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Comincia la fuga 
dalle partite Iva

AUTONOMI
Fiscalità internazionale,
tutti i nodi da sciogliere

DOSSIER
Calano i crediti 
deteriorati

FINANZA

Alla scoperta 
delle boutique  



Diritto penale

Sul fronte del diritto penale, due sono i settori 
su cui si concentrerà l’attenzione dei profes-
sionisti nel corso del 2020: ambientale e tribu-
tario. Per quanto riguarda il primo, è prevista 
una riforma che modifi cherà le norme sulle 
bonifi che e sui rifi uti, con un impatto notevole 
sui controlli. Sul fronte fi scale la recente rifor-
ma con cui i reati tributari sono stati inseriti 
nel corpo del D.lgs 231/2001 accenderà il di-
battito sulle conseguenze e sugli impatti del 
provvedimento nella responsabilità degli enti.

Consulenza alle imprese

È l’internazionalizzazione il settore su cui ci 
sarà maggior richiesta di consulenza da parte 
delle imprese nel corso dell’anno. Per le pmi, 
però, si tratta di un percorso ancora in salita; 
colpa della carenza di risorse umane, econo-
miche, organizzative e strategiche, oltre che di 
una limitata “cultura” da parte dei proprietari 
dell’azienda. Gli altri ambiti che secondo gli 
intervistati interesseranno l’attività consulen-
ziale nel 2020, riguardano la materia fi scale, 
contabile e societaria, oltre che l’assetto fi -
nanziario e organizzativo dell’impresa. 

di Federica Chiezzi e Gabriele Ventura

Dal diritto penale alla consulenza alle imprese nei processi di internazionalizzazione, 
passando per il labour e l’amministrativo: viaggio di Le Fonti Legal nel mondo delle boutique

Le piccole eccellenze legali
SPECIALE

Dal diritto penale alla consulenza alle imprese nei processi di internazionalizzazione, dal bancario al labour e all’ammi-
nistrativo: ecco le piccole eccellenze che si sono distinte nel 2019 per operazioni seguite e processi di crescita interna e 
che puntano a consolidarsi nel 2020. Le Fonti Legal ha dedicato un numero speciale, il primo dell’anno, proprio alle cosi-
ddette “boutique” super specializzate che, insieme agli studi di grandi dimensioni, sembrano avere il vento del mercato 
legale in poppa.
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Banking

C’è grande fermento nel settore bancario. 
Anche il 2020 ruoterà attorno ai crediti de-
teriorati degli istituti bancari e in particolare 
all’utilizzo da parte dei soggetti che li han-
no inseriti in portafoglio. L’andamento degli 
Npl’s nei bilanci degli istituti bancari sarà 
condizionato, secondo gli operatori, dall’ef-
fetto combinato di una serie di fattori, tra cui 
la riduzione dei fl ussi di nuove sofferenze, il 
miglioramento della qualità e dei tempi dei 
processi di recupero, il perfezionamento dei 
meccanismi di controllo. 

Lavoro

Nel 2020 il contenzioso giuslavoristico subi-
rà un incremento in materia di impugnazione 
del licenziamento, visto il venir meno, con il 
decreto Dignità, del sistema delle tutele cre-
scenti che favoriva gli accordi conciliativi. 
Oggi, secondo gli avvocati, è già in atto un ri-
torno alla situazione precedente all’entrata in 
vigore del Jobs act, in termini di contenzioso, 
con un aggravio per le aule dei tribunali.

Amministrativo 
e diritto del turismo

Sul fronte del diritto amministrativo conti-
nueranno gli effetti del decreto sblocca can-
tieri, che ha snellito le procedure ad evidenza 
pubblica, con operazioni di gara più rapide. 
In aumento, infi ne, il contenzioso legato al 
“danno da vacanza rovinata”, in particolare 
nei confronti delle compagnie aeree. In que-
sto senso, si stanno aprendo nuovi fi loni nel 
settore delle richieste di risarcimento per dis-
servizi legati ai voli.
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Due sono i settori su cui si concentrerà l’attenzione dei professionisti nel corso del 2020: 
ambientale e tributario

DIRITTO PENALE

PENALE
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CONSULENZA

L’internazionalizzazione è il campo in cui ci sarà maggiore richiesta di consulenza da parte 
delle imprese nel corso dell’anno

CONSULENZA ALLE IMPRESE
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BANKING

Anche il 2020 ruoterà attorno ai crediti deteriorati degli istituti bancari e in particolare al loro utilizzo 
da parte dei soggetti che li hanno inseriti in portafoglio

DIRITTO BANCARIO
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LAVORO

Il contenzioso giuslavoristico subirà un incremento in materia di impugnazione del licenziamento, 
visto il venir meno, con il decreto Dignità, del sistema delle tutele crescenti 

DIRITTO DEL LAVORO
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AMMINISTRATIVO

Continueranno gli effetti del decreto sblocca cantieri, che ha snellito le procedure 
ad evidenza pubblica, con operazioni di gara più rapide 

DIRITTO AMMINISTRATIVO
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CONSUMATORI

In aumento il contenzioso legato al “danno da vacanza rovinata”, in particolare nei confronti 
elle m a e aeree   a  a re   fi l  el e re elle r e e  r ar me  

per disservizi legati ai voli

DIRITTO DEI CONSUMATORI
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Assistenza a clientela internazionale e 
persone giuridiche sulle problematiche 
connesse ai white collar crime. È l’obiet-
tivo che si pone Guido Camera, avvo-
cato penalista fondatore dell’omonimo 
studio, che nel 2019 è stato impegnato 
in processi per reati fi nanziari, fi scali, 
ambientali, fallimentari, societari, di cor-
ruzione e riciclaggio, di natura nazionale 
e internazionale.

Su cosa si è concentrata la sua 
attività nel 2019?
Sono stato impegnato, in tutta Italia, 
come difensore di persone fi siche e 
giuridiche in processi per reati fi nanziari, 
fi scali, ambientali, fallimentari, societari, 
di corruzione e riciclaggio, entrambi sia 
di natura nazionale che internazionale. 
Anche il diritto penale sportivo ha avuto 
un ruolo importante nel mio lavoro, in 
processi per calcioscommesse dove 
difendo, come parte civile, soggetti 
istituzionali e diversi club professioni-
stici. Accanto all’attività professionale 
nel diritto penale economico, mi sono 
impegnato, anche in Corte di Assise, 
in alcuni complicati dibattimenti per 
reati contro la persona e in favore della 
libertà di espressione. 
Si tratta di una parte dell’attività forense 
che non va mai trascurata, per la 
completezza della propria formazione 
professionale. 
Uno dei risultati che mi ha fatto più pia-
cere è stata la decisione del Tribunale 
di Milano, in accoglimento di una mia 
richiesta, di sollevare l’incostituzionalità 
dell’articolo 590 bis del Codice penale, 
nella parte in cui prevede sempre la 
procedibilità di uffi cio del reato di lesioni 
colpose stradali gravi e gravissime. 
Conto, il prossimo anno, di poter spie-

White collar crime, 
vince l’avvocato multidisciplinare

gare al meglio le mie argomentazioni 
davanti alla Consulta. 

Quali sono le strategie di cre-
scita o consolidamento dello 
studio per il 2020?
Il migliore viatico per crescere è conti-
nuare a ottenere risultati favorevoli nei 
processi che seguo, come avvenuto in 
questi anni. Assisto sempre in modo 
diretto e personale ogni cliente, insieme 
a uno o più dei colleghi del mio team, 
sul quale intendo investire sempre di 
più, valorizzando i giovani che hanno 
voglia di impegnarsi. Per il futuro, 
intendo focalizzare il mio impegno sulla 
clientela internazionale e sulle persone 
giuridiche, in virtù della mia passione 
per l’economia e i white collar crime, 
nonché dell’esperienza consolidata in 
questi anni.

Quali sono le principali criticità 
legali connesse all’ambito dei 
white collar crimes?
La complessità e l’eterogeneità dei temi. 
Affrontare un processo per un reato di 
questo genere, o dare consulenza pre-
ventiva, presuppone la conoscenza di 
settori del diritto molto diversi, e anche 
solide basi di preparazione in materie 
economiche. Senza considerare che, 
quando si affrontano reati ambientali 
complessi bisogna anche studiare ma-
terie scientifi che decisamente compli-
cate. Il valore aggiunto che si deve dare 
è quello di approfondire analiticamente 
tutte le possibili argomentazioni tec-
niche, in modo da poter poi scegliere 
la strategia difensiva da proporre in 
giudizio in base all’innata sensibilità 
che deve necessariamente avere ogni 
avvocato penalista di razza.

Guido 
Camera
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Nuove frontiere per il risarcimento del 
danno. Agli ambiti classici della respon-
sabilità medica, dell’infortunistica sul 
lavoro e di quella stradale, si stanno in-
fatti aggiungendo nuove fattispecie dal 
danno alla persona al danno patrimonia-
le per private e aziende. Su questi e altri 
temi si sta concentrando l’attività dello 
Studio Legale Claudio Iaconi, guidato da 
Claudio Iaconi, che quest’anno festeg-
gia 20 anni di attività.

Su cosa si è concentrata la sua 
attività nel 2019?
A livello organizzativo sull’ottimizzazione 
dei processi lavorativi e della struttura 
gestionale, sempre secondo una visione 
sinergica del lavoro di squadra. Inoltre 
nell’affi namento delle metodiche com-
pilative, snellendo taluni passaggi e pre-
vedendo un “controllo qualità” a valle. E 
tanto altro. Mi faccia esprimere la sod-
disfazione per un anno, il 2019, molto 
importante. Abbiamo portato a termine 
processi e contenziosi di grande com-
plessità, raccogliendo i frutti di molto 
lavoro e di tanti sacrifi ci, per il bene dei 
nostri assistiti. Sono inoltre soddisfatto 
della maturazione della squadra, com-
posta da professionisti perbene. Fanno 
evidentemente piacere anche i riconos-
cimenti pubblici ricevuti, proprio perché 
confermano la buona linea operativa. 

Quali sono le strategie di cresci-
ta o consolidamento dello studio 
per il 2020?
Ancora una volta una parola chiave sarà 
“qualità”, declinata in varie direzioni. Mi 
piace citarne una: “qualità delle relazio-
ni”. Ci stimola, infatti, il rapporto fi ducia-
rio, mentre non ci appartiene la visione 
industrializzata dello studio legale. Mi 

Le nuove frontiere
del risarcimento del danno

avvio, inoltre, a festeggiare i 20 anni 
di attività e sento il desiderio di ricam-
biare in qualche modo quanto ricevuto. 
Nel 2020, pertanto, intensifi cheremo le 
iniziative culturali e solidaristiche, con 
la sobrietà e riservatezza di sempre, 
convinti del ruolo sociale dell’avvocato. 
Mi riferisco, ad esempio, ai rapporti con 
l’Accademia e con le nuove leve, con le 
istituzioni e con le fondazioni benefi che 
conosciute in questi anni. 

Nell’ambito del risarcimento del 
danno, quali sono le principali 
problematiche? Quali le critici-
tà?
La materia risarcitoria viene seguita 
in modo specialistico, in tutte le varie 
componenti, con un dipartimento de-
dicato. Dal danno alla persona, al dan-
no patrimoniale, per privati ed aziende, 
la lista si allunga sempre di più in un 
mondo in continua evoluzione. Si vanno 
aggiungendo nuove frontiere del danno, 
che vanno ad aggiungersi agli ambiti 
classici della responsabilità medica, 
dell’infortunistica sul lavoro e di quella 
stradale, dell’illecito in genere, ambiti 
nei quali si è maturata una consolida-
ta esperienza, fatta anche di relazioni, 
collaborazioni, operatività immediata e 
grande attenzione al risultato. Non vedo 
particolari criticità, la continua evolu-
zione dottrinaria e giurisprudenziale è 
a mio avviso avvincente, se non quella 
rappresentata dai tempi della giustizia. 
Si parla da tempo di riforme, ma molto 
spesso le proposte sono sganciate dalla 
realtà. La strada giusta potrà essere im-
boccata soltanto tramite un confronto 
sereno e costruttivo tra gli operatori di 
giustizia, con il supporto di una Politica 
che sappia volare alto.

Claudio Iaconi


