
In tempo di crisi, è semprepíú ampio il numero di law firm che sostiene progetti di aiuto

Natale 2022, tempo di charity
per gli studi legali italiani

Molti progetti spesso si protraggono lungo tutto l'anno
PAGINEACURA

DI ALBERTO GRIFONE

li effetti della crisi
internazionale cau-
sata dalla guerra
tra Russia e Ucrai-

na, fa crescere, rispetto al
passato, la sensibilità degli
studi legali per il sostegno a
progetti concreti che aiuti-
no chi più ha bisogno. Sen-
za perdere di vista gli effet-
ti che il forte incremento
dell'inflazione sui costi e gli
aumenti dell'energia stan-
no producendo anche sul
Belpaese, e che stanno raf-
freddando l'economia. In
questo clima, il Natale che
è alle porte sta vedendo mol-
tissimi studi impegnati in
iniziative di solidarietà e di
raccolta fondi per chi ha più
bisogno. Qui solo un piccolo
spaccato di alcune delle ini-
ziative che le law firm stan-
no realizzando in questo pe-
riodo.
Come quella dello studio

legale e tributario CBA,
che ha deciso di offrire un
supporto concreto all'emer-
genza Ucraina, affiancan-
do le persone che hanno do-
vuto lasciare il proprio pae-
se a causa della guerra e
che sono ora nei diversi Co-
muni italiani che li hanno
ospitati. In alcuni casi si so-
no occupati in toto della lo-
ro accoglienza. Lo studio
guidato dal managing part-
ner Angelo Bonissoni ha,
In particolare, siglato una
convenzione con il comune
di Gignese (provincia di
Verbano-Cusio-Ossola) per
il sostentamento dei profu-
ghi giunti sul territorio co-
munale in accordo con le po-
litiche di accoglienza nazio-
nali per tale emergenza.
Nel dettaglio, CBA garanti-
sce a 8 persone (nuclei fami-
liari di madri con i rispetti-
vi figli», che soggiornano
presso immobili di proprie-
tà del comune di Gignese, il
pagamento delle spese di al-
loggio per un periodo di due
anni, al fine di dare un aiu-
to a famiglie improvvisa-
mente private della propria
casa e dei necessari mezzi

di sostentamento.
Forte attenzione al tema

dei rifugiati anche in Her-
bert Smith Freehills. «Lo
studio ha fra i propri valori
anche l'impegno nel pro bo-
no, nelle attività di charity
e in quelle a sfondo sociale e
di valorizzazione dei talen-
ti», dice Laura Orlando,
managing partner di Her-
bert Smith Freehills in Ita-
lia. «In particolare, i colle-
ghi hanno offerto le loro
competenze e il loro tempo
in casi, pro bono, volti a tute-
lare i diritti umani e nell'as-
sistenza a persone in diffi-
coltà. In particolare, i pro-
fessionisti dello studio colla-
borano con Coalizione Ita-
liana per le Libertà e i Dirit-
ti civili (Cild), una rete di or-
ganizzazioni della società
civile che lavora per difen-
dere e promuovere i diritti e
le libertà di tutti, unendo at-
tività di advocacy, campa-
gne pubbliche e azione lega-
le. Hsfha prestato assisten-
za legale in alcuni casi di ri-
congiungimento famiglia-
re, fornendo supporto e assi-
stenza legale ai cittadini ex-
tracomunitari che chiedo-
no il permesso di soggiorno
per il ricongiungimento fa-
miliare in Italia». Inoltre, lo
Studio è parte all'iniziativa
internazionale Rule 39, per
la protezione urgente dei di-
ritti umani di richiedenti
asilo, rifugiati e migranti in
Italia, Grecia e Turchia da-
vanti alla Corte europea
dei diritti dell'uomo. «Riten-
go sia doveroso, per uno stu-
dio come il nostro così ricco
di professionisti talentuosi
e generosi, mettere a dispo-
sizione energie e
know-how. Poter restitui-
re, dalla situazione di privi-
legio dalla quale operiamo,
nel sociale e nell'ambito giu-
ridico non è solo un dovere,
ma un'opportunità di cresci-
ta per tutti» chiosa Orlando
«Viste le numerose emer-
genze sul piano nazionale e
internazionale, oltre ad in-
tervenire con donazioni in
favore di associazioni impe-
gnate in Ucraina, abbiamo

effettuato donazioni in favo-
re di Medici senza Frontie-
re e di SOS Villaggio dei
bambini — associazione a so-
stegno di bambini privi di
cure familiari o a rischio di
perderle - attraverso l'ac-
quisto di panettoni in occa-
sione delle festività natali-
zie».
Ma non c'è solo la guerra

a impegnare gli studi. Mol-
te le situazioni che vedono
impegnati gli avvocati, sia
all'estero che in Italia.
Weigmann Studio Lega-
le per esempio ha avviato,
al suo interno, un processo
di sensibilizzazione dei pro-
fessionisti al mondo chari-
ty. In particolare, oltre un
anno fa, ha aderito al pro-
getto TrustLaw della Fon-
dazione Thompson Reu-
ters, il cui obiettivo è quello
di creare un network di stu-
di legali internazionali di al-
to profilo da mettere a dispo-
sizione delle esigenze legali
degli enti senza scopo di lu-
cro. Responsabile dell'ini-
ziativa è Nicolò Giorda-
na, associate, il quale riferi-
sce ricorda che «la Fondazio-
ne circolarizza settimanal-
mente a noi, studi della re-
te, le richieste che provengo-
no worldwide. Le esaminia-
mo e condividiamo al no-
stro interno quelle che ri-
guardano le giurisdizioni di
nostra competenza. Offria-
mo, quindi, la nostra dispo-
nibilità individuando i pro-
fessionisti che spontanea-
mente si candidano per la
consulenza e, una volta che
la nostra proposta viene ac-
cettata dall'ente richieden-
te, offriamo del tutto gratui-
tamente il supporto legale.
Cerchiamo, in questo mo-
do, di rispondere a quello
che riteniamo un dovere eti-
co». Dall'inizio del progetto,
Weigmann Studio Legale è
stato più volte apprezzato
dalla Fondazione per la
grande risposta che i suoi
professionisti hanno sapu-
to offrire a soggetti italiani
ed esteri.
La Scala Società tra

Avvocati invece sostiene,

verificandone la realizzazio-
ne, precisi progetti di chari-
ty che, oltre all'assistenza
immediata, siano caratte-
rizzati da una visione lungi-
mirante. Fin dal 2018 se-
guono il progetto «Medici
con l'Africa — Cuamm» , spie-
gano dallo studio guidato
da Giuseppe La Scala,
«supportando il reparto di
neonatologia presso l'ospe-
dale di Aber in Uganda e
contribuendo attivamente
alla formazione e alla retri-
buzione di quattro infermie-
ri locali dedicati. Inoltre, af-
fianchiamo da anni l'Asso-
ciazione CAF Onlus, che si
occupa di tutelare i diritti
dei minori, vittime di mal-
trattamenti e abusi e Fon-
dazione Theodora Onlus,
che attraverso i Dottor So-
gni regala un sorriso ai bam-
bini ricoverati presso l'Isti-
tuto Nazionale di tumori di
Milano organizzando visite
personalizzate nei reparti
pediatrici.
Nell'ambito di un più am-

pio progetto di responsabili-
tà sociale e sostenibilità am-
bientale ha recentemente
partecipato ad una iniziati-
va di piantumazione nelle
zone di Paneveggio, colpite
dalla tempesta Vaia, per
compensare l'emissione di
CO2. Sul versante interno,
invece, l'ascolto, anche dei
bisogni, delle persone che
lavorano per e con lo Studio
è da sempre al centro di ini-
ziative di attenzione e foca-
lizzazione. E stato tra i pri-
mi studi legali ad attivare
nel 2016 un piano welfare
strutturato destinato a tut-
ti i nostri dipendenti e colla-
boratori. Il piano è stato rin-
novato di recente e preve-
de, tra gli altri, diversi tipi
di bonus: «Bonus infanzia»,
«Bonus Scuola», «Bonus stu-
dente-lavoratore», tutte ini-
ziative che mettono a dispo-
sizione sia dello staff che
dei professionisti servizi
pensati per essere un sup-
porto concreto all'interno
della sfera sociale e familia-
re (dal rimborso trasporti
al pagamento delle rette
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scolastiche, dai buoni spesa
ad agevolazioni per l'acqui-
sto di servizi sportivi ecc.).
In questi 6 anni di attività
attraverso il piano welfare
sono stati messi a disposi-
zione, con andamento cre-
scente, circa 300.000 Euro
di investimenti».
La solidarietà può pende-

re molte direzioni. «Già da
qualche Natale in Sena &
Partners abbiamo scelto
di sostituire regali più tradi-
zionali con una selezione di
doni solidali. Per queste fe-
ste, ogni nostro professioni-
sta e collaboratore riceverà
una scatola con il libro
Strenna 2023 di Edizioni
Neos <«Milano è Libro Rosa
— storie di donne milanesi»,
i cui diritti d'autore sono de-
voluti a favore della Fonda-
zione Veronesi», dice Fran-
cesca La Rocca di Sena &
Partners. Un progetto cora-
le ricco di sfumature inten-
se, che racchiude storie di
protagoniste femminili atti-
ve nei campi più disparati:
spesso ignorate e dimentica-

te, a volte vittime, che con
le loro vite hanno contribui-
to a costruire la Milano di
oggi con grande slancio e co-
raggio. Un po' come fanno
oggi le donne che combatto-
no contro il cancro e si impe-
gnano per aiutare le compa-
gne di percorso a non farsi
travolgere dalla depressio-
ne. Insieme al libro, ci sarà
qualcosa per pensare anche
ai più piccoli, questa volta a
sostegno di Malaika Chil-
drenfriend, un'organizza-
zione no-profit con sede a
Milano che raccoglie fondi
per la casa di accoglienza
Malaika Children Home di
Arusha, in Tanzania, per or-
fani e bambini abbandona-
ti. L'obiettivo dell'associa-
zione è restituire i piccoli,
dopo il periodo di cura o di
tutela, alle famiglie d'origi-
ne o inserirli in nuove» .
Montella Law guarda

all'ambiente. «Lo Studio ab-
braccia i valori di etica pro-
fessionale fondati sui princi-
pi di effettività della giusti-
zia e di tutela degli interes-
si comuni, in ossequio a
quanto disposto dall'art. 8
della legge professionale»,
dice Pietro Montella,
founding partner di Montel-
la Law. «Lo studio, offre,
gratuitamente, competen-
ze e professionalità al servi-
zio di enti ed associazioni
no profit impegnate nel per-
seguimento dell'interesse
sociale, con particolare rife-
rimento alla tutela ambien-
tale. «Attualmente, rappre-
sentiamo e difendiamo in
giudizio Fare Verde, asso-
ciazione di protezione am-
bientale riconosciuta dal

Ministero dell'ambiente ai
sensi art.13 della legge n.
349/86, nel primo processo
in Italia per inquinamento
da plastica in mare, che ve-
de imputati per disastro
ambientale e inquinamen-
to ambientale, a vario tito-
lo, soggetti appartenenti ad
enti e società, per lo sversa-
mento in mare di 130 milio-
ni di filtri di plastica dal de-
puratore di Capaccio Pae-
stum (Salerno)».
Un aiuto pro bono invece

è quello che è stato offerto
in occasione di un recente
procedimento che ha visto
il Tribunale di Roma dare
ragione a una coppia di
mamme, assistite dall'avv.
Vincenzo Miri dello Stu-
dio legale Confortini,
presidente di Rete Lenford,
e dall'avv. Federica Tem-
pori dello studio Legale
Mazzarri—Tempori-
-Manzi, socia di Famiglie
Arcobaleno. Il Tribunale ha
condannato il ministero
dell'interno ad emettere la
carta di identità della figlia
con la dicitura «Genitori»,
rappresentando corretta-
mente la propria famiglia,
al posto della dicitura «Pa-
dre e madre» che era stata
introdotta dal decreto del
Ministero dell'Interno del
31 gennaio 2019 per indica-
re i nominativi delle perso-
ne esercenti la responsabili-
tà genitoriale sulle carte di
identità elettroniche rila-
sciate a persone minorenni,
anche nei casi di famiglie
composte da due mamme o
da due papà. Questo risulta-
to è stato ottenuto anche
grazie ad un gruppo di lavo-
ro all'interno di Rete Len-
ford, composto da diversi
professionisti e coordinato
dal socio Mario Di Carlo,
presidente di Edge e part-
ner dello Studio legale Ri-
stuccia Tufarelli, e dal so-
cio Tommaso Mauro,
partner dello Studio lega-
le Panetta.
In favore delle donne, l'at-

tenzione dello Studio Geb-
bia Botolotto Penalisti
Associati. «Abbiamo forte-
mente voluto e sostenuto,
sia economicamente che
nell'organizzazione, il pro-
getto «Women for Justice»
ospitato all'ADI Design Mu-
seum di Torino. La mostra
fotografica, prodotta da
Claudia Conte, ha dato vo-
ce agli sguardi delle donne
afghane e ucraine con due
focus. Sguardi femminili
sull'Afghanistan, per resti-
tuire al pubblico una narra-
tiva diretta con la voce e gli
sguardi delle protagoniste
stesse, dell'ascesa dei tale-
bani e dell'evacuazione, at-
traverso una selezioni di

scatti di giovani fotografe e
registe afghane che hanno
creduto nel futuro del loro
Paese, lottando per l'equi-
tà, la giustizia, i diritti uma-
ni», spiega Maurizio Bor-
tolotto, co-founder dello
Studio Gebbia Botolotto Pe-
nalisti Associati. «Con le
donne ucraine per soffer-
marsi sul tema delle donne
per la giustizia in tempo di
guerra, ci tocca ancor più
da vicino nel 2022, in segui-
to agli avvenimenti che han-
no visto l'Ucraina militar-
mente invasa dal vicino so-
vietico. Sono donne le gran-
di protagoniste di questo
esodo, per lo più donne sole
con bambini che stanno fug-
gendo cercando riparo nei
Paesi limitrofi, possibil-
mente dove hanno qualche
legame familiare. Sono don-
ne anche le grandi eroine
della solidarietà, che si so-
no attivate per organizzare
un'impressionante staffet-
ta di aiuti internazionale e
un circuito di accoglienza di
connazionali. In onore di
queste donne, sarà esposta
una fotografia rappresenta-
tiva. Il percorso espositivo è
strettamente legato ai temi
di pace e giustizia, pilastri
del Goal 16 dell'Agenda
2030».
«Per lo Studio la solidarie-

tà si manifesta con azioni
concrete. Per questo, come
ogni Natale, lo studio desti-
nerà i fondi in passato dedi-
cati ai biglietti augurali e
agli omaggi di Natale ad
un'associazione benefica»,
dice Mascia Cassella,
partner dello studio Masot-
tiCassella. «Quest'anno,
in particolare, sosterremo
le iniziative di Officium, la
Onlus con sede presso l'O-
spedale Pediatrico Bambi-
no Gesù di Roma, a suppor-
to dei parenti e dei pazienti
affetti dalla Fibrosi Cistica.
In parallelo, abbiamo accre-
sciuto il nostro impegno per
un mondo più equo, am-
pliando i casi pro-bono che
seguiamo a sostegno di
clienti che, per le ragioni
più svariate, stanno affron-
tando momenti particolar-
mente delicati della pro-
pria vita. Con l'obiettivo, at-
traverso il nostro supporto
legale e fiscale, di restituire
loro serenità e dignità, ciò
che serve a noi tutti per
chiudere al meglio questo
anno».
«Ai nostri dipendenti ver-

ranno distribuiti panettoni
acquistati come sempre
presso organizzazioni soli-
dali, quest'anno la Fonda-
zione Umberto Veronesi»,
dice Francesca Sutti,
partner di WLex. «Inoltre,
si è stabilito che con l'inizio

dell'anno 2023, oltre alla
consulenza gratuita che vie-
ne effettuata pro bono
nell'ambito del progetto le-
gal clinics dell'Università
Bocconi di Milano, stiamo
selezionando una associa-
zione con cui dedicarci alla
raccolta dei rifiuti nei par-
chi e nei giardini milanesi.
A fine anno vengono esegui-
te le valutazioni interne sui
singoli professionisti dipen-
denti, che possono compor-
tare un bonus e/o un aumen-
to di stipendio» .

«I cinque partner di
SM&A sostengono con un
contributo economico, da 3
anni, il lavoro della Fonda-
zione Hopen Onlus e cer-
chiamo di dare visibilità
all'incredibile lavoro svolto
da Hopen», racconta Fran-
cesco Matrone, mana-
ging partner di SM&A .«Co-
stituita da un gruppo di me-
dici, liberi professionisti, do-
centi universitari, impren-
ditori, la Fondazione Ho-
pen Onlus è il punto di rife-
rimento per le famiglie, i
bambini e i giovani adulti
affetti da malattie geneti-
che rare senza nome. Abbia-
mo appreso, conoscendo Ho-
pen, che essere affetti da
una malattia genetica rara
senza nome è una condizio-
ne abbastanza comune. Si
ritiene, infatti, che il 50%
dei bambini con disabilità
nell'apprendimento e circa
il 60% dei bambini con pro-
blemi congeniti multipli
non abbiano una diagnosi
precisa e definitiva. Senza
una diagnosi ci si ritrova in
una condizione di isolamen-
to ed abbandono. Le fami-
glie, spesso, si sentono
emarginate e senza rispo-
ste certe, non possono af-
frontare i problemi dei loro
figli». Da notare, inoltre,
che lo Studio per contribui-
re a contrastare il caro bol-
lette ha deciso in favore di
un bonus come sostegno eco-
nomico per i 10 collaborato-
ri e dipendenti dello Studio.
Alma Società tra Avvo-

cati, studio legale indipen-
dente che opera sul merca-
to italiano dal gennaio
2019, con sedi a Milano e Ro-
ma, per Natale 2022 ha de-
ciso di sostenere il progetto
Unicef «Istituto degli Inno-
centi di Firenze». L'Istituto
è sorto nella prima metà del
1400 grazie a un importan-
te lascito testamentario del
mercante fiorentino Datin
ed è la più antica istituzio-
ne pubblica italiana attiva
nella cura dell'infanzia che
opera da quasi sei secoli in
favore dell'infanzia e delle
famiglie.Dal 1988 l'Istituto
ospita nei propri spazi l'Uni-
cef Office of Research, il cen-
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tro internazionale di ricer-
ca e raccolta dati dell'Uni-
cef. Il 13 dicembre a Firen-
ze, nel Salone dei 500 a Pa-
lazzo Vecchio (Firenze), si
terrà un evento che racco-
glierà stakeholder, donato-
ri e rappresentanti delle
istituzioni — quali il Sinda-
co di Firenze Dario Nardel-
la ed il presidente della Re-
gione Toscana, Eugenio
Giani - e al quale partecipe-
ranno i soci di Alma Sta.
Infine, muovendo da una

visione del rapporto di lavo-
ro che coniughi l'aspetto le-
gato alla prestazione con
un'attenzione alla sfera per-
sonale privata dei dipen-
denti, lo Studio Torta ha
lanciato a novembre 2022
un piano di welfare bienna-
le che si traduce in un aiuto
concreto per individui e fa-
miglie della nostra comuni-
tà professionale. «Grazie a
un importo massimo pro ca-
pite pari a 1.500 euro, ga-
rantito per gli anni fiscali
2022 e 2023, i nostri collabo-
ratori possono scegliere
non solo di finanziare attivi-
tà e servizi di supporto al
ménage familiare ma an-
che contrastare i rincari de-
rivanti dall'attuale congiun-
tura economica destinan-
do, volendo, l'intera cifra al
rimborso delle utenze dome-
stiche del 2022 o all'acqui-
sto di buoni spesa e carbu-
rante. Inoltre, sono allo stu-
dio progetti dedicati al so-
stegno alla genitorialità e
al self empowerment volti a
favorire il benessere psicolo-
gico e il work life balance»,
spiega Monica Ferramo-
sca HR Manager dello stu-
dio. Nel campo della ricerca
lo Studio Torta sostiene
Fondazione Telethon da
molti anni così come
nell'aiuto alle persone fragi-
li e in stato di necessità,
Banco Alimentare nelle 5
sedi regionali che corrispon-
dono alla presenza dello
Studio sui diversi territori:
Piemonte, Lombardia, Ve-
neto, Emilia-Romagna e La-
7io
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