del Covid.
«I titoli growth percepiti come favoriti dal lockdown e
dall’accelerazione di trend secolari hanno guadagnato il
15%. Al contrario, le società solitamente generose allo
stacco del dividendo che hanno dovuto sospenderne o
tagliarne la distribuzione per salvaguardare il bilancio
sono rimaste in territorio fermamente negativo (-13%).
Questa differenza è la più ampia da 25 anni a questa
parte». Il vaccino ora potrà essere un catalizzatore di
rendimento, «poiché le aziende prima ignorate perché
penalizzate dal virus inizieranno il loro percorso di
recupero».
I sondaggi si orientano su un ottimismo di fondo da
parte degli investitori. Tuttavia, spiega Benjamin
Melman, global cio asset management di Edmond
de Rothschild, «questo ottimismo non trova risconto
nella costruzione di portafoglio. L’esposizione degli investitori ai rischi di mercato non è particolarmente al di
sopra della media, né nelle valutazioni di asset spiccatamente ciclici, anche se gli investitori stanno gradualmente tornando a essere ciclici da quando Pfizer ha
presentato il suo vaccino. Fino a quando l’ottimismo
sarà limitato al sentiment e non si rifletterà ancora in
termini di prezzi, crediamo che l’avvicinarsi della ripresa porterà con sé un rimbalzo del mercato. Dal nostro
punto di vista, stiamo sovrappesando il mondo azionario cercando il giusto equilibrio tra growth e value e
tra le differenti aree geografiche. Gli investitori hanno
naturalmente il diritto di mantenere i titoli growth, data
l’abbondante liquidità di oggi e la probabilità che i tassi
di interesse rimangano bassi. Tuttavia, con una ripresa potenzialmente vigorosa che sta prendendo forma,
riteniamo che possano correre il rischio di una sottoesposizione a titoli ciclici e value.
Tra i temi d’investimento più interessanti, secondo
Melman, «ci sono la big data revolution e l’assistenza
sanitaria, entrambi temi di crescita strutturale. Inoltre, il
cambiamento in termini di politica negli Stati Uniti, insieme al palese ritardo dei firmatari dell’Accordo di Parigi, non può che rafforzare l’outlook di quei nomi che
hanno un’esposizione diretta o indiretta al tema della
transizione energetica. Crediamo che anche gli investimenti nel capitale umano svolgeranno un ruolo chiave
nei prossimi anni. Le aziende dovranno promuovere un
maggiore coinvolgimento degli stakeholder in modo da
ottenere rendimenti resilienti nel lungo termine».

IL PANEL INTERVISTATO
La survey, realizzata attraverso
la piattaforma online del centro studi
Le Fonti, ha visto la partecipazione
di 1.007 tra private banker
e consulenti finanziari. I risultati del sondaggio
si riferiscono al 2 febbraio 2021
Anche Gam Investments resta altamente selettivo sul
fronte azionario. «Le azioni europee con forti franchise, rendimenti elevati nel corso del ciclo e bilanci solidi
dovrebbero uscire da questa crisi», dice Niall Gallagher, investment director, responsabile delle strategie
azionarie europee, «rafforzati in termini competitivi.
Una forte ripresa economica non farà deragliare quelle
tendenze strutturali di cui discutiamo da tempo e che
sono state sovralimentate nel 2020: l’ascesa della classe
media asiatica, il passaggio da offline a online del commercio, la trasformazione digitale, la decarbonizzazione
e l’agenda green. Per molti aspetti l’epicentro della crescita si troverà in quelle parti del mondo dove il cambiamento è stato più dinamico. Tuttavia, è probabile che vi
sia una maggiore selettività e maggiori opportunità nei
mercati europei azionari».
Per quanto riguarda gli Usa, invece, spiega Ali Miremadi, investment director e gestore delle strategie
Us-cap equity di Gam, «ci aspettiamo che l’ampiezza
del mercato si allarghi, poiché è improbabile che le big
tech rimangano in futuro così dominanti nella crescita complessiva degli utili dello S&P 500, come è avvenuto nel 2020. All’inizio del 2021 gli industriali e i
materiali dovrebbero registrare buone performance.
Ci aspettiamo che la relativa sovra-performance delle
aziende con forti credenziali Esg continui. L’healthcare
dovrebbe uscire bene dalla pandemia, aiutato dall’eliminazione dell’incertezza politica legata alle elezioni.
Alcune aree del settore tech sono chiaramente molto
costose, ma riscontriamo ancora opportunità selettive,
con l’esposizione a temi pluriennali come il 5G e l’internet of things. Anche l’esposizione ai veicoli elettrici
è disponibile a valutazioni ragionevoli. Attualmente
privilegiamo le azioni legate all’edilizia abitativa; anni di
ridotto sviluppo immobiliare hanno colpito l’offerta,
mentre abbiamo visto una forte domanda trainata da
tassi ipotecari a minimi record, che aiuta l’accessibilità
economica. Inoltre, i solidi bilanci delle famiglie uscendo dalla pandemia aiutano ad alimentare la fiducia. Il
recente spostamento della domanda dalla città verso le

zone più lontane dal centro è positivo anche per i costruttori, che si concentreranno sulle case piuttosto che
sugli appartamenti in città».
Obbligazionario
«I tassi di interesse e i rendimenti dei titoli di Stato»,
dice l’economista di Vanguard, «che erano già bassi prima della pandemia, lo sono adesso ancora di più. Prevediamo che la Federal Reserve statunitense, la Banca
centrale europea e i responsabili della politica monetaria di altri mercati sviluppati manterranno i tassi di
interesse a breve termine a livelli storicamente bassi (e,
in alcuni mercati, negativi) fino al 2022 prima di iniziare
una normalizzazione ai livelli pre-Covid. Le curve dei
rendimenti», prosegue Davis, «potrebbero registrare
un lieve aumento dell’inclinazione in seguito al contenuto aumento dei tassi a lungo termine secondo le
nostre previsioni base. Ma, tenuto conto delle nostre
stime di inflazione e della politica delle banche centrali,
i rendimenti obbligazionari sono probabilmente destinati a un netto rialzo. Riteniamo che le banche centrali
potrebbero essere inclini a contrastare un netto incremento dei rendimenti obbligazionari nel 2021 tramite
ulteriori programmi di acquisto di titoli o altre misure,
nel caso in cui questa situazione sia considerata controproducente per la ripresa economica».
Le ingenti iniezioni di liquidità da parte delle banche
centrali, premettono David Giroux, cio equity and
multi asset, e Mark Vaselkiv, cio fixed income, di T.
Rowe Price, «sono servite a stabilizzare i mercati del
credito globali nel 2020, mentre la “corsa alla qualità”
indotta dalla pandemia ha spinto i rendimenti già bassi
dei titoli di Stato su livelli ancora più ridotti. La combinazione di questi trend ha prodotto ritorni fortemente
positivi nella maggior parte delle classi obbligazionarie». Ora però gli investitori si trovano ad affrontare un
contesto più sfidante: «Dato che i rendimenti a breve
termine sono su livelli minimi o negativi e la curva statunitense sta diventando più ripida con la ripresa della
crescita e delle aspettative di inflazione, il rischio di tasso di interesse potrebbe diventare un problema significativo. I rendimenti dei bond investment grade e high
yield sono tornati vicini alle medie storiche, a dispetto
degli effetti della pandemia che continuano a farsi sentire. In questo contesto, la selezione attiva dei settori
e dei singoli titoli avrà un’importanza sempre maggiore per gestire i rischi e ricercare i rendimenti nel 2021.
Crediamo che servirà molta creatività per individuare
opportunità attraenti in uno scenario caratterizzato da
tassi così bassi. Tale creatività può tradursi nel prendere
in considerazione le fasce più rischiose dello spettro,
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aumentare l’allocazione ai prestiti a tasso variabile e altri
asset con duration bassa, o cercare opportunità al di
fuori del mercato Usa».
Visti i rendimenti diminuiti a causa del crollo dei tassi
d’interesse e della riduzione degli spread, il global cio
asset management di Edmond de Rothschild preferisce
«i financial bond. I loro spread si sono ridotti meno
delle obbligazioni societarie, ma hanno tassi di default
pari a zero e dovrebbero continuare su questa strada.
D’altro canto, un aumento dei default delle obbligazioni societarie sembra inevitabile. Preferiamo anche le
obbligazioni dei paesi emergenti. Offrono rendimenti
relativamente più elevati e quindi beneficeranno del
continuo slancio dei rendimenti, una traiettoria supportata dalle banche centrali dei paesi sviluppati».
Mercati emergenti
Secondo gli analisti di Franklin Templeton, le sfide affrontate nel 2020 hanno sottolineato i vantaggi strutturali e altri trend secolari benefici nei mercati emergenti,
di buon auspicio per il 2021: «Secondo noi la presenza
di tanti mercati diversi che in questo panorama offrono
contemporaneamente possibilità d’investimento interessanti, singolarmente e complessivamente, schiude
una possibilità d’investimento eccezionale».
Mentre la ripresa continua a diffondersi tra i mercati
emergenti, con in testa l’Asia orientale, è l’analisi di
Manraj Sekhon, chief investment officer di Franklin
Templeton Emerging Markets Equity, «migliora la visibilità degli utili, consentendo un ampliamento della
performance del mercato. Molte società hanno messo
a segno un’esecuzione di successo durante la pandemia
e dovrebbero emergere dalla crisi in posizione più forte
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rispetto alla concorrenza, e non solo tra i vincitori del
Covid-19 riconosciuti comunemente».
L’Asia orientale, secondo Sekhon, «è ancora ben piazzata per guidare i mercati globali. La Cina dovrebbe
essere l’unico paese ad aver realizzato una crescita del
Pil nel 2020, con il sostegno di un’economia interna
diversificata trainata da innovazione e digitalizzazione.
Continuiamo a vedere emergere società di ottima qualità ben piazzate per beneficiare del consolidamento
in corso del mercato e del boom dei consumi interni. Taiwan e Corea del Sud beneficiano della crescita
strutturale nell’hardware informatico, oltre che della diversificazione delle catene di forniture per la tecnologia
globali».
La tensione geopolitica tra Cina e Stati Uniti resta un
ostacolo chiave destinato a persistere, anche se con la
nuova amministrazione Biden, probabilmente, il tono
sarà più costruttivo. In ogni caso, sottolinea il cio dei
mercati emergenti di Franklin Templeton, «l’imperativo
economico per le società statunitensi di crescere, svilupparsi e vendere alla Cina, oltre ad acquistare da essa,
alla fine sarà il motore della politica statunitense».
La regione Asean e l’India, fa notare l’esperto, «si stanno gradualmente riaprendo, con una ripresa economica
sostenuta da fattori demografici favorevoli costituiti da
una popolazione più giovane e meno fragile. La tesi per
investimenti esteri diretti beneficia del cambiamento
normativo e della diversificazione delle catene di fornitura globali, mentre lo spazio notevole disponibile per
una crescita dei consumi a partire da un basso livello di
base è a sua volta di buon auspicio in un arco temporale
più lungo. In India, con il contenimento della mortalità è proseguita la riapertura economica. Sebbene alcune società abbiano risentito dello sconvolgimento di
modelli di business tradizionali, prevediamo di vedere
un impatto positivo sui fornitori di servizi tecnologici
indiani. Ampiamente ignorato negli ultimi anni a causa del rallentamento della crescita e delle pressioni sui
margini, il settore dei servizi It è stato sostenuto da un
maggiore interesse dei clienti e da misure messe in atto
per tagliare i costi strutturali. Il riemergere dell’attività
manifatturiera, mentre l’India imbocca la strada dell’indigenizzazione e della sostituzione delle importazioni,
unito agli sforzi globali per diversificare le catene di
fornitura, potrebbe trainare la domanda in un range di
categorie di prodotti, tra cui elettronica, difesa, componenti per auto e prodotti farmaceutici. La normalizzazione dello stress creditizio, sostenuta dal calo dei
tassi d’interesse e l’aumento di liquidità dovrebbe avere
un impatto positivo sulle banche, un’area per la quale le nostre prospettive sono ancora positive. Intanto

andando avanti i tassi reali negativi in India offriranno
un supporto decisamente notevole all’economia e ai
mercati».
Nell’America Latina, sottolinea Sekhon, «il Covid-19
ha accelerato un trend di bassi tassi d’interesse e digitalizzazione. Contemporaneamente, una forte ripresa
globale nelle catene di fornitura manifatturiere ha dato
impulso ai prezzi dei metalli, sostenendo l’industria
mineraria della regione dopo un lungo ciclo di scarsi
investimenti e valute deboli. Il Brasile, nonostante il
chiasso politico, ha continuato a concentrarsi su importanti riforme economiche che stanno portando a un
abbassamento strutturale dei tassi d’interesse reali storicamente elevati. Inoltre la banca centrale ha tagliato
il tasso d’interesse politico a un minimo record, riducendo così il costo di rinegoziazione o ristrutturazione dei prestiti, e ciò potrebbe essere un catalizzatore
per una crescita del credito in un periodo più lungo.
La penetrazione del credito in Brasile è decisamente inferiore a quella di molti altri mercati, presentando così
margini di crescita per i prossimi anni e sostenendo le
prospettive per il settore finanziario. Più generalmente,
i tassi reali negativi forniranno un supporto strutturale
alle prospettive di crescita del Brasile. Stiamo assistendo
anche a un trend di lungo termine di “equitization” degli investimenti vantaggioso per gli operatori nel settore
dei servizi finanziari. Nel Brasile permangono tuttavia
delle sfide, tra cui l’aumento dei livelli di debito a seguito delle misure di stimolo, unito all’incertezza per le
costanti riforme economiche in un contesto politicamente frammentato. Ciò potrebbe a sua volta spingere
al rialzo i tassi d’interesse in un periodo più lungo. La
fine prevista degli aiuti di emergenza in atto a sostegno
di chi ha risentito delle misure di lockdown potrebbe a
sua volta influire sulla ripresa economica».
Infine, conclude l’analisi Sekhon, «vi sono motivi per
essere ottimisti anche riguardo al Sudafrica, un mercato
emergente che negli ultimi anni ha ristagnato. Le prospettive stanno migliorando sotto la presidenza di Cyril
Ramaphosa, con gli annunci di una serie di misure di
riforma e un reindirizzamento della spesa pubblica, inclusi progetti di infrastrutture, iniziative a sostegno della reindustrializzazione, tagli della spesa (concentrati su
un congelamento degli stipendi dei funzionari pubblici)
e sforzi per la lotta alla corruzione. Nel “paese arcobaleno”, tuttavia, vi sono state false albe in passato».
Per quanto riguarda il debito dei mercati emergenti,
secondo Uday Patnaik, head of emerging markets
debt di Legal & General Investment Management, ci
sono vari fattori che sostengono un outlook positivo.
Intanto, «la pandemia ha colpito i bilanci dei mercati

emergenti meno di quanto abbia fatto con quelli delle
economie più sviluppate. Secondo il Fondo Monetario Internazionale nel 2021 il rimbalzo previsto per i
mercati emergenti è del 6%, il livello più alto da dieci
anni e superiore del 2% alla media prevista per le economie avanzate. Questo supporterà il commercio internazionale, che dovrebbe crescere dell’8% o anche di
più. I volumi delle esportazioni dai mercati emergenti
dovrebbero crescere del 9,5%, a un ritmo che non si
vedeva dal 2010; inoltre, nel corso del 2021 prevediamo
che ci saranno revisioni in senso positivo della crescita
dei mercati emergenti date dalle sovarperformance dei
paesi asiatici e in particolare della Cina».
Tra i fattori positivi, sottolinea l’head of emerging markets debt di Lgim, c’è anche un forte engagement dei
“donatori”: «L’Fmi ha fornito supporti finanziari a più
di 83 nazioni da quando è scoppiata la pandemia, mentre i creditori bilaterali hanno acconsentito alla riduzione del debito per oltre 45 paesi attraverso l’Iniziativa
per la sospensione del debito stabilita dal G20 che durerà fino alla metà del 2021». Non solo: anche le condizioni di liquidità globale sono favorevoli. «La pandemia ha portato a un’espansione dei bilanci delle banche
centrali del G4 del 17,5% del Pil nel periodo compreso
tra marzo e settembre 2020, cioè in soli sette mesi: un
ritmo più robusto e rapido anche di quello verificatosi
durante la grande crisi finanziaria. Nel frattempo, dall’inizio della pandemia, le autorità fiscali di tutto il mondo
hanno emanato pacchetti di spesa mai visti. La liquidità
globale, quindi, è ancora abbondante e a buon mercato,
con i tassi di riferimento principali che si attestano a
livelli storicamente bassi. Inoltre, l’ammontare di debito
dai rendimenti negativi si attesta sui 17 trilioni di dollari
(il doppio rispetto ai livelli di marzo 2020). Ci si aspetta
che queste dinamiche persisteranno anche nel prossimo futuro e pertanto la ricerca di rendimento da parte
degli investitori continuerà a sostenere gli afflussi verso
i mercati emergenti. Riteniamo che le valutazioni siano
ancora attraenti in particolare nella componente highyield, rispetto agli investment grade e agli high yield statunitensi su base pluriennale. D’altro canto, mentre un
deficit fiscale nominale inferiore dovrebbe significare
una riduzione delle emissioni dei mercati emergenti, i
flussi di cassa di questi mercati potrebbero essere più
elevati, con maggiori ammortamenti e pagamenti di interessi restituiti agli investitori».
Anche Franklin Templeton giudica positivamente le
obbligazioni governative dei paesi emergenti. Come
spiega Nicholas Hardingham, senior vice president
e portfolio manager di emerging market debt opportunities strategy group, «sono interessanti rispetto ad
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altre obbligazioni, poiché il loro rendimento annuo è
superiore del 4% circa a obbligazioni governative di
economie avanzate».
In generale, i mercati emergenti avevano iniziato il 2020
in buona forma. Dopo la crisi del Covis, tuttavia, nel
2021 alcuni paesi andranno meglio di altri. «Tra i mercati emergenti», dice Hardingham, «fanno parte di un
primo gruppo paesi quali Cile e Polonia, che dispongono di notevoli riserve a sostegno delle loro economie.
Questi governi possono finanziare deficit crescenti
mantenendo comunque livelli di debito sostenibili, e
possono continuare a emettere obbligazioni a bassi
tassi d’interesse. Un secondo gruppo include Sudafrica e Brasile. I paesi che fanno parte di questo gruppo
avevano iniziato il 2020 con un debito elevato, spendendo ampie quote dei loro bilanci per il pagamento
di interessi. Questi livelli del debito governativo stanno
limitando la loro spesa, ma i paesi dispongono di ricchi
mercati di capitale domestici e debito modesto in valuta
estera. Un terzo gruppo include paesi quali Suriname o
Sri Lanka, che ha riserve di valuta estera di 5 miliardi di
dollari ma un debito con l’estero superiore a 50 miliardi
di dollari. I governi di questo gruppo avevano iniziato
il 2020 con un forte debito per rimborsi ed economie
spesso deboli. Lo shock del Covid ha aggravato lo
stress per le loro economie, e i loro governi sono stati
esclusi dalla possibilità di raccogliere capitali privati. Alcuni di questi paesi hanno ottenuto una dilazione temporanea da altri governi nei confronti dei quali erano
debitori. Per evitare crisi di debito, tuttavia, dovranno
aumentare i prestiti multilaterali da fonti quali la Banca
Mondiale e l’Fmi».
Oltre ai governi, ci sono anche molte società nei mercati emergenti che emettono obbligazioni che Franklin
Templeton ritiene interessanti. «Gli emittenti societari
dei mercati emergenti abitualmente pagano tassi d’interesse più alti di quelli in economie avanzate, ma hanno
in media rating creditizi migliori. Molti sono garantiti
dal governo, come la società petrolifera statale Petrobras, o sono grandi gruppi societari ben diversificati
come l’e-tailer cinese Alibaba. Negli ultimi anni i tassi
di insolvenza delle obbligazioni societarie dei mercati
emergenti sono stati minori rispetto a quelli di obbligazioni societarie di economie avanzate, e nel 2020 hanno
sovraperformato le obbligazioni governative.»
La conoscenza locale, fa notare Hardingham, «sarà fondamentale per navigare tra le obbligazioni dei mercati
emergenti nel 2021. Secondo noi offriranno un range
più ampio di combinazioni rischio/rendimento. Le obbligazioni con i rating creditizi più elevati sono spesso
considerate quelle meno rischiose, ma abitualmente

LE FONTI LEGAL

56 2021 MAR

offrono rendimenti più bassi. Le obbligazioni più speculative offrono tendenzialmente rendimenti superiori,
ma con un rischio maggiore di insolvenza o ristrutturazione. Secondo noi una comprensione approfondita di
quest’universo sarà fondamentale per creare portafogli
di successo per i nostri investitori. Non dobbiamo mai
perdere di vista il cosiddetto “rischio di coda” (ovvero
eventi infrequenti con conseguenze di rilievo). Quali
paesi o società potrebbero risentire particolarmente
di un’altra ondata di Covid? Quali sono le probabilità
di conflitti, per esempio, nel Golfo Persico o nel Mar
cinese meridionale? Aumenterà il numero di paesi che
faranno ricorso alla Debt Service Suspension Initiative
approvata dal G20, e ciò potrebbe influire su investitori
privati come noi? Nel 2021, le sfide maggiori per i mercati emergenti sembrano ancora una volta essere prevalentemente domestiche. Evitare complessivamente i
mercati emergenti significa ignorare il 58% circa del Pil
mondiale. Secondo noi invece per gli investitori sarebbe vantaggioso imparare a navigare in quest’area».

Quale società, a suo parere, potrà performare
meglio in termini assoluti durante il 2021?

48,2%
Pictet

46,1%
Morgan Stanley

43,6%
BlackRock

25.7%
Fidelity International

17,9%
Pimco

Per James Barrineau, head of global Emd Strategy di
Schroders, la debolezza del dollaro continuerà a supportare i bond emergenti: «Riteniamo ci siano buone
probabilità che il dollaro si indebolisca nei prossimi
mesi, con una crescita sia del disavanzo delle partite
correnti che del deficit fiscale negli Stati Uniti. Se ciò si
verificasse, sarebbe di beneficio per gli asset dei mercati
emergenti e soprattutto per il debito in valuta locale.
Stimiamo che le valute siano generalmente sottovalutate nei mercati emergenti, anche se più in America Latina e meno in Asia. I tassi di interesse locali sono scesi
e si trovano ai minimi storici, ma continuano a offrire
valore rispetto ai differenziali storici con i mercati sviluppati. Per quanto riguarda l’obbligazionario in valuta
forte, il differenziale di rendimento tra il debito emergente investment grade e i corrispettivi Treasury Usa è
in calo appena del 14% rispetto ai livelli pre-pandemia.
In questo ambito i governi hanno avuto modo di aumentare i deficit fiscali senza compromettere in modo
serio i propri rating creditizi. Gli spread rispetto ai peer
Usa con rating simili sono sufficientemente attraenti da
attirare gli investitori che possono spaziare a livello globale verso il debito emergente. Quindi, sebbene i ritorni potrebbero non essere competitivi se paragonati al
debito emergente in valuta locale o a quello high yield,
probabilmente tali bond rappresenteranno una buona
alternativa nell’universo del fixed-income globale. Nel
segmento high yield dei mercati emergenti, gli spread
sono ben superiori rispetto al pre-pandemia e non ci
aspettiamo un restringimento significativo. Tuttavia, in
molti segmenti i rendimenti saranno attraenti, tra il 6%
e l’8%».
Investimenti sostenibili
Nel 2020 i flussi nei fondi di investimento responsabile
sono aumentati. Edmond De Rothschild prevede che
questo slancio continui e diventi ancora più marcato
quest’anno. «Lungi dal sacrificare la performance in
onore di preoccupazioni di natura etica», Jean-Philippe
Desmartin, head of responsible investment, «l’investimento responsabile concilia effettivamente entrambi i
fronti. Aiuta a limitare il rischio e la volatilità, entrambi
particolarmente elevati nell’attuale contesto travagliato,
e offre senza dubbio opportunità di rendimenti interessanti. Gli investitori stanno attraversando un periodo
di cambiamento radicale che probabilmente stimolerà
l’interesse per l’universo Sri. Analogamente ad altre gravi crisi, come quella dei subprime del 2008, l’epidemia
ci ricorda tempestivamente che abbiamo urgente bisogno di affrontare le questioni di sostenibilità Esg. Dobbiamo affrontare i rischi finanziari derivanti da questi

problemi, pur riconoscendo che creano anche opportunità. L’integrazione dei criteri Esg aiuta a orientare
gli investimenti verso aziende con modelli e soluzioni
economiche sostenibili. Allo stesso tempo, i gestori di
fondi si stanno adattando a un panorama normativo in
rapida evoluzione, caratterizzato da tanti vincoli quante
nuove opportunità. La pressione normativa non si allenterà presto e farà leva sugli sforzi per aiutare l’emergere di forme credibili di finanza sostenibile».
L’emergere e la diffusione della pandemia, sottolinea
ancora Desmartin, «sono state accompagnate dall’erosione della biodiversità e dalle cattive condizioni sanitarie. La crisi ha generato numerose incertezze e sfide
come la significativa perdita di posti di lavoro e l’acuirsi
delle disuguaglianze. Ha riorientato l’attenzione su questioni sociali come l’assistenza sanitaria pubblica/privata, le catene di fornitura e le disuguaglianze, ma anche le
risorse umane. E ha avuto molte conseguenze economiche e strutturali: protezione dei lavoratori, lavoro da
remoto, formazione continua (nella digitalizzazione, ad
esempio), perdita di posti di lavoro, maggiori rischi di
conflitti sociali e misure per accompagnare i programmi di riorganizzazione e ristrutturazione. Saranno essenziali sforzi per intensificare il dialogo sociale».
Quest’anno anno, ricordano infine, da Nn Investment
Partners, ci saranno grandi cambiamenti che saranno
di grande supporto al mercato delle obbligazioni verdi
in Europa. In primo luogo, sarà pubblicata la versione
finale del Green bond standard dell’Unione europea.
In secondo luogo, l’Ue inizierà a emettere obbligazioni
verdi a partire dal secondo trimestre per un importo stimato di 225 miliardi di euro. Ciò equivale a un terzo del
suo pacchetto di recupero da Covid-19. Infine, diversi
governi inizieranno ad emettere obbligazioni verdi nel
2021. Per questo motivo, Nn Ip stima che il mercato
globale delle obbligazioni verdi crescerà di 300 miliardi di euro nel 2021 fino a raggiungere 1.000 miliardi
di euro.
«Queste nuove normative», commenta Jovita Razauskaite, portfolio manager green bond di Nn Ip,
«annunciano quello che potrebbe essere un decennio
di spartiacque per la mitigazione dei cambiamenti climatici, con l’Europa in testa con l’obiettivo di essere
neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio
entro il 2050. L’Esg e la finanza verde stanno davvero entrando nel mainstream. La pandemia ha creato
anche una spinta positiva, dato che molti paesi hanno
chiaramente bisogno di maggiori finanziamenti, e con
ambizioni verdi più forti che mai, il mercato delle obbligazioni verdi sarà ampiamente visto come una grande
opportunità».
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Doppio Binario: i temi
al centro delle ultime puntate

Gli incentivi nel settore delle costruzioni.
Ne hanno parlato Fulvio Di Domenico,
managing partner di Genesis Avvocati, e Stefano Morbio, socio e amministratore unico
di Morbio Costruzioni.
Nel corso della puntata, in particolare, è stato
analizzato il sistema di incentivi nel settore
immobiliare dal punto di vista normativo e
pratico. In particolare, la norma prevede il
superbonus del 110 per cento per le ristrutturazioni in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Le misure emergenziali contenute nel decreto
Agosto per contrastare gli effetti della seconda ondata del Coronavirus sul mondo delle
imprese. Li hanno spiegati Andrea Savoia,
partner di Uniolex, ed Henry Sichel, general
manager di Caffeina.
In particolare, sono stati evidenziate le esigenze delle imprese e dei datori di lavoro in
chiave prospettica e le novità contenute nel
decreto di conversione, a partire dalla proroga dello smart working emergenziale.
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Rivedi tutte le puntate su www.lefonti.tv

Privacy, adeguamenti e criticità per il mondo
e-commerce. Ne abbiamo parlato con Claudio Terlizzi, data protection officer dello
studio legale Lombardo, Giancarlo Cesare
Giorgio, general counsel di Danone. In particolare, sono state evidenziate le criticità per
le aziende che praticano il commercio elettronico nella gestione dei dati personali dei
clienti. Questo tipo di attività porta infatti a
diversi trattamenti, dalla gestione dell’ordine
all’attività di marketing.

Lavoro: come anticipare il cambiamento. È il
tema al centro della puntata in cui sono intervenuti Francesco Amendolito, founder dello
studio legale Amendolito & Associati, Gabriella Fraire, membro del consiglio direttivo di
Anra, Clemente Perrone, Chief Hr officer di
Sirti. Nel dettaglio, è stato affrontato il tema del
cambimaneto per le imprese, che tocca l’ambito del digitale e che era in atto già prima dello
scoppio della Pandemia. Ma l’emergenza sanitaria lo ha reso ancora più urgente ed imminente.

MAR 2021 59

LE FONTI LEGAL

I NOSTRI ANCHOR E GIORNALISTI

Manuela Donghi

Giacomo Iacomino

Aleksandra Georgieva

Valentina Buzzi

Alessia Liparoti

Simona Vantaggiato

Federica Chiezzi

Gabriele Ventura

Maria Buonsanto

Alcuni dei nostri ORIGINAL CONTENTS:

In Borsa e negli studi di Le Fonti Tv, l’apertura dei mercati da’
ufficialmente il via al flusso di news, analisi e commenti su economia
e finanza aggiornati in tempo reale.

La giornata macroeconomica e dei mercati finanziari riassunta in
mezzora attraverso i punti più importanti: news, analisi e outlook in
chiusura delle contrattazioni quotidiane dei listini Europei.

Le Fonti
Brevi e semplici approfondimenti per capire tutto ciò che ruota
attorno e oltre il mondo dell’economia, dalla spettacolo allo sport, dai
nuovi media alla cultura.

Il format mira ad affrontare i temi «caldi» in materia di diritto e dà
ampio risalto agli avvocati protagonisti del settore.
La sinergia consulente-imprenditore è un fattore essenziale per la
vita stessa di qualsiasi azienda.

SCOPRILI OGNI GIORNO SU WWW.LEFONTI.TV

GLI OSPITI DI LE FONTI.TV

PAOLA CORNA PELLEGRINI

VALERIO BERNABÒ

CEO Allianz Partners Italy

Ex rugbista Nazionale Italiana

Il talento femminile come fattore determinante per lo
sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel
nostro Paese. Questo è il tema del libro scritto da Paola
Corna Pellegrini “Forza ragazze, al lavoro!” dedicato alla
memoria di Valeria Solesin

Con 33 caps sparsi lungo una carriera internazionale
durata 12 anni, ha parlato della sua esperienza in fatto
di team building, spiegando come stabilire un clima di
fiducia e di collaborazione tra i componenti di un gruppo

TEDDY CRIVELLARI

Le Fonti

Founder & CEO Yeswork

Ha presentato Yeswork, una app pensata per i piccoli lavori occasionali attraverso cui è possibile risolvere un piccolo problema
domestico o della quotidianità in maniera veloce, economica e
affidabile

MASSIMILIANO MAINI

Direttore risore umane Sixt

Nell’ultimo anno sono cambiate le modalità di ricerca e approccio al lavoro da parte di neolaureati: quali sono le caratteristiche
più ricercate nei giovani talenti e cosa possiamo consigliare loro
pensando al futuro?

Le Fonti

Il salotto televisivo Milanese
in Via Dante, LIVE 7/7 - 24/24.

LE FONTI.TV
vanta una community fidelizzata
di oltre 1 milione di telespettatori
in oltre 125 paesi.

La TV N°1 per le ore
di diretta settimanale!

BERNARDO BRUNO

Founder Bruno & Associati

Le Fonti

Moda e lusso sono stati colpiti duramente dal Covid (-28%) ma
il made in Italy pensa alla ripartenza: digitale, filiera, heritage e
turismo sono gli assi nella manica del settore

FABRIZIO SARDELLA

Le Fonti

Founder Studio Legale Sardella
Il D.Lgs. 231/01 ha compiuto 20 anni: in questo arco di tempo i reati presupposti alla responsabilità degli enti sono divenuti numerosissimi. Tra gli ultimi ricordiamo i reati tributari. Come stanno
agendo le aziende per la prevenzione?

MATTEO SPAZIANTE

Calcio e Finanza

Sport e Home Video: la rivoluzione continua. Oltre a Sky e Dazn,
detentori degli attuali diritti tv, presto farà ingresso in questo segmento di mercato anche Amazon che punta a entrare sempre di
più nella vita quotidiana degli italiani

Le Fonti

Le Fonti

OLIMPIO STUCCHI

MUJTABA RAHMAN

Managing partner Uniolex
Stucchi & Partners

Eurasia Group

Ha analizzato le prossime sfide che deve affrontare il
mondo del lavoro, in particolar modo lo smart working
come strumento di business continuity e le regole che
i dipendenti devono rispettare sulla vaccinazione antiCovid

Ha discusso dell’era post Merkel in Germania e dell’ennesima crisi di governo in Italia. Come si sta preparando
l’Europa in vista dell’uscita di scena della Cancelliera che
ha ribadito di volersi ritirare dopo ben 16 anni passati al
governo?

STEFANO BOLOGNINI

Assessore Regione Lombardia
Ha commentato l’uscita della Lombardia dalla “zona rossa”: una
boccata di ossigeno per i commercianti che hanno potuto riaprire i
negozi e riprendere l’attività dopo l’ennesimo stop forzato

VALERIO ROSSI

Economista e Formatore
Ha commentato la mossa di Tesla che ha annunciato di aver acquistato Bitcoin per un controvalore di 1,5 miliardi di dollari e, cosa
ancora più importante, di voler iniziare ad accettare la criptovaluta
come forma di pagamento

Le Fonti

Nella Giornata internazionale della donna, dalle 9 del mattino e per le successive 24 ore in
diretta streaming sulla TV del gruppo editoriale, continui focus di approfondimento dedicati
all’universo femminile e in particolare al rapporto con il mondo del lavoro

I Temi della Giornata
Donne, leadership e il paradosso della priorità:
come cambiano il mondo e il lavoro
con una donna ai vertici aziendali
Divario salariale, la corsa tra uomini e donne
non è alla pari: strumenti a sostegno della
partecipazione femminile nel mercato del lavoro
Raggiungere l’uguaglianza di genere
Una camminata tra gli strumenti
di protezione contro le disparità
L’era della beautytudine
Superare il body shaming per costruire
un mondo sempre più inclusivo
La valanga “rosa” nello sport azzurro
Storie di campionesse che hanno messo
in moto la macchina del cambiamento

Seguici in diretta:
www.lefonti.tv
Le Fonti S.r.l | via Dante,4 - 20121 Milano (MI)
Tel. +39 0287386306 - Email info@lefonti.it

OPINIONI

Accolla e Associati:
2020, anno di sfide e opportunità

A

d un anno dall’esordio, il managing
partner Marco Accolla tratteggia il
bilancio del 2020.

Nel gennaio dello scorso anno inizia l’esperienza Accolla e Associati, quale il progetto e le sensazioni iniziali?
Usciti dallo studio del notaio dopo la costituzione di
Accolla e Associati l’aspettativa, così come l’umore
di noi tutti soci fondatori, era
davvero alta. La prospettiva di
una nuova sede di prestigio,
le sfide di una struttura maggiormente complessa e di un
mercato, quello milanese, in
forte espansione, sono state
un motore inesauribile nelle
prime settimane di attività.
Ho sempre ritenuto vincente
il progetto di costituire uno
studio legale multidisciplinare
e strutturato che si rivolgesse
non esclusivamente a clienti
corporate ma anche all’utenza
privata. È sempre più chiaro,
infatti, che gli ambiti del diritto sono diventati frammentati
ed interconnessi ed i clienti,
anche i privati, si aspettano
un’assistenza completa. Assistenza che può essere fornita
solo da uno studio articolato.
Su queste basi si è consolidato il gruppo di professionisti
che, dopo anni di collaborazione stabile, ha dato vita ad
Accolla e Associati.
Il nucleo fondante dell’associazione professionale è
composto da Anita Agrati, Federica Silva e Valeria
Saronni. Avvocatesse formatisi in grandi studi, a cui
si è aggiunta poco prima della costituzione Silvia Castellari, esperta penalista bianca.
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L’organizzazione della nuova struttura ed il rodaggio
dei metodi organizzativi più avanzati hanno stimolato
l’impegno dei primi mesi creando uno spirito di squadra, che ha coinvolto anche i numerosi collaboratori
confluiti nel progetto. Poi è arrivata la pandemia.
La pandemia, appunto, che impatto ha avuto
sullo studio appena costituito?
È difficile descrivere la sensazione che si prova nel
vedere vuote le stanze dei
professionisti, le sale riunioni
e la sala convegni, con ancora
nell’aria l’odore della vernice
stesa da un paio di mesi.
Le prime settimane sono state
caratterizzate semplicemente
dalla paura. Nostra e dei clienti che hanno cercato nei professionisti dello Studio supporto per comprendere ed
attuare le disposizioni anticovid, assistenza nella gestione
della crisi di liquidità che ha
travolto centinaia di aziende
costrette alla chiusura o, semplicemente, qualche parola di
solidarietà in un momento di
comune difficoltà.
È stato necessario assumere
decisioni difficili, ed alla fine
del mese di marzo tutti i professionisti, soci e non, hanno
accettato importanti sacrifici
per garantire la sopravvivenza
dello Studio.
Quali i cambiamenti dettati dal nuovo scenario?
La pandemia, pur nella sua tragicità, ha prodotto
qualche effetto positivo. Ha imposto un immediato
orientamento alla totale digitalizzazione del lavoro.
Abbiamo potenziato i sistemi di cloud storage, introdotto software in grado di consentire ai professioni-

sti di operare in modo completo anche da remoto.
Dopo il primo rodaggio, tali innovazioni hanno prodotto nuovi processi di lavoro più snelli ed efficienti, con oggettivo vantaggio per i professionisti ed i
clienti dello studio. Ovviamente saranno mantenute
anche in futuro.
Diversamente, uno dei momenti che maggiormente
manca a causa della pandemia è l’attività di formazione dal vivo. Lo studio, infatti, vanta uno storico
impegno nella realizzazione di convegni e corsi di
formazione per professionisti ed imprenditori. È un
momento di confronto e di crescita che lo strumento
del webinar non rende in modo altrettanto efficace.
Come definirebbe il suo primo anno da managing
partner?
Da alcuni anni sono chiamato a coordinare il lavoro di un numero sempre crescente di professionisti
e componenti dello staff. Il 2020 ha semplicemente
dato una veste formale ad un’attività risalente.
La novità è stata determinata dal passaggio da una
struttura semplice con professionisti quasi del tutto
autonomi ad una struttura complessa con regole per
l’assegnazione degli incarichi, la distribuzione delle risorse e degli utili. Ho registrato anche un’evoluzione
nell’approccio alla programmazione dello sviluppo
dello studio. Con la responsabilità di circa 25 persone, tra professionisti e collaboratori, è necessario
soppesare con attenzione ogni iniziativa e proiettarla
nel tempo in tre o cinque anni. Si tratta di un impegno importante a cui dedico una grande parte del
mio tempo.
Il 2020, inoltre, è stato l’anno in cui sono divenuto
consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Un
grandissimo onore ed anche un’opportunità per avere una visione del mondo dell’avvocatura,
in particolare quella milanese.
Quali sono le prospettive per il futuro di Accolla
e Associati?
Il 2020 ha registrato l’apertura del dipartimento
di diritto amministrativo con gli avvocati Alberto
Giorgis e Francesco Soprano, due professionisti giovani ma con una solida esperienza giuridica familiare
alle spalle.
È in corso, inoltre, un processo di sviluppo della
compagine sociale. A gennaio, infatti, Lara Andrea
Rigamonti e Valentina Beccaria, professioniste che da
anni collaborano con lo studio, sono state nominate
salary partner. Lo scorso 1° febbraio, inoltre, sono
stati ammessi due nuovi soci: Giorgio Molinari, av-

Abbiamo potenziato i sistemi di cloud
storage, introdotto software in grado
di consentire ai professionisti
di operare in modo completo
anche da remoto

vocato civilista esperto in diritto di famiglia e delle
successioni ed Andrea Lavazza, giovane talento che
ha assunto la guida del neocostituito dipartimento di
diritto del lavoro. Un percorso di sviluppo che non si
limita alla crescita interna o esterna dei professionisti
ma che si concentra sui settori di maggior interesse
del momento. A fine febbraio, infatti, lo studio ha
aperto una nuova sede a Bruxelles. Presso la capitale belga si svilupperà il dipartimento dedicato alle
questioni Europee ed alle relazioni internazionali. Il
nuovo bilancio europeo che impegna oltre 1000 miliardi di euro negli anni 2021 – 2027 ed il programma
next generation Eu, da 750 miliardi di euro, hanno
reso chiara, ai nostri clienti, l’importanza dell’accesso
a tali programmi economici di sviluppo, della cura dei
rapporti con le istituzioni europee e della piena comprensione dei meccanismi che le governano.
Tante novità che delineano un 2021 ricco di sfide,
confidando in una ritrovata normalità.

A cura della Redazione
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Genesis Avvocati,
20 anni di sfide
e traguardi

V

ent’anni fa nasceva lo Studio Genesis Avvocati, in Italia era l’ultimo anno della lira e
Steve Jobs apriva il suo primo Apple store,
Google soppiantava AltaVista come motore di ricerca e Linkedin era ancora nella
mente del suo fondatore. In vent’anni il mondo del business è stato rivoluzionato, e lo studio Genesis è riuscito a cavalcare con successo queste due decadi grazie
alla preparazione, alla professionalità e alla dedizione
del suo team. Oggi è motivo di orgoglio poter festeggiare un traguardo così importante, che non sarebbe
stato possibile raggiungere senza il sostegno dei nostri clienti, che ci hanno confermato la loro fiducia sin
dai primi anni 2000, e l’affidabilità dei nostri colleghi.
Lo Studio Genesis è composto da una squadra
professionale eterogenea dove le differenze tra
ogni individuo, professionisti e collaboratori,
sono sempre state considerate una ricchezza, un
valore e, in sostanza, una delle principali chiavi
del successo crescente dello Studio. Oggi possiamo dirci veramente un team grazie al profondo senso
di responsabilità, al sostegno ed alla collaborazione
reciproca tra professionisti con diverse esperienze e
competenze ed alla propensione di ognuno ad affrontare ciascun dossier con energia ed accuratezza. Lavorare in Genesis Avvocati offre ai professionisti una
grande opportunità: la possibilità di approfondire
questioni legali dinamiche e sofisticate per clienti nazionali ed internazionali. In qualità di Studio
legale che fornisce consulenza strategica e soluzioni
innovative ai clienti di tutto il mondo, accogliamo
persone di talento che amano lavorare seriamente
e che condividono il nostro comune impegno alla
professionalità e al servizio esemplare.

A cura dello Studio
Genesis Avvocati
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Arte e criminalità, gli scenari

I

l traffico illecito delle opere d’arte è considerato
uno dei business più redditizi, dopo quello legato
a droga e armi. Il Codice dei beni culturali e del
paesaggio protegge solo in parte il bene culturale
stesso. Per colmare la lacuna normativa è in via
di approvazione una riforma che introduce un nuovo
titolo del Codice penale, “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, e strumenti efficaci e moderni per
contrastare questo tipo di illeciti. A fare il punto sulla
materia è Francesco Emanuele Salamone socio cofondatore di SDV Avvocati Associati.

Quali sono i maggiori illeciti penali nel mercato
dell’arte?
Tre sono i reati più comuni in tema di mercato dell’arte: esportazione illecita; ricettazione di beni archeologici e contraffazione di opere d’arte. Reati che, a differenza di quanto si possa pensare, investono, quale
indagato o vittima del reato, non solo grandi collezionisti o case d’aste ma anche quelli che, una volta, venivano identificati come i “comuni cittadini”. Si pensi
al caso del vasetto etrusco ricevuto dai propri genitori
in eredità, che, per far cassa, viene messo all’asta dal
privato, ignorando l’esistenza di una legge (del 1909)
che riconosce la proprietà in capo allo Stato di qualsiasi
reperto archeologico rinvenuto, anche sotto il giardino
LE FONTI LEGAL
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di casa propria, dopo il 1909. O al caso del privato che
compri all’asta un dipinto di inizio novecento, di non
particolare valore economico, e decida di portarlo all’estero senza aver prima richiesto l’attestato di libera circolazione: si rischiano sino a quattro anni di reclusione.
Quali sono i principali strumenti per combatterli?
Certamente, con l’entrata in vigore del d.lgv. 42/04 (il
cosiddetto “Codice dei beni culturali”), si è conferita
maggiore sistematicità agli strumenti di tutela penale
del patrimonio culturale. A ciò si aggiunga una spinta significativa data dalla normativa comunitaria e da
quella internazionale, soprattutto in tema di recupero
delle opere d’arte illecitamente trafugate all’estero e di
confisca.
Quali saranno a suo avviso le prossime evoluzioni
del diritto penale dell’arte?
Sostanzialmente, due. La prima: aumento dei Paesi
aderenti alle Convenzioni Internazionali sul recupero
delle opere d’arte trafugate. E’ fondamentale, in tal
senso, convincere soprattutto i Paesi dei nuovi mercati
dell’arte (Cina, India, Paesi sud americani) ove i beni
vengono accolti dopo essere stati trafugati dai Paesi
“giacimento” (Stati europei). Ed invero, le convenzioni
internazionali possono essere fatte valere solo fra Paesi
che hanno sottoscritto la convenzione stessa, rendendo diversamente impossibile, se non attraverso complicate operazioni di diplomazia culturale, il recupero
dell’opera d’arte illecitamente trafugata. La seconda:
inserire, all’interno del nostro Codice Penale, un apposito titolo di reati contro il patrimonio culturale, con la
ripresa dei lavori parlamentari aventi ad oggetto la riforma dei reati contro il patrimonio culturale. Sarebbe
un grande passo di civiltà giuridica e di riconoscimento
del valore che il nostro ordinamento intende accordare
alla tutela di un bene, quale il patrimonio culturale, di
fondamentale importanza per l’intera collettività.

A cura della Redazione

Un format originale

Condotto da Simona Vantaggiato e Gabriele Ventura

Il nuovo programma di Le Fonti Tv finalizzato ad
approfondire le novità normative e delineare i cambiamenti
e le prospettive future del tessuto imprenditoriale italiano.
Ciò sarà possibile grazie a un confronto diretto in studio
tra Avvocati, Istituzioni, Imprenditori e C-Level.

Ogni Martedì e Giovedì, solo su www.lefonti.tv
Per partecipare: simona.vantaggiato@lefonti.it
Una trasmissione ideata e curata da Alessia Rosa e Simona Vantaggiato
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11 / 18 / 26 Novembre | 17 Dicembre

11 Novembre
categoria DIRITTO IMMOBILIARE

V.A.C.S.
Studio Legale Associato

categoria DIRITTO SOCIETARIO

STUDIO DELL’ ANNO
REAL ESTATE

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ ANNO
M&A E RESTRUCTURING

Per la professionalità e la particolare attenzione all’efficienza
della propria organizzazione
nonché alla rapidità dell’intervento e dell’informazione fornita
al cliente. Per il servizio qualificato, accessibile, rapido e trasparente.

Per essere in grado di patrocinare cause complesse e di valore,
risolvere problemi con semplici
soluzioni e guidare la propria
clientela fuori dalla crisi fornendo loro gli spunti più innovativi
per stare al passo con i tempi.
Per l’attenzione all’innovazione e
alla responsabilità sociale.

Studio Legale Borrelli

categoria DIRITTO COMMERCIALE
BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ ANNO
DIRITTO COMMERCIALE
Per garantire un servizio di qualità, efficiente e sostenibile unito
alla presenza di professionisti
disponibili, pragmatici e creativi.
Per la consulenza costantemente incentrata sul cliente e le sue
particolari esigenze

Studio Legale Riccio Griffo

18 Novembre
categoria DIRITTO PENALE
BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ ANNO
DIRITTO PENALE
AMMINISTRATIVO

Polis Avvocati

Per la vasta competenza, la preparazione e l’impegno con cui lo
Studio si occupa di tutte le problematiche attinenti al diritto penale.
In particolare per l’elevata specializzazione raggiunta dal Team nel
campo del Penale Amministrativo,
dimostrando una profonda conoscenza e una consolidata esperienza.

categoria DIRITTO DEL LAVORO

Lab-Our

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ ANNO - RELAZIONI
INDUSTRIALI E SINDACALI
CONTRATTUALISTICA

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ ANNO
DIRITTO DEL LAVORO
PUBBLICO IMPIEGO

I livelli di eccellenza raggiunti
in tutte le aree del labour, e in
particolare la completezza e la
concretezza dell’attività svolta in
materia di contrattualistica nelle
Relazioni Industriali e Sindacali,
fanno dello Studio una Boutique
d’Eccellenza nel Diritto del Lavoro nel panorama nazionale.

Per aver assistito con successo
numerosi clienti in ambito giuslavoristico con particolare riferimento al settore del pubblico
impiego, inclusi diritto scolastico
e amministrativo. Per la competenza e professionalità degli avvocati Giuseppe Cundari e Marco
Matano che guidano con passione
i più giovani membri dello studio.

Studio Legale Cundari

categoria DIRITTO SOCIETARIO

TALEA Tax Legal Advisory

STUDIO PROFESSIONALE
DELL’ ANNO
INSOLVENCY
& RESTRUCTURING

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ ANNO
DIRITTO FALLIMENTARE

Per la pluridecennale expertise
che ha reso possibile assistere
con successo un’importante compagnia di navigazione italiana, riuscendo ad evitarne il fallimento,
una primaria banca internazionale, rinegoziandone il debito e una
società industriale nel settore dei
circuiti stampati nella procedura
di concordato preventivo.

Per l’eccellenza che distingue
lo Studio Legale in ogni sfaccettatura del suo operato, in
particolare per la capacità di gestire con maestria i processi fallimentari, accreditandosi quale
punto di riferimento qualificato
per il mercato nella fase dell’insolvenza e della crisi d’impresa.

Studio Legale
Edoardo Ricci & Associati

categoria DIRITTO AMMINISTRATIVO categoria DIRITTO BANCARIO

Studio Battaglia & Arceri

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ ANNO - DIRITTO
AMMINISTRATIVO - APPALTI
PUBBLICI - CONTENZIOSO

AVVOCATO DELL’ ANNO
BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DIRITTO BANCARIO NPL

Per fornire una efficiente assistenza stragiudiziale e giudiziale
negli appalti pubblici e nel contenzioso, elaborando modelli
contrattuali con un approccio
multiprospettico e interdisciplinare e una complessa e variegata gamma di expertise maturata
negli anni, capace di affrontare i
casi su ogni fronte.

Il dinamismo, la completezza e
l’esperienza ne hanno fatto uno
tra i primari Studi Legali italiani nel Diritto Bancario, settore
in cui l’Avv. Danilo Lombardo ha
dimostrato di essere in grado di
gestire le controversie con innovazione e risultati d’eccellenza.

Danilo Lombardo
(Lombardo Studio Legale)

26 Novembre
categoria DIRITTO DEL LAVORO
categoria DIRITTO PENALE

Luca Fazzini
(Leading Law)

AVVOCATO DELL’ ANNO
EMERGENTE
LABOUR

STUDIO DELL’ANNO
DIRITTO PENALE
WHITE COLLAR CRIME

Per essere apprezzato dai clienti
per la capacità di offrire un supporto di consulenza a tutto tondo,con una visione lucida e tempestiva del mercato della lavoro. Il
Professionista risponde sempre
in modo puntuale alle esigenze
dei clienti, offrendo un servizio
qualificato.

Per il prestigio, la reputazione,
la professionalità e la preparazione che da sempre contraddistinguono lo Studio Legale
nell’ambito dei reati transazionali e cross-border dei “colletti
bianchi”, dimostrando una profonda conoscenza in ogni sfaccettatura e controversia in materia del Diritto Penale.

categoria DIRITTO BANCARIO

Tommaso Senni
(Senni & Partners)

Studio Legale
Pulitanò Zanchetti

categoria DIRITTO TRIBUTARIO

AVVOCATO DELL’ ANNO
BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DIRITTO BANCARIO
SPECIALITÀ REGOLAMENTARE

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ ANNO
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Ha dimostrato negli anni di essere un profondo conoscitore della
materia e del mercato nel settore
del Diritto Bancario Regolamentare, che l’hanno portato ad essere,
per unanime parere della propria
clientela ma anche delle controparti, un affermato avvocato dalle
eccellenti capacità professionali
nel panorama legale italiano.

Affidabilità, responsabilità ed
estrema specializzazione fanno dello studio una Boutique di
eccellenza nel contenzioso tributario, settore in cui ha sempre
dimostrato di essere in grado di
gestire le controversie con innovatività e risultati d’eccellenza.

Giordano Merolle
Studio Legale Tributario

categoria DIRITTO AMMINISTRATIVO categoria DIRITTO DELLA COSMESI

P.MMS Legal

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ ANNO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
CONTENZIOSO

AVVOCATO DELL’ ANNO
BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DIRITTO DELLA COSMESI

L’elevato profilo dello Studio è
arricchito dalla serietà e competenza con cui i suoi professionisti
si approcciano nella risoluzione
di tutte le questioni legali. In particolare per il rilevante impegno
nell’accrescimento del portfolio di
esperienze formative e professionali al fine di soddisfare le esigenze dei propri interlocutori.

Per la versatilità, l’innovatività e
la competenza con cui affronta
tutte le controversie nell’utilizzo dei prodotti cosmetici. Per
l’attenzione ed il rilievo che ha
saputo dare alla materia giuridica contraddistinguendosi come
punto di riferimento nel Diritto
della Cosmesi.

Valeria Saronni
(Accolla e Associati)

categoria CONSULENZA
BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ ANNO
CONSULENZA PMI

Studio Professionale
Fiorentini

Per essere dei professionisti
stimati e in costante ascesa,
esperti di crisi d’impresa e
contenzioso tributario, nonché
punto di riferimento nella consulenza fiscale, finanziaria e
lobbystica alle PMI. Per l’innovazione del format, Salotti Fiorentini 21.

17 Dicembre
categoria DIRITTO SOCIETARIO
categoria DIRITTO DEL LAVORO

Ceccarelli e Silvestri
Società tra Avvocati

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ ANNO
EMERGENTE
M&A

AVVOCATO EMERGENTE
DELL’ ANNO
BOUTIQUE D’ECCELLENZA
DIRITTO DEL LAVORO

Per l’estrema competenza e affidabilità con cui il team si impegna a fornire una consulenza di
qualità, assistendo con professionalità, rigore e accuratezza i
Clienti nelle operazioni di M&A.
Per aver dimostrato una profonda
conoscenza della materia e maturato negli anni un’importante
esperienza internazionale.

Per essere un giovane professionista con incarichi istituzionali di
altissimo prestigio, anche internazionale. Per essere fiduciario
di alcuni tra i principali gruppi di
impresa nei settori edile, petrolifero, della difesa e delle nuove tecnologie. Per l’approccio innovativo
e l’intensa attività pubblicistica e
convegnistica.

Paolo Patrizio
(Studio Legale Patrizio)

categoria DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
AVVOCATO DELL’ ANNO
DIRITTO DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE

Stefano Previti
(Studio Previti)

Per la professionalità, la comprovata esperienza e la competenza nell’ambito della tutela
della proprietà intellettuale ed
industriale. Per l’obiettivo costante della valorizzazione del
cliente, la consulenza su misura
e la dinamicità

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI
LE FONTI TELEVISION AWARDS
LIVE PRESSO GLI STUDI DI VIA DANTE 4

18 MARZO 2021

MILANO

LOCATION ESCLUSIVA

15 APRILE 2021
LE FONTI TELEVISION AWARDS
LIVE PRESSO GLI STUDI DI VIA DANTE 4

22 APRILE 2021

Scopri di più su www.lefontiawards.it

NEWS & EVENTI

ARBITRATO: FONDAMENTI E TECNICHE

APRILE

22

Il corso sull’arbitrato CAM, online i giorni 22-29 aprile, 6-13-20-27 maggio, 10-17-24 giugno e
1 luglio 2021 dalle 14 alle 18, è da anni il punto di riferimento in Italia per chi si interessi di arbitrato. L’obiettivo del corso è dare ai partecipanti gli strumenti per accedere al mondo dell’arbitrato, attraverso l’apprendimento dei fondamenti della materia e attraverso l’acquisizione
delle tecniche, grazie a esercitazioni specifiche e alla condivisione della prassi e dei casi CAM.

IL POSITIONING IN NEGOZIAZIONE

MARZO

25

In questo seminario, organizzato online dalla Camera arbitrale di Milano, impareremo, tramite
spiegazioni teoriche ed esercitazioni pratiche, a scoprire cosa condiziona e influenza la nostra
efficacia al tavolo negoziale e la nostra capacità di negoziare sull’argomento in discussione al
tavolo; impareremo anche come smascherare le tecniche usate dagli altri per delegittimarci e
toglierci potere, e come reagire (cd. repositioning).

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE - DPO

MARZO

19

Il corso DPO si svolge in aula virtuale ed ha una durata di 80 ore. Il percorso offre una formazione sulle implicazioni del nuovo regolamento Europeo, analizzando sia gli aspetti giuridici e normativi che quelli tecnologici e prevede di fornire tutti i requisiti di conoscenza utili
all’ottenimento della certificazione DPO. Al termine del corso viene rilasciato un certificato di
frequenza valido su tutto il territorio nazionale. Per info https://corsi.jobbingcentre.it/lefonti

SOSPENSIONE RISCOSSIONE CONTRIBUTI MINIMI 2021

GEN

26

Cassa Forense ha comunicato che il C.d.A., nella seduta del 26 gennaio 2021, in attesa dei
provvedimenti Ministeriali di attuazione dell’art. 1, comma 20, della legge 178/2020, ha ritenuto opportuno sospendere la riscossione dei contributi minimi 2021 (soggettivo e di maternità).
Di conseguenza i relativi Mav, con scadenza febbraio, aprile, giugno e settembre 2021, per il
momento, non possono essere prodotti dal sito della Cassa.

LIFESTYLE - GADGET

Seedlip
Fino a poco tempo fa restare sobri significava doversi accontentare di un triste bicchiere di lime e soda. Ora tutto è cambiato, grazie a una nuova gamma di liquori analcolici sbarcata sul mercato che non fa rimpiangere quelli veri. Tra questi
si distingue Seedlip, brand creato dall’inglese Ben Branson, i cui distillati non alcolici vengono ottenuti seguendo i metodi
antichi illustrati in The Art Of Distillation, un testo del 1651 scritto dal celebre fisico inglese John French. Gli ingredienti
utilizzati provengono tutti dalla rigogliosa campagna inglese.
seedlipdrinks.com | 26 £

Simplehuman
Un doppio cestino per i rifiuti dotato di comandi vocali. Parla solo inglese però, d’altronde l’ha sviluppato un’azienda nell’Oxfordshire. Basta dire «open
can» e il coperchio si apre automaticamente, per
gettare i rifiuti in modo veloce, efficiente e agevole.
Si può anche dire «stay open», mentre si cucina, e
il coperchio non si chiude finché non si dice «close
can» (o si chiude automaticamente dopo 10 minuti). Include anche un sensore di movimento che si
apre con un movimento della mano.

simplehuman.com | 299,95 €
LE FONTI LEGAL
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Piaget
Si chiama Altiplano Ultimate Concept, ma non
è più un ambizioso esperimento, quello che nel
2018 rubò la scena al Salon International de
la Haute Horlogerie di Ginevra. L’orologio meccanico più sottile al mondo ora è una realtà e
si può acquistare (anche se a un prezzo proibitivo, circa 380mila euro). La riserva di carica
supera le 40 ore.
piaget.com | 410.000 chf

reMarkable
Sviluppato da un’azienda norvegese, reMarkble 2 è il device per la scrittura elettronica più
innovativo sul mercato. Sfrutta la tecnologia
e-ink, quella del Kindle di Amazon, per fornire
un’esperienza realistica simile a quella su carta, che favorisce la concentrazione dell’attenzione e un pensiero migliore, conservando però
il legame con il mondo digitale.

remarkable.com | 399 €

HidrateSparkg
È la borraccia d’acqua più intelligente mai creata al mondo. Isola sotto vuoto le bevande e le
mantiene fresche fino a 24 ore. Ma soprattutto,
è dotata di un sensore Led a disco intelligente
che si illumina quando è il momento di bere e
tiene traccia di quanta acqua si assume durante il giorno, sincronizzandosi via Bluetooth
con l’app HidrateSpark.
hidratespark.uk | 69.99 £
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LIFESTYLE - VIAGGI

Il resort nella ROCCIA
Si nasconde tra l’arenaria e il paesaggio desertico del nord ovest dell’Arabia Saudita l’ultimo progetto
di Jean Nouvel.
Il Sharaan Resort avrà 40 suite e tre ville

Margherita Abbate Daga

LE FONTI LEGAL
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arà aperto solo nel 2023. Ma, in fondo, visti i tempi bui e l’impossibilità di
viaggiare per turismo, non c’è fretta.
L’Arabia Saudita, che sta compiendo sforzi epici per reinventarsi come
destinazione turistica, ha affidato all’archistar Jean
Nouvel (già autore del Louvre di Abu Dhabi e del
Museo nazionale del Qatar) la realizzazione di un
resort monumentale nel nord-ovest del paese, scavato nell’arenaria, nel profondo della Sharaan Nature
Reserve. Il progetto si ispira alle vicine meraviglie
nabatee di Hegra, il primo Patrimonio mondiale
dell’umanità dell’Unesco dell’Arabia Saudita.
Il resort, che si chiamerà Sharaan, comprenderà
quaranta suite, tre ville e quattordici padiglioni. L’architetto francese punta a creare una forte esperienza dimensionale, sensoriale ed emotiva ai confini
tra l’ambiente, l’architettura e l’arte dove il suono,
la musicalità, la consistenza, il tocco, la potenza e
la complessità della natura sono ovunque, dalle pietre finemente spezzettate dei balconi alla singolare
granulosità di ciascuna parete rocciosa.
jeannouvel.com
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LA LIVE STREAMING TV
CHE PUOI GUARDARE DAPPERTUTTO

Tel: 02 873 863 06 | E-mail: info@lefonti.it

QUANDO SI TRATTA DI INVESTIRE
IN MODO SOSTENIBILE, SAPPIAMO
CHE LA QUANTITÀ DI PRODOTTI E I
TERMINI SPECIFICI POSSONO
CONFONDERE. MA NON DEVE PER
FORZA ESSERE COSÌ. CREDIAMO CHE
L’INDICIZZAZIONE TI PERMETTA
DI AVERE IL CONTROLLO SUL TIPO DI
INVESTITORE SOSTENIBILE CHE
DESIDERI ESSERE, FORNISCA
METODOLOGIE ESG* COERENTI E,
CON LA DISPONIBILITÀ DI DATI
TRASPARENTI, POSSA OFFRIRTI LA
CHIAREZZA DI CUI HAI BISOGNO
PER INVESTIRE SOSTENIBILMENTE.
iShares. Sostenibilità, semplificata.
Scegli la chiarezza per costruire un portafoglio
più sostenibile.

Investi in qualcosa di più grande.

*environmental, social and governance (criteri ambientali, sociali e di governance)
Capitale a rischio: Tutti gli investimenti comportano dei rischi e non vi è garanzia di restituzione del capitale investito.
Messaggio Promozionale: Prima dell'adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione disponibili su www.ishares.it e su
www.borsaitaliana.it. Questo documento è stato elaborato da BlackRock Investment Management (UK) Limited, succursale italiana, Milano,
Piazza San Fedele n. 2 (“BlackRock Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. 1247723.

