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CHI CRESCE

Orrick, Giannesi guida
il team banca e finanza

Sono circa 50 i professionisti del 
banking and finance group 
italiano di Orrick che saranno 
guidati da Gianrico Giannesi, 
appena incaricato nell’ambito di 
una riorganizzazione del 
dipartimento. L’avvocato 
collaborerà con Patrizio Messina 
quale senior partner con focus 
sulle strategie di business.
La “privacy & cybersecurity” di 

Portolano Cavallo si rafforza con 
la nomina a counsel di Giulio 
Novellini, specializzato anche nel 
contesto fintech e insurtech.
Rödl & Partner investe sul 
dipartimento Tax dispute 
resolution che sarà guidato dal 
nuovo of counsel Nicola Crispino, 
in ingresso da Baker & McKenzie. 
In squadra anche la tributarista 
Alice Misani.

Giulio 
Novellini. Nuovo 
counsel del team 
privacy & 
cybersecurity in 
Portolano Cavallo

Giorgio Lezzi. 
Partner Lipani 
Catricalà nel Ppp 
bike station di 
Valeggio sul 
Mincio

Luigi Santa 
Maria. Managing 
partner di 
Greenberg 
Traurig Santa 
Maria

L’AFFARE

Lipani Catricalà 
sul proiect financing

Finanza di progetto e cessione di 
immobili di proprietà pubblica in 
cambio di opere nell’attività di 
Lipani Catricalà & Partners per 
la valutazione del pubblico 
interesse della proposta di un 
project financing a iniziativa 
privata nell’ex stazione di 
Borghetto a Valeggio sul Mincio 
(Verona). La riqualificazione 
prevede la trasformazione 

dell’immobile in “bike station”, 
con albergo, ciclo-officina e 
parcheggi. Il team dello studio, 
composto dal partner Giorgio 
Lezzi e dall’associate Enrico 
Attili, ha assistito il Comune 
nella qualificazione off balance 
sheet dell’operazione e 
affiancherà l’amministrazione 
anche per l'affidamento del 
partenariato.

NUOVE ROTTE

Greenberg in Italia 
con Santa Maria

Greenberg Traurig sbarca in 
Italia. Lo studio americano, con 
oltre 2mila professionisti, arriva 
rafforzando l’alleanza con il suo 
partner storico, la boutique 
Santa Maria. Managing partner 
sarà Luigi Santa Maria, mentre 
da Freshfields Bruckhaus 
Deringer arrivano due nuove 
soci: Marzio Longo e Corrado 
Angelelli, che aggiungono 

competenze nel diritto 
immobiliare, bancario e 
finanziario.
A&A costituisce un dipartimento 
dedicato al diritto della cultura 
guidato dal counsel Francesco 
Caroleo. Nel team i partner 
Giorgio e Anna Albè e Micaela 
Barbotti, il managing partner su 
Roma Gianluca Albè e l’associate 
Oscar Prevosti.
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a sei di questi. Riportiamo qui sotto
le indicazioni corrette. Ci scusiamo
con gli interessati.

nedì 13 maggio, le tabelle con le 531
segnalazioni di studi contenevano
alcune imprecisioni relativamente

All’interno del Rapporto «Gli studi
legali dell’anno 2019», a cura di Sta-
tista, pubblicato dal Sole 24 Ore lu-

Valerio Vallefuoco

M
aggiore coinvolgi-
mento degli Ordini
professionali nella
messa a punto della
normativa antirici-
claggio, anche perché

sono poi le rappresentanze istituzio-
nali dei professionisti da dover mette-
re a punto le regole tecniche per valu-
tare il rischio di circolazione del dena-
ro sporco. Lo hanno già fatto i dottori
commercialisti e i notai attraverso i 
propri Consigli nazionali, mentre per
gli avvocati si stanno muovendo gli 
Ordini territoriali.

Il tema si è riproposto nei giorni
scorsi dopo la presentazione del do-
cumento del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti ed esperti con-
tabili (Cndcec) e del Consiglio nazio-
nale forense (Cnf) sullo schema di de-
creto legislativo di modifica del Dlgs
231/2007, come modificato dal Dlgs 
90/2017 (si veda anche Il Sole 24 Ore
del 16 maggio). Le due categorie han-
no auspicato, per il futuro, un più fat-
tivo coinvolgimento degli organismi
di autoregolamentazione. 

Il ruolo dei professionisti
In effetti, il decreto 90, di recepimento
della direttiva 2015/849 ( cosiddetta 
IV direttiva), ha attribuito agli organi-
smi di autoregolamentazione, ma an-
che alle loro articolazioni territoriali e
ai Consigli di disciplina, inediti poteri
regolamentari e sanzionatori eserci-
tabili nei confronti degli iscritti. In
particolare, gli Ordini professionali
sono responsabili dell’elaborazione e
aggiornamento delle cosiddette rego-

le tecniche in materia di procedure e
metodologie di analisi e valutazione
del rischio di riciclaggio e finanzia-
mento del terrorismo cui i professio-
nisti sono esposti nell’esercizio della
propria attività.

Si tratta di un ruolo cruciale, per-
ché diretto a chiarire agli iscritti la 
portata effettiva del precetto sancito
in astratto dalla normativa primaria.
Il che appare di fondamentale impor-
tanza sia in considerazione della par-
ticolare portata afflittiva delle sanzio-
ni previste per le ipotesi di inosser-
vanza degli obblighi antiriciclaggio 
sia al fine di evitare che il ruolo proat-
tivo e di garanzia attribuito al profes-
sionista possa tradursi in un onere 
difficilmente sostenibile dallo stesso.

Le regole tecniche
Per espressa previsione di legge, le re-
gole tecniche sono adottate previo pa-
rere del comitato di sicurezza finan-
ziaria (Csf) del ministero dell’Econo-
mia, a ulteriore garanzia della loro va-
lidità. A oggi, il Csf ha dato il via libera
alle regole dei commercialisti e del
Consiglio nazionale del notariato,
mentre stranamente aspettano anco-
ra di essere approvate quelle del Cnf.
Questo vuoto regolamentare per gli 
avvocati sta inducendo gli Ordini più
rappresentativi - per esempio, quello
di Roma - a valutare la possibilità di 
dotarsi di regole tecniche territoriali.

Nel contempo, l’intervento nella
procedura di adozione delle regole
tecniche, da parte del Csf, concorrere

a definire il valore giuridico delle re-
gole stesse come fonti normative se-
condarie e a giustificarne la sanzio-
nabilità sul piano disciplinare. A tale
riguardo, la riforma della legge anti-
riciclaggio attuata in sede di recepi-
mento della IV direttiva ha attribuito
agli organismi di autoregolamenta-
zione veri e propri poteri sanziona-
tori a fronte di violazioni gravi, ripe-
tute o sistematiche ovvero plurime
degli obblighi posti dalla legge me-
desima e delle relative disposizioni
tecniche di attuazione.

Non va poi dimenticato che gli
Ordini possono ricevere le segnala-
zioni di operazioni sospette da parte
dei propri iscritti, che in vista del
successivo inoltro alla Uif e sono te-
nuti a informare prontamente que-
st’ultima di situazioni ritenute cor-
relate a fattispecie di riciclaggio di
cui vengono a conoscenza nell’eser-
cizio della propria attività. 

Infine, gli Ordini territoriali di-
spongono di poteri di controllo deon-
tologico-disciplinare in materia anti-
riciclaggio nei confronti dei propri 
iscritti, poteri concorrenti alle autori-
tà amministrative e che possono arri-
vare anche alla sospensione e alla ra-
diazione . Ne emerge la chiara volontà
del legislatore di assegnare agli Ordi-
ni, ma anche alle loro articolazioni 
territoriali e ai consigli di disciplina, 
un ruolo di primo piano nella fase di 
attuazione della normativa antirici-
claggio, che certamente ne giustifica
un più diretto coinvolgimento nella 
fase di redazione del nuovo schema di
decreto legislativo attuativo della
quinta direttiva antiriciclaggio. 
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Indagine internazionale Iba

I legali non 
denunciano
bullismo
e molestie

Alivello mondiale il 50% del-
le donne subisce atti di bul-
lismo e una su tre anche
molestie sessuali negli stu-

di legali. È la più completa fotografia
di bullismo e molestie sul lavoro 
quella scattata dall’Iba (l’associazio-
ne internazionale degli avvocati) nel
dossier «Us-too» che, sin dal titolo,
mette sotto i riflettori quello che la 
stessa organizzazione riconosce co-
me un fenomeno non nuovo ma 
«sussurrato» fra avvocati. 

Comportamenti peraltro che non
colpiscono solo le donne: il 25% degli
avvocati interpellati ha segnalato epi-
sodi di bullismo, uno su 14 ha subito
anche molestie sessuali. Tutti episodi
non sporadici, spesso a opera di diret-
ti superiori che per la maggior parte 
delle volte (75 % nel caso delle mole-
stie) non vengono denunciati soprat-
tutto per paura delle conseguenze. 

Il dossier si basa su oltre 7mila in-
terviste in 135 Paesi (solo 77 i que-
stionari compilati in italiano) e di-
mostra che questi comportamenti 
sono molto diffusi, persino nelle re-
altà che si sono dotate di una policy
interna. Queste azioni minano an-
che il clima e il benessere all’interno
degli studi e sono spesso alla base 
della decisione da parte delle vittime
di cambiare lavoro (lo hanno fatto o
ci stanno pensando il 65% delle vitti-
me). Per il presidente Iba «è partico-
larmente grave che nella professio-
ne legale che dovrebbe collocarsi tra
i più alti standard etici, queste con-
dotte siano ancora endemiche». 

Anche per questo Helena Kenne-
dy, direttrice dell’istituto diritti 
umani di Iba, invita l’avvocatura a 
fare «di tutto per sradicare bullismo
e molestie sessuali».  Nel dossier an-
che un decalogo per mettere in atto
comportamenti di efficace contrasto
a questi fenomeni.
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Alle rappre-
sentanze 
istituzionali 
assegnato 
un ruolo 
cruciale
nell’attua-
zione
della
normativa

Elezioni europee

Euro-richieste 
di Cup e Rpt
per tutelare
le professioni 

Lavoro, semplificazione, ac-
cesso ai fondi comunitari.
Ma anche equo compenso e
mobilità.

Sono alcune delle richieste ar-
rivate dall’alleanza tra Comitato
unitario delle professioni (Cup) e
la Rete delle professioni tecniche
(Rpt) sugellata a Roma il 16 mag-
gio in un confronto con la politica
in vista delle elezioni europee. 

«I professionisti contribuisco-
no con il 9,6% al Pil europeo - ha
detto Marina Calderone, presi-
dente del Cup - e chiediamo
quindi ai candidati alle prossime
elezioni di rappresentare i valori
positivi del mondo delle profes-
sioni italiane». 

Armando Zambrano, coordi-
natore della Rete delle professio-
ni, ha poi sottolineato l’impor-
tanza di marciare compatti:
«Stiamo portando avanti - ha
detto - un’alleanza per avere una
rappresentanza unitaria che può
far fare un passo avanti non solo
a noi ma al Paese intero, alla no-
stra economia». 

Calderone ha ricordato i temi
sul tavolo. Tra questi anche il
nodo dell’accesso ai fondi euro-
pei: «Si tratta di un diritto an-
nunciato da tempo - ha detto -
ma che non si è mai realizzato
compiutamente». 

Tra le risposte arrivate dalla
politica quella di Maurizio Ga-
sparri, senatore di Forza Italia,
sull’equo compenso «che va tu-
telato, perché non si può svende-
re la professionalità», mentre
per Daniela Rondinelli, compo-
nente del Comitato economico e
sociale europeo del Movimento
5 Stelle, «la mobilità in Europa è
un’opportunità per acquisire
nuove conoscenze».
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Lotta al denaro sporco. Per dottori commercialisti e notai sono scesi i campo i rispettivi 
Consigli nazionali, mentre tra gli avvocati si sta valutando di lavorare a livello territoriale 

Le regole tecniche antiriciclaggio
puntano sul fai da te degli Ordini 

La procedura. Le 
regole tecniche 
vanno adottate 
dai professionisti 
previo parere del 
comitato di 
sicurezza 
finanziaria del 
Mef, passaggio 
che concorre a 
definirne il valore 
giuridico 
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