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   REFERENDUM, 
per gli avvocati d’affari
«UN TRENO 
     CHE NON VA PERSO»

Cosa pensano i business lawyer dell’imminente scadenza 
elettorale? MAG ne ha interpellati cinquanta. In molti 
pensano che non sia una riforma perfetta ma sia l'unica 
possibile e che per questo motivo non bisogna mancare 
l’occasione di cambiare. Il fronte del No? Tace 
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I Stefano Sciolla

«Una eventuale 
vittoria del No 

produrrebbe 
lo stallo su 

qualsiasi 
riforma delle 

regole per i 
prossimi anni» 

l prossimo 4 dicembre gli italiani sono 
chiamati alle urne per pronunciarsi sulla 
riforma costituzionale (si veda il numero 69 
di MAG).
Tra i business lawyer il dibattito è piuttosto 
acceso. Anche se quelli che hanno più voglia 
di far sapere come la pensano sono sul 
fronte del sì.
Questo è quanto emerge da una indagine 
a campione (di carattere non scientifico e 
quindi non considerabile un sondaggio) fatta 
da MAG che ha interpellato 50 professionisti 
per tastare il polso a questa particolare fetta 
di elettorato. Dei 50 legali sentiti, il 32% ha 
accettato di rispondere alle nostre domande. 
Il senso generale delle opinioni espresse si 
può riassumere richiamando la metafora del 
«treno che non va perso». 
Come, infatti, sottolinea Stefano Sciolla, 
socio di Latham & Watkins, «una eventuale 
vittoria del "no" produrrebbe lo stallo su 

http://www.legalcommunity.it/mag/lavvocato-dellanno-1
http://www.legalcommunity.it/mag/lavvocato-dellanno-1
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qualsiasi riforma delle 
regole per i prossimi 
anni». 
L’instabilità politica 
degli ultimi dieci anni 
(in cui si sono alternati 
sei governi, a differenza 
ad esempio dei tre della 
Gran Bretagna e della 
Germania) ha prodotto, 
a detta di Sciolla, 
«scelte parlamentari 

commissione bicamerale 
sono passati quasi 
vent’anni. Vent’anni di 
un Paese bloccato, di 
una economia che non 
cresce, di un potere 
esecutivo che non 
riesce a concludere le 
legislature, di un’azione 
di riforma ostaggio di 
veti incrociati».

Enrico Castaldi

«Credo che 
questo voto 

referendario 
rappresenti 
un momento 

importante nella 
storia italiana 

recente» Franco Toffoletto

«Rifare tutto 
vorrebbe dire 

buttare via 
almeno 5 anni 
per giungere 

allo stesso 
risultato. Non 
ce lo possiamo 

permettere» 

e legislative di breve 
periodo, lentezza 
dell’iter legislativo, 
abuso dei decreti 
legge e del ricorso al 
voto di fiducia per 
il passaggio diverse 
norme». 

La sensazione è che 
l’Italia sia un Paese 
immobile, e che quindi 
sfruttare l’occasione 
di una riforma che 
finalmente metta 
mano al bicameralismo 
perfetto e dia 
un nuovo ordine 
al rapporto tra 
Stato e Regioni sia 
importante è ribadita 
da Enrico Castaldi, 
founding partner di 
CastaldiPartners. 
«Credo che questo 
voto referendario 
rappresenti un 
momento importante 
nella storia italiana 
recente», dice a 
MAG l’avvocato, «un 
passaggio nodale 
per passare alla 
terza Repubblica. Dai 
tempi dei lavori della 
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Toffoletto De Luca 
Tamajo. «Per andare a 
questa indispensabile 
revisione 
costituzionale ci sono 
volute 5.600 votazioni, 
si sono esaminati 
122 emendamenti e 
il testo è passato tre 
volte al Senato e tre 
volte alla Camera,per 
essere approvato 
con una maggioranza 
del 56%. Rifare 
tutto vorrebbe dire 
buttare via almeno 
5 anni per giungere 
allo stesso risultato. 
Non ce lo possiamo 
permettere». 
Soprattutto, dicono in 
molti, tra cui Giuseppe 
La Scala, senior 
partner dell’omonimo 
studio legale, se le 
ragioni del No nulla 
hanno a che vedere 
con il contenuto della 
riforma. «La vittoria 
del No premierebbe 
un fronte unito solo 
dall’opposizione 
a Matteo Renzi, 
ovviamente incapace 
di esprimere 

Giuseppe La Scala

Mario Tonucci

«Al nuovo 
Senato sarà 
richiesto di 

rappresentare 
più 

efficacemente 
le esigenze 
e gli umori 

del territorio 
rispetto 

all’operato 
nazionale» 

«La vittoria del 
No premierebbe 

un fronte 
unito solo 

dall’opposizione 
a Matteo Renzi, 

ovviamente 
incapace di 
esprimere 

congiuntamente 
una qualsiasi 

proposta 
alternativa» 

Più nel merito della 
questione è entrato 
Franco Toffoletto, name 
partner dello studio 

congiuntamente una 
qualsiasi proposta 
alternativa».
Sul contenuto, invece, 
interviene Mario 
Tonucci, senior partner 
dello studio Tonucci & 
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statale di effettivo 
controllo dell’attività 
governativa. Per 
certi aspetti, il futuro 
Senato (di cui si è 
evitato l’affollamento) 
potrebbe diventare 
molto più autorevole». 
Quanto al rapporto 
tra Stato e Regioni, 
Tonucci aggiunge: 
«Al nuovo Senato 
sarà richiesto di 
rappresentare più 
efficacemente le 
esigenze e gli umori 
del territorio rispetto 
all’operato nazionale. 
Alle Regioni, invece, 
continueranno a 
competere molte 
delle materie che, 
sino a oggi, hanno 
ampiamente trattato 
(dopo la riforma 
Bassanini)».
Certo, tra i legali 
interpellati da MAG 
sono in molti a 
riconoscere anche che 
la riforma non è la 
migliore possibile. Ma 
sul punto, chi la pensa 
così, punta il dito 
contro la necessità 

«In linea 
teorica», osserva 

Filippo Roma, 
socio di Legance, 

«la riforma 
costituzionale 

potrebbe 
sicuramente 
essere fatta 

meglio» 

Partners: «La riforma 
ha l’indubbio vantaggio 
di trasformare il Senato 
(sin dall’origine a “base 
regionale”; art. 57) in 
qualcosa di totalmente 
diverso dalla Camera, sia 
per composizione sia per 
compiti, con la possibilità 
di realizzare un organo 

di arrivare a un testo 
di compromesso a cui 
i promotori non hanno 
potuto sottrarsi. «In 
linea teorica», osserva 
Filippo Troisi, socio di 
Legance, «la riforma 
costituzionale potrebbe 
sicuramente essere 
fatta meglio, ma da un 
punto di vista pratico 
non si può negare 
che essa non sarebbe 

Filippo Troisi

Riccardo Rossotto

«Se il Si dovesse 
prevalere, 

bisognerà poi 
migliorare 

il contenuto 
della riforma 

costituzionale...» 
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mettere mano ad altre 
questioni rilevanti. «Un 
riforma chiave per il 
futuro», dice Troisi, «è 
sicuramente quella del 
sistema giudiziario, che 
è ormai al collasso in 
molti tribunali d’Italia». 
Stefano Valerio, 
managing partner di 
Gatti Pavesi Bianchi, 
invece, sottolinea 
l’importanza di una 
«riforma fiscale con 
una riduzione del 
numero di tasse e una 
semplificazione delle 
numerose applicazioni; 
dell’ abolizione delle 
regioni a statuto 
speciale; e di una 
riforma degli appalti 
pubblici».
Mentre per Giampaolo 
Salsi, administrative 
partner di K&L Gates, 
«giustizia, pubblico 
impiego, fisco e 
liberalizzazioni sono 
aree nelle quali 
sarebbero stati 
richiesti interventi più 
urgenti». Nondimeno, 
conclude l’avvocato, 
«se gli obiettivi - fra 

Stefano Valerio

Giampaolo Salsi

quelli che si pone la 
riforma - di assicurare 
maggiore stabilità di 
governo e semplificare 
l’iter legislativo 
saranno raggiunti, la 
riforma costituzionale 
rappresenterà un 
importante presupposto 
per il raggiungimento 
delle priorità sopra 
richiamate».  

«Giustizia, 
pubblico 

impiego, fisco e 
liberalizzazioni 
siano aree nelle 
quali sarebbero 

stati richiesti 
interventi più 

urgenti» 

mai stata approvata 
senza raggiungere dei 
compromessi politici». 
«Se il "Si" dovesse 
prevalere», aggiunge 
Riccardo Rossotto, 
socio fondatore di 
R&P Legal, «bisognerà 
poi migliorare il 
contenuto della 
riforma costituzionale, 
ma avremo tempo e 
intelligenze giuridiche 
adeguate per farlo».
Inoltre, anche con 
l’eventuale passaggio 
della riforma Boschi, 
tra i business 
lawyer italiani c’è 
la consapevolezza 
che la stagione delle 
riforme non potrà 
considerarsi chiusa. 
Anzi, bisognerà presto 




