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AVVOCATI 
ED EFFETTO GRETA, 
CRESCE L’ONDA VERDE
di nicola di molfetta

ello scorso numero di MAG abbiamo intervistato i 
giovani avvocati di Aija all’indomani del 57esimo 
congresso dell’associazione dedicato al tema della 
sostenibilità. La questione è rimasta centrale nei 
giorni successivi con gli occhi del mondo tutti 
rivolti verso il palazzo di vetro, sede di New York 
delle Nazioni Unite, dove si è tenuto il summit sul 
clima.

Com’era prevedibile, Greta Thunberg è stata la 
protagonista dell’appuntamento. L’adolescente 
svedese ha lanciato un’altra invettiva contro 
i potenti della terra, colpevoli, a suo dire, di 
avere “rubato” il suo futuro e quello di tutti gli 
appartenenti alla sua generazione.
L’Italia, come nella migliore tradizione si è divisa 
tra chi Greta la addita quale eroina dei tempi 
moderni e chi, invece, la riduce a fenomeno 
mediatico di poco conto.
Pensatela come vi pare.

Qui ci interessa parlare di quanto il tema della 
sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente stia N
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riuscendo a coinvolgere anche il mondo degli studi legali 
d’affari.
Abbiamo ricordato l’iniziativa di inizio settembre 
dell’associazione presieduta da Xavier Costa Arnau. Ma 
non si tratta di un caso isolato: stiamo riscontrando una 
vera e propria moltiplicazione di progetti e attività con cui 
studi legali, aziende e professionisti decidono di fare la loro 
parte nella battaglia per il clima.

A fine luglio due dei grandi studi italiani, Chiomenti e 
Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, hanno lanciato 
in rapida sequenza i progetti We Care e Gop Cares (si veda il 
numero 126 di MAG).
In questi giorni è stata la volta dello studio La Scala 
con l’iniziativa Think Green. Anche in questo caso, il 
cambiamento passa anzitutto per una bottiglia di acciaio 
inossidabile a singola parete. Le cosiddette urban bottle 
che stanno diventando più di un gadget. Praticamente il 
simbolo di una presa di posizione e di una dichiarazione di 
intenti: “Noi stiamo con il pianeta. E lo facciamo in quanto 
avvocati”. C’è tutto. Il simbolo e il pensiero. Lo studio 
fondato da Marco Pesenti e Giuseppe La Scala (che si è 
anche prestato a fare da testimonial dell’iniziativa in un 
simpatico video fatto circolare sui social), lo scorso mese 
di giugno ha anche ospitato un dialogo tra l’esploratore 
Alex Bellini e l’eco-chef Franco Aliberti, executive dei 
Tre Cristi, che hanno discusso proprio di sostenibilità 
nell’auditorium dello studio parlando di inquinamento e 
spreco alimentare.

Sempre nei giorni scorsi anche la legal tech Lexdo.it ha 
deciso di muoversi e di sollecitare l’azione delle startup 
in favore della questione climatica. L’azienda guidata da 
Giovanni Toffoletto ha lanciato l’iniziativa No Planet no 
business – Startups for future, una call to action, invitando 
colleghi e non solo ad aderire allo sciopero globale per il 
futuro del 27 settembre.
L’idea che senza un pianeta non ci possa essere spazio per 
le attività d’impresa è tanto semplice quanto esplicativa 
della necessità di un coinvolgimento collettivo in questo 
movimento verde.

Gli avvocati amano dire “vogliamo essere come i nostri 
clienti”, nel senso che vogliono che i loro clienti possano 
trovare nei consulenti e professionisti che li affiancano non 
solo l’orientamento al business che anima l’impresa ma 
anche i valori che nutrono il suo ethos. Ecco, l’onda verde 
che sta travolgendo anche le toghe italiane è esattamente il 
riflesso di questa consapevolezza. Non semplice marketing, 
ma vera e propria narrazione di un impegno destinato 
a diventare (almeno questo è l’auspicio) uno dei tratti 
distintivi della categoria nel prossimo futuro. 

L’IDEA CHE SENZA 
UN PIANETA 
NON CI POSSA 
ESSERE SPAZIO 
PER LE ATTIVITÀ 
D’IMPRESA È TANTO 
SEMPLICE QUANTO 
ESPLICATIVA DELLA 
NECESSITÀ DI UN 
COINVOLGIMENTO 
COLLETTIVO 
IN QUESTO 
MOVIMENTO VERDE
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