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2020… Rivoluzione
nel mercato legale

S
Gabriele Ventura
@gabrivent

i chiude quello che verrà ricordato come l’anno peggiore dal
Dopoguerra a oggi. E il dubbio
che è una “quasi certezza”, è
che il peggio non sia passato.
I veri effetti della crisi economica cominceranno infatti a dispiegarsi nella
loro totalità nel 2021. Lo affermano gli operatori del mondo imprenditoriale e finanziario
e lo confermano gli stessi avvocati d’affari,
che fino a novembre in realtà non hanno
notato un calo di lavoro. Ma ora sì, e in modo
rilevante. Come Le Fonti Legal abbiamo scattato la nostra consueta fotografia sull’anno
che si sta per chiudere. E ciò che si può
osservare con chiarezza in questo momento,
a nove mesi dall’inizio della pandemia, è il
comprensibile calo del peso dell’m&a sugli
equilibri del mercato legale (interessante,
però, la recente acquisizione di Stone Island
da parte di Moncler). In crescita finance (i
finanziamenti bancari la faranno da padrone ancora per molto, le cartolarizzazioni di
npl’s proseguono anche se probabilmente
sono state avviate in epoca pre-Covid) e
capital markets, lato debt, con le emissioni
obbligazionarie che non hanno subito per
il momento cali. A beneficiarne, le law firm
specializzate e legate al mondo bancario,
ovvero le anglosassoni del “magic circle”
Clifford Chance e Allen & Overy, che aprono il
ranking Le Fonti 2020 relativo agli studi che
hanno fatto i maggiori affari dell’anno. Chiude il podio Chiomenti, a distanza così come
BonelliErede e Gianni & Origoni, gli ex “domi-

natori” del mercato. E qui si apre un capitolo
decisivo: quale sarà la struttura di studio
legale del futuro? Abbiamo chiuso il 2019
interrogandoci sull’efficacia del “modello BonelliErede”, con la maxi acquisizione di buona
parte di Lombardi Segni e il nuovo ruolo sul
mercato di “multinazionale” dei servizi legali.
Ebbene, la risposta è che sicuramente non si
è verificato un accentramento del business
nelle mani dello studio guidato da Stefano
Simontacchi. Anzi, a quanto sembra, gli
affari sono sempre più appannaggio degli
studi specializzati, a svantaggio dei “soliti
noti”: l’uscita di Roberto Cappelli da Gianni &
Origoni ne è un esempio lampante. La scelta
di Cappelli è stata approdare in uno dei
maggiori studi focalizzati in ambito bancario,
Rccd, che ha inserito Cappelli nell’insegna
a conferma della strategicità di questa operazione, che avvicina di molto l’insegna al
“gotha” legale. La sensazione, in ottica 2021,
è che chiaramente faticheranno di più gli
studi boutique specializzati nei settori maggiormente colpiti dalla crisi (m&a e private
equity su tutti), e magari verranno inglobati.
Mentre di certo crescerà il lavoro per quelli
focalizzati su contenzioso, labour, restructuring, i cosiddetti settori “anticiclici”. Ma in
generale, il modello che si sta affermando è
lo studio “multiservice” con strutture snelle
e una forte specializzazione in determinate
aree strategiche. Forse proprio quegli studi di
medio livello che giusto un anno fa sembravano destinati a soffrire di più in ottica 2020.
Ma nel 2020, si sa, il mondo si è capovolto.
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MANDATI

con 21 Invest
// CappelliRCCD
per l’acquisizione di Aussafer
Lo studio legale CappelliRCCD, con il name partner
Roberto Cappelli, la counsel Stefania Rossini, l’associate Alberto Elmi ed il trainee Valerio Ribechi,
per i profili corporate e M&A, nonché con la partner
Giuliana Durand per i profili financing, ha assistito
21 Invest, gruppo di investimento europeo e primario operatore italiano del private equity, fondato da
Alessandro Benetton, nella negoziazione e sottoscrizione degli accordi volti a regolare l’operazione
di investimento e compravendita di partecipazioni in
Da sinistra: Roberto Cappelli
Aussafer Due, azienda friuliana di San Giorgio di Noe Stefania Rossini
garo (UD), fondata dalla famiglia Citossi e attiva nella
lavorazione dei metalli ad alta tecnologia (con specializzazione nel taglio laser di precisione). Nell’ambito della complessiva operazione è previsto che Giacomo
Citossi subentri nella carica di amministratore delegato per la prossima fase di sviluppo, a fianco del management di 21 Invest. La famiglia Citossi è stata assistita dallo studio Molaro – Pezzetta – Romanelli – Del Fabbro &
Partners, con un team guidato da Carlo Molaro. Il closing dell’operazione è previsto per la fine di dicembre 2020.

Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Kryalos
// Gattai,
nell’acquisto dell’ex sede del Credito Varesino

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha agito con un team multidisciplinare guidato da Andrea Francesco Castelli, partner e co-responsabile del dipartimento real estate, coadiuvato, per i profili m&a, dalla senior associate Federica Baccigalupi e dall’associate Sarah
Sabina Montaldo, mentre gli aspetti urbanistici sono stati seguiti dal partner Gianluca
Gariboldi e dall’associate Donatella Di Gregorio. Pirola Pennuto Zei & Associati, con un
team guidato dal partner Francesco Mantegazza, coadiuvato dall’associate partner Andrea Brambilla ha invece curato tutti gli aspetti fiscali dell’operazione per Kryalos sgr. Lo
studio Di Tanno Associati, con un team composto dal partner responsabile dell’area legale
Roberto Della Vecchia, dal partner Emanuele Marocco e dall’associate Paolo Galdini,
Andrea Francesco
Castelli
ha assistito Kryalos sgr nella costituzione del fondo “Prometheus” e sui profili relativi alla
sua sottoscrizione.
Il venditore è stato assistito da Cosmo Legal Group, che ha agito con un team composto
da Alberto Roda e Nicolò Zunino, e dallo studio legale tributario Falsitta Dolfin Pansieri che, con Silvia Pansieri e Roberto
Lippi, ha assistito il venditore anche per quanto attiene ai profili fiscali dell’operazione.
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Piper con Phinance Partners nell’acquisto di un portafoglio
// DLA
di crediti non-performing di Banca Sella

Gilemma Nugnes

Lo studio legale internazionale Dla Piper ha assistito Phinance Partners,
in qualità di arranger e advisor della società di cartolarizzazione POS,
nell’acquisto pro-soluto da Banca Sella di un portafoglio di crediti retail
non performing unsecured, per un valore lordo complessivo di circa 24
milioni di euro. Si tratta del quinto portafoglio di crediti acquistato dal
veicolo Pos che raggiunge così quasi 400 milioni di GBV e quasi 30 mila
debitori. DLA Piper ha agito con un team composto dal partner Luciano
Morello, responsabile del team di Debt Capital Markets & Structured
Finance, da Gilemma Nugnes, che ha seguito tutti gli aspetti legali connessi all’acquisto del portafoglio e seguirà la successiva emissione di
titoli asset backed da parte della società di cartolarizzazione, e da Flaminia Lucchetti.

studi nell’operazione
// Gli
Moncler Stone Island
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Pedersoli Studio Legale hanno assistito rispettivamente Moncler e i soci legati
all’imprenditore Carlo Rivetti nel trasferimento della partecipazione detenuta da questi ultimi in Sportswear Company, società titolare del marchio Stone Island. L’accordo prevede che l’acquisizione da parte di Moncler della
partecipazione (prevista entro il primo semestre 2021) abbia luogo sulla base di un controvalore definito dalle parti
in complessivi 1,15 miliardi di euro calcolato sul 100% del capitale. Il team legale interno di Moncler che ha seguito
tutte le fasi dell’operazione è stato guidato da Andrea Bonante, Wordwide Corporate Affairs & Compliance Director, con Gaia Sansone, Corporate Affairs & Compliance Legal Counsel. Moncler, in particolare, è stata assistita
da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, lo studio nato dall’integrazione di Gatti Pavesi Bianchi con Ludovici Piccone &
Partners (che avrà efficacia dal 1° gennaio 2021) con un team composto da Carlo Pavesi, Giorgio Groppi, Alessandra Ghezzi, Vittorio Cavajoni, Giulia Fazioli e Elettra Vercella Baglione per la parte corporate. Rossella
Pappagallo, Giorgia Capuzzo e Francesca De Giacomi hanno seguito gli aspetti legati ai profili di mercato e
corporate governance. Lo studio ha altresì seguito i profili IP, con Massimiliano Patrini e Francesca Ellena, labour con Nicola Bonante, Pietro Scianna e Angelica Pegoraro, real estate con Carola Di Monaco, banking con
Isabella Rognoni e antitrust con Andrea Torazzi. Lo studio ha altresì operato come tax advisor di Moncler con
un team composto da Paolo Ludovici, Michele Aprile e Daniel Canola. Pedersoli ha assistito i Soci SPW con un
team guidato dall’equity partner Andrea Gandini e composto dall’associate Lorenzo Rossi Casana e da Natalia
Montalenti. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’equity partner Giovanni Bandera. Carnelutti Law Firm ha assistito Ruffini Partecipazioni Holding e Remo Ruffini con un team composto da Luca Arnaboldi e Matteo Bazzani.
I Financial Advisors coinvolti nell’operazione sono stati Citigroup Global Markets Europe AG e Cornelli Gabelli e
Associati per Moncler e Rothschild & Co. per SPW.

MANDATI

// Clifford Chance e Allen & Overy nel bond da 1 miliardo di Poste Italiane
Gli studi legali internazionali Clifford Chance e Allen & Overy sono gli studi coinvolti nel ritorno sul mercato del debito di Poste
Italiane, che ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured in due tranche per un ammontare complessivo di 1
miliardo di euro. Nell’operazione, Clifford Chance ha assistito l’emittente Poste Italiane e Allen & Overy gli istituti finanziari
joint bookrunners. Le due tranche del prestito obbligazionario hanno, rispettivamente, valore nominale di 500 milioni di euro
con scadenza 10 dicembre 2024 e cedola fissa annua dello 0,00%, e valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza 10
dicembre 2028 e cedola fissa annua dello 0,50%. L’emissione è destinata a investitori istituzionali ed è emessa a valere sul
programma Euro Medium Term Notes (EMTN) del valore di 2 miliardi di euro di Poste Italiane. La quotazione dell’emissione
è prevista presso la Borsa del Lussemburgo. Clifford Chance ha assistito l’emittente Poste Italiane con un team guidato dai
partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con la counsel Laura Scaglioni, l’associate Francesco Napoli e Benedetta
Tola. Per i profili tax hanno agito il partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli. Il team di Allen & Overy che ha
agito per conto degli istituti finanziari – tra cui Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, BNP Paribas,
Deutsche Bank, UniCredit – è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig
Byrne, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Carolina Gori e dal trainee Paul Edwards. Nell’operazione ha agito un team Tax composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.

// Gli studi nell’OPA di ATS Automation per il 100% di CTF
Clifford Chance ha assistito ATS
Automation, attiva a livello globale nella fornitura di soluzioni di automazione, nell’offerta pubblica di
acquisto volontaria sulla totalità
delle azioni ordinarie, delle azioni
a voto plurimo e delle azioni speciali di CTF spa, società attiva nel
settore delle tecnologie food and
beverage, quotata all’AIM, con
un team guidato e coordinato dal
partner Alberta Figari e composto dal counsel Stefano ParrocDa sinistra: Alberta Figari
chetti Piantanida, dall’associate
e Alessandro de Botton
Pietro Bancalari e da Mariasole
Rinciari. Gli aspetti Finance dell’operazione sono stati seguiti dal partner Ferdinando Poscio, mentre per i profili
antitrust hanno agito il partner Luciano Di Via con l’associate Laura Tresoldi. Molinari e Associati ha agito al fianco di CTF con un team composto dai partner Alessandro de Botton e Marco Laviano, e dalla senior associate
Francesca Battistutta. Maria Elisabetta Contino, dello studio associato Contino di Parma, ha assistito RPC,
A.E.A., Ma. Li e F&B Capital Investment, azionisti di CTF, nonché Roberto Catelli e Alessandro Merusi negli
accordi che disciplinano gli impegni di adesione all’offerta pubblica di acquisto.
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Gottlieb per ArcelorMittal
// Cleary
nell’accordo di investimento con Invitalia

Giuseppe
Scassellati Sforzolini

Cleary Gottlieb ha assistito ArcelorMittal nella negoziazione dell’accordo
di investimento con Invitalia ai sensi del quale le parti stabiliranno una
partnership pubblico-privata in relazione ai rami d’azienda ex Ilva, tra
l’altro attraverso l’ingresso di Invitalia nel capitale di AM InvestCo, la società che tramite le sue controllate operative conduce in affitto i suddetti
rami, acquisendone il controllo congiunto con ArcelorMittal. Il team di
Cleary Gottlieb è composto tra gli altri da Giuseppe Scassellati Sforzolini, Francesco Iodice e Simone Marcon. Invitalia è stata assistita dal
Valerio Pescatore e da Natalino Irti.

Gottlieb con F2i SGR e F2i Aeroporti 2
// Cleary
nell’acquisizione del controllo esclusivo di Geasar
Cleary Gottlieb ha assistito F2i SGR e F2i Aeroporti 2 in merito ai profili di diritto della concorrenza relativi all’acquisizione
da Alisarda di una partecipazione di controllo esclusivo, pari a circa l’80%, di Geasar, titolare della concessione di gestione
totale dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda.
Il team di Cleary Gottlieb è stato guidato da Matteo Beretta e composto da Luciana Bellia e Alessandro Comino.

al fianco di Leonardo e Thales per l’approvazione UE
// Chiomenti
dell’operazione di concentrazione Telespazio - Vitrociset Space Business

Da sinistra: Andrea Pinto
e Daniela Viaggio

Chiomenti, con un team guidato dal socio Guido Bellitti –
con il socio Gian Michele Roberti e l’associate Giacomo
Grechi - ha assistito Leonardo, il gruppo francese Thales e Telespazio nella notifica alla Commissione europea
dell’operazione di concentrazione relativa al conferimento
a Telespazio del ramo di azienda di Vitrociset attivo nel
settore spaziale. L’operazione è stata autorizzata in fase
I dalla DG Concorrenza della Commissione europea lo
scorso 2 dicembre 2020. Lo studio ha altresì coordinato
le attività relative alle notifiche antitrust dell’operazione in
Serbia, Israele e Turchia.

PROTAGONISTI

L’INTERVISTA

LA CONSULENZA
LEGALE DIVENTA
STRATEGICA
In questi mesi di emergenza
sanitaria il rapporto tra impresa e
avvocato assume un ruolo chiave:
per la valutazione del mercato
di riferimento e la tutela rispetto
ai fattori di rischio. Ne è convinto
Fulvio Di Domenico, managing
partner di Genesis Avvocati,
che ha raccontato a Le Fonti Legal
il cambiamento che sta vivendo
la professione forense
di Gabriele Ventura
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I

l rapporto tra impresa e avvocato è diventato ancora più strategico in questi mesi di
emergenza sanitaria e crisi economica che
deve ancora mostrare tutti i suoi effetti.
Perché il valore aggiunto della consulenza
legale risiede proprio nel supporto offerto
all’azienda rispetto alla valutazione del mercato in cui opera e alla tutela rispetto ai fattori di
rischio cui va incontro. Lo afferma Fulvio Di
Domenico, avvocato fondatore di Genesis Avvocati, che iin questa intervista a tutto tondo
con Le Fonti Legal ha raccontato da un lato il
cambiamento cui sta andando incontro la professione di avvocato, per via dell’emergenza
sanitaria. Dall’altro il ruolo che sta ricoprendo
lo studio nel supporto alle imprese per districarsi nella iper produzione normativa degli ultimi mesi. Vediamo cosa è emerso.
In questi mesi ci si continua ad interrogare
sull’impatto che la crisi sanitaria ha ed avrà
sulla nostra vita quotidiana come su quella
lavorativa. Secondo lei avvocato Di Domenico quale saranno gli effetti sulla professione legale?
La crisi sanitaria sta spingendo i legali ad accelerare quel cambiamento nella professione che
in realtà si è avviato con la crisi finanziaria del
2008. Cambiamento che si declina in più profili, primo fra tutti l’efficienza nell’organizzazione. Inevitabilmente agli avvocati, è chiesto,
quali prestatori di opera intellettuale, di contenere i costi per i clienti, ma altresì di migliorare
e velocizzare le risposte. Questo avviene con
il ricorso alle tecnologie soprattutto informatiche ma anche con un diverso approccio culturale che guardi alle realtà professionali con
modelli organizzativi più simili a quelli di un’azienda. Magari di un’azienda artigiana perché
non si deve dimenticare la peculiarità del nostro lavoro che non dovrebbe mai farci perdere di vista che ci sono affidate problematiche
che, in ultima analisi, hanno una persona come
soggetto interessato. Una persona che richiede
che la soluzione offerta risponda alle sue specifiche esigenze e non a modelli astratti.
Io sono fiducioso che il mondo della professione legale sappia rispondere alla sfida che questo cambiamento rappresenta. Sarà inevitabile
un’evoluzione dell’avvocatura che se da un lato
saprà preservare la rilevanza costituzionale
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che ha la difesa dei diritti, dall’altro dovrà cogliere le opportunità che la sempre maggiore
complessità dei sistemi regolamentari italiani
ed europei richiede in termini di assistenza.
Parliamo di nuovi modelli di lavoro ed evoluzione digitale.
Per Genesis Avvocati l’evoluzione digitale
è una realtà quotidiana che si declina secondo almeno tre diversi profili. Il primo è che
ci sta permettendo di fornire ai nostri clienti
taluni servizi di assistenza a costi inferiori, in
minor tempo e con livelli di qualità costante.
Il secondo profilo è che le nuove tecnologie
permettono di raccogliere ed organizzare più
dati ed informazioni, aumentando naturalmente il livello
qualitativo della risposta professionale sia si tratti di un
parere sia si tratti di un atto
giudiziario o di un contratto.
Ultimo, ma non certo meno
importane, è che l’evoluzione
digitale dà vita a nuove aree
del diritto a sé stanti, si pensi
fra tutte al Gdpr.

//

dare vita ad un nuovo network internazionale
che sapesse mettere a frutto il meglio dell’esperienza anglosassone, in termini di assetti e
modelli organizzativi, ed il meglio dell’esperienza dell’avvocatura continentale che esalta
il carattere intellettuale della nostra professione e pone al centro del proprio lavoro il cliente
(la persona) con i suoi bisogni ed i suoi caratteri distintivi.
Intorno a questa idea comune è nata Genesis
Alliance che è presente con i propri uffici oltre
che a Milano anche a Parigi e Singapore e che
riunisce altri Studi Legali indipendenti situati
in alcune città europee e degli Stati Uniti.
Genesis Alliance resta un gruppo di dimensioni volutamente contenute
perché abbiamo l’ambizione
di poterci conoscere tutti,
così da preservare il grande pregio di poter alzare il
telefono e trovare all’altro
capo del filo un collega della
cui affidabilità si è certi, lavorando con lui affianco da
tempo.
Il network è un’opportunità
in termini di qualità del servizio che possiamo rendere
ai nostri clienti, soprattutto
alle imprese, ma anche di
crescita intellettuale e professionale per tutti i professionisti che vi partecipano, divenendo un luogo di scambio di
conoscenze ed idee. Ritengo che anche guardando ai colleghi più giovani ed ai collaboratori che giungono a lavorare nel nostro Studio,
questo contesto di reale scambio di conoscenze ed esperienze sia qualcosa di stimolante
che sospinge verso un innalzamento naturale
dell’impegno quotidiano e della maturazione
di conoscenza ed esperienza professionale.

L’evoluzione digitale dà vita
a nuove aree del diritto
a sé stanti, si pensi
tra tutte al Gdpr

Il vostro Studio è parte del
network Genesis Alliance.
Può raccontarci qualcosa
in più del vostro Studio e
più in generale del vostro network?
Ho iniziato la mia carriera professionale a
Roma e alla fine degli anni ’90 mi sono trasferito a Milano. Ho fondato insieme ad altri
colleghi l’ufficio di Milano nel gennaio 2000 e
proprio quest’anno abbiamo compiuto venti
anni di attività. L’attività sin dall’origine si è
essenzialmente rivolta al mondo delle imprese
anche in ragione del fatto che i miei settori di
elezione sono da sempre il diritto societario ed
il diritto tributario. Nel tempo si sono aggiunte le ulteriori competenze con l’arrivo di altri
professionisti sia nell’ambito stragiudiziale sia
giudiziale.
La vocazione ad affrontare dossier di carattere internazionale, ci ha portato sin dall’inizio
a porci in relazione con colleghi di altri paesi.
Tra questi l’assonanza maggiore di idee e visioni si è concretizzata nel 2015 con un gruppo di colleghi di Parigi con i quali si è deciso di

In questi mesi di emergenza sanitaria si
parla molto di imprese, delle loro difﬁcoltà
e di cosa occorra per preservare o rilanciare patrimonio e attività. Di che tipo di assistenza legale necessitano?
Lavorare per le imprese è lavorare per delle
persone. Persone che hanno progetti, aspirazioni, ma anche timori e incertezze, e verso le
quali l’avvocato è, sempre di più, colui che è
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di supporto nella gestione del rischio associato
al loro lavoro. Guardando al tessuto imprenditoriale italiano che anche quando assume dimensioni importanti è sovente guidato da una
famiglia, la cifra stilistica di Genesis Avvocati
è, proprio, la capacità di creare rapporti di fiducia con questi imprenditori, operando in difesa delle loro aziende, senza indugiare in ciò
che non sia autenticamente nel loro interesse
ed a loro tutela.
La preservazione e lo sviluppo del patrimonio
di un’azienda non sono più solamente legate
alla capacità di affrontare e “leggere” il mercato, ma, inevitabilmente, al saper anticipare e,
conseguentemente, gestire l’insieme dei rischi
che la competizione reca con sé. Si pensi alle
regole di governance, alle questioni fiscali, alla
protezione e tutela dei dati, alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o all’ambiente. In tale
contesto Genesis Avvocati che associa alcuni
avvocati e si avvale di diversi collaboratori ha
la capacità di porre al servizio delle imprese
e dei loro manager, professionisti in grado di
prestare assistenza in diversi ambiti del diritto
come il diritto delle società, il diritto dei contratti, il diritto tributario e del lavoro, aiutando
a selezionare e ponderare i rischi che l’attività
ordinaria, cosi come i nuovi progetti recano
con sé, assistendo, quindi, i clienti nell’approntamento dei necessari ed utili presidi a
protezione.
Tale valore aggiunto si palesa soprattutto
nell’affrontare progetti o soluzioni innovative
ove il supporto legale, metodologico oltre che
tecnico, deve porre l’impresa nella condizione di conoscere e valutare l’ambiente in cui
opera per accertare che il proprio prodotto o
servizio oltre a rispondere alle aspettative di
quel mercato, non trovi ostacoli e limiti regolamentari o in fattori esogeni che ne rendano
meno competitivo l’acquisto o addirittura ne
limitino l’utilizzo.
Il fine ultimo del lavoro dell’avvocato resta,
ovviamente, quello di proteggere l’impresa ed
i suoi stakeholder dai fattori di rischio che in
un contesto non più nazionale possono condizionare maggiormente il buon esito di un progetto imprenditoriale.
Proviamo a dare un esempio concreto di
assistenza in progetti innovativi. Che tipo
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di ruolo svolge il vostro Studio?
Un ambito nel quale il nostro Studio opera da
tempo e verso il quale ha visto crescere il proprio impegno in particolare dal 2018 è quello
degli incentivi al settore dell’edilizia per l’adeguamento sismico ed il risparmio energetico.
Si tratta di un sistema di incentivazione che è
stato introdotto dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63
e che ha subìto nel tempo numerosi interventi
di riforma, sino a culminare con l’approvazione degli art. 119 e 121, D.L. 19 maggio 2020,
34 (il c.d. decreto rilancio). In estrema sintesi
l’attuale disciplina premia gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che
abbiano come obiettivo la messa in sicurezza
degli edifici o la riduzione del consumo energetico, sotto forma di crediti d’imposta. La recente evoluzione della normativa ha potenziato tale strumento sotto un duplice profilo. Da
un lato ha innalzato il valore di questi crediti
d’imposta (al ricorrere di determinate condizioni) sino al 110% del costo dell’intervento
e, dall’altro, permette ai committenti degli interventi edilizi di “sostituire” il corrispettivo
in denaro che normalmente dovrebbe versare
all’impresa di costruzioni che lo esegue, con
il credito d’imposta connesso all’intervento.
Inoltre, questo credito d’imposta può essere
ceduto a terzi da parte della stessa impresa
di costruzioni. Tale architettura normativa
costituisce, in sé, un incentivo aggiuntivo poiché permette ai proprietari degli immobili di
eseguire recuperi e restauri particolarmente
costosi senza dover affrontare alcun esborso
in denaro, proprio grazie alla possibilità di pagare l’appalto direttamente con il credito d’imposta. Le potenziali del mercato sono enormi
tenendo conto della situazione del patrimonio
immobiliare italiano rese note dal Cresme in
occasione della pubblicazione dello studio
predisposto con la Camera dei Deputati il 10
dicembre 2019 sulla stima dell’impatto delle
detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. È evidente la
forte correlazione tra la vetustà dell’edificio e
le condizioni di manutenzione poiché oltre il
45% degli edifici è di edificazione precedente
al 1945 e fino agli anni ’70 si osservano alte
percentuali di immobili con necessità di riqualificazione. Naturalmente la possibilità per
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le imprese di costruzione di cogliere nella sua
interezza tale mercato, si accompagna a diversi
fattori chiave, primo fra tutti le conoscenze del
sistema normativo e regolamentare, rispetto al
quale l’impresa si trova ad essere il primo consulente del committente, dovendo guidarlo nel
verificare in concreto quali fra i diversi incentivi previsti per legge siano effettivamente utilizzabili nell’intervento edilizio preso in esame.
Al contempo, l’altro fattore chiave è costituito
dall’organizzazione del necessario supporto finanziario all’impresa di costruzione, la quale si
trova a dover pagare in denaro i diversi fattori
della produzione, recuperando tali anticipi solo
nel tempo, man mano che utilizzerà il credito
d’imposta ricevuto dal committente delle opere.
In tale contesto l’assistenza che sta prestando il
nostro Studio integra, fra le altre, le competenze
tributarie e in diritto dell’urbanistica a supporto dell’impresa nella fase di selezione dei lavori,
nonché in quella successiva sino al trasferimento dei crediti d’imposta, con quella finanziaria e,
ovviamente, contrattuale per approntare le ne-

cessarie facilitazioni creditizie e finanziarie che
consentano all’impresa di smobilizzare almeno
parte di questi crediti d’imposta, così da ricostituire le necessarie disponibilità per acquisire
nuovi lavori. Si tratta di un contesto normativo,
prima, ma anche di mercato, poi, completamente nuovo rispetto al quale i professionisti dello
Studio stanno svolgendo non solo i tradizionali
compiti di formazione, consulenze ed aggiornamento alle imprese, ma di vera e propria
progettazione delle soluzioni di “prodotto” e di
“servizio” che le imprese clienti stanno offrendo. In termini concreti ci stiamo occupando di
concludere dei veri e propri accordi di filiera
che legano i committenti dei lavori con le imprese di costruzione e, quindi, con gli istituti di
credito, per permettere che i crediti d’imposta
possano essere “monetizzati” e conseguentemente consentire l’avvio di nuovi lavori in una
sorta di ciclo chiuso che richiede, al termine, un’
analisi giuridica di ogni passaggio per prevenire
ogni rischio di perdita degli incentivi. Una sorta
di convalida di regolarità di ogni passaggio.

LE FONTI LEGAL

Nel corso dell’anno si sono succeduti numerosi provvedimenti di sostegno ﬁnanziario alle imprese. Lo Studio ha prestato assistenza con riferimento a tali disposizioni?
In quest’ultimo anno ci siamo trovati particolarmente impegnati ad assistere i nostri clienti
per accedere alle diverse forme di provvidenze
pubbliche promosse a sostegno della liquidità delle imprese. Si è trattato di un’assistenza
prestata ad ampio raggio che è andata dalla
sospensione delle rate dei mutui e, più in generale, dei finanziamenti con piani di rimborso
rateali, all’ottenimento di nuove linee di finanziamento assistite dalla garanzia del Mediocredito e della Sace.
Si è trattato di un lavoro svolto in tempi estremamente contingentati – e sotto la forte pressione
generata da una comprensibile apprensione del
mondo imprenditoriale – che ha richiesto l’integrazione di competenze non solo giuridiche
ma anche economiche. L’insieme normativo e
regolamentare che è stato più volte rimaneggiato nel corso di questi mesi – pur se encomiabile
nelle finalità di ampliamento del sostegno alla
liquidità del sistema – ha richiesto molto impegno per risolvere diverse incertezze applicative
che creavano dubbi sia sul fronte bancario che
delle imprese richiedenti. Lo sforzo profuso è
risultato fruttuoso avendo consentito a tutte le
imprese che abbiamo seguito di accedere a que-
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ste forme di finanziamento.
Abbiamo parlato di innovazione, di nuovi servizi, di evoluzione della professione.
Come si inquadra in questo contesto la ﬁgura dell’avvocato che si reca in tribunale.
Appartiene al passato?
Assolutamente no. Io ho iniziato il mio lavoro
salendo i gradini di un Tribunale, ancora da praticante, e tutt’oggi patrocino nelle aule di giustizia e sono profondamente sicuro che un avvocato completo sia solo quello che al di là della
propria specializzazione padroneggi con adeguata sicurezza il contenzioso. Il contenzioso è,
forse, considerato meno glamour di altri settori
della professione forense, ma è indiscutibile
che la capacità di gestire la “patologia” di un
rapporto giuridico sia un elemento da cui non
si può prescindere nel fornire assistenza legale
soprattutto al mondo delle imprese. Tra l’altro
il settore del contenzioso è fra quelli in cui maggiore è lo sforzo di innovazione tecnologica con
il progressivo sviluppo del processo telematico
che avviato nel settore civile ha poi coinvolto
quello tributario ed amministrativo. Per il nostro Studio è decisiva proprio la compresenza
di competenze professionali che permettono di
fornire un’assistenza con lo stesso livello di impegno e qualità per i dossier contenziosi come
per quelli della consulenza.

PROTAGONISTI

Le crescenti attività virtuali espongono
le aziende a cyber attacchi esterni.
Le riﬂessioni di Carlo Baccaredda Boy,
fondatore dell’omonimo Studio Legale,
su come orientarsi per prevenire
responsabilità degli enti da un lato
e non violare la normativa in materia
di protezione dei dati personali dall’altro.
Evitando gravi sanzioni

L’INTERVENTO

INDIETRO NON SI TORNERÀ…
REATI INFORMATICI
TRA 231 E PRIVACY
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opo la pausa estiva un noto
quotidiano ha pubblicato un
articolo dal titolo: «Smart working, indietro non si tornerà»
(CorSera, 16.09.20). In effetti
la crisi sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 ha comportato in
ambito lavorativo una repentina diffusione di modalità di lavoro flessibili, spesso legate allo svolgimento dell’attività
lavorativa direttamente nell’abitazione
del dipendente. Per una realtà aziendale, però, lo smart working comporta delicate questioni di gestione dei dati societari; la frammentazione spaziale del
lavoro, infatti, rende più difficoltoso il
controllo sui device dei dipendenti e la
protezione della rete da attacchi esterni.
Non solo, durante il lockdown ed ancor
oggi, nell’impossibilità di effettuare riunioni aziendali ed incontri professionali
si è fatto ricorso all’utilizzo di piattaforme di comunicazione e collaborazione unificata, utilizzate per videoconferenze, per condivisione di contenuti ed
interazione di applicazioni digitali. Le
aumentate attività virtuali - in questo
periodo - sono state di conseguenza oggetto di numerosi illeciti, tanto che nella
Conferenza annuale il Ministero dell’Interno ha sottolineato come i reati in
campo informatico siamo notevolmente
aumentati (Dossier del Viminale del 15
agosto 2020).
Professionisti ed aziende devono quindi esaminare - con rinnovata attenzione
- i reati informatici, ai fini di valutare e
prevenire i possibili casi di responsabilità degli enti - ai sensi d.lgs 231/2001 oltre che osservare la normativa privacy,
al fine di evitare conseguenze di carattere penale e gravi sanzioni economiche.
Senza entrare nell’esegesi delle norme in
vigore si vuole offrire al lettore qualche
spunto di riflessione in tale complessa materia. Il legislatore sin dal 2008
era intervenuto ad integrare il d.lgs n.
231/2001, che si occupava già di disciplinare la responsabilità da reato degli
enti, introducendo alcuni reati informatici nel novero dei reati c.d. presupposto;
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recentemente ha apportato alcune modifiche con il d.l. n.105/2019 convertito
nella L. 133/19 (Disposizioni urgenti in
materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).
Ai sensi di tale normativa anche l’ente
può essere ritenuto responsabile, in aggiunta alla persona fisica che abbia commesso il reato in ambito informatico, se:
1) sia stato commesso uno dei reati presupposto, specificamente indicati dal legislatore; 2) il reato sia stato commesso
nell’interesse o a vantaggio dell’ente da
soggetti qualificati; 3) l’ente non abbia
predisposto un modello organizzativo
effettivo, valido ed efficace per la prevenzione di
tali reati.
In caso di affermazione di
responsabilità dell’ente le
sanzioni previste sono di
carattere pecuniario e interdittivo, si prevede altresì la confisca e la pubblicazione della sentenza.
Il Decreto si applica a
ogni ente, inteso come
soggetto munito di personalità giuridica (anche
alle imprese individuali,
secondo la Suprema Corte) e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non è esente l’ente straniero nel caso in cui il reato presupposto
sia commesso in Italia.
Analogamente, sono soggette alla disciplina le società ed enti aventi la sede
principale nel territorio dello Stato anche ove il reato sia commesso in territorio estero, naturalmente purché nei loro
confronti non proceda già lo Stato del
luogo in cui è stato commesso il fatto,
in applicazione del ne bis in idem internazionale. Il principio peraltro è stato
ribadito da una recentissima pronuncia
della Suprema Corte (Sez. VI, sent. 7
aprile 2020, n. 11626), che ha richiamato - anche per le persone giuridiche - i
principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale. Questi, declinati con riferimento ai reati informatici,
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evidenziano una serie di problemi che
impongono in via preliminare la risoluzione delle questioni relative all’individuazione del locus commissi delicti. Le
condotte realizzate tramite strumenti
informatici espandono nel tempo e nello spazio i loro effetti, pertanto non è
sempre immediata l’individuazione del
luogo di consumazione del reato. Ad
esempio, con riferimento al reato di “Accesso abusivo a sistemi informatici”, le
Sezioni Unite hanno risolto il contrasto
giurisprudenziale esistente individuando il luogo di consumazione in quello
in cui si trova il soggetto che effettua
l’introduzione abusiva
o che si mantiene abusivamente nello spazio
informatico. Nel caso in
esame il contrasto era
emblematico: un giudice
aveva individuato il luogo di consumazione ove
era la sede del server al
quale era stato effettuato l’accesso illecito, un
altro - al contrario - nel
luogo in cui si trovava il
soggetto agente.
Vi sono però numerosi altri casi nei quali il
criterio “spaziale” risulta evanescente.
Oggi infatti cloud computing, accessi da
remoto o tramite VPN e utilizzo di device mobili “smaterializzano” il rapporto
utente-macchina e per accedere ad un
sistema non è più necessario utilizzare
un terminale “autorizzato”, ma è possibile usare un proprio device per accedere a Internet attraverso diversi server e
sistemi delocalizzati rispetto al luogo in
cui si trova, per poi introdursi abusivamente in uno specifico spazio informatico non sempre fisicamente e territorialmente individuabile (cfr. R. Flor, in
Cybercrime). Ne derivano rilevanti problemi per l’individuazione del Giudice
territorialmente competente.
Un’altra questione interessante è quella relativa all’applicazione del d.lgs. n.
231/2001 ai gruppi societari, per lo più

In caso di responsabilità
dell’ente le sanzioni sono
di carattere pecuniario
e interdittivo
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con riferimento alle c.d. holding. Preliminarmente è necessario verificare la
sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l’affermazione della responsabilità: cioè che una persona
fisica (apicale o sottoposto) abbia commesso uno dei c.d. reati presupposto
nell’interesse o a vantaggio dell’ente,
per tali intendendo rispettivamente «la
proiezione finalistica volta a far conseguire all’ente un profitto indipendentemente dall’effettiva realizzazione dello
stesso, e il concreto vantaggio derivato
all’ente dal reato» (Cass. pen., sez. IV,
n.38363/2018). La norma – però - non si
preoccupa di disciplinare espressamente
gli aspetti connessi alla responsabilità
dell’ente appartenente ad un gruppo di
imprese o, ancora, la configurazione del
ruolo della capogruppo rispetto ai reati
eventualmente commessi in seno alle società controllate.
La giurisprudenza (tra le ultime, cfr.
Cass. pen., 27.09.2016, n. 52316) ha optato per la verifica in concreto della ricorrenza dei criteri di imputazione della
responsabilità da reato anche in capo
a tali società, non essendo sufficiente
la mera appartenenza al gruppo. In tali
situazioni diventano fondamentali le
ripartizioni formali dei ruoli mediante
procure e deleghe, la cui assenza è considerata dalla giurisprudenza già di per
sé prova dell’assenza di un modello organizzativo adeguato. Peraltro, a nulla
rileva la distinzione tra chi eserciti alcune funzioni perché formalmente investito, e chi le eserciti di fatto (come spesso
accade nelle realtà societarie).
Vi sono ulteriori questioni di particolare interesse sulle quali soffermarci:
da un lato l’individuazione degli autori del reato presupposto, in aggiunta
ai soggetti in posizione apicale (art. 5
comma 1 lett. b), e dall’altro il c.d. “whistleblowing” (sistema di segnalazione
di illeciti) con l’integrazione dei MOG
(Modello Organizzati di Gestione) ai
sensi dell’art. 2 bis del d.lgs. 231/2001,
introdotto dall’art. 2 della L. 179/2017.
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Con riferimento alla categoria delle
“persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza” di uno dei soggetti in posizione apicale, il legislatore ha previsto che
tra l’autore materiale del reato e l’ente
non debba intercorrere necessariamente
un rapporto di lavoro subordinato, ma è
sufficiente la sottoposizione alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti in
posizione apicale, indicati nella lett. a)
comma 1; ciò può accadere per numerose
categorie di collaboratori esterni. Molteplici gli interventi per chiarire le scelte
di politica criminale del legislatore individuando a tal fine - a solo titolo esemplificativo - la posizione ricoperta dagli
informatori medico scientifici, gli agenti
di commercio, i concessionari di vendita e dei franchisees, o gli ex dipendenti diventati consulenti esterni (GIP del
Tribunale di Milano, 27.4.2004), i c.d.
“management contract” (quando i poteri
gestionali di una società siano attribuiti
ad altra società del gruppo) o gli amministratori di sistema in outsourcing. Per
quanto riguarda il secondo punto vogliamo solo ricordare come il whistleblower
sia il lavoratore che, durante l’attività
lavorativa scopra un illecito o altro serio rischio che possa recare pregiudizio
a terzi o all’azienda impresa e decida di
denunciarlo, esponendosi così al rischio
di vessazioni o ritorsioni.
La novella del 2017 del d.lgs 231/2001
disciplina proprio le segnalazioni circostanziate di condotte illecite e i canali
“alternativi” di segnalazione, richiedendo un’integrazione del MOG.
Come già accennato, le conseguenze
per l’ente che venga ritenuto responsabile non sono di scarso rilievo. Il
d.lgs. n. 231/2001 prevede infatti un articolato impianto sanzionatorio che può
incidere in modo assai gravoso sulla vita
dell’impresa. Si applica sempre la sanzione pecuniaria, variabile a seconda delle
condizioni economiche dell’ente. A questa si combinano altre sanzioni che sovente hanno rilevanti conseguenze: basti
considerare le sanzioni interdittive, che
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Un’immagine interna
dello Studio Legale Baccaredda Boy

comportano un vero e proprio arresto
dell’attività, la sospensione o la revoca
delle autorizzazioni, delle licenze, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, addirittura, l’esclusione
da agevolazioni, finanziamenti e contributi. A ciò deve aggiungersi la confisca
del prezzo o del profitto del reato, ovvero «il vantaggio economico di diretta
e immediata derivazione causale dal reato, concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente
conseguita dal danneggiato nell’ambito
del rapporto sinallagmatico con l’ente»
(Cass. pen., sez. VI, n.35748/2010).
È doveroso - tuttavia - ricordare che non
sempre la società può ritenersi “penalmente” responsabile.
Tra i fattori che possono, insieme ad altri, esonerare l’ente da responsabilità vi
è l’adozione di un adeguato modello che
contenga, sostanzialmente, la previsione
di un organismo titolare del potere di
vigilanza sulla corretta predisposizione
e attuazione dello stesso, il risk assessment, la specificazione delle modalità
di gestione delle risorse finanziarie volte a impedire la commissioni di reati, la
previsione di obblighi di informazione
nei confronti dell’organismo di vigilanza
e, infine, un idoneo sistema disciplinare.
L’attuale contesto lavorativo ha aumentato il rischio di commissione di
illeciti; i soggetti spesso lavorano al di
fuori del perimetro aziendale e usufruiscono di reti e device diversi da quelli predisposti dalla società di appartenenza. I reati informatici che possono
fondare la responsabilità dell’ente sono
molteplici. Ai sensi dell’art. 24-bis, ad
esempio, costituisce reato presupposto
l’Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” (art. 617-quater
c.p.), l’“Accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico” (art. 615-ter
c.p.), la “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici” (art. 615-quater c.p.),
il “Danneggiamento di informazioni,
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dati e programmi informatici” (art. 635bis c.p.).
L’“accesso abusivo” ricorre nel caso in
cui un soggetto si introduca, o si mantenga, senza autorizzazione in un sistema informatico. La specificazione relativa al “mantenimento” è di fondamentale
importanza, poiché conferma che il reato sussiste non solo con la violazione
delle misure di sicurezza, ma con la violazione della voluntas domini: un soggetto può essere autorizzato ad accedere
al sistema utilizzando le credenziali, ma
può non essere autorizzato a permanere
all’interno del sistema oltre i limiti posti
dal titolare concedente l’autorizzazione
all’accesso.
Anche la “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici” (art. 615-quater
c.p.) è divenuta assai frequente a causa
delle mutate condizioni lavorative. Trattasi di un reato nel quale può incorrere
più facilmente il datore di lavoro che,
con l’intento di controllare l’attività lavorativa dei dipendenti, richieda all’amministratore di sistema le password di
accesso alle loro caselle email. È un reato a forma tipica, che punisce le condotte di chi si procura, riproduce, diffonde, comunica, consegna codici, parole
chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad
un sistema informatico. È interessante
notare che spesso la detenzione abusiva di codici è prodromica alla condotta
di accesso abusivo al sistema informatico. Recentemente la Suprema Corte ha
avuto l’occasione di pronunciarsi sul
concorso tra i due reati, ed ha affermato
che il primo viene assorbito dal secondo, più grave, poiché ne costituisce un
antecedente necessario (Cass. pen., sez.
II, n. 21987/2019). Vengono - altresì - in
rilievo le condotte che potrebbero integrare il reato di “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”,
poiché può accadere che un soggetto
usi un computer domestico connesso
alla rete aziendale per scopi illeciti; ad
esempio, mediante l’intrusione non au-
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torizzata in comunicazioni (scritte o video) altrui.
Analoghe considerazioni, peraltro,
devono farsi con riferimento alla normativa in tema di privacy contenuta
nel GDPR (General Data Protection
Regulation, UE 2016/679, in vigore dal
25 maggio 2018). Una osservazione interessante: benché la rubrica dell’art.
24-bis faccia riferimento anche al «trattamento illecito di dati», la normativa in
tema di privacy è rimasta sullo sfondo e
non è stata inclusa in una specifica disposizione del d.lgs 231/2001, assumendo portata significativa solo in seguito
all’entrata in vigore del GDPR. Ricordiamo che, per essere compliant, il Regolamento richiede al titolare del trattamento di prevedere ed attuare una serie
di adempimenti posti a tutela dei diritti
e delle libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento dei dati,
correlati all’attività dell’ente. Naturalmente la gran parte degli adempimenti
ha finalità preventiva e natura tecnicoorganizzativa e devono essere adeguati
a fronteggiare i possibili rischi sottesi
ad ogni trattamento, tenuto conto della
natura, dell’ambito di applicazione, del
contenuto e delle finalità. In difetto di
ciò, anche in questo caso il titolare si
espone al rischio di sanzioni pecuniarie
assai rilevanti.
Alla luce delle brevi osservazioni esposte si sottolinea l’importanza di adeguarsi alla recente normativa e di rivedere i
modelli organizzativi, considerando anche le mutate condizioni lavorative, ciò
consentirà di salvaguardare le aziende
da possibili sanzioni, perché ... “indietro
non si tornerà”.

Articolo a cura
di Carlo Baccaredda Boy,
socio fondatore
dello Studio Legale Baccaredda Boy
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La partita delle banche
nell’era post Covid
Elisabetta Pagnini, group general counsel di Intesa Sanpaolo, fa il punto sugli impatti
dell’emergenza sanitaria sul sistema bancario e su come il gruppo e la direzione legale
hanno affrontato le nuove sﬁde operative legate alla pandemia
di Federica Chiezzi

Elisabetta
Pagnini

Dalla variazione della durata di mutui e prestiti, a finanziamenti per attività professionali in crisi, fino all’erogazione massiccia di fondi di sostegno a ospedali e strutture sanitarie. Dall’inizio della pandemia sono molte le
iniziative “emergenziali” messe in campo dalle banche
per fronteggiare la crisi e sostenere imprenditori e privati. Intesa Sanpaolo, fra le varie iniziative, ha predisposto
un Protocollo di collaborazione con il Dipartimento della
Protezione Civile e il Commissario Straordinario per una
donazione di 100 milioni di euro. L’attività interna del
gruppo bancario è stata stravolta da nuovi protocolli, ma
le priorità per i prossimi mesi restano chiare: integrazione del Gruppo Ubi e internazionalizzazione. Lo spiega a
Le Fonti Legal Elisabetta Pagnini, group general counsel
di Intesa Sanpaolo.

In che modo ha reagito il sistema bancario italiano
allo scoppio dell’emergenza sanitaria?
L’emergenza sanitaria che stiamo attraversando ha indubbiamente segnato il quadro economico, obbligando
le autorità nazionali ed europee ad adottare misure senza precedenti per attenuarne le conseguenze. Si tratta di
misure fondamentali per la stabilità economica e finanziaria dell’eurozona. Le banche hanno svolto un ruolo
cruciale come canale di trasmissione delle misure di
policy, soprattutto nel fornire sostegno alla liquidità e al
nuovo credito alle imprese e alle famiglie. Superata qualche inevitabile difficoltà iniziale e aggiornato il processo
di erogazione del credito alla luce delle semplificazioni
introdotte dal legislatore, le banche hanno infatti erogato finanziamenti garantiti dal fondo per le Sme per oltre
74,3 bln di euro. Anche i finanziamenti alle imprese di
maggiori dimensioni, garantiti da Sace, sono stati rilevanti, così come quelli tradizionali. Non sono poi mancate
iniziative volte ad agevolare il rimborso dei finanziamenti in essere.
Come è cambiata l’attività dell’ufﬁcio legale con il
Covid?
Fortunatamente lo smartworking era già abbastanza utilizzato, quindi l’estensione di tale opportunità non ha
avuto particolari ripercussioni sulla capacità di assistere
i nostri clienti. Certo, le settimane iniziali sono state un
po’ frenetiche, per assicurare a tutti la possibilità di lavorare da casa. Ma ho toccato con mano un grande commitment, che ha consentito di far fronte efficacemente ad un
evento così eccezionale. Come senior managers siamo
stati vicini ai responsabili, chiamati ad uno stile mana-
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geriale ancora più focalizzato sugli obiettivi. Insomma, a sviluppare una leadership da remoto.
Oggi siamo ancora più forti, perché l’esperienza
di questi mesi, insieme all’inevitabile fatica, ci
ha mostrato opportunità che avevamo solo intuito.
Quali complessità e rischi legali si è trovato
ad affrontare?
L’emergenza Covid ha inciso su molti temi legali. Sul fronte giudiziale, basti pensare all’impatto della sospensione dei termini processuali.
Ma è sul fronte della consulenza che l’agenda è
stata completamente ridisegnata. Ci siamo trovati alle prese con una molteplicità di questioni,
complesse ed urgenti. Alcune apparentemente
tradizionali, mi riferisco ad esempio alla valutazione delle conseguenze del ritardo o della
mancata esecuzione di un contratto in base alle
note categorie della forza maggiore, dell’impossibilità temporanea o definitiva, o dell’eccessiva
onerosità, che hanno però dovuto essere declinate alla luce di una situazione emergenziale
del tutto nuova. Abbiamo studiato i complessi
provvedimenti che si sono via via succeduti e
fornito assistenza per assicurare l’apertura delle
nostre filiali, tutelando la salute dei nostri colleghi e dei nostri clienti, per i quali abbiamo sviluppato soluzioni che facilitassero l’accesso ai
nostri servizi, ad esempio consentendo la conclusione di alcuni contratti mediante scambio
di email, come previsto dalla normativa emergenziale, o semplificando la documentazione
da presentare in banca per le pratiche di successione. Forse, il file più complesso, ma che ci
ha dato maggiore soddisfazione, è stata la predisposizione di un Protocollo di collaborazione
con il Dipartimento della Protezione Civile e
il Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus per regolare una donazione di
ben 100 milioni di euro che il nostro Gruppo
ha messo a disposizione per sostenere attività
finalizzate a contenere e superare la diffusione
del virus Covid-19, in particolare l’incremento
di 2.500 posti letto di terapia intensiva.
Quali le priorità per i mesi a venire?
Oltre a continuare ad assistere business e clienti
in questa fase purtroppo ancora difficile, l’integrazione del Gruppo UBI, recentemente entra-

25

to a far parte di Intesa Sanpaolo, è certamente
una delle principali priorità. La tempistica è
serrata, ma abbiamo notevole esperienza in questo tipo di operazioni. Abbiamo poi in cantiere
diverse iniziative, sia sul fronte della gestione
del contenzioso, dove vogliamo meglio sfruttare le opportunità fornite dalla digitalizzazione,
che dell’attività di advisory. Insieme a tutta la
prima linea ho lavorato alla creazione di team
multidisciplinari che stanno aiutando la nostra
Direzione a realizzare alcuni progetti innovativi,
che valorizzeranno le competenze professionali
dei legali interni e renderanno il nostro modo
di lavorare ancora più efficiente e utile. Stiamo
mettendo a punto un progetto di job rotation,
che consentirà di aumentare le competenze trasversali dei legali interni e di migliorare la conoscenza del business che dobbiamo assistere. Un
altro driver importante sarà l’internazionalizzazione. Stiamo rafforzando un team dedicato alle
tematiche internazionali ed al coordinamento
dei legali interni delle controllate estere del
Gruppo. Ma ormai quello è il contesto con cui
ogni in-house lawyer deve fare i conti. Pensare secondo canoni prettamente domestici non
basta più; il nostro paese, le nostre imprese
sono fortemente collegati alla realtà europea e
al mondo intero. Stiamo perciò approfondendo
le skills che un legale moderno deve possedere
per poter supportare efficacemente il business
in un mondo in rapida trasformazione, così da
costruire percorsi di crescita non convenzionali, all’altezza delle sfide che sono già qui.
A suo avviso, quali scenari si apriranno nei
prossimi mesi per i legali di azienda?
Le aziende hanno compreso che lo smartworking può essere una grande opportunità.
Saremo chiamati a concentrarci sulle aree in
cui possiamo aggiungere valore e a trovare soluzioni cost-effective. Sento parlare molto di
intelligenza artificiale e big-data, che potrebbero aumentare l’efficacia del nostro lavoro, ma
al momento non ho ancora visto esperienze
davvero significative. La vera sfida, credo, rimarrà il talento, la capacità di individuarlo, farlo crescere, valorizzarlo. Siamo chiamati a fare
di più con meno, più velocemente, in contesti a
crescente incertezza. È questa la vera sfida per
un General Counsel 4.0.

IN CORSA

INNOVAZIONE

Tra diritto e tecnologia:
nasce 42 Law Firm
L’insegna, in forma di società tra avvocati, unisce legali e informatici, entrambi esperti di
innovazione e digital transformation. I settore di punta: compliance, privacy, copyright e tax
di Federica Chiezzi
da altri studi, il vero valore aggiunto della nostra struttura è il coinvolgimento di una società informatica e di
una società esperta di digital transformation.

Giuseppe Vaciago

In un momento storico in cui il distanziamento sociale
imposto dal Governo per superare l’emergenza sanitaria
ha spostato la vita di tutti da un piano fisico a uno digitale,
il ruolo della tecnologia diventa centrale. Le aziende, sia
grandi che piccole, hanno investito in strumenti digitali
per poter continuare a operare in sicurezza ed efficienza,
seppur con tutti i rischi della digital transformation. Ed
è proprio per superare le complessità legate alle nuove
tecnologie e colmare il divario tra queste e il diritto, che
nell’ottobre scorso nasce 42 Law Firm, uno Studio legale nella forma di società tra avvocati. Le Fonti Legal ha
intervistato Giuseppe Vaciago, partner, per comprendere il posizionamento e gli obiettivi dell’insegna.
Da cosa nasce l’idea di fondare 42 Law ﬁrm e in
cosa si differenzia dagli studi tradizionali?
La spinta è arrivata dalla necessità di fornire un approccio multidisciplinare in una materia in forte espansione,
che è quella delle nuove tecnologie. Ciò che ci contraddistingue è che non siamo uno studio full service nel
senso tradizionale del termine, ma abbiamo verticalizzato la nostra offerta di servizi sui temi dell’innovazione
e delle tecnologie. Inoltre, se da un lato la scelta della
forma giuridica di società di avvocati è stata già adottata

Quali sono le vostre practice di punta e a chi si rivolgono?
Ci rivolgiamo a una clientela corporate e i settori di
punta sono: compliance 231, privacy e antiriciclaggio.
Abbiamo anche delle expertise sotto il profilo del copyright e del diritto tributario. Il tutto sotto il cappello sia
del diritto penale che di quello civile.
Nell’ambito delle nuove tecnologie, quali saranno i
temi caldi che nei prossimi mesi impegneranno gli
avvocati?
Tolto il comparto della crisi di impresa che, patologicamente, vedrà un boom nei mesi a venire, ritengo che
nel 2021 molte aziende anche pmi, che già nel 2020
hanno puntato sullo sviluppo tecnologico investendo
in soluzioni software di ottimizzazione e efficientamento dei processi, continueranno a investire in
questi strumenti. Al maggiore utilizzo di nuove tecnologie corrisponderà, però, un aumento dei rischi
e dei reati a esse connessi, quindi un incremento del
cybercrime. L’attacco cyber ad aziende come Geox,
Luxottica e Campari, ha dimostrato che nemmeno le
grandi realtà oggi sono in grado di intercettare preventivamente il crimine informatico. Per questo nel
2021 assisteremo a una maggiore sensibilizzazione al
tema, non tanto sul profilo della security quanto su
quello della awareness con numerose nuove opportunità per noi professionisti più sul profilo della compliance che su quello giudiziale. Per un’azione efficace contro il crimine, però, sarà necessario integrare
i modelli 231 con i Mop (Modelli organizzativi della
privacy) e che Dpo e Odv si incontrino per sviluppare congiuntamente una strategia di difesa.
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CORONAVIRUS

Il contagio come
infortunio sul lavoro:
responsabilità
e strumenti di prevenzione
Il Decreto Cura Italia equipara il contagio da Coronavirus
a infortunio sul luogo di lavoro. Spetta al datore l’obbligo
di tutelare l’integrità ﬁsica dei lavoratori applicando
le disposizioni contenute nel protocollo sottoscritto
il 24 aprile 2020 sulla regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
negli ambienti lavorativi
di Federica Chiezzi
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L

a pandemia ha intaccato in
maniera decisiva le dinamiche sociali e lavorative ma
non i principi alla base della
responsabilità penale nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
A sostenerlo sono gli esperti, per i quali
l’unica variazione ritenuta “di rilievo” è
stata introdotta con il decreto Cura Italia (D.l. n. 18/20) convertito in Legge
27/2020, che ha stabilito che il contagio
da Covid-19 è un infortunio sul lavoro
se avvenuto in occasione dell’espletamento delle proprie mansioni nell’ambiente lavorativo. In questo caso, quindi, il lavoratore ha diritto alla copertura
assicurativa Inail. Il fatto, però, che il
Coronavirus non rappresenti una forma di malattia “tradizionale” ma un virus dall’elevata diffusione e capacità di
contagio, ha reso necessario affiancare
al sistema di prevenzione delineato dal
Testo Unico per la sicurezza sul lavoro
tutta una serie di protocolli emanati dalla pubblica autorità che hanno lo scopo
di ridurre il rischio di contrazione della
malattia; quest’ultimi possono dar luogo, se non efficacemente applicati, a
profili di responsabilità penale per quei
datori di lavoro che non hanno adottato le misure necessarie a prevenirne la
diffusione. Per fare il punto sull’attuale
quadro normativo, sulle responsabilità
del datore e del lavoratore e capire in
che modo gli imprenditori possono limitare i rischi penali legati all’ipotesi di
contagio da Covid 19, Le Fonti Legal ha
interpellato due esperti penalisti: Dario
Bolognesi, fondatore dello Studio Bolognesi Avvocati Penalisti di Impresa e
Mario Mele, partner di TmdpLex.
Covid e responsabilità penali
A detta di Mele «sostanzialmente il quadro della responsabilità penale nell’ambito della sicurezza del lavoro non ha
subito un mutamento decisivo a seguito della malattia Covid-19. È vero tuttavia che l’art. 42 comma 2 dl 18 del
17.3.20, cosiddetto decreto Cura Italia
ha normato l’ipotesi di infezione da Co-
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ronavirus quale ipotesi rientrante nella
copertura Inail. Ora è da tener presente
però che anche per il passato, qualunque malattia infettiva nota e non prevenuta avesse patito il dipendente sul luogo di lavoro, essa sarebbe stata sussunta
nella fattispecie di infortunio sul lavoro
dando luogo all’applicabilità del Dlgs
81/08, quindi è piuttosto la dimensione
della pandemia ad aver introdotto statisticamente un potenziale ampliamento
di rischio di responsabilità penale per
il datore di lavoro ed anche la modalità
di trasmissione del contagio da uomo a
uomo, nonché la facilità di esso ad incidere sulla questione alla nostra attenzione». «Questi due fattori, diffusione
numerica e facilità di contagio», prosegue Mele «hanno imposto l’adozione di
una serie di protocolli specifici, all’interno dei luoghi dove si rende la prestazione per monitorare il fenomeno, prevenire l’ingresso di soggetti portatori
del virus da ambienti estranei ai luoghi
di lavoro, potenziali fonti di contagio
all’interno. Le associazioni datoriali e
sindacali sono intervenute tempestivamente con la sottoscrizione di protocolli “per settore”».
Anche secondo Bolognesi l’attuale pandemia ha cambiato le nostre vite ma
non i principi alla base del diritto penale ed i paradigmi di accertamento
della relativa responsabilità: «Di fronte
all’emergenza del Coronavirus, al sistema di prevenzione delineato dal Testo
Unico per la sicurezza sul lavoro (d.lgs.
n. 81/2008) si sono affiancati una serie di protocolli di sicurezza anti-contagio emanati dalla pubblica autorità che
tuttavia non hanno comportato alcuna
modifica alle responsabilità penali che
pertanto restano immutate». Bolognesi
conferma che l’unica variazione di un
certo rilievo si è avuta con il decreto
Cura Italia (D.l. n. 18/20) convertito
in Legge 27/2020, dove il legislatore ha
stabilito che il contagio da Covid-19 è
un infortunio sul lavoro se avvenuto in
occasione dell’espletamento delle proprie mansioni nell’ambiente lavorativo.
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Dati Inail sui contagi
in azienda
Il nono report nazionale dell’Inail ha evidenziato
una ripresa dei contagi sul lavoro da Covid-19 nel
mese di settembre nelle 19 regioni italiane e nelle
due province autonome di Trento e Bolzano. Alla
data del 30 settembre, nello specifico, i casi segnalati all’Inail sono stati 54.128, pari a circa il 15%
del complesso delle denunce pervenute dall’inizio
dell’anno, con un’incidenza del 17,2% rispetto al
totale dei contagi nazionali comunicati dall’Istituto
superiore di sanità (Iss) alla stessa data e concentrati soprattutto nei mesi di marzo (51,2%) e aprile
(33,8%). Rispetto al monitoraggio precedente, effettuato al 31 agosto, le denunce in più sono state
1.919, di cui 1.127 relative a infezioni avvenute in
settembre e le altre 792 nei mesi precedenti, per
effetto del consolidamento dei dati.

«Pur non essendoci alcun automatismo
tra il riconoscimento della tutela Inail
dei casi denunciati come infortunio
sul lavoro e l’effettiva responsabilità
dell’azienda», aggiunge Bolognesi «è
possibile in astratto ipotizzare profili
di responsabilità penale per il datore
di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenirne il rischio.
È prevedibile un incremento del contenzioso civile e penale su questi temi.
Tuttavia ogni iniziativa giudiziaria in
questo ambito sconterà o, meglio, dovrebbe scontare l’incertezza scientifica
in punto di colpa e nesso causale».
Quadro normativo per la prevenzione
del rischio di contagio
Il legislatore ha individuato sulla scorta
delle conoscenze attualmente disponibili nel panorama scientifico, molteplici misure volte a fronteggiare il rischio
di contrarre il Covid-19: «In data 14
marzo 2020», spiega Bolognesi «è stato emanato un “protocollo condiviso di

regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro”, alla cui redazione hanno partecipato diverse parti sociali rappresentative sia della categoria dei datori di
lavoro che dei lavoratori. Il protocollo,
aggiornato in data 24 aprile 2020, individua una serie di misure volte a prevenire il diffondersi del contagio che attengono alla corretta informazione dei
lavoratori, alla gestione degli ingressi
sul luogo di lavoro, alla pulizia e sanificazione degli ambienti ed alla adozione di idonei dispositivi di protezione
individuale. Il protocollo è stato confermato anche nell’ultimo Dpcm del 3
novembre 2020, dove è stato riproposto
l’articolo già presente in altri Dpcm in
merito alle “misure di contenimento del
contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali
e commerciali”. Inoltre, con il decreto
Cura Italia (D.l. n. 18/20) convertito
in Legge 27/2020, il legislatore ha stabilito che il contagio da Covid-19 è un
infortunio sul lavoro se avvenuto in occasione dell’espletamento delle proprie
mansioni nell’ambiente lavorativo. A
questa norma è seguito l’articolo 29-bis
del decreto liquidità (D.l. n. 23/2020),
convertito dalla Legge n. 40 del 5 giugno
2020, che ha fissato le responsabilità del
datore di lavoro in merito al contagio
da Covid-19 nel rispetto dei protocolli d’intesa tra governo e parti sociali».
Come chiarisce Bolognesi, applicando i
protocolli, in sostanza i datori di lavoro
adempiono all’obbligo previsto dall’articolo 2087 del codice civile “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro”.
Oltre al Dlgs 81/08 e al Dpcm del 19
Marzo 2020 e successive modifiche,
Mele aggiunge quale fonte di responsabilità penale «in considerazione del
rischio vita assai elevato che si è mani-
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festato in Italia», anche il Dlgs 231/01
sulla cosiddetta responsabilità penale
degli enti. In particolare, dice Mele,
«l’art. 2 comma 1 lettera b) del Dlgs
81/08, come noto, obbliga il datore di
lavoro a mappare il rischio nominando
delle figure che lo gestiscano e lo prevengano. Tra queste, spicca la figura
Gianmarco
Danilo Taranto(nominato ex
del medico
competente
art. 18 d.lgs. 81/08) il quale posto in
stretto contatto con l’Rssp (ex art. 34
d.lgs. 81/08) è tenuto a valutare se la
salute dei lavoratori nel singolo ambiente di lavoro in esame è adeguatamente protetta dalle azioni a tutela assunte dal datore di lavoro. Quindi come
detto tutto rientra nei generali canoni
del Dlgs 81/08 ed ancorché le malattie
conducano a lesioni gravi o a morte del
lavoratore anche nel Dlgs 231/01. Sul
versante strettamente penale le norme
sono l’art. 452 in relazione al 438 c.p.,
gli artt. 589 e 590 c.p. nonché potenzialmente (epidemia colposa) anche se
quest’ultima non si annovera tra i reati
presupposti del Dlgs 231/01».
Rischi per l’imprenditore in caso
di contagio da Covid-19 all’interno
dell’azienda
Come sostiene Mele, «il rischio per
l’imprenditore è essere esposto personalmente all’azione penale per omicidio colposo, lesioni colpose o epidemia
colposa, l’azienda nelle ipotesi di cui,
589 e 590 C.P., la persona giuridica che
esercita l’attività il processo ex Dlgs
231/01 con le conseguenti sanzioni sia
penale che risarcitori».
«Il datore di lavoro in tempo di pandemia diventa il garante dell’applicazione
in azienda delle misure di prevenzione
dettate dalla pubblica autorità», afferma Bolognesi, che specifica: «Tali misure finiscono per assumere valenza
anche per la salute pubblica legittimando una lettura integrata fra normativa
emergenziale e sistema prevenzionistico e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Se
il contagio da Covid-19 costituisce “in-
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“ Tra le ﬁgure

nominate a gestire
e prevenire il rischio
spicca quella del
medico competente ”
MARIO MELE,
TMDPLEX

fortunio” è possibile in astratto ipotizzare profili di responsabilità penale per
il datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenirne
il rischio. Infatti, laddove il datore di
lavoro investito degli obblighi di cui sopra non si attivi affinché venga impedito il contagio, si potrà ipotizzare una
condotta omissiva penalmente rilevante
ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p., qualora sia possibile ravvisare un nesso di
causalità tra la sua inerzia e l’evento. Il
contagio potrebbe causare conseguenze patologiche per il lavoratore o la sua
morte e il datore di lavoro rischierebbe di essere chiamato a rispondere dei
reati di cui artt. 589 e 590 c.p. a titolo
di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime». Anche Bolognesi
evidenzia la possibilità di configurarsi,
conseguentemente, la responsabilità
amministrativa della persona giuridica
di cui al Dlgs. n 231/2001, aggiungendo che «i temi fondamentali che vengono in considerazione in questa materia sono, come già si è detto, quelli del
nesso causale e della colpa: non avendo
oggi conoscenze certe sul virus, il riconoscimento di un’eventuale responsabilità penale nelle ipotesi di contagio da
Covid-19 sarà arduo e si scontrerà con
la difficoltà di fornire una prova certa,
oltre ogni ragionevole dubbio».
Le responsabilità per i lavoratori
Anche i lavoratori non sono esclusi
dalle responsabilità: «Come ovvio vige
il generale principio nel nostro ordi-
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namento di non far danno a nessuno»,
specifica Mele «quindi indipendentemente dalle azioni spiegate dal datore di
lavoro, il singolo lavoratore ha il dovere
di evitare di contagiare i colleghi di lavoro e quindi in generale ritengo debba
evitare situazioni nelle quali si esponga
al rischio contagio e deve, ove presenti
i sintomi tipici indicati dall’Oms e dal
Ministero della Sanità, subito informare il medico competente il responsabile
della sicurezza ed il suo datore di lavoro
circa la sua potenziale fonte di contagio. D’altronde il Dlgs 81/08 ha fortemente mutato l’impostazione della Dlgs
626/94 ed ha imposto anche al lavoratore di cooperare nella prevenzione dei
pericoli sul lavoro per sé e per i suoi
colleghi. Non escludo una responsabilità concorrente per un lavoratore che si
sia esposto al rischio, non rispettando
le raccomandazioni delle autorità sanitarie o le norme dei vari Dpcm che si
sono susseguiti, abbia eluso i controlli
e protocolli ed abbia contaminato l’ambiente di lavoro».
Come puntualizza Bolognesi «I lavoratori devono: a) contribuire, insieme al
datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e
individuale; c) utilizzare correttamente
(…) i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi
di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore
di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di
cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di
cui vengano a conoscenza. In tempi di
coronavirus, questi importanti obblighi
si declinano nei comportamenti di prevenzione generali richiesti al lavoratore
che dovrà rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
nel fare accesso in azienda. Ciascun la-

“ La pandemia

non ha cambiato
i principi alla base
del diritto penale ”
DARIO BOLOGNESI,
STUDIO BOLOGNESI
AVVOCATI PENALISTI DI IMPRESA

voratore dovrà più nello specifico:
1) cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro
per fronteggiare i rischi connessi la diffusione del Covid-19 diversi da quelli di
lavoro abituali;
2) non adottare condotte che possano
generare rischi per la propria salute e
sicurezza o per quella di terzi;
3) comportarsi, secondo le esigenze
connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare
le esigenze di vita con quelle lavorative
e adottando principi di ragionevolezza
per l’esecuzione della prestazione lavorativa;
4) evitare luoghi, ambienti, situazioni e
circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o
per quella dei terzi;
5) restare a casa con febbre oltre 37,5°;
6) accettare di non poter entrare o permanere in azienda, e di dichiarare tempestivamente, anche successivamente
all’ingresso, la sussistenza di condizioni di pericolo». Bolognesi aggiunge che
le violazioni degli obblighi di cui sopra
potrebbero in astratto anche condurre
alla responsabilità penale contravvenzionale di cui all’art. 59 comma 1 lett.
a, del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro che punisce con l’arresto
e l’ammenda il lavoratore laddove lo
stesso non osservi “le disposizioni e le
istruzioni impartite dal datore di lavoro…ai fini della protezione collettiva e
individuale” o che non “utilizzi in modo
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appropriato i dispositivi di protezione
messi a sua disposizione” ( ex art. 20
comma 2, lett. b e d D.lgs 81/2008)
nel caso in cui si accerti che all’interno
dell’ambiente di lavoro egli si sia reso
inosservante alle misure di contenimento adottate dal datore di lavoro».
Strumenti di prevenzione del rischio
penale
Come afferma Bolognesi, per prevenire
il rischio penale, l’imprenditore dovrà
non solo garantire la salute e sicurezza degli operatori sul luogo di lavoro
attraverso la corretta applicazione delle misure di prevenzione dettate dalla
pubblica autorità, ma nel caso in cui
l’azienda non sia dotata di un Modello
organizzativo, di gestione e controllo,
è consigliabile attivarsi e munirsi di un
sistema idoneo ed efficace per la prevenzione dei reati nel contesto aziendale.
«Qualora viceversa l’azienda sia già dotata di un Modello organizzativo», continua
Bolognesi «dovrà implementare il Documento di valutazione dei rischi; infatti,
benché il rischio da contagio collegato al
Covid-19 costituisca un rischio biologico
generico, non insito nell’organizzazione
aziendale e valutato ex ante dalle autorità, la emergenza in corso lo riconduce
senza dubbio nel contesto lavorativo ed
obbliga dunque ad una attenta valutazione. Inoltre la società dovrà fare affidamento sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza, il cui compito consiste proprio nel
verificare che, in osservanza del Modello
adottato, il management aziendale adegui le cautele a tutela dei lavoratori alle
disposizioni legislative, intensificando i
controlli attraverso il rafforzamento dei
flussi informativi. Come consigliato anche da Confindustria nella position paper
di giugno 2020, l’azienda dovrà costituire
un Comitato interno per l’applicazione
e la verifica delle regole dei protocolli,
predisponendo: un’adeguata reportistica
dell’attività svolta dall’impresa e dei controlli effettuati; un protocollo aziendale
specifico per la gestione dei rischi connessi al Covid-19, che varrà anche come
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protocollo per la prevenzione dei reati in
materia di salute e sicurezza ai sensi del
D.lgs. 231/2001».
«L’imprenditore», come specifica Mele
«può prevenire il rischio penale innanzitutto adeguando la mappatura del rischio
ex Dlgs 81/08 al caso specifico Covid-19,
in questa materia d’altronde Confindustria e sindacati in data 14.3.20 hanno
firmato protocolli per tutelare la salute e
la sicurezza dei lavoratori dal contagio da
nuovo coronavirus e garantire la salubrità
dell’ambiente di lavoro. L’imprenditore
deve quindi sincerarsi della circostanza
che il suo Rssp abbia specifica competenza in materia e ciò perché la giurisprudenza ci informa che la mancata verifica
dell’adeguatezza dei piani di prevenzioni rispetto a fenomeni nuovi, nonché la
mancata verifica delle specifiche qualità
dell’RSSP e del medico competente non
liberano il datore di lavoro anche se ha
istituito le figure preposte alla gestione
ed alla prevenzione del rischio. Lo studio legale Tmdplex, sin dall’insorgere dei
primi casi di Covid-19 accertati in Italia,
ha cooperato con i datori di lavoro che
assistiamo proprio per revisionare i documenti di valutazione del rischio onde
renderli adeguati alla nuova esigenza
pandemica ed alla sua evoluzione, integrare le competenze degli Rssp e dei medici competenti e verificare in concreto
l’adeguatezza dei protocolli che definirei
standard di cui ho detto prima, proprio
per evitare censure di mancata valutazione del rischio specifico derivante dal
fenomeno pandemico Sars Covid-19».
Mele, infine, evidenzia che l’importanza,
da parte dell’azienda, di fornire ai lavoratori Dpi (Dispositivi di protezione individuale) appropriati ai rischi individuati
ex D.lgs. n.81/2008, art. 18, comma 1,
lettera d), «nonché garantire una formazione adeguata, sulla base delle mansioni
e dei contesti lavorativi, con particolare
riferimento al complesso delle misure
adottate cui il personale deve attenersi
circa il corretto utilizzo del Dpi fornito,
onde contribuire a prevenire ogni forma
di diffusione di contagio».
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Contagio da Covid 19, nesso di causalità
e responsabilità del datore di lavoro

Mario Mele

Come si fa a stabilire se il lavoratore si è
contagiato sul luogo di lavoro? A mio giudizio il quesito penale dei prossimi mesi sarà
questo.
La vera difficoltà, ritengo, è quella di stabilire un collegamento causale giuridicamente
rilevante tra azione/omissione in violazione
delle norme a tutela dei lavoratori e contagio su luogo dove la prestazione e’ resa .
In diritto penale dal 2002 (sentenza sezioni
unte penali “Franzese”) si impone l’individuazione del nesso causale secondo un criterio di elevata credibilità razionale o logica;
ciò soprattutto nel caso di condotte prevalentemente omissive. Nella materia che ci
impegna, ad esempio fonte della responsabilità’ potrebbe essere il non aver fornito i
così detti dispositivi di protezione individuale o non aver adeguato il documento valutazione del rischio.
La questione va risolta essenzialmente
sotto un profilo scientifico poiché si tratta
di materia medica infettivologica estranea quindi a quella penale in senso stretto; dunque necessita della competenza di
esperti del settore.
Si rientra allora nel tema noto alla giurisprudenza della c.d. “prova esperta”, sviluppata
a partire dalla nota sentenza 2010 IV Sezione della suprema Corte di Cassazione
- Cozzini.

La Corte ha infatti stabilito che ove il giudice
deve ricorrere ad un sapere alieno a quello
giuridico in senso stretto, deve risolvere alcuni temi, in primis la qualità del portatore
del sapere, di poi che quella della scienza riportata risulti di accreditamento universale,
abbia poi rilevanza nel caso concreto e sia
dimostrazione, secondo il criterio della alta
credibilità razionale, del legame tra azione
omissione ed evento.
Ne consegue che il livello di probabilità statistica che un evento contagio si verifichi
o meno sulla base dell’astrazione contro il
fatto deve essere sempre oggetto di specifica valutazione in riferimento alle circostanze del singolo caso concreto, sulla base
delle risultanze probatorie, “non essendo
consentito dedurre automaticamente – e
proporzionalmente – dal coefficiente di
probabilità espresso dalla legge la conferma dell’ipotesi sull’esistenza del rapporto di
causalità”.
Il procedimento logico effettuato dal giudice, quindi, sarà simile al ragionamento inferenziale della prova indiziaria ex art. 192, 2°
comma, c.p.p.
Il risultato del giudizio controfattuale, allora, deve portare ad un dubbio residuo “non
ragionevole”, o privo di conferma. Inoltre,
si deve poter escludere le epigenesi alternative, appunto, “al di là di ogni ragionevole
dubbio”.
Ricapitolando, il punto di partenza dell’indagine sul nesso causale sarà la legge di
copertura, se esistente, che dovrà essere
verificata sia nella sua attendibilità e fondatezza, sia nella sua specifica applicabilità
alla fattispecie concreta; si dovrà, quindi,
valutare il grado di conferma empirica di
tale legge e il consenso di cui goda nella comunità scientifica.
Come chiosato dalla Cassazione (sentenza
n. 4177/06), il giudice “dovrà verificare, altresì, se queste leggi siano compatibili con
l’età, il sesso, le condizioni generali del pa-

ziente, con la presenza o l’assenza di altri
fenomeni morbosi interagenti, con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento farmacologico e con tutte le altre
condizioni, presenti nella persona nei cui
confronti è stato omesso il trattamento richiesto, che appaiono idonee ad influenzare
il giudizio di probabilità logica”
Sotto il profilo processuale, infine, è interessante Cassazione n. 840/08, per cui “l’indagine del p.m. prima e l’attività istruttoria del
giudice poi, devono essere dirette non soltanto ad ottenere la conferma dell’ipotesi
formulata ma devono riguardare anche la
conferma, o meno, dell’esistenza di fattori
causali alternativi che possano costituire elementi di smentita della ricostruzione
ipotizzata”.
La materia in esame si è sviluppata oltre
che sul tema della colpa medica, nel campo
dei rapporti datore/lavoratore soprattutto
per la questione dei tumori asbesto correlati ( esposizione da amianto) circa l’individuazione del momento esatto secondo un
criterio scientifico in cui l’amianto è fonte
giuridicamente rilevante della malattia tumorale.
Sulla materia del Covid, poiché la scienza
medica non ha certezze sulle modalità di
contagio ed in particolare sui tempi di esposizione alla fonte, sulla finestra temporale
tra esposizione alla fonte e conclamazione
della patologia, nonchè sulla vera efficacia
dei DPI nell’esclusione del contagio, non
esistono protocolli che con elevato grado di condivisione nella comunità’ siano in

grado di restituire certezza scientifica sulla
prevenzione del contagio da COVID, tali da
consentire l’individuazione di una legge a
copertura del rischio, la cui violazione può
imputarsi al datore.
E sul punto della scienza penale sempre la
IV sezione penale della Corte di Cassazione
con sentenza 1431 del 2019 ha affermato il
principio in forza del quale il giudice non è
creatore della legge di copertura ma si affida alla prova esperta; solo a quella condivisa e verificata. Allorche’ la teoria scientifica
sia nuova o affronti un tema nuovo, ove non
esistano stabili approdi in materia è obbligo
assolvere ciò anche nel caso in cui essa sia
portata dal massimo esperto ma non abbia
ricevuto l’adeguata validazione dalla comunità di riferimento . E’ noto che la verifica
ha carattere empirico e statistico esposte
a prove di resistenza, ovvero controfattuali.
In conclusione ipotesi di attribuzione di responsabilità per lesioni, omicidio colposo o
di epidemia colposa (derivamte dalla lettura
combinata dell’articolo 452 con il 438 c.p. )
necessitano di una base scientifica stabile
ancora non raggiunta e dunque sul versante
della prova penale del nesso causale non vi
sono allo stato risultati affidabili.

A cura dell’avvocato Mario Mele,
Partner di TMDPLEX
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Il rischio di impresa al tempo
del Coronavirus

Dario Bolognesi

Alle prescrizioni previste nel Testo Unico per
la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) si
sono affiancati, come noto, protocolli d’intesa tra governo e parti sociali volti a fronteggiare il rischio di contrarre il Covid -19
negli ambienti di lavoro (recentemente confermati dal DPCM del 3.11.2020), stabilendo
molteplici misure individuate sulla scorta
delle conoscenze attualmente disponibili nel
panorama scientifico.
Il mondo delle aziende, non senza difficoltà, si è dovuto adeguare alle disposizioni
emergenziali in un contesto di incertezza
che, per il vero, non può dirsi superato. Al
Datore di Lavoro è stato richiesto di adottare in tempi brevissimi le cautele necessarie
per prevenire il rischio di infezione al fine di
potere riprendere/proseguire l’attività lavorativa orientandosi in un coacervo normativo complesso anche per un fine giurista.
A ciò si aggiunge che sono sorte variegate
discussioni circa la necessità di aggiornare
o meno il Documento di Valutazione dei Rischi e di implementare il Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo. Gli adempimenti
dell’imprenditore si sono così sensibilmente
moltiplicati, comportando l’esigenza di ricorrere a consulenti altamente esperti in
una situazione già di per sé difficile.
Più nello specifico, l’opinione degli autori che
ritengono imprescindibile un aggiornamento

del DVR deriva, a ben vedere, dagli orientamenti giurisprudenziali più rigorosi e formalistici secondo cui la mappa dei rischi e le
misure adottate per eliminarli o ridurli deve
trovare sempre e comunque una consacrazione formale in un documento organico.
Non sarebbe, quindi, sufficiente che il Datore di Lavoro garantisca la salute e sicurezza
degli operatori sul luogo di lavoro attraverso
la corretta applicazione delle misure di prevenzione dettate dalla pubblica autorità, e
racchiuse in procedure lavorative specifiche
o appendici al documento. Secondo questa
tesi occorre invece che si provveda ad integrare il DVR stesso, anche quando le misure di contenimento non hanno interferito o
comportato modifiche nel processo produttivo. Ciò nonostante il rischio da contagio
collegato al Covid-19 costituisca un rischio
biologico generico, non insito nell’organizzazione aziendale e valutato ex ante dalle autorità. In quest’ottica è sembrato, quindi, più
prudente indicare alle imprese la necessità
di implementare il DVR.
Parimenti, l’ipotesi di una revisione del MOGC
grava la posizione del Datore di Lavoro con
ulteriori adempimenti formali del tutto ingiustificati se l’impresa è già dotata di un
efficace sistema di gestione della sicurezza
cui il Modello rinvia. E’ quindi condivisibile
l’opinione di chi sostiene che la Società possa fare affidamento sul ruolo dell’Organismo
di Vigilanza, il cui compito consiste proprio
nel verificare che, in osservanza del Modello
adottato, il management aziendale adegui le
cautele a tutela dei lavoratori alle disposizioni legislative, intensificando i controlli attraverso il rafforzamento dei flussi informativi.
Questa soluzione è stata peraltro consigliata
anche da Confindustria, nel position paper di
giugno 2020.
Il dato che, tuttavia, ha destato maggiore
preoccupazione risiede nell’equiparazione,
a mente del D.L. 17.3.2020, n. 18 c.d. “Cura
Italia”, dell’infezione da Covid-19 all’infor-

tunio sul lavoro se avvenuto in occasione
dell’espletamento delle proprie mansioni
nell’ambiente lavorativo. L’introduzione di
questa previsione ha suscitato un acceso
dibattito attorno alla possibilità di ipotizzare
profili di responsabilità penale in capo al Datore di Lavoro a titolo di omicidio colposo o di
lesioni colpose gravi o gravissime (oltre alla
conseguente responsabilità amministrativa della persona giuridica di cui al d.lgs. n
231/2001). Il facile automatismo (se il contagio da Covid-19 costituisce “infortunio”
allora l’imprenditore che non adotta misure
adeguate ne dovrebbe rispondere) ha provocato persino l’intervento dell’INAIL: con la
circolare n. 22/2020 l’istituto ha precisato
che il riconoscimento dell’origine professionale dell’infortunio non può in alcun modo rilevare sulla valutazione in ordine all’imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in
capo al Datore di Lavoro. Un chiarimento del
tutto ovvio: l’attuale pandemia ha cambiato
radicalmente le nostre vite ma non i principi
alla base del diritto penale ed i paradigmi di
accertamento della relativa responsabilità.
Su questo punto è bene ricordare che il Da-

tore di Lavoro potrebbe essere chiamato a
rispondere della malattia contratta da un lavoratore solo se l’autorità giudiziaria dovesse riconoscere, da una parte, la sussistenza
di profili di colpa collegati alla mancata adozione delle prescritte misure di prevenzione
secondo i rigorosi canoni della prevedibilità
ed evitabilità dell’evento, e dall’altra, il nesso causale con esclusione certa di percorsi
alternativi. La dimostrazione che il contagio
sia effettivamente avvenuto in occasione
di lavoro (atteso il carattere ubiquitario del
virus) dovrà peraltro fondarsi su leggi scientifiche dotate di alta credibilità razionale. In
altri termini, la comunità scientifica dovrebbe fornire risposte sicure in ordine alla dinamica del contagio, ai tempi di incubazione/
latenza del virus ed altri parametri per potere valutare la possibile responsabilità penale
del Datore di Lavoro.

A cura di Dario Bolognesi,
Studio Bolognesi
Avvocati Penalisti di Impresa
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Decreti Ristori: misure
di corto respiro per le carceri
Le nuove previsioni del Legislatore per la popolazione detenuta negli istituti penitenziari
hanno una portata limitata nel contenimento della diffusione del virus
di Monica Raimondi*

I

n questi mesi siamo stati tristi testimoni
della dittatura della curva epidemiologica:
dopo l’estate trascorsa in risacca, la seconda ondata dell’epidemia da Covid-19 si è
infranta con vigore anche sul nostro paese,
costringendo il Governo a correre nuovamente al riparo.
Oggi però l’emergenza non ci sorprende inermi. Nella scorsa primavera, infatti, abbiamo
imparato (o avremmo dovuto imparare) quali
sono i fattori che aumentano il rischio del contagio da Covid- 19 e quali le misure da adottare per contenerlo: il distanziamento, le norme
d’igiene personale e ambientale, i dispositivi di
protezione, la tutela dei soggetti a rischio sono
ormai massime di comune esperienza. Nessuno
può più nutrire ragionevoli dubbi sul fatto che
i luoghi sovraffollati con limitate possibilità di
igiene e pochi dispositivi di protezione siano
potenziali detonatori del contagio. Non desta
quindi stupore - ma piuttosto indignazione - il
prevedibile dato della crescita esponenziale dei
contagi in carcere: il 28 ottobre i detenuti positivi erano circa 150, con 200 operatori penitenziari contagiati; dopo poco più di un mese,
il numero di detenuti contagiati è pari a 1049
unità, mentre gli operatori penitenziari positivi
si attestano a 853 unità (dati forniti dal Garante
Nazionale dei detenuti ne “il punto” del 28 ottobre e del 9 dicembre 2020).
È in questo contesto che, tra la fine di ottobre
e l’inizio di novembre, il Governo ha adottato
misure urgenti in materia di tutela della salute,

sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19, ossia il d.l. 28 ottobre 2020 n.
137 (c.d. “Decreto Ristori”) e il d.l. 9 novembre 2020 n. 149 (c.d. “Decreto Ristori bis”),
contenenti anche disposizioni relative alle
persone ristrette negli istituti penitenziari. Le
misure introdotte con il Decreto Ristori sono
volte ad alleggerire la popolazione carceraria
e ricalcano sostanzialmente quelle contenute
nel Decreto Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020 n.
18 convertito con modif. in l. 25 giugno 2020,
n. 70), operativo sino al 30 giugno u.s., con alcune eccezioni di limitata portata. Alla licenza
premio straordinaria per i detenuti in regime
di semilibertà già sperimenta a marzo (art. 124
co. 1, d.l. n. 18/20 e art. 28 d.l. n. 137/20), si accompagna ora anche la previsione di permessi
premio straordinari (art. 29 d.l. n. 137/20) che
sino al 31 dicembre 2020 (o 31 gennaio 2021
se verrà approvato l’emendamento proposto
in Senato in sede di conversione del decreto
legge) si potranno estendere oltre i limiti legali di durata. Pur trattandosi di misure idonee a
ridurre le possibilità di contagio, in particolare
impedendo i contatti tra quanti escono dal carcere e chi, invece, rimane ristretto, non si può
nascondere la loro prevedibile limitata portata. Quanto ai soggetti in regime di semilibertà
(misura alternativa che consente di trascorrere parte della giornata all’esterno del carcere),
infatti, basti considerare che al 30 novembre
gli stessi erano 803 su un totale di 54.368 de-
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tenuti, ossia meno dell’1,5 % della popolazione
carceraria (dato tratto dalle statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia).
Il permesso premio straordinario, invece, essendo subordinato alla duplice condizione del
lavoro all’esterno e dell’aver già beneficiato del
permesso ex art. 30 ter ord. pen. si presta ad
ancora più esigue applicazioni, trattandosi di
condizioni che, in concreto, sono spesso alternative l’una all’altra. Resta escluso dalla misura
anche chi è stato condannato per titoli di reato
di particolare allarme sociale (art. 29 co. 2 d.l.
n. 137/20). Gli stessi reati ostativi sono riproposti nella disciplina relativa alla detenzione
domiciliare per i detenuti con un residuo pena
inferiore ai 18 mesi, prevista dall’art. 30 d.l. n.
137/20, che ricalca sostanzialmente l’art. 123
del Decreto Cura Italia di marzo. Tale misura,
volta ad alleggerire le carceri da quanti debbano espiare pene detentive brevi, agevolando la
concessione della detenzione domiciliare disciplinata dalla l. n. 199/2010, in virtù delle più
stringenti preclusioni previste dalla normativa
emergenziale e dell’obbligo di dotazione del
braccialetto elettronico nella scorsa primavera
ha già dato prova di marginale applicazione. Il
bilancio presentato dal Garante dei Detenuti al
Parlamento il 26.06.20 infatti, contava 1.077
detenzioni domiciliari ex art. 123 d.l. n. 18/20
a fronte delle 2.535 detenzioni domiciliari concesse nello stesso periodo in applicazione della
normativa preesistente (si veda la presentazione della relazione del Garante al Parlamento il
26.6.20, pag. 11). Del resto, è ormai noto che
l’alleggerimento della popolazione carceraria
di oltre 8.000 unità cui si è assistito durante
la prima ondata dell’epidemia da Covid-19 è
stato il frutto dello sforzo profuso dagli organi giudiziari e non certo dei “timidi” interventi
normativi in materia (si vedano in proposito
i dati forniti nell’articolo “Torna a crescere la
popolazione carceraria” di M. Iudica pubblicato su questa rivista nel numero di ottobre).
Anche i più recenti dati forniti dal Garante dei
detenuti lo scorso 9 dicembre 2020 confermano lo scarso impatto delle misure reintrodotte
con il Decreto Ristori sulla popolazione carceraria: i detenuti registrati sono 54.132 (mentre
l’11 novembre erano 54.790) e quelli effettivamente presenti, al netto di licenze e permessi
prolungati sono 53.266 (mentre l’11 novembre
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erano 54.158). La riduzione è stata quindi di
892 presenze. Questi numeri vanno confrontati alla capienza regolamentare delle carceri,
dichiarata dal Guardasigilli in 50.568 persone
(ultima statistica disponibile al 30.11.20, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia).
Tale dato - che già di per sé registra una situazione di sovraffollamento - non è nemmeno
descrittivo dei posti attualmente disponibili
negli istituti penitenziari, ridotti dall’utilizzo di
celle per l’isolamento di persone contagiate o
dei nuovi giunti in via preventiva e dagli spazi
destinati alla cura delle persone sintomatiche
(in particolare gli hub del carcere di San Vittore
e di Bollate a Milano). Il Garante ha inoltre segnalato che tra i detenuti presenti 1.014 stanno
espiando condanne a pene inferiori ad 1 anno e
2.181 condanne tra uno e due anni. Lo stesso ha
precisato che la permanenza di tali persone in
carcere si giustifica non già per il titolo del reato
commesso (condanne così brevi – infatti - non
sono sicuramente inflitte per fatti criminosi di
particolare gravità) ma per l’assenza di un domicilio idoneo, requisito necessario per accedere alle misure alternative anche emergenziali
(si veda “il punto” del Garante del 9.12.20). La
palese incapacità dei provvedimenti adottati dal
legislatore di regolare l’afflusso delle presenze
in carcere e il contagio da Covid-19 ha sollevato un coro di critiche, non solo tra gli operatori
giuridici ma anche nel mondo politico-istituzionale.
Il 10 novembre, infatti, è stato indetto uno sciopero della fame dalla ex deputata del partito radicale, Silvia Bernardini, cui hanno aderito più
di 500 detenuti e diverse personalità politiche
e accademiche. Lo scorso 10 dicembre, inoltre,
è stato presentato un appello al Presidente della
Repubblica a firma d’insigni giuristi e studiosi
(tra i quali Luciano Canfora e Gustavo Zagrebelsky).
Non ci si può che augurare che queste accorate
istanze trovino un valido interlocutore in chi ha
il potere di adottare misure efficaci per restituire dignità e protezione a quanti, privati della libertà personale, non possono autonomamente
tutelare il proprio diritto alla salute.
*Avvocato, componente
della Sottocommissione carcere
dell’Ordine degli Avvocati di Milano
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Decreto Ristori quater,
le novità in materia fiscale
Circolare della Fondazione studi dei consulenti del lavoro approfondisce le misure introdotte
a sostegno dei lavoratori e dei settori economici più colpiti dall’emergenza sanitaria
di Mario Valdo

L

e novità in materia fiscale contenute nel decreto Ristori quater. Le ha
approfondite la Fondazione studi
dei consulenti del lavoro con la circolare n. 24 del 7 dicembre scorso. In particolare, il decreto legge
n. 157 del 30 novembre 2020 ha introdotto
una serie di misure a sostegno dei lavoratori e dei settori economici più danneggiati
dall’emergenza sanitaria in corso. Disponendo nuove proroghe e sospensioni per i
versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di novembre e dicembre.
Vediamo le principali.
La proroga generalizzata
L’articolo 1, comma 1, del decreto Ristori
quater, sottolinea la circolare dei consulenti del lavoro, dispone una proroga generalizzata del termine di versamento della
seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap in scadenza il
30 novembre, al 10 dicembre 2020 per tutti
i soggetti esercenti attività di impresa, arte
o professione, aventi il domicilio fiscale,
la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato. La rubrica della norma,
afferma la Fondazione studi, non fa alcun
riferimento ai contributi previdenziali da
versare in sede di dichiarazione dei redditi. I consulenti del lavoro precisano inoltre
che la proroga risulta applicabile anche ai
citati contributi. Infatti, come da principio

consolidato, la circolare Inps n. 79 del 2020,
fa presente che, ai sensi del decreto legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
i contributi dovuti sulla quota di reddito
eccedente il minimale per artigiani e commercianti e la contribuzione dovuta per gli
iscritti alla Gestione separata devono essere
versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
La proroga al 30 aprile 2021
Il secondo comma del decreto Ristori quater, prosegue la circolare della Fondazione
studi, mantiene le disposizioni di cui all’articolo 98 del decreto legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito con modificazioni dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 6 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, che
disciplinano la proroga al 30 aprile 2021 del
termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi
e dell’Irap per i soggetti che applicano gli
indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).
Ai sensi del comma 3, il termine di versamento del secondo acconto delle imposte
sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile
2021, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato, in possesso
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dei seguenti due requisiti:
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
- aver subito una diminuzione del fatturato3 o dei corrispettivi di almeno il 33% nel
primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
La proroga al 30 aprile 2021 si applica,
a prescindere dai citati requisiti relativi
all’entità di ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato, ai seguenti soggetti:
esercenti attività d’impresa arte o professione, che operano nei settori economici
individuati negli allegati 1 e 2 del decreto
legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. “Ristori
bis”), con domicilio fiscale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità
e da un livello di rischio alto (c.d. zona rossa); esercenti servizi di ristorazione4 nelle
aree del territorio nazionale caratterizzate
da uno scenario di elevata gravità e da un
livello di rischio alto (c.d. zona arancione).
Al fine di individuare le aree del territorio
nazionale, sottolineano i consulenti del lavoro, la norma dispone di prendere come
riferimento le ordinanze del ministro della
salute alla data del 26 novembre 2020.
Modalità di versamento
I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e
4 del decreto Ristori quater devono essere
effettuati, senza applicazione di sanzioni e
interessi, in un’unica soluzione entro il 30
aprile 2021. Non è previsto, specificano i
consulenti del lavoro, il rimborso di quanto
già versato.
Ulteriori disposizioni in materia di Irap
Al comma 6 del decreto è prevista inoltre
la proroga del versamento Irap al 30 aprile
2021. L’articolo 42-bis, comma 5, dispone
che in caso di errata applicazione delle disposizioni dell’articolo 24, comma 3, del
decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. “Rilancio”), convertito con modificazioni dalla
legge n. 77 del 2020, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni
previsti dalla Comunicazione della Com-
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missione europea del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del Covid-19”, e successive modifiche, l’importo dell’imposta non versata è
dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi. Pertanto,
il nuovo termine è il 30 aprile 2021.
La sospensione dei versamenti tributari
L’articolo 2 del decreto legge n. 157/2020
dispone inoltre la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza a
dicembre 2020, ai soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, con domicilio
fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, in possesso dei seguenti
due requisiti: ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto; aver
subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% nel mese di
novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ai predetti
soggetti, ai sensi del comma 1, vengono sospesi i termini in scadenza a dicembre 2020
relativi ai versamenti: delle ritenute alla
fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 29
settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale,
che i predetti soggetti operano in qualità di
sostituti d’imposta; dell’imposta sul valore
aggiunto; dei contributi previdenziali e assistenziali. Ai fini Iva, la sospensione riguarda
sia la liquidazione mensile di novembre che
il versamento dell’acconto in scadenza il 28
dicembre 2020. La norma si riferisce ai soli
contributi, ne deriva pertanto, sottolineano
i consulenti del lavoro, che tale sospensione
non opera con riferimento ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail.
La sospensione per le start up
I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel
territorio dello Stato, che hanno intrapreso
l’attività in data successiva al 30 novembre
2019.
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Repetita iuvant?
Noi ci proviamo (ancora)
Repetita iuvant? A me sembra di no. Ma andiamo
con ordine. Siamo ormai arrivati agli ultimi giorni di
questo difficile, triste, comunque indimenticabile 2020. Mettendo da parte qualsiasi valutazione
sulla discutibile gestione della pandemia, cui (quasi) tutto il mondo si è mostrato purtroppo impreparato, sono inutilmente trascorsi ancora mesi,
restando in attesa - con la speranza ridotta al
lumicino - di una riforma della giustizia tributaria,
ormai divenuta un inafferrabile Godot, con le sembianze dell’indimenticabile personaggio dei cartoni
animati Mr. Magoo. Avvocati e commercialisti continueranno quindi, anche nel 2021, a lamentarsi
della sostanziale inadeguatezza e inefficienza
del sistema, della formazione giuridico-tributaria
dei componenti delle Commissioni tributarie, della
scarsa o nulla considerazione della giustizia tributaria, accanto alle altre giurisdizioni. Insomma,
nulla è cambiato e nulla sembra purtroppo cambiare. E noi, forse, non siamo capaci di dire veramente: ora basta! Tra istituzioni di commissioni
parlamentari, pareri tecnici di esperti nominati dal
Governo (e, poi, dimenticati in men che un battito
d’ali), stiamo quindi ancora perdendo occasioni, la
grande opportunità di rifondare, ricostituire o anche solo ponderatamente e adeguatamente modernizzare un Paese ormai oggettivamente alla
deriva, nel più ampio contesto europeo. Un esempio: sentiamo da anni parlare di ed esaltare la c.d.
cooperative compliance, panacea di tutti i mali,
che avrebbe dovuto e dovrebbe finalmente aiutare
le aziende ad instaurare un rapporto collaborativo
con l’Agenzia delle Entrate. Ebbene, è un progetto
che si è finora concretamente realizzato solo per
pochi, per i c.d. “grandi contribuenti”, tipologia di
impresa che sappiamo bene non rappresentare
il nerbo dell’economia italiana. Negli ultimi mesi,
poi, si è anche parlato e discusso di una possibile
“riforma fiscale” (ovvero di più d’una), argomenti e
promesse di una classe politica che, nella oggettiva difficoltà del momento storico, tenta di suscitare qualche consenso, almeno di una parte di italiani - alla fine Noi - che, forse, in questo momento
avrebbero il bisogno primario di poter fruire di quei

Guido Arie Petraroli

servizi essenziali per cui è a loro periodicamente
richiesto di contribuire tramite il pagamento dei
tributi. Intanto, si escogitano palliativi ovvero si (ri-)
propone la solita patrimoniale: “non so bene cosa
fare, ma intanto prendo da chi può” (!). In un tale
contesto e nel quotidiano navigare a vista, credo si
debba comunque ringraziare la madre Europa che
spesso ci ricorda quello che siamo e quello che
tutti vorremmo che diventassimo. Forse è proprio
della nostra indole aspettare che qualcuno, un terzo, ci indichi un percorso, per aiutarci a “rimettere
in sesto” una nave con magnifiche vettovaglie ma
con pessimi commensali. È uno sforzo immenso
quello che occorre chiedere a noi stessi per tentare
di cambiare (anche profondamente - si spera) il
Paese: ora e subito. Partendo anche dalla giustizia
tributaria (oltre che da possibili riforme sostanziali,
anche in un’ottica unionale), perché il contribuente
e non il suddito sia posto al centro, per dare anche
ai più giovani quella voglia di vivere un progetto di
cambiamento e di sviluppo nel nostro Paese, oggi
segnato dall’invecchiamento e dalla ritrosia a tutto
ciò che è semplicemente “nuovo” (e quindi sbagliato per definizione). Procediamo, intanto, verso
il nuovo gioco della lotteria degli scontrini…

A cura di Guido Arie Petraroli,
LED Taxand
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Plastic tax: novità della bozza
di legge di bilancio 2021
Il tema della tutela dell’ambiente e della salute
pubblica sta divenendo un tema centrale non
solo della politica sociale ma, anche e soprattutto, della politica fiscale nazionale. A riprova di
ciò, la bozza della legge di bilancio 2021 dedica
l’intero Titolo II alla rimodulazione delle misure
fiscali a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, in particolare, apportando rilevanti modifiche all’imposta sul consumo dei MACSI (cosiddetta plastic tax).
Tale imposta introdotta, come noto, dall’art. 1,
commi 634-658 della legge 30 dicembre 2019,
n. 160 (legge di bilancio 2020) colpisce i manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione
o consegna di merci o di prodotti alimentari ed
è dovuta al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio
da altri Paesi dell’Ue e diviene esigibile all’atto
dell’immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale.
L’ammontare dell’imposta dovuta è commisurato al peso dei MACSI immessi in consumo nel
territorio nazionale (i.e., nella misura di euro 0,45
per chilogrammo di materia plastica contenuta
nei MACSI stessi) ed è determinato sulla base di
dichiarazioni trimestrali presentate dai soggetti
obbligati ossia (i) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante, (ii) per i MACSI
provenienti da altri Paesi dell’UE, il soggetto che
acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano
acquistati da un consumatore privato, (iii) per i
MACSI provenienti da Paesi terzi, l’importatore.
Con la bozza di legge di bilancio 2021, il legislatore tributario apporta numerose modifiche alla
disciplina sopra brevemente descritta, prevedendo, tra l’altro, (i) l’inclusione nell’ambito della
definizione di “MACSI semilavorati” anche delle
c.d. preforme e nel novero dei soggetti obbligati
al pagamento dell’imposta anche dei soggetti
per conto dei quali i MACSI sono fabbricati, (ii)
l’innalzamento, da euro 10 ad euro 25, della so-
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glia di esenzione da versamento dell’imposta
(nonché dalla presentazione delle dichiarazioni
trimestrali).
Di particolare interesse è, poi, la revisione del
sistema sanzionatorio che, rispetto all’originaria
formulazione, viene sensibilmente attenuato,
con riduzioni che riguardano tanto le sanzioni
applicabili per l’omesso ed il ritardato pagamento dell’imposta quanto quelle previste per
la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale.
Infine, da segnalare l’ulteriore differimento dal
1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 della data di
decorrenza dell’efficacia delle disposizioni.
Da segnalare, tuttavia, che, così come formulata, l’imposta di consumo nazionale rischia di
cumularsi con la c.d. plastic tax unionale, prevista nell’ambito del pacchetto di nuove risorse
proprie (DRP) introdotte per finanziare il fondo di
ripresa unionale (cosiddetto “Recovery Fund”)
ed approvato dal Parlamento europeo lo scorso
16 settembre, duplicandone il prelievo.

A cura di Vittorio Giordano,
Giordano Merolle Studio legale tributario
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L’emergenza continua,
le nuove regole per le imprese
Puntata di Doppio Binario, trasmissione di Le Fonti Tv, dedicata agli ultimi provvedimenti
approvati dal Governo per permettere alle aziende di affrontare la crisi. Ospiti Olimpio Stucchi
(Uniolex), Pietro Scrimieri (Acquedotto Pugliese) e Silvano Garro (Rinascente)
di Gabriele Ventura

L

e nuove regole per le imprese contenute negli ultimi provvedimenti
emergenziali. Ne abbiamo parlato
nel corso della puntata di Doppio
Binario andata in onda il 15 ottobre
scorso, durante la quale sono intervenuti Olimpio Stucchi, managing partner di
Uniolex, Pietro Scrimieri, direttore risorse
umane Acquedotto Pugliese e Silvano Garro,
HR director di Rinascente. Vediamo cosa è
emerso.
Avvocato Stucchi, quali sono le nuove
regole e come dovranno adeguarsi le imprese?

Stucchi. Negli ultimi giorni siamo stati destinatari di una serie di novità normative.
L’ultimo decreto legge ha prorogato lo stato
di emergenza. Lasciando però aperti una serie
di interrogativi. Per esempio, tutti i dipendenti devono fare uso delle mascherine sul luogo
di lavoro? La risposta è no, perché resta valido
il protocollo tra le parti sociali. Si tratta di una
previsione normativa che resta tuttora in vigore
e che prevede l’utilizzo obbligatorio delle mascherine solo se non è possibile rispettare il distanziamento sociale. È stato poi esteso lo smart
working emergenziale, ma con uno sfasamento
temporale perché lo stato di emergenza è stato
prorogato al 31 gennaio 2021, mentre le altre
misure di emergenza per ora scadono il 31 dicembre. Con la legge di conversione del decreto
agosto lo smart working è inoltre stato allargato
alle ipotesi di contagio che avvengono non solo
nel plesso scolastico, ma anche nei luoghi dove
si praticano attività sportive.
Dottor Scrimieri, quali misure anti-Covid
avete adottato come Acquedotto Pugliese?
Scrimieri. Abbiamo dovuto adottare forme
organizzative differenti dato che il nostro servizio è dovuto continuare anche nel periodo di
lockdown. In 48 ore abbiamo posto circa mille
persone in telelavoro e per riuscire a far operare tutti i nostri collaboratori abbiamo dovuto
dotarli di supporti informatici, di competenze e
di conoscenze. Tutto ciò è avvenuto in una fase
di digital transformation che già riguardava la
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nostra realtà. Siamo riusciti a garantire i nostri
servizi ovunque, e non era una cosa scontata.
Abbiamo dovuto porre l’attenzione su un punto importante: la nostra logica di lavoro di squadra è stata messa a rischio dal lavoro da casa,
di per sé individuale. Quindi, grazie alla nostra
academy, abbiamo fatto sentire la nostra presenza quotidianamente con seminari web quali
occasioni di contatto per tutti i dipendenti.
Quali sono gli accorgimenti che dovranno
adottare le aziende nella gestione dell’attività di impresa?
Stucchi. Se fino a qualche tempo fa c’era la speranza di avviarci verso il cosiddetto “new normal”, oggi le aziende devono fare i conti con le
nuove regole appena entrate in vigore, considerando anzitutto se operano sul territorio di una
o più regioni. In caso si tratti di più regioni, devono fare i conti con le diverse normative territoriali. Il che può essere un problema. Bisogna
anche riconsiderare il Duvri, ossia il Documento unico della valutazione dei rischi, prevedendo adeguamenti in caso di disallineamenti.
Cosa cambierete nella gestione del personale come Acquedotto Pugliese?
Scrimieri. Cercheremo di organizzare il lavoro in smart working per determinate famiglie
professionali, per fare in modo che possano
lavorare al di fuori dell’ufficio. Inoltre, alcune
nostre attività come i call center, continueranno a testare la possibilità di lavorare in smart
working. Anche per l’attività di front office, verificheremo se mantenere o meno questo tipo
di organizzazione.
Quali responsabilità per le aziende che non
adottano misure anti-contagio?
Stucchi. Premettiamo il fatto che il protocollo
parti sociali 24 aprile 2020 è stato recepito in
ambito di dpcm ed è diventato quindi normativa che ha vigenza di legge. Vale quindi per tutte
le aziende, è la cosiddetta Stella Polare, la normativa minima che ogni impresa deve rispettare se non vuole essere soggetta a responsabilità
di vario tipo. Poi, ogni realtà può decidere se
mettere in campo o meno misure più stringenti. Le responsabilità aziendali possono essere di
vari tipi, in caso di assenza o presenza di contagio. Nel primo caso, le violazioni emergono
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solo in fase ispettiva e le conseguenze sono le
prescrizioni per porre rimedio alle violazioni.
Conseguenza accessoria può essere la sospensione dell’attività di azienda. Laddove si verificassero invece episodi di contagio dei lavoratori
sul posto di lavoro, entreremmo in ipotesi più
gravi che aprono un fronte anche in ambito penale.
Come vi state orientando in questa selva
normativa?
Garro. Fin dall’inizio abbiamo collaborato con
il Politecnico di Torino per costruire dei protocolli ad hoc anti contagio. Abbiamo fatto quindi
degli accordi per ciascuno store in tutta Italia e
abbiamo messo a punto 10 protocolli su tutte le
misure di prevenzione e sicurezza. Fino ad oggi
devo dire che hanno funzionato e sono stati riconosciuti come validi anche in seguito ad ispezioni.
Quali gli strumenti di sviluppo a disposizione delle imprese?
Stucchi. Le aziende sono in grave sofferenza per
contrazioni di ricavi fino al 95 per cento. Penso
ai tour operator, che non riescono più ad organizzare viaggi. Il problema è che mancano misure strutturali. La Cassa Covid, per esempio, è
una misura emergenziale e non va a incidere sul
deficit strutturale di sistema. L’accesso al denaro è stato difficile in questi mesi, con procedure
troppo farraginose che molto spesso non sono
andate a buon fine per le imprese. Se vogliamo
fare una comparazione con le misure messe in
campo dalla Germania, c’è una differenza sostanziale. Nel 2020 la Germania ha messo in
campo interventi per 1.500 miliardi di euro, l’Italia quasi 500 di cui la gran parte con garanzie
Sace. Quindi un terzo. La Germania, inoltre, ha
preso misure con grande iniezione di liquidità,
l’Italia no.
Dottor Garro, cosa ne pensa delle misure
messe in campo dall’Esecutivo?
Garro. Oggi non abbiamo bisogno di forze aggiuntive, quindi non servono incentivi per assumere nuove persone. Il nostro business è in crisi
a causa del blocco del turismo, che incide nelle
grandi città per il 40 per cento. Bisogna dare alle
aziende la possibilità di riorganizzarsi, eliminando in primis il blocco dei licenziamenti.
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Covid e lavoro: l’inadeguatezza
della normativa emergenziale

Francesco Amendolito

Da mesi il mondo è precipitato in una crisi
pandemica che non ha precedenti. In modo
diverso ciascuno Stato si è trovato ad attuare
un complesso bilanciamento tra le necessarie
esigenze di tutela sanitaria dei cittadini (attraverso l’impiego di misure restrittive delle libertà personali come durante la peste del quattordicesimo secolo) e quelle di salvaguardia
dell’economia. Il problema è che, nonostante
le misure introdotte dal Governo Italiano per
proteggere l’occupazione e sostenere le imprese, l’emergenza Coronavirus pesa sempre
di più sul mercato del lavoro. Ma la responsabilità principale è, a mio parere, da attribuire
alla perdurante assenza di efficaci riforme a
favore della produttività e, soprattutto, all’inadeguatezza delle politiche del lavoro degli
ultimi decenni. Attualmente, infatti, nel nostro
Paese il moto evolutivo dell’ordinamento del
lavoro, piuttosto che riflettere le modifiche del
substrato socio-economico, appare piuttosto
frutto dell’intenzione dei governi che si succedono di contrapporsi con singolare reazione a
quanto fatto da chi lo ha preceduto (si pensi al
passaggio dal Jobs Act, che qualche piccolo
cambiamento in controtendenza lo aveva realizzato, al Decreto Dignità).
Infatti, la politica dell’attuale Governo e, in
particolare, l’attuale produzione normativa
così comedurante il periodo antecedente alla
pandemia si è concentrata ad introdurre e

promuovere, quasi esclusivamente, sussidi
assistenziali (reddito di cittadinanza) percombattere le diseguaglianze e incrementare
i consumi, anche dopo, da febbraio ad oggi,
si è sostanzialmente limitata a prevedere una
tutela allargata (rectius in deroga) per tutti (o
quasi) i dipendenti (secondo la penta partizione) degli ammortizzatori sociali e, parallelamente, a stabilire il divieto di licenziamenti
individuali e collettivi sorretti da motivazioni
economiche (g.m.o.), ad oggi stabilito sino
al 31 gennaio 2021 ma in via di proroga sino
al 31 marzo 2021, come stabilito dalla legge di bilancio 2021 attualmente in fase di
approvazione Le criticità emerse in questo
periodo, come detto, hanno messo in luce le
falle normative del nostro sistema del lavoro.
Basti pensare alla disciplina assolutamente
inadeguata e troppo settoriale in materia di
ammortizzatori sociali; ed, ancora, all’indebolimento delle forme di “flessibilità regolare”
(somministrazione di manodopera e contratti a termine) a tutto vantaggio dei contratti
meno tutelanti e più esposti al rischio di abusi;
alla mancata regolamentazione e disciplina di ogni e qualsiasi forma di lavoro di fatto
esistente nelle organizzazioni imprenditoriali
ed economiche (dalla tutela del lavoratore
subordinato alla tutela dei lavori); e, come innanzi evidenziato, allo stop dei licenziamenti
anche di fronte a situazioni di crisi aziendale
(parziale) preesistente al periodo di pandemia.
E dinanzi a questa disorganica produzione
normativa emergenziale è proprio il divieto dei licenziamenti per ragioni economiche
(prorogato per ben due volte) uno dei temi più
discussi, che denota, ancora una volta, l’assoluta insostenibilità futura dell’intero sistema
giuridico ed economico delineato..
Ciò per una pluralità di motivi. Il primo e più
importante è costituito dall’effetto “pentola
a pressione”: tenendo conto che i licenziamenti non potranno essere bloccati sine die,
più tempo si aspetta a sbloccarli e più violento sarà l’effetto. Secondo stime preliminari

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL) la crisi economica e del lavoro causata
dal Covid19 potrebbe portare ad un aumento
della disoccupazione globale che va da 5,3 a
24,7 milioni.
Questa si sommerebbe ai 188 milioni di disoccupati nel mondo nel 2019. Ed, ancora,
secondo una recente analisi dell’INPS, rispetto ai primi sette mesi del 2019 le assunzioni
sono crollate del 38%. Un “sigillo sospensivo”
della potestà decisionale e organizzativa del
datore di lavoro fortemente limitativa della
libertà d’impresa soprattutto perché, a fronte dell’iniziale periodo di durata del divieto dei
licenziamenti fissato in sessanta giorni, l’operatività della norma è stata dapprima estesa
fino al 17 agosto 2020 ed attualmente prorogata a tutto il 31 gennaio 2021, perdendo così i
connotati di straordinarietà ed estemporaneità che avrebbero dovuto caratterizzarla. La
circostanza avvalora i sospetti, a mio parere,
di assoluta incostituzionalità del regime imposto tanto con riferimento all’art. 41 che con
riguardo all’art. 38 della Costituzione. Oltre a
comprimere in maniera irragionevole il diritto
di iniziativa economica, infatti, realizza un indebito trasferimento degli oneri di solidarietà
sociale, che devono incombere in primis sullo
Stato, in via esclusiva sui privati e sulle imprese. Inoltre, come intuibile, mina significativamente la stessa possibilità di sopravvivenza
delle aziende, destinatarie di una disposizione
così sclerotica e priva di visione prospettica. E
a questo effetto dirompente e distorsivo della
linea adottata dal Governo si aggiungono gli
ulteriori effetti collaterali da non sottovalutare: la pioggia di sussidi, peraltro generatori di
distorsioni e contraddizioni (si pensi ad esempio ai percettori di reddito di cittadinanza che,
sostanzialmente pagati per non fare niente,
ricevono puntualmente ogni mese il loro assegno, mentre i dipendenti in cassa integrazione
continuano ad attendere mesi per riceverlo),
comporta un aumento del debito dello Stato,
senza che a ciò corrisponda alcun aumento di
produttività.
Quello che sta accadendo nel nostro Paese
dimostra la necessità di un immediato intervento del legislatore che, dettando nuove
regole per l’intero mercato del lavoro, garantisca una flessibilità, tutelata e regolamentata,

che possa consentire alle imprese di uscire
dalla crisi conseguendo, al contempo, un duplice risultato: aumentare la produttività e,
con essa, l’offerta di lavoro.
Occorrerebbe, a mio avviso, avviare, con effetto immediato, una fase di sostegno, sia sul
piano normativo che economico, alle imprese
per favorire l’occupazione, attraverso una politica di decontribuzione (come sembra fare in
modo apprezzabile la citata legge di bilancio
2021 in fase di approvazione al Parlamento),
con una costante attenzione alla formazione e riqualificazione dei lavoratori in grado
di accompagnarli verso le nuove attività e le
nuove modalità lavorative. Il tutto nella prospettiva di garantire quella flessibilità sempre
più richiesta dall’attuale economia globale e
dal mondo industriale e produttivo. Bisogna,
a mio avviso, partire dall’osservazione disinteressata della realtà, che ci racconta che le
imprese oggi si muovono in un clima di concorrenza internazionale sempre più marcato, che le ostacola nel fare previsioni a lungo
termine. Il ciclo di vita dei prodotti è sempre
più breve e la natura dei servizi è sempre più
mutevole, generando così una domanda di
lavoro e di competenze anch’essa mutevole
nel breve termine. E, come ho più volte affermato, anche al Sindacato verrà richiesta
una maggiore attenzione e responsabilità,
all’insegna di un minor conflitto e di una maggiore collaborazione strategica; oggetto della
contrattazione collettiva non potrà più essere
soltanto il salario, la regolamentazione delle
dinamiche del rapporto di lavoro dipendente
e la tutela del lavoratore in termini di stabilità
occupazionale, ma l’attenzione si dovrà progressivamente spostare su altri aspetti. In tal
senso, la contrattazione collettiva dovrà fornire risposte concrete in termini di flessibilità,
produttività, nuove mansioni e nuove forme
di classificazione del personale, formazione,
politiche attive del lavoro e welfare.
Solo così potremo evitare che scoppi la pentola a pressione ormai troppo carica.

A cura di Francesco Amendolito,
Amendolito & Associati
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Uso ed abuso dei contratti
continuativi di collaborazione
L’istituto in oggetto, per come formulato, è apparso
sin da subito idoneo a ipotetiche condotte abusive,
presentandosi come un tertium genus non delimitato adeguatamente. Si è intravista immediatamente la possibilità teorica di aggirare il limite previsto per il subappalto, o di utilizzarlo per acquisire
requisiti non posseduti in luogo dell’Avvalimento. Gli
unici requisiti richiesti dalla norma sono la sottoscrizione del contratto in data anteriore all’indizione
della procedura, ed il deposito presso la S.A., prima
o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Con riferimento al requisito della
data antecedente, per fugare ogni dubbio sarebbe
preferibile che la stessa fosse “certa” e comprovabile, ad esempio mediante l’utilizzo della firma
digitale o dallo scambio del contratto tra le parti
mediante pec. Con riferimento al secondo requisito, nonostante il deposito possa essere posticipato,
gli OO.EE dovrebbero indicare già in sede di partecipazione alla gara la volontà di avvalersi di tale
istituto. Nel vuoto normativo che invece riguarda il
contenuto di tali contratti, si deve ipotizzare che gli
stessi non debbano prevedere analiticamente ogni
prestazione, termini e modalità, ma quantomeno
che abbiano come oggetto specifico il servizio/fornitura oggetto del bando di gara. Tali accorgimenti
non sarebbero comunque sufficienti a consentire
alle SS.AA una verifica dei requisiti di moralità e
qualificazione in capo al terzo cooperante. Inoltre,
resterebbe il problema del superamento ipotetico
del limite previsto al subappalto o dell’aggiramento
dell’Avvalimento per ottenere requisiti non posseduti. Difatti l’intervento del G.A. non si è fatto attendere. Con riferimento alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dei contratti in analisi, secondo un
primo orientamento le prestazioni si limiterebbero
ad “attività” sussidiarie e secondarie” rispetto a
quelle propriamente rientranti nell’oggetto dell’appalto. Un secondo indirizzo includerebbe invece
anche le attività oggetto dell’appalto “non necessariamente sussidiarie o secondarie”. Il riferimento
della norma alle “prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari” non assumerebbe valenza restrittiva, ma alluderebbe alla direzione “giuridica” della
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prestazione, in quanto l’unico rapporto rilevante è
quello esistente tra stazione appaltante e soggetto
affidatario. Nell’attesa di un auspicabile intervento
della Plenaria, è bene aver presente l’indirizzo della
V Sez. del CdS: viene precisato che “assume carattere dirimente stabilire se l’impresa aggiudicataria,
stipulando un contratto di cooperazione continuativa, si sia limitata a procurarsi il bene strumentale
alla prestazione da rendere all’amministrazione,
ovvero abbia affidato al terzo cooperante l’esecuzione di una parte della prestazione assunta
nei confronti dell’amministrazione che non era in
grado di eseguire. Conclude che “quando il terzo
cooperante esegue una parte della prestazione oggetto del contratto d’appalto che l’impresa aggiudicataria non sa o non può eseguire si è fuori dalla
fattispecie dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del
Codice, ed è corretta l’esclusione dalla procedura
di gara; l’impresa concorrente avrebbe dovuto far
ricorso agli strumenti negoziali allo scopo previsti
dal codice dei contratti pubblici, l’avvalimento o le
altre forme di partecipazione congiunta (Sent. n.
3169/2020 del 19.05.2020) .

A cura di Avv. Francesco Arceri
Studio Battaglia & Arceri srl
Società tra Avvocati
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Elementi di legittimità
nel trattamento dei dati ecommerce
Per poter processare un ordine i gestori di negozi online necessitano indubbiamente dei dati
personali dei clienti per diverse finalità, come
ad esempio la gestione di tutto il ciclo di vita
dell’ordine, attività di marketing e comunicazione commerciale e profilazione, quest’ultima utile
per proporre offerte in linea con le preferenze dei
clienti. Questi trattamenti sono diversi e necessitano di una analisi specifica in ordine alla determinazione della corretta base giuridica applicabile per garantire liceità al trattamento stesso ex
art. 6 Gdpr; quest’ultimo rappresenta un elemento di novità rispetto al sistema previgente in cui
il Garante autorizzava con provvedimenti ad hoc
specifici trattamenti di dati personali stabilendone nel contempo limiti e requisiti. Lo sforzo quindi
richiesto al titolare è quello di analizzare tutti i trattamenti posti in essere dalla propria attività, determinare per ognuno di essi la corretta base giuridica e verificare con attenzione l’applicazione
dei principi stabiliti dall’art. 5 del Gdpr. Strumento
indispensabile per integrare un’azione trasparente nei confronti dei propri interessati sarà
una completa e corretta informativa contenente
tutti gli elementi essenziali previsti all’art. 13 del
Gdpr. Si dovrà poi procedere ad acquisire legittimi
consensi, laddove fosse stata utilizzata questa
base giuridica, separati per ogni trattamento così
come più volte specificato da diversi provvedimenti del Garante in ottemperanza alle linee guida adottare dall’Edpb. Inoltre, con l’introduzione
del Gdpr il legislatore europeo ha data particolare
enfasi alla regolamentazione dei rapporti tra il
titolare del trattamento e i soggetti esterni che
saranno chiamati a trattare per suo conto i dati
personali. In particolare ha stabilito diversi obblighi specifici in capo sia al titolare sia al responsabile per una corretta gestione del rapporto in
modo da evitare che rapporti di delega possano
ripercuotersi negativamente nel trattamento dei
dati personali con crescenti rischi per i diritti e le
libertà degli interessati. Spetterà quindi al titolare
stabilire adeguate misure di sicurezza per i trattamenti posti in essere e successivamente sele-

Claudio Terlizzi

zionare responsabili esterni in grado di garantire
l’applicazione delle stesse oltre a verificarne in
corso d’opera l’effettiva implementazione. Nel
caso di attività online, diversi saranno i soggetti
esterni che potranno dover gestire trattamenti
per conto del titolare: si pensi ad esempio a web
agency per attività promozionali, provider che
ospitano e gestiscono siti internet, applicazioni
Crm o lead management, oppure strumenti per
l’invio di newsletter. Per ognuno di questi sarà
necessario regolamentare il rapporto attraverso
un agreement specifico, autorizzando il soggetto esterno al trattamento del dato per evitare di
incorrere in una illecita diffusione e trasferimento
di dati personali, oltre a verificare in quale area
geografica verranno gestiti i dati per non incorrere in una ipotesi di trasferimento “extra Ue”. A
tal riguardo, la recente sentenza “Shrems II” che
ha invalidato il “Privacy Shield”, obbliga i titolari a
valutare, caso per caso, se il livello di protezione
richiesto dal Gdpr viene rispettato, imponendo
anche la previsione di misure supplementari
a quelle offerte dalle clausole standardizzate,
qualora queste non siano sufficienti a garantire
standard di protezione adeguati.

A cura di Claudio Terlizzi,
Studio Legale Lombardo
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La famiglia in tempo di Covid:
disgregazione o famiglia allargata?
Il Diritto di Famiglia, negli ultimi dieci anni, è stato oggetto di una rivoluzione concettuale grazie
ai diversi interventi legislativi ma soprattutto
grazie ai numerosi orientamenti e arresti giurisprudenziali che hanno e stanno condizionando
le sentenze dei Tribunali locali e quindi, di fatto,
le vite delle famiglie. Tali orientamenti stanno
viaggiando di pari passo rispetto a quella che è
l’evoluzione del concetto di famiglia: quindi, non
si parla più negativamente della disgregazione
della famiglia, bensì è stato introdotto il tema
della cosiddetta “famiglia allargata”. Il Legislatore si è poi concentrato nel cercare di fornire
sempre maggiori tutele ai figli nati al di fuori del
matrimonio. Inoltre, le convivenze che hanno registrato una crescita esponenziale a partire dal
primo decennio del nostro Secolo non potevano,
in tema di protezione e affido del minore, ricevere una tutela di serie B: il legislatore e la giurisprudenza di merito, specie in tempi più recenti,
si sono adoperati per porre rimedio a quello che
sarebbe potuta indubbiamente divenire una lacuna incolmabile.
Il soggetto che cerca aiuto e consiglio nell’era
dell’informazione digitale sembra sempre più
esperienziato, in realtà è estremamente confuso, frastornato e insicuro. Molto spesso, il cliente
bussa alla porta dell’avvocato in preda ad una
morsa psicologica derivante dal conflitto interiore che si trova a vivere: da un lato la tristezza
e lo sconforto per il fallimento di un progetto di
vita coniugale, dall’altro il desiderio di rivalsa e di
rinascita personale; il tutto condito dall’incertezza economica per il proprio futuro e per quello dei
propri figli. Quando ci si occupa di Diritto di Famiglia, l’approccio con il cliente deve essere ancor più delicato. Io ed il mio team consideriamo
fondamentale analizzare il passato del cliente e
verificare i desiderata per il futuro, in un’ottica di
massima tutela per le parti più fragili, ossia i figli.
In un tale contesto e per rendere ancor più coerente ed efficace questo tipo di metodo, il tentativo di mediazione familiare con lo psicologo
forense per noi è un “must”: è infatti fondamen-

Studio Legale Grolla

tale che il cliente capisca se è pronto al cambiamento radicale della propria vita e che comprenda come meglio gestire i figli nonostante e
a prescindere dall’impossibilità di portare avanti
la relazione coniugale. L’espressione che per noi
meglio riassume la realtà di queste vicende così
delicate, nonché ciò che cerchiamo di trasmettere al cliente che si rivolge a noi per essere accompagnato in tale percorso, è che, da un lato,
il matrimonio e la convivenza finiscono ma la
genitorialità continua, anzi: dev’essere il “focus”
principale per il nostro assistito che progetta un
futuro migliore. Ritengo questo tipo di approccio
davvero moderno e soprattutto tutelante per i
minori, molte volte attori inconsapevoli al centro
di pesanti conflitti tra gli ex coniugi. Io ed il mio
team consideriamo la bigenitorialità la massima
espressione e l’obiettivo a cui mirare sin dal primo approccio con il cliente, per rendere il minore
il centro dell’interesse della madre e del padre
che, pur non essendo più una coppia, possono
rimanere genitori presenti, attenti e consapevoli
dei bisogni dei figli.

A cura di Stefano Grolla,
Studio Legale Grolla

.
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2020 RIVOLUZIONE
NEL MERCATO LEGALE
Fotograﬁa di Le Fonti Legal delle principali operazioni
e cambi di poltrona che hanno caratterizzato l’anno
del Covid. In testa al ranking Clifford Chance grazie
alla crescita del peso dei deal ﬁnance e debt capital
markets. Cambiano gli equilibri tra le top law ﬁrm
di Federica Chiezzi e Gabriele Ventura

La top 10 del 2020
Studio legale

%mercato

2020/2019

1

Clifford Chance

14,4%

+8

2

Allen&Overy

13,7%

-1

3

Chiomenti

9,6%

+3

4

BonelliErede

8,8%

-2

5

Gianni & Origoni

6,9%

-2

6

Legance

6,5%

-2

7

Dentons

5,7%

+5

8

Cappelli Rccd

5,3%

+7

9

Gattai Minoli Agostinelli & Partners

3%

-4

Baker&McKenzie

2,9%

+6

10

L

’anno del Covid stravolge il mercato dei servizi
legali. Negli equilibri di
business crollano infatti
m&a ed energy mentre
salgono finance e debt
capital markets e tiene, per il momento, il real estate. Tra gli studi
legali d’affari, di conseguenza, crescono quelli specializzati in operazioni di finanziamento bancario,
cartolarizzazioni npl’s, emissioni
di obbligazioni. Sono infatti Clifford Chance e Allen & Overy le
firm che hanno fatto più affari in
questo anno segnato dallo scoppio
dell’emergenza sanitaria globale,
i cui effetti devastanti, purtroppo, non si sono ancora declinati
del tutto sull’economia. È quanto
emerge dalla ricognizione annua◄ Il Centro Studi di Le Fonti
Legal ha selezionato,
per valore e importanza,
oltre 100 operazioni
comunicate nel corso
dell’anno dagli studi legali.
Gli studi hanno ottenuto un
punteggio dato dal numero
e dall’importanza dei deal
seguiti. Sono state escluse
le operazioni labour che,
data la particolarità verranno
valutate separatamente.
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I settori legali
2%
3%

7%

3%

Banking & Finance
Capital Markets

5%

32%

Il grafico mostra
l’andamento dei
settori legali nel
2020, calcolato in
base alle operazioni
selezionate dal
Centro Studi per
importanza e valore

M&A
Real estate
Energy
Contenzioso

22%

Restructuring
Altro

26%

le che Le Fonti Legal effettua a fine anno sul
mercato degli studi legali d’affari, analizzando
una selezione di oltre 100 operazioni chiuse nel
corso del 2020 e ponderate per valore, innovatività e complessità delle tecniche legali utilizzate. E le sorprese non mancano.

e Dentons. Lato BonelliErede, osservato speciale dopo la maxifusione con Lombardi dell’anno
scorso, non abbiamo assistito a un incremento di
quote di mercato. Anzi. Ma con tutta probabilità
uno degli effetti del Covid sarà il ripensamento
delle strutture stesse degli studi legali. E in questo senso, la rivoluzione è già in atto.

I nuovi equilibri
A partire da Clifford Chance, che scala la vetta della classifica grazie a numero e valore
di deal chiusi: tra tutti citiamo i Btp a 10 anni
(valore 14 miliardi) e a 30 anni (7 miliardi)
del Tesoro, ma anche la partecipazione all’operazione di cessione del 49 per cento del capitale di Telepass, deal da circa un miliardo di
euro condiviso con BonelliErede e Gianni &
Origoni. A proposito dei nuovi equilibri legali,
si cominciano a vedere gli effetti del passaggio
di Roberto Cappelli in Rccd, con lo studio che
ha chiuso una serie di importanti operazioni in
ambito banking & finance entrando di diritto
nella top ten. Da segnalare poi il calo di Gattai
Minoli Agostinelli & Partners, l’uscita dai primi
dieci di studi come Orrick, Latham & Watkins
e Linklaters e l’ingresso di Baker & McKenzie

Cambi di poltrona
A registrare i passaggi più significativi, infatti,
è stato il secondo semestre 2020: settembre ha
visto sia la fusione di Gatti Pavesi Bianchi con la
boutique di fiscalisti Ludovici Piccone che l’uscita, dopo 9 anni di sodalizio, di Cappelli da Gop.
Quello di Cappelli non è stato l’unico “abbandono” subito dall’insegna fondata da Francesco
Gianni: sono seguiti quello di Stefano Belleggia
approdato in Dentons e di Giuseppe Loffreda,
che dal 1° gennaio 2021 guiderà la sua nuova insegna. Anche il mondo in house ha vissuto cambi importanti: Michelangelo Damasco è divenuto general counsel di Toto Holding dopo aver
lasciato Atlantia, la cui direzione legale è passata,
nel settembre, a Claudia Ricchetti, mentre Guglielmo Bove ha sostituito Elisabetta Scosceria
alla direzione legale di Ferrovie dello Stato.

GENNAIO
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FINANZIAMENTO
SO.GE.MI

Baker McKenzie, con Alberto Fornari
e Giorgio Telarico, e BonelliErede con
Giorgio Frasca hanno assistito rispettivamente Banco Bpm e So.Ge.Mi.. nel
finanziamento concesso a favore della
società per la realizzazione del nuovo
padiglione ortofrutta destinato alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e di una nuova piattaforma logistica
dedicata.

EMISSIONE TIER 2
UNICREDIT

VALORE

1,25 mld

Allen & Overy, con Cristiano Tommasi e Craig Byrne,
ha assistito UniCredit nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con scadenza al 15 gennaio 2032, callable dopo
sette anni. Gli istituti finanziari sono stati assistiti da Clifford Chance.

BTP A 30 ANNI
DEL TESORO

VALORE

7 mld

Clifford Chance, con Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione del nuovo Btp a 30 anni da
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

IN EVIDENZA
- Fittipaldi esce da BonelliErede
e approda in Fivelex come equity
partner
- Nctm e La Scala danno vita
con UniCredit a UniQLegal
-Petrecca lascia Macchi di Cellere
per il tax di Cba
- Giannesi lascia Orrick per il
finance di Chiomenti

VALORE

45,6 mln

UTP GRUPPO
PRELIOS E AMCO

VALORE

N.D.

Chiomenti, con Gregorio Consoli, ha assistito il gruppo
Prelios nella sottoscrizione con le banche di un accordo per
la creazione di una piattaforma multi-originator per gestire
crediti Utp relativi al settore immobiliare. Coinvolti anche
gli studi Rccd per la struttura dell’operazione (Alberto Del
Din), Molinari e associati per le banche (Maria Milano e
Beatrice Neri), BonelliErede per la due diligence Prelios
(Antonio La Porta e Michel Miccoli).
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VALORE

305 mln

Allen & Overy, con Pietro Scarfone, ha
assistito il pool di istituti finanziari italiani e
internazionali coinvolti nella concessione di
una linea di credito revolving a cinque anni
sottoscritta da Saras. Quest’ultima è stata assistita nell’operazione dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con Matteo Bragantini e
Ilaria Laureti.

FINANZIAMENTO
SECAM

VALORE

45 mln

BonelliErede, con Catia Tomasetti e Giorgio Frasca, ha assistito le banche nella predisposizione e negoziazione dei contratti di
finanziamento bilaterali siglati da Secam per
rifinanziare il proprio indebitamento.

CARTELLA ESATTORIALE
ALITALIA

VALORE

681 mln

Dentons, con Giulio Andreani, ha assistito Alitalia
nell’annullamento da parte della Ctr del Lazio di una cartella esattoriale relativa all’Ires, all’Iva e all’Irap per gli anni
2005 e 2006, e ai relativi aggi, emessa nel 2017 dall’Agenzia
delle Entrate.

CARTOLARIZZAZIONE
CREDITI GUBER BANCA
E VÄRDE PARTNERS

VALORE

1,3 mld

Greenberg Traurig Santa Maria, con Corrado Angelelli
e Antonio Izzi, ha assistito Guber Banca come sponsor
nella vendita di titoli senior della cartolarizzazione posta in
essere e Värde Partners come lead equity investor.

FEBBRAIO

REVOLVING CREDIT
FACILITY SARAS
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IN EVIDENZA
- UnioLex apre al corporate m&a
con Petrucci
- Ls Lexjus Sinacta apre
a Esg & sustainability
- Napoletano Ficco Turchetto
cambia nome in Napoletano Ficco
- Osborne Clarke potenzia
il corporate con Gabardi

64

MARZO/APRILE

VALORE

ACCORDO ILVA
N.D.
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA-ARCELORMITTAL

BonelliErede, con Giuseppe Lombardi, ha assistito Ilva e
le altre società in amministrazione straordinaria nella sottoscrizione degli accordi con ArcelorMittal finalizzati a porre
fine alla controversia insorta a seguito della comunicazione
del 4 novembre 2019. Le società del gruppo ArcelorMittal
sono state assistite da Cleary Gottlieb con Giuseppe Scassellati Sforzolini, e da Gop con Francesco Gianni.

SKY ITALIA VINCE
AL TAR LAZIO

VALORE

N.D.

Cleary Gottlieb ha assistito, con Marco
D’Ostuni e Matteo Beretta, Sky Italia
nell’accoglimento, da parte del Tar Lazio, del ricorso avverso il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato su un’operazione di
concentrazione.

FUSIONE VODAFONE
TOWERS IN INWIT

VALORE

N.D.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con Francesco Gianni e Alfredo D’Aniello, Nctm Studio Legale,
con Vittorio Noseda e Matteo Trapani, Pedersoli Studio
Legale con Carlo Pedersoli e Andrea Gandini, e Latham
& Watkins con Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi, sono gli studi coinvolti nel closing dell’operazione tra
Tim, Vodafone e Inwit che ha portato alla fusione di Vodafone Towers in Inwit.

IN EVIDENZA
-Chiomenti integra lo studio
EJC – Roberti & Associati
- Dittrich e De Benedetti
si uniscono in Focus
- Nctm apre al penale d’impresa
con Roberta Guaineri
- Accinni e Cartolano si dividono
dopo 8 anni

CESSIONE OIL&GAS
DEL GRUPPO TREVI

VALORE

116,4mln

Gop, con Antonio Segni e Stefano Cirino Pomicino,
ha assistito il Gruppo Trevi nella cessione della Divisione
Oil&Gas al gruppo indiano facente capo a Megha Engineering & Infrastructures Ltd, assistito da Gatti Pavesi Bianchi con Gianpaolo Scandone.
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VALORE

1,83 mld

White & Case (Michael Immordino e Ferigo Foscari),
Gop (Francesco Gianni) e Pirola Pennuto Zei & associati (Stefano Tronconi e Roberta Pirola) hanno prestato
assistenza a Giuliana Albera Caprotti e Marina Sylvia Caprotti nell’acquisizione del 30%% del capitale della holding
Supermarkets Italiani detenuto da Giuseppe Caprotti e
Violetta Caprotti, assistiti rispettivamente da Linklaters
(Roberto Casati) e da BonelliErede (Sergio Erede).

EMISSIONE
BPER

VALORE

900 mln

Dentons, con Piergiorgio Leofreddi, ha assistito Banca
Popolare dell’Emilia Romagna nell’emissione della nona
serie di obbligazioni bancarie garantite a valere sul Programma “OBG 2” dell’emittente.

MODIFICA ACCORDI
DI FINANZIAMENTO IGT

MAGGIO

CLOSING
ESSELUNGA
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VALORE

1,5 mld

Clifford Chance, con Charles Adams, ha prestato assistenza a International Game Technology nell’ambito delle
modifiche contrattuali relative al contratto di finanziamento revolving e al contratto di finanziamento term loan.
Simmon & Simmons ha assistito le banche con Nicholas
Lasagna.

IN EVIDENZA

LINEA DI CREDITO
REVOLVING TIM

VALORE

1,7 mld

Allen & Overy, con Pietro Scarfone, ha assistito Crédit
Agricole CIB e un pool di banche finanziatrici in relazione
ad una linea di credito revolving a favore di Tim, assistita da
Orrick con Patrizio Messina.

- Della Rosa e Sagramoso nuovi
soci di Curtis Mallet-Prevost Colt
& Mosle
- Ashurst rafforza il tax con
Milanese
- Lexant apre il German desk
- Cerchi e Pistis entrano
nell’amministrativo di Orsingher

GIUGNO
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CESSIONE DELL’HOTEL
BAUER DI VENEZIA

VALORE

N.D.

Nctm Studio Legale, con Luigi Croce, ha assistito il Gruppo Signa nell’acquisto dell’intero capitale sociale di Bauer
spa, titolare dell’iconico Hotel Bauer di Venezia (San Marco). Il venditore Project Venice è stato assistito da Fivelex
studio legale con Alfredo Craca.

BTP A 10 ANNI
DEL TESORO

VALORE

14 mld

Clifford Chance, con Gioacchino Foti
e Filippo Emanuele, e Dentons con
Piergiorgio Leofreddi, hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione di un nuovo BTP
benchmark a 10 anni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

VALORE

CARTOLARIZZAZIONE
1,16 mld
STS DI AGOS
Allen & Overy, con Stefano Sennhauser e Pietro Bellone, e Legance, con Andrea Giannelli, hanno
prestato assistenza in un’operazione
di crediti al consumo performing
realizzata da Agos Ducato in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate”.

IN EVIDENZA
- Sciaudone entra in Gitti a capo
del nuovo dipartimento antitrust
- Dwf cresce nell’insurance con
Scafidi
- Nel penale di impresa nasce
Pistochini Avvocati
- Macchi di Cellere Gangemi
cresce nell’m&a con Cocchini

CARTOLARIZZAZIONE NPLS
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

VALORE

1 mld

Banca Popolare di Sondrio, assistita da Rccd con Marcello
Maienza, ha perfezionato la cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza per un gross book value.
Banca Imi e Société Générale, assistite da Chiomenti con
Gregorio Consoli, hanno agito quali arrangers nella strutturazione dell’operazione.
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VALORE

220 mln

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con Gaetano Carrello, è stato advisor legale di Intesa SanPaolo nell’operazione di finanziamento ad Arexpo funzionale allo sviluppo
del business plan e del sito ex Expo sull’arco temporale
2020-2035.
VALORE

BOND
BPER

500 mln

Baker McKenzie, con Eugenio Muschio, ha assistito un
pool di banche nell’emissione di un bond a tasso fisso senior preferred da parte di Bper Banca, assistita da Rccd con
Federico Morelli.

BOND
INWIT

VALORE

1 mld

LUGLIO

PROGETTO MINDMILANO INNOVATION
DISTRICT
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Infrastrutture Wireless Italiane, assistita da Orrick con Patrizio Messina e
Alessandro Accrocca, ha concluso la
sua prima emissione obbligazionaria.
Allen & Overy ha affiancato il pool di
istituti finanziari con Cristiano Tommasi e Craig Byrne.

FINANZIAMENTO
SACE GRUPPO
MAIRE TECNIMONT

VALORE

365 mln

Il Gruppo Maire Tecnimont, assistito dallo studio legale
Grimaldi con Francesco Sciaudone, ha sottoscritto un
nuovo contratto di finanziamento per cassa a medio-lungo
termine assistito per l’80% dell’importo dalla garanzia Sace
in conformità alle previsioni del Decreto Liquidità.

IN EVIDENZA
- Bonichi nuovo socio equity di
Caiazzo Donnini Pappalardo
- Aclaw Ceccon si integra in PwC
Tls
- Damasco nuovo general counsel
di Toto Holding
- Gambino Repetto si fonde con
Unistudio

AGOSTO
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IN EVIDENZA
- Mazzoletti e Pototschnig entrano
in Orsingher Ortu
- Clifford Chance, esce Police che
si mette in proprio
- Zitiello potenzia il contenzioso
finanziario con Bruno
- Grimaldi cresce nell’m&a con
Puppo, ex Gop

ACEA CRESCITA
NELLE RINNOVABILI

VALORE

75 mln

Dla Piper, con Giulio Maroncelli, ha assistito Acea in relazione a tre operazioni di acquisizione di impianti fotovoltaici, nell’ambito della strategia della società basata sul Piano
industriale 2019-2022.

CREDITI DETERIORATI
CREVAL

VALORE

400 mln

Creval, assistita da Chiomenti con Gianrico Giannesi, ha
firmato accordi con MBCredit Solutions, Amco e Italian
NPL Opportunities Fund II, per la cessione pro-soluto di
3 portafogli di crediti deteriorati.

FINANZIAMENTO
2I RETE GAS

VALORE

100 mln

Legance – Avvocati Associati, con Monica Colombera
e Tommaso Bernasconi, ha assistito 2i Rete Gas nella
sottoscrizione di un contratto di finanziamento con Mediobanca – Banca di Credito Finanziario.

ACQUISTO NPLS MBCREDIT
SOLUTIONS

VALORE

102 mln

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, con Emanuela
Campari Bernacchi e Salvatore Graziadei, ha assistito
MBCredit Solutions nella finalizzazione di un accordo per
l’acquisto di crediti non performing di proprietà di Banca
di Credito Valtellinese.
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VALORE

7,7

mld

KKR, assistita da Chiomenti con Franco Agopyan, e Tim,
assistita da Gop con Francesco Gianni, hanno sottoscritto
un contratto vincolante relativo alla realizzazione del progetto FiberCop.

VALORE

BOND INTESA
SANPAOLO

1,5

mld

Clifford Chance, con Filippo Emanuele e Gioacchino
Foti, ed RCCD, con Michele Crisostomo, hanno assistito,
rispettivamente, le banche e l’emittente Intesa Sanpaolo, nel
collocamento in due tranche di un bond perpetuo Additional Tier 1.

FINANZIAMENTO
SACE DI SAFILO

VALORE

108 mln

Linklaters, con Andrea Arosio, e
DLA Piper, con Ugo Calò, sono gli
studi legali coinvolti nel finanziamento concesso in favore di Safilo da un
pool di finanziatori con UniCredit
anche nel ruolo di Sace Coordinator
e Facility Agent.

SETTEMBRE

ACCORDO KKR-TIM
SULLA FIBRA
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IN EVIDENZA
BOND FCA
BANK

VALORE

800 mln

Allen & Overy, con Cristiano Tommasi e Craig Byrne,
ha assistito FCA Bank nell’emissione obbligazionaria con
scadenza a settembre 2023.

- Cappelli lascia Gop e entra in
Rccd che cambia nome in RCCD
Cappelli
- La Scala apre al labour con
Bragadin
- Gatti Pavesi Bianchi annuncia
la fusione con Ludovici Piccone &
Partners
- Ricchetti nuovo general counsel
di Atlantia

OTTOBRE
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IN EVIDENZA
- Nasce a Milano 42 Law Firm
- Cavalcanti entra in Franzosi Dal
Negro Setti per il Tmt
- Nctm potenzia il banking con
Lizio
- Bove nuovo general counsel di
Ferrovie dello Stato

NUOVA ACQUISIZIONE
NEUBERGER BERMAN

VALORE

N.D.

Gitti and Partners, con Vincenzo Giannantonio e Giacomo Pansolli, ha assistito Neuberger Berman e Fondo
Agroalimentare Italiano I per l’acquisizione di Logistica 2.
Dentons, con Alessandro Fosco Fagotto, ha assistito Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole.

FINANZIAMENTO
RENFIN HYDRO ITALIA

VALORE

16 mln

Ashurst, con Carloandrea Meacci, e
Osborne Clarke, con Antonio Fugaldi,
hanno assistito rispettivamente Renfin
Hydro Italia e Bayerische Landesbank
nell’operazione di finanziamento volta a
realizzare l’acquisizione, da parte di Renfin Hydro Italia, delle società Insubrica
Forze Motrici, Soana Forze Motrici, Idro
Nembro, Genga e Lavoreit.

AUMENTO DI CAPITALE
BPER

VALORE

800

Approvato il prospetto per l’aumento di capitale di Bper
Banca, assistita da Chiomenti con Francesco Tedeschini
e Marco Maugeri, per finanziare l’acquisizione di un ramo
d’azienda composto da 532 sportelli bancari da Intesa Sanpaolo. Clifford Chance, con Alberta Figari, ha assistito gli
istituti bancari.

CESSIONE
DEL CAPITALE
DI TELEPASS

VALORE

1 mld

Atlantia, assistita da BonelliErede
con Barbara Napolitano, e da Gop
con Renato Giallombardo, ha sottoscritto il contratto per la cessione
del 49% del capitale di Telepass al
gestore globale di private equity Partners Group AG, assistito da Clifford
Chance con Umberto Penco Salvi,
per conto dei propri fondi in gestione.
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VALORE

N.D.

BonelliErede, con Stefano Nanni
Costa e Marco Bitetto, ha assistito Investindustrial nell’ambito di un
progetto volto a creare un gruppo
pan-europeo operativo nel settore
della procreazione medicalmente assistita.

VALORE

ACQUISTO DI
519,2 mln
MILANO
SERRAVALLE – MILANO
TANGENZIALI
FNM, assistita da BonelliErede con
Mario Roli, e da Linklaters, con
Andrea Arosio, ha sottoscritto il
contratto di compravendita per l’acquisto dell’intera partecipazione, pari
all’82,4% del capitale sociale, in Milano Serravalle – Milano Tangenziali
detenuta dalla Regione Lombardia.
Clifford Chance, con Alberta Figari, ha assistito le banche.

ACQUISIZIONE
OPOTEC

VALORE

N.D.

Sterlite Technologies, assistita da
Chiomenti con Marco Nicolini, ha
annunciato l’acquisizione di Optotec,
società del Gruppo NTET, assistita
da Gatti Pavesi Bianchi con Stefano
Valerio.

ACQUISIZIONE
BANCA CAPASSO

VALORE

N.D.

Gop, con Alessandro Giuliani,
ha assistito Ibl nell’acquisizione del
100% della Banca Capasso Antonio
da parte della Proprietà, assistita da
Negri-Clementi, con Annapaola
Negri-Clementi.

NOVEMBRE

ACQUISIZIONE
DI GENERA
HEALTH CARE
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IN EVIDENZA
- Lipani Catricalà integra Publius
- Cms cresce nel tax con d’Avossa
- Liparota Vazzana apre al penale
con Martuscelli
- Dwf potenzia il financial services
con Culicchi

DICEMBRE

72

IN EVIDENZA
- Loffreda esce da Gianni & Origoni
e fonda Legal 4Transport
-Maschietto e Maggiore
fondano Emlex
-Bifulco promosso counsel
in Clifford Chance
- Masotti Cassella rafforza
il tax con Bitjoka

VALORE

BOND CNH
INDUSTRIAL

750 mln

Allen & Overy, con Craig Byrne e Cristiano Tommasi, ha assistito gli istituti finanziari joint lead managers nel
collocamento del prestito obbligazionario benchmark di
CNH Industrial.

ACQUISIZIONE
PROGENI

VALORE

N.D.

Dentons, con Barbara Urselli, ha assistito Vauban Infrastructure Partners,
asset manager di Natixis Investment
Managers, nell’acquisizione da parte
del fondo Core Infrastructure III SCS
del 75% di Progeni. Le società venditrici sono state assistite da Legance
con Antonio Palazzolo, le banche da
Gianni & Origoni con Ottaviano Sanseverino.

EMISSIONE TIER
2 BPERS

VALORE

400 mln

Baker McKenzie, con Eugenio Muschio, e CappelliRCCD, con Federico Morelli, hanno assistito rispettivamente le banche joint lead managers
e BPER Banca in riferimento all’emissione da parte di BPER Banca di
un bond subordinato Tier 2 di durata
decennale.

JOINT VENTURE
ENI REWINDHERAMBIENTE

VALORE

N.D.

Firmato l’accordo tra Eni Rewind,
assistita da Greenberg Traurig Santa
Maria con Carlo Scaglioni, e Herambiente del gruppo Hera, assistita da
Grimaldi studio legale con Adriano
Pala Ciurlo ed Elena Sacco, per costituire una società paritetica.
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STUDI E BOUTIQUE LEGALI E PROFESSIONALI
Categoria

DIRITTO PENALE

TEAM LEGALE DELL’ANNO

DIRITTO PENALE D’IMPRESA
Studio Legale Sardella

L’elevata competenza e
la specializzazione dimostrate dal Team di esperti
legali, che hanno affiancato con successo i clienti
di spicco, attraverso una
consulenza di qualità, dimostrando professionalità, rigore e accuratezza
in tutte le questioni giuridiche, fanno dello Studio
una Boutique di Eccellenza
Legale in materia del Diritto Penale d’Impresa.

PROFESSIONISTA DELL’ANNO

PARI OPPORTUNITÀ

Caterina Biafora
(Studio Legale Biafora)
Per la spiccata vocazione
e riconosciuta professionalità nell’ambito delle pari
opportunità. La professionista presta assistenza
nel Diritto Penale, con una
spiccata sensibilità verso i
casi che spesso hanno un
risvolto sociale.

Categoria

DIRITTO DEL LAVORO

BOUTIQUE DI ECCELLENZA DELL’ANNO

DIRITTO DEL LAVORO
CONSULENZA

STUDIO DELL’ANNO
DIRITTO DEL LAVORO

RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI

Lombardo Studio Legale

Amendolito & Associati

Per aver saputo coniugare quantità di incarichi ed elevatissima
qualità nel loro svolgimento in materie che presentano delicati
e complessi problemi di natura giuslavorista. La completezza e
la concretezza dell’attività svolta in materia di consulenza fanno
dello Studio uno dei principali punti di riferimento nel panorama
nazionale.

Alla guida di Amendolito &
Associati vi è uno tra i professionisti più quotati a livello
nazionale nel Diritto del Lavoro e nelle Relazioni Industriali
e Sindacali.
Il prestigio, la reputazione, e
la profonda conoscenza della materia giuridica con una
visione ampia e trasversale
rendono lo Studio uno tra i più
affermati nel panorama legale italiano.

AVVOCATO DELL’ANNO

STUDIO DELL’ANNO

DIRITTO DEL LAVORO CONTRATTUALISTICA

DIRITTO DEL LAVORO
RESTRUCTURING

Enrico Boursier Niutta
(Boursier Niutta & Partners)

Uniolex
Per aver affiancato con successo le imprese nella gestione di tutte le questioni
lavoristiche, nelle operazioni
di ristrutturazione in giurisdizioni estere e in plurigiurisdizioni, lo Studio è considerato
un’Eccellenza Legale in materia di Diritto del Lavoro Restructuring, tra i più quotati
nel panorama legale italiano.

Per l’assistenza dedicata,
efficace e personalizzata
per ogni cliente e la formazione continua che assicura risposte sempre attuali
e tempestive. Per l’elevata
competenza specialistica e
l’approccio innovativo

Categoria

CORPORATE

BOUTIQUE DI ECCELLENZA DELL’ANNO

CORPORATE GOVERNANCE
Starclex Studio Legale
Associato Guglielmetti
Per il know how dei professionisti e l’approccio fondato su un affiancamento
costante al cliente. Per
l’eccellenza
dimostrata
nella practise di governo
societario per società quotate e non e nel profilo del
sistema dei controlli. Per la
profonda e aggiornata conoscenza della normativa,
supportata da un’intensa
attività pubblicistica.

Categoria

DIRITTO SOCIETARIO

TEAM DELL’ANNO

AVVOCATO DELL’ANNO

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
M&A E RESTRUCTURING

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DIRITTO SOCIETARIO

DGTB Legal

Per la professionalità, concretezza e altissima qualità nel lavoro svolto dai professionisti dello Studio, coniugate ad elevate competenze
giuridiche. La professionalità e la riconosciuta preparazione in materia di M&A e Restructuring, fanno dello Studio una Boutique di eccellenza nel panorama legale italiano.

Bernardo Bruno
(Bruno & Associati)
Per essere un profondo
conoscitore della materia,
dimostrando la massima
preparazione e competenza in tutte le questioni
legali. In particolare per la
visione pragmatica e lungimirante, la professionalità e la specializzazione
dell’Avv. Bruno Bernardo,
che si contraddistingue a
livello internazionale nel
Diritto Societario per le sue
doti professionali.

Categoria

FISCALITA’

STUDIO PROFESSIONALE DELL’ANNO

CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA

STUDIO PROFESSIONALE
DELL’ANNO

Commercialista.it

Studio Savino

CONSULENZA TRIBUTARIA

Per aver dimostrato un’eccellente capacità di rispondere
alle esigenze del mercato offrendo la possibilità di avvalersi della contabilità in cloud.
Per la capace consulenza
offerta alla clientela che intende perseguire un risparmio
lecito di imposta, nonché per
le competenze dimostrate in
materia di pianificazione fiscale nazionale

Categoria

DIRITTO ASSICURATIVO

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DELL’ANNO

DIRITTO ASSICURATIVO

Studio Legale Associato Miranda
Per la qualità dei suoi
professionisti, capaci di
affrontare i casi su ogni
fronte e il rilevante impegno dello Studio nell’accrescimento del portfolio
di esperienze formative
e professionali al fine di
soddisfare costantemente
le esigenze dei propri interlocutori nella gestione
di tutte le
questioni legali relative al
Diritto Assicurativo.

Per il servizio al cliente di
alto livello e fortemente
personalizzato, per la costante fiducia del cliente,
l’approccio
improntato
sulla ricerca della massima trasparenza e la valorizzazione delle diverse
competenze.

Categoria

CONTENZIOSO

STUDIO LEGALE DELL’ANNO
CONTENZIOSO

CONTRATTI PUBBLICI
P&I Guccione

Per aver ottenuto una
sentenza storica a difesa
dell’Areale di Bolzano per
un’operazione di riqualificazione del valore di circa
un miliardo di euro. Per la
capacità degli Avvocati
Claudio Guccione e Maria
Ferrante di condurre un
deal di tale complessità,
innovazione e rilevanza
economica, destinato a
fare giurisprudenza.

Categoria RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE & DIRITTO SANITARIO
BOUTIQUE DI ECCELLENZA DELL’ANNO

RESPONSABILITÀ MEDICA
MALASANITÀ

Studio Legale Marzorati
Per gli oltre 35 anni di attività di tutela legale nel
diritto civile, dalla responsabilità professionale del
medico e della struttura
sanitaria al costante impegno in difesa del diritto
alla salute, assistendo
chi è stato vittima di malasanità e i loro familiari.
Per l’approccio innovativo
e l’attività divulgativa sul
portale
ImpegnoSalute.
com

Categoria

DIRITTO DELLA RETE

BOUTIQUE D’ECCELLENZA
DELL’ANNO

DIRITTO DELLA RETE
Legal For Digital
Per dirimere ogni tipo di
questione giuridica inerente all’attività relativa al
web marketing, al GDPR,
al copyright e ai marchi
nell’articolato e complesso percorso del Diritto
della Rete, lo Studio Legale risulta uno tra i più
prestigiosi e affermati nel
panorama italiano in questo particolare ramo del
diritto.

Categoria

CYBER SECURITY

BOUTIQUE DI ECCELLENZA DELL’ANNO

DATA PROTECTION & CYBER SECURITY
Lexchance

Per l’elevata e comprovata specializzazione nell’analisi e gestione dei rischi informatici e sulle tecniche di sicurezza informatica.
In particolare, la variegata gamma di competenze integrate dei
professionisti, in grado di fornire un’assistenza qualificata ai
clienti, fa dello Studio una Boutique di Eccellenza in Data Protection & Cyber Security.

Categoria

DIRITTO SPORTIVO

AVVOCATO DELL’ANNO

BOUTIQUE DI ECCELLENZA
DIRITTO SPORTIVO

Luca Viola (Lexpertise Legal Network)
Per aver dimostrato negli
anni una vasta esperienza
ed una approfondita conoscenza nel settore dei diritti connessi allo sport che
l’hanno portato ad essere,
per unanime parere della
propria clientela ma anche
delle controparti, un avvocato dalle eccellenti competenze e capacità nel risolvere questioni di natura
tecnica molto complesse.

Categoria

HR

HR TEAM DELL’ANNO

TEAM HR DELL’ANNO

BANKING

ASSICURAZIONE OPERAZIONE PEOPLE CARE
DISTANTI MA VICINI

Cassa di Risparmio
di Cento

Alleanza Assicurazioni
Per rendere la Cassa di
Risparmio di Cento, per
ogni dipendente, il miglior
contesto dove non solo lavorare ma anche crescere
e creare valore sostenibile.
Per prevedere e anticipare
i bisogni sia esterni che interni e per creare costantemente un ambiente di
lavoro sano e stimolante

Per essere un’eccellenza
italiana leader nel campo
assicurativo. In particolare
per il progetto “Operazione
People Care Distanti Ma
Vicini”, una soluzione tempestiva e innovativa per
rispondere alla normativa
emergenziale sostenendo
il cambiamento, la sicurezza dei dipendenti e la
sostenibilità del business
di Alleanza.

NEWS & EVENTI

DAL 3 GENNAIO 2021 ONLINE
CORSO BASE MEDIATORI – CAMERA ARBITRALE
DI MILANO

Formatori esperti guidano i partecipanti
alla scoperta della mediazione, lungo un
percorso estremamente pratico che privilegia l’uso di simulazioni ed esercitazioni per
trasmettere al meglio i principi dell’essere
mediatori. Il corso non dà accesso diretto
alla lista mediatori della Camera Arbitrale di
Milano. Il programma si terrà nelle seguenti
date: 13-20-27 gennaio, 3-10-17-24 febbraio, 3-10-17-24-31 marzo, 1-14-28 aprile.
Esame orale in data da definirsi.

DAL 16 DICEMBRE 2020 –
ONLINE
BANCA DATI DELLA CASSAZIONE: UN
SERVIZIO GRATUITO PER GLI AVVOCATI –
CASSA FORENSE

La convenzione speciale sottoscritta
presso il Ministero della Giustizia il 6
febbraio 2020, che consente agli iscritti
alla Cassa Forense di utilizzare gratuitamente il servizio di informatica giuridica
del Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione, mediante
accesso agli archivi Giurisprudenza e
Normativa di Italgiureweb, sta finalmente entrando nella sua fase operativa dopo i rallentamenti causati dalla
pandemia che ha sconvolto il Paese. Si
tratta di una iniziativa fortemente voluta
dai Delegati e dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, che ha trovato
l’apprezzamento ed il favore dei vertici
della Corte di Cassazione e del Ministro
della Giustizia. L’obiettivo raggiunto è
in linea con gli investimenti a sostegno
della professione che ormai da diversi
anni distinguono la politica di welfare
attivo adottata e sostenuta dalla Cassa
e dal suo Presidente Nunzio Luciano.
Ciascun iscritto riceverà una mail con la
quale si comunica che accedendo alla
propria posizione personale è rinvenibile
nella homepage un nuovo link denominato “Banca Dati Cassazione”. Per
maggiori informazioni consultare il sito
di Cassa Forense.

BANDO N. 10/2020 PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE
DI STUDIO PER L’ACQUISIZIONE DI SPECIFICHE
COMPETENZE PROFESSIONALI
Cassa Forense, ai sensi dell’art. 14, lett. b3) del Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2020, indice per l’anno 2020 un bando per
l’assegnazione di borse di studio, fino allo stanziamento di € 800.000,00,
per l’acquisizione di specifiche competenze relative all’esercizio dell’attività
professionale forense. Sono destinatari del bando coloro che, alla data di
presentazione della domanda, siano iscritti alla Cassa o iscritti all’Albo con
procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall’Albo ai sensi
dell’art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall’Albo, e in possesso dei requisiti di cui all’art. 4. Sono esclusi coloro che, per il medesimo master/corso/
scuola di specializzazione o perfezionamento, abbiano già percepito il
rimborso in forza del medesimo bando per le precedenti annualità. Il contributo è pari al 50% della spesa documentata al netto di IVA per la frequenza
di un unico master/corso/scuola di specializzazione o perfezionamento di
durata non inferiore a 20 ore, concluso nell’anno 2020. Il contributo erogato
non può essere superiore a € 5.000,00.

“OBIETTIVO COVID-FREE”: TEST SIEROLOGICI
GRATUITI PER TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DI MILANO
L’Ordine, in collaborazione con Cassa Forense, ha siglato una convenzione
con l’Irccs Policlinico San Donato – Gruppo San Donato al fine di effettuare un
percorso di screening per tutti gli iscritti. “Obiettivo Covid-Free” è un progetto
dell’Ordine degli Avvocati di Milano che si propone di fornire un intervento per
la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19, grazie all’utilizzo di
strumenti di monitoraggio e strategie di profilassi per avvocati e praticanti. Gli
iscritti potranno effettuare volontariamente e gratuitamente il test sierologico
presso una delle strutture del Gruppo San Donato. È previsto, inoltre, un servizio a prezzi contenuti per i dipendenti e familiari degli iscritti. Il percorso prevede: l’effettuazione dei test sierologici presso le sedi autorizzate/accreditate del
Gruppo San Donato; l’esecuzione del tampone nasofaringeo, in caso di esito
positivo del test sierologico, che verrà effettuato dal personale delle strutture
sanitarie presso le sedi delle predette strutture. Lo screening sierologico è
gratuito, il successivo tampone in esito a test sierologico positivo sarà a carico
del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli effetti del punto 21 della
DGR 3530/2020. Per prenotare il test sierologico (per iscritti e per dipendenti/
familiari degli iscritti) è necessario accedere a link: https://sierologico-oam.
grupposandonato.it/, inserire i dati anagrafici, selezionare la sede, l’orario e il
giorno e concludere la compilazione.

Un format originale
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I modelli di business
sostenibili brillano
per efficienza
Esplora le opportunità di investimento
in questo nuovo mondo
Puntiamo a identificare aziende sostenibili di alta
qualità in grado di resistere alla prova del tempo.
Restringiamo l’universo investibile fino a raggiungere
un portafoglio che contribuisca positivamente ai
rendimenti e ad un mondo più sostenibile.
Scopri di più sulle nostre strategie sostenibili azionarie
nnip.co/strategiesostenibili

You matter

La presente comunicazione è rivolta esclusivamente ad investitori professionali come definiti nella Direttiva MiFID. La presente comunicazione è stata redatta esclusivamente ai fini informativi e non
costituisce un’offerta, in particolare un prospetto informativo, o un invito a trattare, acquistare o vendere titoli o a partecipare ad una strategia di trading, né la prestazione di un servizio d’investimento o
di ricerca in materia di investimenti. La presente comunicazione e le informazioni contenute nella stessa non potranno essere copiate, riprodotte, distribuite o trasferite a soggetti diversi dal destinatario.
Il prospetto informativo e il Key Investor Information Document (KIID) e gli altri documenti previsti dalla legge, relativi al comparto e al fondo, sono disponibili sul sito www.nnip.com. I rendimenti
conseguiti in passato non sono indicativi dei risultati futuri e in nessun caso potranno essere ritenuti tali.

