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Serve un cambio di passo per la comunicazione e il marketing legale. Il com-
parto degli studi legali associati è presidiato da un’infinità di operatori che 
ripropongono una comunicazione che rincorre sé stessa. Invece di una pro-
liferazione di inutili vetrine, servono contenuti autorevoli, che interessano i 
clienti e forniscono uno strumento valido di business development agli studi 
legali. L’Osservatorio TopLegal è stato ideato per questo scopo.

Cos’è l’Osservatorio di TopLegal

OBIETTIVO DELLA RICERCA
I temi della ricerca vengono concordati con lo Studio committente che 
potrà adattare la metodologia alle proprie esigenze. La ricerca ha tre 
obiettivi.

L’EVENTO ISTITUZIONALE
I risultati della ricerca sono presentati all’interno di un evento di alto 
profilo che mette a confronto le prospettive dei clienti, presenti in qualità 
di partner dell’iniziativa. L’evento ha tipicamente il format di una tavola 
rotonda, moderata da un analista TopLegal. 

Primo
Sonda e 
approfondisce 
i temi operativi e 
strategici che 
importano ai clienti 
e prospect.  

Secondo
Fornisce una 
fotografia delle 
aspettative dei 
fruitori di servizi 
legali. 

Terzo
Offre l’occasione 
agli intervistati di 
essere contattati 
dallo studio 
committente.
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La prima indagine sulla dinamica tra domanda e offerta di servizi 
in ambito di penale d’impresa

Oltre a essere una risorsa preziosa nelle attività processuali, al penalista 
oggi è richiesta anche la capacità di affiancare il management aziendale 

nelle decisioni strategiche. Questa esigenza di coniugare la competenza tec-
nica alla comprensione delle logiche commerciali dell’impresa è sempre più 
sentita oggi dal top management delle grandi imprese italiane. Il cambio di 
prospettiva ha spinto TopLegal ad avviare la prima edizione dell’Osservatorio 
sul Penale d’impresa per indagare il ruolo della figura del penalista d’impresa, 
analizzare le caratteristiche richieste dalle imprese e valutare le esigenze del 
mercato. La ricerca ha individuato le opportunità per il penalista d’impresa, 
facendo luce anche sui criteri e sulle modalità con cui le imprese scelgono il 
consulente legale esterno e su quale modello di studio sia ritenuto più idoneo 
per la tipologia di servizio richiesto.

L’indagine inedita condotta dal Centro Studi TopLegal per TopLegal Consul-
ting, la divisione dedicata alla consulenza di Penta Group Srl, ha coinvolto 82 
direzioni delle maggiori realtà societarie e bancarie italiane, ai fini di fornire 
una chiara fotografia dell’ecosistema nazionale e un resoconto della dinamica 
tra domanda e offerta di servizi in ambito penale d’impresa. Mentre prima era 
richiesto a fronte del verificarsi di specifiche patologie, l’intervento del pena-
lista d’impresa oggi è diventato costante. 

Stando ai risultati della ricerca, il 56% del campione si rivolge al consulente 
penale esterno per avere assistenza processuale, ma sono apprezzate altresì 
dal 44% del campione anche l’affiancamento per la prevenzione e la gestione 
del rischio, nonché l’esperienza e le relazioni dirette con istituzioni e autorità. 
Teso a monitorare i profili organizzativi della società al fine di evitare che 
singoli aspetti dell’attività sfiorino l’area del penalmente rilevante, il penalista 
d’impresa in futuro dovrebbe rivedere e cambiare il modo di intendere le pro-
prie competenze, ampliando le conoscenze ad altre discipline connesse alla 
realtà aziendale, come le tematiche societarie.

Presentazione
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Autorevolezza, capacità di risolvere i problemi, conoscenze linguistiche 
e approccio internazionale. Il penalista d’impresa deve saper coniugare 

le competenze tecniche alla comprensione delle logiche commerciali dell’im-
presa, un’esigenza sempre più sentita oggi dai dirigenti d’azienda. Figura ne-
cessaria nelle attività processuali, sono apprezzate nel penalista anche l’espe-
rienza e le relazioni dirette con istituzioni ed Autorità, nonché l’affiancamento 
per la prevenzione e la gestione del rischio. 

Grazie al risalto dato al governo del rischio, i clienti chiedono ai professio-
nisti di calarsi negli aspetti gestionali e organizzativi dell’impresa. Sempre 
più frequentemente, le imprese chiedono assistenza affinché siano organiz-
zate e assumano decisioni o assetti societari corretti al fine di evitare la 
commissione di reati. In quest’ottica, i clienti apprezzano un servizio sicuro 
in grado di risolvere i problemi nonché l’autorevolezza da parte di chi li as-
siste. L’esperienza e la competenza insieme alla comprensione e le capacità 
non tecniche trasversali sono qualità sempre più indispensabili per miglio-
rare la relazione e accrescere la soddisfazione dei clienti. Le direzioni legali 
rimproverano i costi elevati e l’inefficienza del servizio. Dato il frequente 
coinvolgimento per le più svariate problematiche di business, sono cambiate 
anche le richieste riguardanti la modalità di fruizione dei servizi, specie la 
velocità di risposta, la comprensione degli affari e l’interlocuzione con le 
figure aziendali.

 

Executive summary
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Il valore della consulenza
Dall’indagine è emerso un cambiamento nelle relazioni e nella percezione del-
la figura del penalista all’interno delle direzioni legali. Mentre prima il suo 
intervento era richiesto a fronte del verificarsi di specifiche patologie, oggi la 
sua presenza è diventata costante, soprattutto nel monitoraggio dei profili or-
ganizzativi della società. In particolare, per evitare che singoli aspetti dell’atti-
vità sfiorino l’area del penalmente rilevante, le direzioni legali ricorrono sem-
pre più spesso al penalista esterno per attività di consulenza. Per rispondere 
al meglio alle necessità delle imprese, il penalista dovrà rivedere e cambiare il 
modo di intendere le proprie competenze, ampliando le conoscenze ad altre 
specializzazioni, come il societario.

72%
Le direzioni legali che 

preferiscono relazionarsi 
direttamente con 

il partner

59%
I Gc soddisfatti 

dell'attuale offerta in 
ambito penale

44%
 Le imprese che ricorrono 

ai penalisti esterni per 
attività di consulenza

Quanto all’offerta dei servizi, il 59% del campione si è detto soddisfatto, giudi-
candola esaustiva e capace di affrontare tutte le esigenze del mercato. Il rapporto 
fiduciario resta fondamentale (72%). I general counsel cambiano studio legale solo 
in due casi: per la ricerca di specializzazioni e per seguire il professionista di riferi-
mento nel passaggio laterale. Continuano a pesare nella scelta dell’advisor esterno 
anche l’esperienza e le relazioni dirette con istituzioni e autorità. La prevenzione 
risulta l’area a maggior potenzialità di sviluppo attuale e futura: l’assistenza legata 
al modello 231 continuerà a essere uno dei servizi più richiesti in futuro, accanto 
alle tematiche ambientali e ai crimini informatici. La necessità di gestire i rischi 
penali sta spingendo le direzioni legali a richiedere ai consulenti un maggior ap-
profondimento degli aspetti gestionali e organizzativi dell’impresa.

Base dati: totale rispondenti
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La figura del penalista, 
criteri di scelta e 
modelli di studio 
Estratto dei risultati della ricerca

Target: General Counsel, giuristi d’impresa, CFO, AD, Responsabile compliance 
e internal auditing, Responsabile legale e societario

82 rispondenti rappresentanti le maggiori imprese italiane 

Raccolta dati 1 luglio-31 agosto 2021
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Il campione
Il campione è costituito da 82 soggetti rappresentanti le maggiori imprese italiane             
Le aziende sono così distribuite:

Assicurazioni e banche 18%

Life sciences

• Ambiente
• Industria
• Largo consumo
• Editoria
• Servizi
• Sport

Infrastrutture e trasporti 

Food & drink

Energia 17%

12%

Tmt/It/Digital 12%

7%

Pubblica amministrazione 5%

9%

Real estate 5%

Investment funds 2%

Servizio idrico 2%

Luxury & Fashion 2%

Altro 6%
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Caratteristiche richieste
Tra le caratteristiche richieste al penalista, il requisito fondamentale risulta la capacità di affiancare il 
management nelle decisioni.

Relazioni con le autorità

 Multidisciplinarità

Soft skills

Profilo internazionale

76%

Specializzazioni

Comprensione del business

Affiancamento del management

63%

52%

38%

16%

4%

1%
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Circostanze
Le imprese si rivolgono al penalista esterno per la competenza e la natura specifica della tematica. 
Oltre un terzo in ottica preventiva

56% Assistenza processuale

44% Prevenzione
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Cosa piace
L’esperienza e la competenza, insieme alla comprensione e ad alcune capacità non tecniche, 
migliorano la relazione e il risultato

55%Esperienza e competenza 
Competenze tecniche 
Esprerienza e track record 
Preparazione

42%
Comprensione esigenze
Conoscenza e fiducia
Capacità di interagire con i diversi livelli aziendali

16%

13%

Centralità del cliente 

Capacità non-tecniche 
trasversali 

Sensibilità
Disponibilità
Flessibilità
Dedizione

Problem solving 
Risolutezza
Pragmatismo

Cosa migliorare
I clienti evidenziano margini di miglioramento del servizio in termini di tutela dell’azienda, efficienza, 
costi, innovazioni tecnologiche e internazionalizzazione

17%Comprensione del business 
Conoscenza business 
Comunicazione con l’azienda 
Conoscenza del settore

17%
Approccio pratico
Tempi di risposta

17%

16%

Efficienza 

Tariffe professionali 
Costi
Trasparenza

Ampliamento delle
competenze 

Internazionali
Specialistiche
Technologice
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Richiesta futura
Tra i servizi richiesti maggiormente rilevante risulta il modello organizzativo dei rischi 231, seguito 
dal diritto ambientale e sicurezza sul lavoro.

61%

Anticontraffazione

Diritto penale fallimentare

Connectivity

GDPR e privacy

ESG

Diritto penale societario

Reati contro la pubblica amministrazione

Compliance

Anticorruzione

Diritto penale tributario

Reati informatici

Reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Consulenza preventiva

Diritto penale ambientale

231

21%

20%

20%

17%

11%

10%

10%

7%

7%

5%

4%

2%

2%

21%
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Criteri di scelta
Il principale criterio di scelta in ambito penale è la competenza tecnica. Rilevanti anche la specializza-
zione e la rapidità di risposta e rispetto dei tempi

Presenza nelle directory

Rapporto qualità / prezzo

Flessibilità parcelle / condivisione del rischio

Squadra strutturata

Rapporti diretti con istituzioni e autorità

Autorevolezza e prestigio

Esperienza precedente con il cliente

Professionisti di rilievo indiscusso

Credibilità e autorevolezza con terzi

Valore aggiunto del servizio

Competenza tecnica

Rapidità di risposta e rispetto dei tempi

Specializzazione 92% 6,0

92% 6,0

91% 6,3

87% 6,1

80% 5,7

78% 5,6

77% 5,3

73% 5,3

67% 5,0

65% 5,0

62% 4,8

45% 4,4

34% 3,7

TOTALE PUNTEGGIO
MEDIO 

58%

58%

46%

51%

61%

52%

57%

58%

51%

52%

53%

43%

30%

34%

34%

45%

37%

20%

27%

20%

15%

16%

13%

9%

2%

4%
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Driver di cambiamento
Determinante come spinta a cambiare studio, la competenza e la volontà di seguire il professionista in 
uscita dallo studio

95%

72%

23% 18% 13%

La competenza 
specifica

Rapporto
fiduciario

Passaparola 
/ Referenze

Prezzo Paese 
di riferimento

Processo di scelta
Il più alto numero di clienti ricorre alla chiamata diretta a professionisti conosciuti. Una percentuale 
minore fa una valutazione interna.

73%

54%

27%

Chiamata diretta Panel 
(valutazione interna)

Gare / Beauty contest
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Modelli e servizi
Gli intervistati si affiderebbero sia alla boutique sia al dipartimento dello studio  multipractice per 
l’assistenza per i reati contro la pubblica amministrazione

231

Penale societario

Penale fallimentare

Penale tributario

Penale finanziario

Frodi aziendali

Penale ambientale

 
Sicurezza sul lavoro

Reati contro la P.A.

Penale edilizia e urbanistica

Entrambi indistintamente

28%

26%

22%

18%

29%

27%

15%

26%

32%

24%
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Tavola Rotonda:  
General Counsel 
e penalisti a confronto 
Incontro all’NH Collection Milano President,  
17 maggio 2022
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Margini di miglioramento

Le società pretendono dai consulenti penali una maggiore reattività 
e un approccio business oriented per gestire l’internazionalizzazione 
delle imprese

La tavola rotonda di presentazione dei risultati della ricerca si è tenuta a  
Milano lo scorso 17 maggio di fronte a una platea di direttori legali e respon-
sabili compliance. L’incontro ha fatto il punto sul ruolo e sulle aspettative 
delle aziende nei confronti del consulente penale, di fronte alle sfide poste alle 
imprese dalla digitalizzazione, dalla tecnologia e dall’internazionalizzazione 
dell’economia.

L’evento ha visto la partecipazione in qualità di relatori di: 
Pasquale Annicchiarico (Dentons)
Dario Bolognesi (Studio Legale Bolognesi)
Maurizio Bortolotto (Gebbia Bortolotto Penalisti Associati)
Valentina Bruni (Trenitalia)
Donatella Catapano (Leonardo Elicotteri)
Silvio Cavallo (Pillarstone)
Riccardo Lucev (Cagnola)
Armando Simbari (DFS Dinoia Federico Simbari)
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Tariffe, tecnologia, tempistica

Che cosa vogliono i General Counsel
Particolarmente apprezzata dalle direzioni legali sarà la capacità dei consu-
lenti di anticipare i cambiamenti normativi che seguono il progresso tecno-
logico. Fondamentale, oltre alla relazione fiduciaria, anche il rispetto della 
tempistica. Gli altri punti da migliorare, secondo i GC che hanno partecipato 
alla tavola rotonda, sono la conoscenza professionale della lingua inglese e 
le relazioni internazionali. Durante la sessione delle domande dalla platea è 
emersa anche la richiesta di un maggior allineamento alle esigenze dei clienti 
sotto il profilo tariffario.

Le sfide per gli studi
Lato offerta, le boutique specializzate saranno costrette a crescere per via 
esterna tramite lateral hire o per aggregazione per restare competitive e am-
pliare l’offerta. Per i penalisti che hanno partecipato alla tavola rotonda, resta 
imprescindibile la competenza tecnica e l’autorevolezza. La sfida sarà nella 
capacità di creare valore aggiunto, anche attraverso lo sviluppo di network 
con professionisti indipendenti per ampliare servizi e presenza dello studio. 
Gli studi specializzati, in particolare, saranno obbligati a strutturarsi anche 
per far fronte alla domanda di assistenza sul fronte tecnologico mentre re-
steranno le difficoltà del penalista a spiegare agli investitori internazionali le 
peculiarità dell’ordinamento italiano, il quale non prevede la possibilità con-
sultiva con la magistratura.



OSSERVATORIO PENALISTI  D ’ IMPRESA

19

Verbatim
Le posizioni degli esperti

#GIOVANI 
“Chi parla male delle nuove generazioni, parla a sproposito: i ventenni e i 
trentenni di oggi sono molto preparati e competenti. Hanno entusiasmo, vo-
glia di lavorare e tutti i numeri per emergere e fare molto bene anche in realtà 
complesse e internazionali.  Gli investitori chiedono professionisti preparati e 
al passo coi tempi. Gli studi devono puntare sui giovani, che sono il motore 
del mercato legale”

Pasquale Annichiarico
Dentons

#SPECIALIZZAZIONE
“L’inglese è necessario per capire la natura delle problematiche a livello eu-
ropeo e internazionale, ma sarebbe utile anche la conoscenza di altre lingue, 
come tedesco e francese. Il penalista non potrà stare da solo: occorre una mul-
tidisciplinarità dello studio, a partire dal diritto amministrativo, e una specia-
lizzazione per competenze e attitudini. C’è chi è adatto ad andare in udienza, 
chi a studiare le carte”

Dario Bolognesi
Studio Legale Bolognesi

#CAMBIO DI MENTALITA’
“Le boutique di penalisti hanno ancora una struttura artigianale e devono cre-
scere in termini dimensionali per restare competitive. È necessario un cambio 
di mentalità da parte dei partner e una focalizzazione su temi attuali quali big 
data, privacy, blockchain e gestione delle banche dati. Chi ha clienti interna-
zionali è costretto a cambiare, anche se il diritto penale è interno” 

Maurizio Bortolotto
Gebbia Bortolotto Penalisti Associati



OSSERVATORIO PENALISTI  D ’ IMPRESA

20

#CYBERCRIME
“Occorre migliorare l’assistenza ex post. La prevenzione è fondamentale e mi 
aspetto una crescita di domanda di assistenza nell’ambito dei reati informa-
tici, che continuano a creare danni importanti alle imprese. Gli studi devono 
strutturarsi per creare un’assistenza che sia capace di stare al passo della do-
manda tecnologica”

Riccardo Lucev
Cagnola & Associati

#APPROCCIO INTERNAZIONALE
“Il penalista deve essere aperto alle innovazioni e togliere la polvere dalla 
giacca, adottando un approccio internazionale, considerando la platea di in-
vestitori stranieri interessati a entrare in Italia. Le boutique potrebbero dare 
un ulteriore impulso al loro sviluppo internazionale tramite la creazione di 
network con penalisti indipendenti all’estero da cui potrebbe scaturire un’in-
tensa attività di cross selling”

Armando Simbari
DFS Dinoia Federico Simbari
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Pasquale Annicchiarico
Partner e responsabile White Collar Crime in Italia, Dentons

Specializzato in tutte le materie del diritto penale e del 
white collar crime, ha più di 25 anni di esperienza in reati 
contro la pubblica amministrazione, diritto penale am-
bientale, diritto penale tributario e fallimentare. Tra i suoi 
casi più significativi, è stato coinvolto nel noto proces-
so Ilva, che è il più importante processo ambientale mai 

svolto in Italia, e dal 2014 assiste il Gruppo Riva avanti i Tribunali di Milano 
e Taranto. Assiste società nazionali ed internazionali, enti locali e dirigenti 
pubblici.

Cenni biografici-professionali dei relatori

Dario Bolognesi
Socio fondatore Studio Legale Bolognesi

Ha trattato processi importanti avanti Tribunali e le Corti 
di Appello italiane, nonché avanti la Corte di Cassazione 
di Roma, in relazione a vicende spesso significative nella 
storia giudiziaria del Paese. È impegnato principalmente 
nella difesa di gruppi industriali multinazionali coinvolti 
in procedimenti per reati ambientali, nonché in processi 

attinenti il doping nel mondo dello sport e in altri casi di grande rilievo.

Maurizio Bortolotto
Socio fondatore Gebbia Bortolotto Penalisti Associati

Specializzato nell’ambito del diritto penale, in sistemi di 
governance e compliance con riferimento alle implicazio-
ni relative alle responsabilità derivanti dal D.lgs. 231/01, 
reati contro la Pubblica amministrazione, D.lgs. 81/08 Te-
sto unico in materia di sicurezza sul lavoro, D.lgs. 152/06 
Testo unico Ambientale. Consulente di aziende, multina-

zionali e associazioni di categoria, è anche membro e consulente esterno di 
diversi organismi di vigilanza.  È docente accreditato presso la Scuola Supe-
riore di Magistratura.
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Valentina Bruni
Responsabile struttura Penale - Direzione Affari Legali, Trenitalia

È specializzata in diritto penale sostanziale e processua-
le. Iscritta nell’elenco degli avvocati fiduciari dell’Agenzia 
delle entrate, si è occupata di diritto ambientale, reati fi-
scali, prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, responsa-
bilità penale per illecito amministrativo degli enti, antiri-
ciclaggio, anticorruzione, privacy. È membro di organismi 

di vigilanza e controllo. Collabora con la facoltà di giurisprudenza della Luiss 
e dell’Università degli studi della Tuscia.

Donatella Catapano
Head of Legal - Helicopter Division, Leonardo

Ha oltre 20 anni di esperienza come giurista d’impresa, 
consulente legale negli studi e come manager ed executive 
per società multinazionali, quali Leonardo (già Finmecca-
nica) e Ansaldo Energia. Nel ruolo di legal counsel sup-
porta il top management, i team di sviluppo commerciale 
e business nelle trattative internazionali e nella finalizza-

zione di accordi per contratti internazionali e progetti M&A, occupandosi 
anche di conformità commerciale e commerciale.

Silvio Cavallo
General counsel e Chief compliance officer Pillarstone

Entrato nel 2015 in Pillarstone, piattaforma fondata nel 
2015 da Kkr Credit, con il ruolo di general counsel, dal 
2019 è membro del board della società. Ha lavorato in stu-
di legali italiani ed internazionali nonché presso la Finan-
cial Conduct Authority inglese. È stato associate nel di-
partimento corporate di Paul Hastings, collaborando, tra 

l’altro, alla strutturazione contrattuale degli accordi relativi alla piattaforma 
Pillarstone e a talune delle operazioni realizzate dalla medesima, inclusa l’ac-
quisizione di Sirti.
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Riccardo Lucev
Avvocato Cagnola & Associati

Avvocato penalista specializzato in diritto penale d’im-
presa, con esperienza nell’assistenza dei clienti in ambito 
sia giudiziale che stragiudiziale. È membro del comitato di 
redazione di Giurisprudenza Penale ed è autore di pubbli-
cazioni in ambito penalistico. È attivo nel campo della for-
mazione per l’esame di Stato di avvocato, come docente 

presso l’Accademia Lex Iuris. È socio del Centro di Diritto Penale Tributario 
ed è membro dell’International Bar Association.

Armando Simbari
Name Partner DFS Dinoia Federico Simbari

Avvocato dal 2004 ed è abilitato al patrocinio presso le 
giurisdizioni superiori. È titolare di mandati difensivi ri-
lasciati da imprenditori, amministratori d’azienda e di so-
cietà quotate in procedimenti penali per reati finanziari, 
bancari, societari, fallimentari, tributari ed ambientali. È 
consulente di istituti di credito e aziende per tematiche 

legate alla gestione della crisi d’impresa. Attivamente impegnato nella tutela 
delle aziende contro i cybercrime, si occupa dei riflessi penalistici dei feno-
meni di data breach. Svolge e coordina indagini interne anche su scala inter-
nazionale.
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www.toplegal.it


