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27 LUGLIO 202127 LUGLIO 2021  3 MINUTI DI LETTURA 3 MINUTI DI LETTURA

Durante la premiazione per Le Fonti Awards 2021, l’Avvocato haDurante la premiazione per Le Fonti Awards 2021, l’Avvocato ha

elencato i punti di forza dell’attivitàelencato i punti di forza dell’attività

Tanta esperienza e un’attenzione particolare per l’empatia con ilTanta esperienza e un’attenzione particolare per l’empatia con il

cliente: questi gli ingredienti fondamentali che hanno portato alcliente: questi gli ingredienti fondamentali che hanno portato al

successo l’avvocato Michela Vecchi, founder dello Studio Legalesuccesso l’avvocato Michela Vecchi, founder dello Studio Legale

Vecchi.Vecchi.  

Il 15 luglio scorso l’Avvocato ha ricevuto l’ambito premio comeIl 15 luglio scorso l’Avvocato ha ricevuto l’ambito premio come

“Avvocato dell’anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale“Avvocato dell’anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale

d’Impresa” nella categoria “Diritto penale” nel contesto de Le Fontid’Impresa” nella categoria “Diritto penale” nel contesto de Le Fonti

Awards 2021.Awards 2021.
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Quasi vent’anni di storiaQuasi vent’anni di storia  

Lo Studio Legale Vecchi è attivo dal 2002 e offre attività diLo Studio Legale Vecchi è attivo dal 2002 e offre attività di

consulenza e assistenza giudiziale sull’intero territorio nazionale.consulenza e assistenza giudiziale sull’intero territorio nazionale.

Si contano attualmente tre sedi: Bologna, Rimini e Ferrara. LaSi contano attualmente tre sedi: Bologna, Rimini e Ferrara. La

grande preparazione e dedizione dimostrate negli anni dallagrande preparazione e dedizione dimostrate negli anni dalla

professionista fondatrice dello Studio Legale hanno fatto sì che laprofessionista fondatrice dello Studio Legale hanno fatto sì che la

realtà acquistasse sempre più prestigio a livello nazionalerealtà acquistasse sempre più prestigio a livello nazionale

aggiudicandosi la nomea di Studio Legale di eccellenza nel campoaggiudicandosi la nomea di Studio Legale di eccellenza nel campo

dell’economia, dell’impresa e, in generale, del “white collar crime”.dell’economia, dell’impresa e, in generale, del “white collar crime”.  

Da anni si assistono con eccellenti risultati importanti società,Da anni si assistono con eccellenti risultati importanti società,

anche quotate e di grande rilievo, grazie alla cura per il cliente e alanche quotate e di grande rilievo, grazie alla cura per il cliente e al

dinamismo che contraddistinguono la fondatrice nonché i diversidinamismo che contraddistinguono la fondatrice nonché i diversi

professionisti di lungo corso dello Studio Legale.professionisti di lungo corso dello Studio Legale.

▲▲ Avvocato Michela Vecchi Avvocato Michela Vecchi 

Un servizio sartorialeUn servizio sartoriale  

L’Avvocato Vecchi e i suoi collaboratori sono specializzati nellaL’Avvocato Vecchi e i suoi collaboratori sono specializzati nella

gestione del cliente a 360 gradi: gli imprenditori che vi si rivolgonogestione del cliente a 360 gradi: gli imprenditori che vi si rivolgono

vengono affiancati e aiutati ad affrontare il rischio penalevengono affiancati e aiutati ad affrontare il rischio penale

d’impresa grazie a un team altamente specializzato e in grado did’impresa grazie a un team altamente specializzato e in grado di

lavorare su questioni tecniche anche molto complesse. Proprio inlavorare su questioni tecniche anche molto complesse. Proprio in

materia di diritto penale d’impresa lo Studio Legale ha ottenutomateria di diritto penale d’impresa lo Studio Legale ha ottenuto

risultati eccellenti in moltissimi processi di rilevanza nazionalerisultati eccellenti in moltissimi processi di rilevanza nazionale
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grazie all’abilità dell’Avvocato Vecchi nel delineamento di strategiegrazie all’abilità dell’Avvocato Vecchi nel delineamento di strategie

difensive, nonché per merito delle sue notevoli capacitàdifensive, nonché per merito delle sue notevoli capacità

dibattimentali.dibattimentali.  

La missione dello Studio Legale è quella di gestire ogni caso conLa missione dello Studio Legale è quella di gestire ogni caso con

estrema attenzione verso le esigenze del cliente, in modo daestrema attenzione verso le esigenze del cliente, in modo da

garantire un servizio che potrebbe essere definito sartoriale.garantire un servizio che potrebbe essere definito sartoriale.  

Secondo l’Avvocato Vecchi, in effetti, un professionista del settoreSecondo l’Avvocato Vecchi, in effetti, un professionista del settore

dovrebbe avere due “anime” ben distinte: una fredda e distaccata -dovrebbe avere due “anime” ben distinte: una fredda e distaccata -

da sfruttare mentre si studia il problema del diritto - e una piùda sfruttare mentre si studia il problema del diritto - e una più

empatica e sensibile, così da far sentire la propria vicinanza alempatica e sensibile, così da far sentire la propria vicinanza al

cliente in un momento tanto delicato come quello in cui si affrontacliente in un momento tanto delicato come quello in cui si affronta

un problema con la giustizia sentendosi - spesso a ragione -un problema con la giustizia sentendosi - spesso a ragione -

perseguitati. Queste le dichiarazioni dell’Avvocato nel contesto delperseguitati. Queste le dichiarazioni dell’Avvocato nel contesto del

Ceo Summit al quale la professionista ha preso parte comeCeo Summit al quale la professionista ha preso parte come

relatrice durante la premiazione dei Le Fonti Awards 2021.relatrice durante la premiazione dei Le Fonti Awards 2021.

LE CAPACITÀLE CAPACITÀ  

L’ambito premio come “Avvocato dell’Anno Boutique di EccellenzaL’ambito premio come “Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza

Diritto Penale d’Impresa” è stato conferito da Le Fondi AwardsDiritto Penale d’Impresa” è stato conferito da Le Fondi Awards

all’Avvocato Vecchi per l’abilità nelle strategie difensive e leall’Avvocato Vecchi per l’abilità nelle strategie difensive e le

notevoli capacità dibattimentali nonché per la preparazione enotevoli capacità dibattimentali nonché per la preparazione e

l’impegno con cui si occupa di tutte le problematiche attinenti ill’impegno con cui si occupa di tutte le problematiche attinenti il
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diritto penale, con particolare riferimento al diritto penalediritto penale, con particolare riferimento al diritto penale

d’impresa, dimostrando una profonda conoscenza della materia ed’impresa, dimostrando una profonda conoscenza della materia e

un’indiscussa professionalità.un’indiscussa professionalità.

CASE HISTORY: CASE HISTORY: L’ESPERIENZA AL FIANCO DEGLI AZIONISTI DIL’ESPERIENZA AL FIANCO DEGLI AZIONISTI DI

UNA MULTINAZIONALE FARMACEUTICAUNA MULTINAZIONALE FARMACEUTICA

Un successo conquistato con uno sforzo congiuntoUn successo conquistato con uno sforzo congiunto  

La soddisfazione maggiore è stato l’ottenimento di un’assoluzioneLa soddisfazione maggiore è stato l’ottenimento di un’assoluzione

totale del proprio clientetotale del proprio cliente

L’Avvocato Michela Vecchi, nel corso del 2020, è riuscita a stare alL’Avvocato Michela Vecchi, nel corso del 2020, è riuscita a stare al

fianco di molti imprenditori colpiti, oltre che dagli svantaggi dellafianco di molti imprenditori colpiti, oltre che dagli svantaggi della

pandemia, dal peso di vicende giudiziarie spesso molto sofferte.pandemia, dal peso di vicende giudiziarie spesso molto sofferte.

Durante il Ceo Summit al quale l’Avvocato ha partecipato nelDurante il Ceo Summit al quale l’Avvocato ha partecipato nel

contesto della premiazione dei Le Fonti Awards 2021, Vecchi hacontesto della premiazione dei Le Fonti Awards 2021, Vecchi ha

parlato, nel corso del suo intervento, di un caso in particolare, laparlato, nel corso del suo intervento, di un caso in particolare, la

vera punta di diamante dell’attività dello Studio Legale nell’ultimovera punta di diamante dell’attività dello Studio Legale nell’ultimo

anno.anno.

Un traguardo importanteUn traguardo importante  

Si tratta di una vicenda giudiziaria che ha colpito alcuni azionistiSi tratta di una vicenda giudiziaria che ha colpito alcuni azionisti

di una multinazionale farmaceutica che erano stati condannati indi una multinazionale farmaceutica che erano stati condannati in
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primo grado di giudizio per reati gravi come riciclaggio e  frodeprimo grado di giudizio per reati gravi come riciclaggio e  frode

fiscale. L’Avvocato Vecchi insieme ad un pool di colleghi eccellenti,fiscale. L’Avvocato Vecchi insieme ad un pool di colleghi eccellenti,

ha  seguito da vicino il caso affrontandoil processo in appello e inha  seguito da vicino il caso affrontandoil processo in appello e in

Cassazione e ottenendo una vittoria assoluta. Vi è stata assoluzioneCassazione e ottenendo una vittoria assoluta. Vi è stata assoluzione

piena nel merito dalle accuse e il dissequestro di una sommapiena nel merito dalle accuse e il dissequestro di una somma

considerevole di denaro, che ammontava a circa un miliardo diconsiderevole di denaro, che ammontava a circa un miliardo di

euro.euro.  

Il processo non è stato privo di criticità: le questioni tecnico-Il processo non è stato privo di criticità: le questioni tecnico-

giuridiche a esso collegate, in effetti, sono state particolarmentegiuridiche a esso collegate, in effetti, sono state particolarmente

complicate da gestire e hanno portato l’Avvocato Vecchi e i suoicomplicate da gestire e hanno portato l’Avvocato Vecchi e i suoi

collaboratori a studiare a fondo e a lungo diverse soluzioni.collaboratori a studiare a fondo e a lungo diverse soluzioni.  

Uno dei nodi principali da sciogliere era se lo scudo fiscale in séUno dei nodi principali da sciogliere era se lo scudo fiscale in sé

costituisse o meno attività di riciclaggio. Per trattare una materiacostituisse o meno attività di riciclaggio. Per trattare una materia

tanto complicata, è stato necessario uno sforzo davverotanto complicata, è stato necessario uno sforzo davvero

importante, che lo Studio Legale è stato in grado di garantire.importante, che lo Studio Legale è stato in grado di garantire.

FOCUSFOCUS  

Vittoria in Cassazione con dissequestro dei beniVittoria in Cassazione con dissequestro dei beni  

Altro enorme successo conseguito nell’anno del Covid è stata laAltro enorme successo conseguito nell’anno del Covid è stata la

vittoria ottenuta in Cassazione nel contesto di un’importantevittoria ottenuta in Cassazione nel contesto di un’importante

vicenda cautelare. Era stato disposto, per l’occasione, il sequestrovicenda cautelare. Era stato disposto, per l’occasione, il sequestro

di computer, telefoni e altri effetti personali di alcuni privatidi computer, telefoni e altri effetti personali di alcuni privati

cittadini, finanziatori di una fondazione a sfondo politico. Si ècittadini, finanziatori di una fondazione a sfondo politico. Si è
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trattato di un tentativo di sequestro esplorativo volto ad acquisiretrattato di un tentativo di sequestro esplorativo volto ad acquisire

notizie di reato.notizie di reato.  

Con l’intervento dei collaboratori dello Studio Legale Vecchi, laCon l’intervento dei collaboratori dello Studio Legale Vecchi, la

Cassazione ha scelto di annullare senza rinvio i sequestri con unaCassazione ha scelto di annullare senza rinvio i sequestri con una

sentenza molto nota che sta facendo giurisprudenza.sentenza molto nota che sta facendo giurisprudenza.  

I giudici, in effetti, hanno annullato i sequestri della procura aiI giudici, in effetti, hanno annullato i sequestri della procura ai

finanziatori della fondazione ritenendo le perquisizioni troppofinanziatori della fondazione ritenendo le perquisizioni troppo

pressanti, invasive ed esagerate, decisamente non adatte al caso inpressanti, invasive ed esagerate, decisamente non adatte al caso in

questione.questione.  

Dal punto di vista applicativo, a dire il vero, prima di questaDal punto di vista applicativo, a dire il vero, prima di questa

sentenza c’era ancora grande incertezza su come gestire isentenza c’era ancora grande incertezza su come gestire i

sequestri informatici. Attualmente, invece, la sentenza insequestri informatici. Attualmente, invece, la sentenza in

questione sta guidando l’operato delle Procure della Repubblica.questione sta guidando l’operato delle Procure della Repubblica.

Questo costituisce motivo di grande orgoglio per l’Avvocato VecchiQuesto costituisce motivo di grande orgoglio per l’Avvocato Vecchi

e i suoi collaboratori.e i suoi collaboratori.

www.studiovecchi.comwww.studiovecchi.com
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