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Sono molte le iniziative pro-bono di cui si occupano, durante tutto l’anno. gli avvocati 

Csr e filantropia, a Natale
gli studi fanno i bilanci sociali

Pagine a cura
DI FEDERICO UNNIA

Tempo di Natale, tempo 
di bilanci «sociali» per 
gli studi. Molti i proget-
ti nel sociale e di assi-

stenza ai più bisognosi che le 
law firm hanno seguito nel 
corso di tutto l’an-
no e in occasione 
del Natale le law 
firm trovano il 
tempo per fare un 
naturale momen-
to di sintesi e un 
bilancio su quan-
to si è riusciti a 
realizzare.

Molte le inizia-
tive natalizie che 
vedono i princi-
pali studi legali 
attivi in Italia 
legare i festeggiamenti per 
le imminenti festività alla 
presentazione dei progetti di 
charity e Csr seguiti nel cor-
so del 2019. I più attivi sono i 
grandi studi internazionali, in 
linea con ciò che avviene a li-
vello globale. Per esempio Dla 
Piper in Italia è coinvolto in 
molte iniziative locali di Cor-
porate social responsibility che 
si concentrano su aree chiave 
quali quelle del Pro Bono, 
Community Engagement, Di-
versity e Environmental Su-
stainability. Lo studio guidato 
dai co-managing 
partner Bruno 
Giuffrè e Wolf 
Michael Kühne 
ha vinto come pro 
bono legal part-
ner un bando con 
il progetto Coeso, 
promosso dall’as-
sociazione «Diffe-
renza Donna». Dal 
mese di gennaio 
partirà, per le 
donne in stato di 
forte vulnerabili-
tà, un corso volto a promuove-
re l’inclusione fi nanziaria del-
le donne vittime di tratta e di 
violenza domestica attraverso 
un percorso di empowerment, 
mentorship individualizzata 
e avvio all’imprenditorialità. 
Non solo, in collaborazione 
con Cild e Pro Bono Italia, a 
fi ne ottobre dopo il successo 
ottenuto nelle edizioni di Mi-
lano e Roma, è partita la terza 
edizione di Know Your Rights, 
un programma di formazione 
legale per 25 richiedenti asilo, 
rifugiati e benefi ciari di altre 
forme di protezione e che ha 
visto soprattutto a Milano una 
forte presenza femminile.  Il 
programma ha una durata di 
7 settimane e include sessioni  
di insegnamento su diritto di 
asilo e protezione internazio-
nale, diritto al lavoro, istruzio-
ne, sanità, abilità di scrittura, 
advocacy, contrattazione, poli-
zia e sistema giudiziario ita-

liano. A ogni studente e per 
tutta la durata del percorso 
è assegnato un mentore (un 
avvocato), che li sostiene». 

Anche Linklaters è attivo 
su vari progetti. «La cultura 
del give-back è profondamente 
radicata nella nostra organiz-
zazione», dice Pietro Belloni, 

partner corporate 
di Linklaters e 
responsabile dei 
progetti Csr in 
Italia. «Credia-
mo fermamente 
che la misura del 
nostro valore sia 
data oltre che dal-
la qualità del no-
stro lavoro anche 
dall’impatto etico 
e sociale che pos-
s i a m o 
a v e -

re, grazie all’eser-
cizio della nostra 
professione, sul 
territorio a cui 
apparteniamo e 
sulle comunità 
con cui ci rela-
zioniamo. Il team 
di Csr in Italia 
è composto da 
chiunque all’in-
terno dello Studio 
abbia entusiasmo 
e passione da dedicare a delle 
buone cause, quindi profes-
sionisti e non. La missione è 

quella di fornire 
assistenza legale 
pro bono, svolgere 
attività di volon-
tariato e identi-
fi care progetti di 
intervento sociale 
da sostenere fi-
nanziariamente. 
«Un approccio 
non filantropico 
ma ispirato alla 
volontà di dedi-
care parte del 
nostro tempo, 

le nostre professionalità e 
la nostra energia in proget-
ti concreti. I nostri avvocati 
forniscono, attraverso diversi 
canali, assistenza legale gra-
tuita in Italia e in contesti 
internazionali. I destinatari 
sono principalmente minori 
in difficoltà e le loro fami-
glie e le donazioni non sono 
solo in denaro ma anche in 
abbigliamento, giocattoli, 
strumenti musicali e generi 
di prima necessità oltre che 
nella disponibilità a essere 
coinvolti in prima persona 
per migliorare l’esistente e 
garantire un futuro migliore 
a chi è meno fortunato» . 

Le attività di Csr di Den-
tons, lo studio guidato da Fe-
derico Sutti, si sviluppano 
lungo tre direttrici: etico-so-
ciale, ambientale e culturale. 
Nel primo rientra l’assisten-
za pro-bono prestata regolar-
mente a diverse organizzazio-

ni non profi t, tra 
cui da ultimo, 
Fondazione Pro-
getto Itaca, Eu- 
Brain e Fratelli 
dell’Uomo. Quan-
to all’impegno su 
temi ambientali, 
lo Studio ha adot-
tato una serie di 
iniziative vol-
te a migliorare 
la sostenibilità 
dei propri uffici 
con particolare riferimento a 
energy saving, waste separa-
tion, food save, paper save and 
recycling, plastic waste. Infi ne 
lo studio investe in progetti di 
valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale delle città 
in cui ha sede. 

Legance so-
stiene, con par-
ticolare impe-
gno, un proprio 
programma di 
responsabilità 
sociale. Cecilia 
Carrara, partner 
di Legance e pre-
siden-
te del 
comi -
t a t o 
Csr di 
studio 

commenta: «Il no-
stro Comitato Csr 
coordina tutte le 
attività di respon-
sabilità sociale ed 
è composto dal Cfo, 
da alcuni professio-
nisti e persone di 
staff e prevede da 
un lato lo svolgimento di atti-
vità pro bono volte ad offrire 
assistenza legale gratuita a 
benefi cio di persone e comu-
nità meritevoli e bisognose 
di supporto, dall’altro lato in-

clude l’assistenza 
in materie giuri-
diche e non (con 
il supporto dello 
staff dello Studio) 
a favore di orga-
nizzazioni che 
promuovono e tu-
telano il rispetto 
dei diritti dell’uo-
mo e il principio 
di legalità (rule 
of law)». Nel 2009 
Legance 

inoltre ha costituito 
con alcuni soci del-
lo studio l’associa-
zione Ri-Diamo, il 
cui intento prima-
rio è di fare attività 
di fund raising per 
supportare finan-
ziariamente ini-
ziative a carattere 
solidale e benefi co 
nonché di volonta-
riato diretto ed in 
prima persona. In 
occasione del Natale 
per il sesto anno consecutivo, 
Legance organizza in studio a 

Roma una festa 
dedicata ai fi gli 
dei professioni-
sti e dei dipen-
denti. 

Ma anche gli 
studi legali ita-
liani non sono 
meno  a t t iv i 
nelle attività di 
Csr. Dal 2016, 
per esempio, 
Grimaldi Stu-
dio Legale è al 
fianco di Fon-

dazione Theodora Onlus per 
offrire ai bambini ricoverati 
in ospedale un sostegno con-
creto nell’affrontare la diffi cile 
prova del ricovero. Nel trien-
nio 2016-2019, lo Studio ha 

garantito per un intero anno 
la visita di un Dottor Sogni 
all’Istituto Nazionale dei Tu-
mori di Milano e di un Dottor 
Sogni al Policlinico Umberto 
I di Roma, donando così sogni 
e sorrisi a oltre 1.100 bambini 
ricoverati in tali reparti pedia-
trici di alta complessità in due 
dei principali poli di eccellenza 
ospedaliera in Italia. «Aiutare 
i bambini è il nostro più impor-
tante successo professionale», 

dice Francesco 
S c i a u d o n e , 
managing iart-
ner di Grimaldi 
Studio Legale. 
«Nel 2020 lan-
ceremo inoltre 
un progetto di 
rilievo interna-
zionale molto 
più ampio al 
quale faremo 
parteciperemo 
con la Grimaldi 
Alliance che ci 
consente di es-

sere presenti in oltre 40 giu-
risdizioni».

Lo studio Gianni, Ori-
goni, Grippo, Cappelli & 
Partners, quest’anno ha ac-
celerato sulle politiche rivolte 
alla sostenibilità ambientale 
e sull’etica, adottando uno 
statuto interno, con tanto di 
sistema sanzionatorio, che va 
rispettato da tutti gli avvocati.  
Iniziative di cui il fondatore 
Franco Gianni ha parlato 
nel corso dell’annuale concer-
to di Natale. «Da 17 anni ab-
biamo il piacere di condividere 
con i nostri clienti e amici que-
sto appuntamento, divenuto 
ormai tradizione, ospitando 
alcuni tra i più grandi nomi 
della scena musicale nazio-
nale e internazionale. Si sono 
avvicendati artisti famosi in 

Bruno Giuffrè

Orrick ha istituito da tempo un co-
mitato «Diversity & inclusion @
Orrick» articolato in numerose 
aree. Accountability, 

con l’obiettivo di verificare il 
corretto bilanciamento della 
composizione dei team di pro-
fessionisti nella fase di consu-
lenza ai clienti e  garantire un 
equilibrio corretto in merito alle 
promozioni interne e al recrui-
ting includendo differenti fi gure 
quali minoranze, donne e  Lgbt;  
Dive/in: una giornata dedicata, 
in contemporanea in ogni sede, 
al dibattito tra le differenti cul-
ture presenti in Orrick e nella 
sua comunità. Engaging With 
Clients, momento di celebrazione 
della diversity con numerose iniziative qua-
li l’In-House Counsel Forum coinvolgendo i 
nostri clienti, Infi ne, Investing in Women, un 
progetto che ad oggi vede oltre un terzo dei 

componenti del board internazionale di Orrick 
composto da donne «L’inclusività è un valore 
che modella il percorso professionale e il no-

stro modo di essere nel quotidiano» 
dice ad Affari Legali Guido Testa, 
offi ce leader italiano di Orrick. Per 
quanto riguarda le attività legate 
alla solidarietà Orrick ha da poco 
lanciato «Greece Collaborative» un 
progetto pro-bono in collaborazio-
ne con quattro studi legali interna-
zionali e due ONG con l’obiettivo di 
fornire sul campo assistenza legale 
agli oltre 9000 rifugiati che si tro-
vano sull’isola di Lesvos costretti 
in campi che potrebbero ospitare 
al massimo 3000 persone a cui il 
sistema giudiziario greco non può 
far fronte. L’iniziativa ha coinvol-

to anche l’Italia e Giuseppe Cuminetti, 
associate della sede di Milano di Orrick, ha 
trascorso questa estate un periodo a Lesvos 
come volontario per la causa. 
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tutto il mondo», 
spiegano dall’uf-
fi cio Marketing & 
Business Develop-
ment dello studio. 
È  un evento per 
oltre 800 ospiti 
esponenti della 
comunità econo-
mico finanziaria 
e non solo. Non 
manca inoltre il 
pranzo di Natale 
dedicato allo staff 
e il brindisi del 24 dicembre 
per dipendenti e staff.   

Svolta green anche per To-
nucci & Partners: «Con il 
coinvolgimento delle nostre 
risorse, abbiamo attivato 
campagne sulla sostenibilità 
e l’ambiente. Nel corso del cor-
rente anno abbiamo promosso 
un sondaggio interno per ve-
rifi care l’eventuale interesse 
all’attuazione di un progetto 
c.d. “Plastic free” funzionale 
alla sostituzione integrale 
dell’utilizzo sia delle bottiglie 
in plastica attraverso l’instal-
lazione di depuratori d’acqua 
presso la rete idrica delle no-
stre rispettive sedi che, in ge-
nere, dei prodotti in plastica 
monouso», dice il partner Ni-
cola Spadafora. «Il 95% dei 
nostri intervistati ha votato 
per l’attuazione di una simile 
iniziativa che, pertanto, è già 
stata lanciata 
presso la nostra 
sede di Roma, per 
essere poi estesa 
a tutti i nostri 
uffici in Italia e 
all’estero»

Pavia Ansal-
do focalizza la 
propria attività 
di Csr in inter-
venti a favore di 
associazioni che 
operano nel cam-
po del sociale at-
traverso la dazione di contri-
buti, attività di consulenza a 
titolo gratuito ed altre forme 
di supporto. «Gli interventi 
sono indirizzati al supporto di 
iniziative culturali di diverso 
genere, quali la conservazione 
del patrimonio storico-cultura-
le o la creazione di accordi con 
organizzazioni nazionali ed in-
ternazionali volti alla prosecu-
zione di attività artigianali che 
nel nostro paese si stanno per-
dendo a causa della mancanza 
di giovani che vogliano impe-
gnarsi in tali attività. In questo 
momento siamo impegnati con 
alcune organizzazioni interna-
zionali ad un progetto di con-
tinuazione di antiche attività 
artigianali proprie della città 
di Venezia», ricorda il Partner 
Mario Di Giulio. 

La Corporate Social Respon-
sibility è parte integrante delle 
attività di Lca da anni. I pro-
fessionisti dello studio sono in-
vitati a contribuire ogni anno 
con almeno 50 ore del proprio 
tempo dedicate ad iniziative 
non profi t e sociali avvallate 
dal Comitato ProBono che lo 
Studio ha appositamente cre-
ato al suo interno, racconta ad 
Affari Legali Giovanni Lega, 
fondatore di Lca Studio Lega-
le e tuttora presidente di Asla, 
l’Associazione degli studi lega-

li associati. «Lo 
studio, inoltre, 
affi anca su base 
continuativa, tra 
le varie,  ABF - 
Andrea Bocelli 
Fundation, JA 
- Junior Achie-
vement, Fonda-
zione Marcega-
glia, Airc, City 
Angels, Fonda-
zione Bambini 
C a r d i o p a t i c i 

Onlus. Riteniamo infi ne che 
si inserisca in queste politi-
che di CSR anche il contest 
che organizziamo in occasione 
del Natale, attraverso il quale 
commissioniamo agli studenti 
di un istituito d’arte milane-
se (Accademia 
di Belle Arti di 
Brera, Naba) la 
realizzazione di 
un video di au-
guri natalizi, che 
poi diffondiamo 
a tutti i nostri 
clienti. Questo 
progetto ci con-
sente da un lato 
di promuove la 
ricerca artistica 
contemporanea 
e dall’altro di 
supportare gli studenti nel 
loro processo di crescita acca-
demica e artistica. Da ultimo, 

è tradizione che 
nel periodo delle 
feste natalizie 
doniamo ai City 
Angels delle co-
perte per i pur-
troppo numerosi 
senzatetto della 
città» .

Studio Gattai, 
Minoli, Agosti-
nelli & Partners 
segue da vicino le 
problematiche di 
impatto sociale 

ed etico sia all’in-
terno sia all’ester-
no. In particolare, 
le associazioni con 
cui maggiormente 
collabora sono Yuki 
Onlus e Cometa 
Onlus. La missione 
di Yuki Onlus è il 
superamento delle 
barriere sociali at-
traverso lo sport. 
Yuki Onlus colla-
bora con associa-
zioni sportive dilet-
tantistiche e associazioni non 
profi t che abbiano come scopo 
lo svolgimento di attività assi-
stenziali, educative, ricreative 
e culturali, collegate e correla-
te allo sport, principalmente a 
favore di persone svantaggiate 
in ragione di condizioni fi siche, 
psichiche, economiche, sociali 
o familiari e, in generale, per 
le persone in diffi coltà. Sono 
membri del consiglio direttivo 
di Yuki Onlus Riccardo Ago-
stinelli (presidente), Bruno 
Gattai (vicepresidente) ed 
Emanuela Campari Ber-
nacchi (segretario). Cometa 
Onlus è impegnata nell’ac-
coglienza, nell’educazione e 
nella formazione di bambini e 
ragazzi e nel loro inserimento 
nel mondo del lavoro, oltre che 
nel sostegno delle loro fami-

glie. Lo studio ha sponsorizza-
to la Cena con Cometa per so-
stenere il progetto 
Aiutami a crescere, 
che ha l’obiettivo di 
aiutare 30 bambini 
e 80 ragazzi. 

La Scala So-
cietà tra Avvoca-
ti sostiene diverse 
iniziative di cha-
rity. Si richiedono 
agli enti sostenuti 
costanti aggiorna-
menti e feedback 
che, almeno una 
volta l’anno, sono 
diffusi ai collaboratori e di-
pendenti dello Studio per in-
formarli su quanto realizzato. 
«In occasione del Natale rin-

noviamo il nostro 
supporto a proget-
ti rivolti al disagio 
ancora gravemente 
presente nel nostro 
Paese e alle emer-
genze umanitarie 
più drammatiche 
nel Sud del mondo» 
ricorda Giuseppe 
La Scala, senior 
partner di La Sca-
la Società tra Av-
vocati. La Scala 
organizza 

da 5 anni una gior-
nata dedicata alla 
donazione del san-
gue, in collaborazio-
ne con Avis Milano, 
ospitando negli spazi 
della nostra sede mi-
lanese un’autoemo-
teca per raccogliere 
le donazioni.

Lo Studio Alonzo 
Committeri & Part-
ners ormai da molti 
anni ha deciso di so-
stenere una Ong italiana. Si 
tratta di «Emergenza Sorrisi», 
la Onlus che si propone di cu-
rare alcune particolari patolo-

gie dei bambini 
nei paesi più 
poveri, soprat-
tutto in Africa e 
Medio Oriente.  
«Investire in 
queste attivi-
tà è una scelta 
che apprezzano 
anche i clienti 
dello studio che 
informiamo an-
nualmente sulla 
nostra scelta in 
occasione delle 

ricorrenze natalizie» chiosa 
Gian Marco 
C o m m i t t e r i 
socio di Alonzo 
Committeri & 
Partners.

Scambio di au-
guri all’insegna 
della Csr anche 
in Mdba. «Come 
tradizione, abbia-
mo un momento 
di condivisione 
con tutti i profes-
sionisti per cele-
brare il Natale», 
spiega Dante De Benedetti, 
Managing Partner di Mdba. 
«Ci siamo ritrovati per lo 
scambio degli auguri, un’oc-
casione non solo di festa ma 
anche di rifl essione sull’anno 
che si sta chiudendo e sulle 

sfi de che ci attendono per il 
2020. Ma la celebrazione del 

Natale inizia 
in Mdba con 
l ’ a c c e n s i o n e 
dell’albero di 
Natale: un rito 
che mantenia-
mo vivo di anno 
in anno, con i 
professionisti 
riuniti, chiama-
ti a contribuire 
ad addobbare il 
nostro albero. 

Inoltre, ogni anno 
Mdba sceglie di 
sostenere un’as-
sociazione onlus 
con cui lavora nel 
corso dell’anno. 
Per il 2020 soster-
remmo Arg-Italia 
Onlus, associa-
zione fondata da 
genitori, pazienti 
e medici per as-
sistere i giovani 
malati di artrite idiopatica 
(reumatoide) giovanile». 

Lo studio Ristuccia Tufa-
relli & Partners ha scelto 
come sua charity la Fonda-

zione Onlus 
Fibrosi Cisti-
ca. Anche in 
questo caso il 
legame è fra 
studi profes-
sionali e Fon-
dazioni che 
si occupano 
di malati con 
patologie ge-
netiche rare 
con importan-
ti investimen-
ti sulla ricerca 

e sul miglioramento delle con-
dizioni di vita dei pazienti e 
delle loro famiglie. 

Lo Studio WLex 
ha invece festeg-
giato il Natale 
coinvolgendo tutti 
i collaboratori in 
un evento di bene-
fi cenza. «Abbiamo 
aperto le porte e ci 
siamo «rimboccate 
le maniche» per 
vendere i prodotti 
della Onlus «La 
forza di un sorri-
so», organizzazione 
che lavora per pren-
dersi cura di bambini dai 0 ai 
3 anni in grave diffi coltà in 

Senegal. Abbiamo 
invitato clienti, ed 
amici, per massi-
mizzare la rac-
colta dei fondi» 
ricordano le due 
socie fondatrici 
Francesca Sut-
ti e Margherita 
Grassi Catapa-
no.  Lo studio 
sostiene piccole 
realtà che com-
piono però grandi 
opere. «Abbiamo 

di recente aiutato la Onlus, 
«La forza di un sorriso», che 
si occupa di gestire un orfano-
trofi o in Senegal per bambini 
fi no a tre anni. L’individua-
zione delle organizzazioni con 
cui cooperare si basa sempre 

sull’imprescindibile necessità 
di poter verifi care la serietà 
dell’organizzazione stessa. 
Nel caso di specie, la Onlus 
viene gestita a Milano da 
una cancelliera della Sezione 
Fallimentare del Tribunale di 
Milano e ne è membro anche 
la nostra Of Counsel Paola 
Furini» concludono.

Lo Studio Zitiello Asso-
ciati, invece, per Natale, ha 
promosso due iniziative: un 
Kids Day per i fi gli di tutti 
coloro che lavorano in studio. 

Mandiamo gli 
auguri via mail, 
devolvendo la 
somma rispar-
miata ogni anno 
in benefi cenza a 
Save the Chil-
dren. 

Anche lo studio 
Mbc Lex si è atti-
vato in iniziative 
di Csr. «Lo studio 
è in prima linea 
quando si tratta 
di iniziative di 

Csc e non solo a Natale: una 
parte della nostra attività 
è da sempre destinata ad 
assistenze pro bono di sog-
getti diversi», dice Mascia 
Cassella , partner dello 
Mbc Lex. «Sono clienti che 
non avrebbero la possibilità 
di assicurarsi un’assistenza 
legale per tutelare i loro di-
ritti, spesso violati causa di 
vicissitudini delle quali non 
hanno alcuna colpa. Il Natale 
è il momento in cui uno dei 
soci a turno sceglie una or-
ganizzazione non profi t a cui 
fare una donazione per soste-
nerne le attività. Nel tempo 
abbiamo sostenuto Fa.Te. – 
associazione delle famiglie 
per l’atresia dell’esofago, Of-
fi cium - onlus delle famiglie 

per la fibrosi 
cistica, Fonda-
zione Umberto 
Veronesi, Aism 
- fondazione per 
la sclerosi mul-
tipla, Vidas» 

I n f i n e ,  l o 
studio SM&A 
Dottori Com-
m e r c i a l i s t i 
Associati ha 
scelto di soste-
nere  Hopen, 
F o n d a z i o n e 
Onlus costitu-

ita da un gruppo di medici, 
liberi professionisti, docenti 
universitari, imprenditori 
accomunati da esperienze di 
vita che ci hanno fatto cono-
scere da vicino il problema 
delle malattie genetiche rare 
senza nome. La Fondazione 
presta la sua assistenza a 
pazienti (di solito bambini) 
e alle loro famiglie i cui casi 
sono seguiti per lo più presso 
l’Ospedale Pediatrico Bambi-
no Gesù di Roma. 
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