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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  

1. Fonte: Banca mondiale al 28 ottobre 2019. Connessioni wireless basate sul numero di abbonamenti mobile.
Tutti gli investimenti comportano rischi. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito derivante da essi possono aumentare o diminuire e potresti 
non riottenere l’intero importo investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Questo messaggio è di tipo promozionale e pertanto le 
opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere azioni della Sicav Franklin Templeton 
Investment Funds. Prima dell’adesione leggere il prospetto e/o il documento contenente informazioni chiave per gli investitori, disponibili 
presso i soggetti collocatori e sul sito internet www.franklintempleton.it.  
© 2019 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati.

MERCATI EMERGENTI

IL 70% DELLE CONNESSIONI 
WIRELESS SONO NEI 
MERCATI EMERGENTI1

Selezioniamo innovatori e leader tecnologici per aiutarti ad accedere al potenziale 
dei Mercati Emergenti.

È TEMPO PER I MERCATI EMERGENTI

www.franklintempleton.it/mercati-emergenti
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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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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

Formazione e digitalizzazione. Su questi 

binari correrà il 2020 dello studio legale 

Lavizzari, specializzato nel diritto del 

lavoro. L’anno si è aperto infatti con il 

rafforzamento della squadra grazie alla 

promozione di un nuovo socio e all’arrivo 

di un avvocato da un grande studio. Con 

l’obiettivo, dichiarato da Gianluca Laviz-
zari, di confermarsi come studio leader 

nel contenzioso giuslavoristico.

Su cosa si è concentrata la sua 
attività nel 2019?
Lo studio si occupa prevalentemente di 

diritto del lavoro. Nel 2019 le energie del 

team si sono concentrate sia nell’im-

plementare l’attività di consulenza e as-

sistenza nell’ambito giuslavoristico, sia 

nell’ampliare l’attività con l’introduzione, 

in maniera strutturata, del settore dedi-

cato al diritto amministrativo attraverso 

la collaborazione con uno studio spe-

cializzato nella materia. Per rinforzare il 

dipartimento labour, sono state inserite 

nuove risorse: tra queste Massimo Can-

clini, cresciuto presso lo studio ed ora, di 

Formazione e digitalizzazione
nel contenzioso giuslavoristico

nuovo, collaboratore attivo, e Francesca 

Lavizzari nella gestione delle risorse 

umane e del marketing. 

Quali sono le strategie di cresci-
ta o consolidamento dello studio 
per il 2020?
Con il 1° gennaio 2020 Alessandro 

Tonelli, da oltre 15 anni collaboratore 

di Lavlex, viene associato affi ancando 

Manfredo e Gianluca Lavizzari. Giulia 

Passaquindici, giovane avvocato con 

competenza maturata presso una rino-

mata law fi rm italiana nonché con suc-

cessive ed importanti esperienze presso 

uffi ci legali della P.A., entra a far parte 

del team. Il primo obiettivo è rafforzare 

la cura e il rapporto diretto e personale 

con il cliente combinati con l’attenzione 

tecnica ed il costante aggiornamento 

per la materia trattata mantenendo l’im-

printing del socio fondatore. Il secondo 

obiettivo è confermarsi come law fi rm 

leader nel contenzioso giuslavoristico 

e, a questo scopo, verrà introdotto un 

nuovo progetto che prevede corsi di 

formazione specifi ca agli uffi ci del 

personale.

Quali sono gli effetti del decreto 
dignità sul contenzioso giusla-
voristico?
Il decreto dignità, prima, come modifi -

cato dalla nota sentenza della Consulta, 

intervenuta in seguito, hanno portato ad 

un aumento del contenzioso in materia 

di impugnazione del licenziamento. 

Il venir meno del sistema delle tutele 

crescenti che, per gli assunti dopo 

marzo 2015, scoraggiava il contenzioso 

e favoriva accordi conciliativi anche at-

traverso l’istituto dell’offerta conciliativa, 

ha avuto notevole impatto nei Tribunali. 
Il team dello studio legale 

Lavizzari
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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  

1. Fonte: Banca mondiale al 28 ottobre 2019. Connessioni wireless basate sul numero di abbonamenti mobile.
Tutti gli investimenti comportano rischi. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito derivante da essi possono aumentare o diminuire e potresti 
non riottenere l’intero importo investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Questo messaggio è di tipo promozionale e pertanto le 
opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere azioni della Sicav Franklin Templeton 
Investment Funds. Prima dell’adesione leggere il prospetto e/o il documento contenente informazioni chiave per gli investitori, disponibili 
presso i soggetti collocatori e sul sito internet www.franklintempleton.it.  
© 2019 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati.

MERCATI EMERGENTI

IL 70% DELLE CONNESSIONI 
WIRELESS SONO NEI 
MERCATI EMERGENTI1

Selezioniamo innovatori e leader tecnologici per aiutarti ad accedere al potenziale 
dei Mercati Emergenti.

È TEMPO PER I MERCATI EMERGENTI

www.franklintempleton.it/mercati-emergenti
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Neolaureati, strada 
in salita per lo stage 
in studio

INDAGINE
Comunicazione 4.0, 
ne parlano: N.C.Cafasso, 
G.Cardia, F.Fenoglio, E.D.Midolo

CEO SUMMIT
Le law fi rm
al top nel settore
Real Estate

CLASSIFICA 

Le nuove 
relazioni 
industriali
 L’innovazione tecnologica impone
una nuova contrattazione
con al centro il lavoratore 
qualificato. Lo afferma 
Francesco Amendolito, 
che fa il punto sul mercato 
del lavoro

Scegliere gli azionisti
o il pianeta?

ETF Invesco
Per scegliere entrambi

La nuova gamma Invesco MSCI World ESG* 
Universal Screened UCITS ETF persegue 
entrambi gli obiettivi creando valore dai valori.

etf.invesco.com/IT/ESG

Ogni investimento comporta dei rischi.

Avvisi di rischio. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere 
l’intero importo inizialmente investito. Informazioni importanti. Prima di investire rivolgersi al proprio consulente e prendere visione della documentazione legale in vigore. Pubblicato in Italia 
da Invesco Asset Management S.A. *Ambientale, Sociale e Governance.
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EDITORE

Ha tenuto banco, in questo inizio 2020, la lettera del Consi-

glio distrettuale di disciplina della Corte d’Appello di Mi-

lano che annuncia sanzioni disciplinari nei confronti 

degli avvocati che divulgano i nomi dei clienti sui 

social e acquisiscono premi e riconoscimenti da 

soggetti “istituzionalmente non abilitati”. Si è detto 

e scritto tanto, e nell’ambito dell’editoria specializ-

zata c’è anche chi ha provato a strumentalizzare la 

lettera per trarne un vantaggio competitivo. Ma quello 

che manca, effettivamente, nel panorama dell’infor-

mazione di settore sono delle linee guida per i tanti 

avvocati che intendono puntare sull’attività di marke-

ting personale o di studio, utilizzando qualsivoglia modalità o mezzo, 

ma che si trovano bloccati dalla missiva del Consiglio di disciplina. 

Dato che Le Fonti Legal vuole essere prima di tutto una rivista “di 

servizio” per i professionisti, abbiamo provato, con l’aiuto di esperti, 

ad addentrarci nei meandri di una lettera che, di fatto, è stata scritta 

in modo approssimativo, nebuloso, e con una superfi cialità di fondo 

rispetto a quella che è oggi la realtà del mondo legale. 

Andiamo con ordine. Il Consiglio di disciplina fa riferimento anzitutto 

all’art. 35, c. 8, del codice deontologico forense, laddove prevede che 

“nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nomi-

nativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consen-

tano”. Il riferimento, presumiamo, è ai comunicati stampa degli studi 

legali dove si dà conto di una data operazione facendo nome dei 

clienti assistiti. Note stampa che, generalmente, vengono rilanciate 

e veicolate sui social. 

Il tema è vecchio, “andava di moda” ormai quasi 15 anni fa, quan-

do le liberalizzazioni introdotte dal decreto Bersani del 2006 hanno 

sdoganato l’attività di comunicazione da parte degli avvocati, salvo 

il divieto di divulgare il nome dei clienti, anche se consenzienti, che è 

“sopravvissuto” nel vecchio e nel nuovo codice deontologico. Da ul-

timo, sul tema si è pronunciata la Cassazione (sentenza n. 9861 del 

19 aprile 2017), che da un lato ha confermato la “bontà” del divieto 

valutando il caso di un professionista che aveva pubblicato sul pro-

prio sito web l’elenco dei principali clienti assistiti. Dall’altro, la Supre-

ma Corte fa riferimento all’esercizio della giurisdizione “che impone 

maggiore cautela in materia” e all’attività di carattere “processuale” 

svolta da parte dell’avvocato nei confronti dei clienti. Manca quindi, 

a oggi, un precedente sanzionatorio nei confronti di chi condivide le 

proprie operazioni sui social. 

Veniamo ora alla parte dedicata alla “assegnazione di premi qualifi -

canti capacità professionali in singoli campi di operatività”. Secondo 

il Consiglio di disciplina, si tratta di titoli che “non sono stati oggetto 

di una valutazione in termini di trasparenza e comunque provengono 

da soggetti istituzionalmente non abilitati ad una valutazione della 

Il viaggio nel tempo
degli avvocati di Milano

Gabriele Ventura
@gabrivent

nostra capacità professionale”. Alcuni operatori hanno 

tentato di strumentalizzare questo aspetto mettendo 

in mostra presunte capacità di valutazione e tras-

parenza. Ma qui in gioco c’è ben altro: il riconos-

cimento istituzionale, che ovviamente nessuna 

casa editrice o media company possiede. 

Questa condotta, da parte degli avvocati, costitui-

rebbe una possibile violazione dell’art. 37 del codice 

deontologico, che altro non è che il “divieto di acca-

parramento di clientela”. Il riferimento riteniamo sia 

in particolare ai commi 1 e 2. Leggiamoli. Il comma 1 

prevede che “l’avvocato non deve acquisire rapporti 

di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non con-

formi a correttezza e decoro”. Dato che gli editori specializzati che 

corrispondono premi non sono né agenzie né procacciatori d’affari, 

probabilmente viene messa all’indice l’esibizione, da parte dell’av-

vocato, di un titolo (esempio: “avvocato dell’anno diritto del lavoro”) 

che, non essendo corrisposto da un soggetto istituzionalmente 

qualifi cato, potrebbe trarre in inganno un potenziale cliente nella 

scelta del dato studio rispetto ad un altro. Il punto è dimostrare, da 

parte dell’ordine, che l’incarico è corrisposto all’avvocato X perché 

ha ottenuto il riconoscimento Y dal soggetto Z. Molto aleatorio. 

Anche in questo caso, nella banca dati deontologica del Cnf man-

ca qualsiasi precedente e le sentenze sull’accaparramento di 

clientela sono tutte lampanti. Il comma 2, invece, recita che “l’av-

vocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi prov-

vigioni o compensi quale corrispettivo per la presentazione di un 

cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali”. 

Stesso discorso: manca la “pistola fumante”. Se il riferimento è agli 

“awards” degli avvocati, generalmente viene prevista una quota 

per la partecipazione alla data serata dove possono esserci dei 

momenti di “networking” professionali. Che tale condotta possa 

costituire un illecito professionale pare diffi cile, e la giurisprudenza 

in questo senso non aiuta.

Insomma, c’è grande confusione. Tanto che l’Ordine di Milano vuole 

apportare delle modifi che al codice deontologico, operazione tu-

tt’altro che semplice però. Per farlo, è necessario il benestare del 

Cnf e i tempi sono tutt’altro che brevi. Nel frattempo, il rischio che 

corrono gli avvocati, se effettivamente il Cdd passerà dalle parole 

ai fatti, è di andare incontro a sanzioni che, esaminata la giurispru-

denza, non andranno oltre l’avvertimento e che, in caso di ricorso, 

dovranno essere valutate dal Cnf e, in ultima istanza, dalla Cassa-

zione. Un quadro che, in attesa dei doverosi chiarimenti da parte 

del Consiglio di disciplina, potrebbe avere come titolo quello di una 

famosa commedia: “molto rumore per nulla”.


