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L
e leggi si sono moltiplicate, ma 
le normative si intersecano 
sempre di più fra loro. Da que-
sta constatazione di un dato 
obiettivo nasce un’idea sem-

plice che punta a offrire un servizio le-
gale all’avanguardia. «Soprattutto in pro-
vincia è ancora diffusa l’idea dell’avvocato 
generalista che, per intenderci, si ritiene in 
grado di passare indifferentemente dal-
l’opposizione al verbale per violazione del 
codice della strada al processo penale e poi 
ancora a quello civile di risarcimento del 
danno. Allo stesso tempo, le aziende sono 
ancora abituate a rivolgersi al legale “al bi-
sogno” o, addirittura, solo in caso di emer-
genza». Giovanni Carlo Angelini de Mic-
colis descrive così il sistema che lo ha 
portato, assieme agli avvocati Vittorio 
Fiume e Stefano Maria Sisto, a creare Ius 
Lab Apulia, un nuovo modo di intendere la 
partnership fra avvocati e studi legali. «Per 
il territorio è una specie di piccola rivolu-
zione. Ius Lab Apulia rappresenta una 
sorta di “salto mortale”: non solo la presa 
d’atto che spesso occorrono più professio-
nisti con diverse specializzazioni per af-
frontare il problema, ma anche la possibi-
lità offerta al cliente di contattare queste 
professionalità tramite un sito web im-
plementabile con altre figure professio-
nali sia per la risoluzione di problematiche 
legali sia per le consulenze in grado di 
prevenirle».  
Al momento al centro del progetto ci sono 
un penalista, l’avvocato Giovanni Carlo 
Angelini de Miccolis, un civilista, l’avvo-
cato Vittorio Fiume e un amministrativi-
sta, l’avvocato Stefano Maria Sisto. «È an-

che previsto l’ampliamento dell’organico 
con un tributarista e con figure solo appa-
rentemente satelliti al mondo del diritto 
ma ad esso strettamente connesse quali ad 
esempio architetti, commercialisti, consu-
lenti del lavoro».  
Vi è una nuova frontiera del diritto, oramai 
presente da anni, ma passata quasi inos-
servata, ed è la degiurisdizionalizzazione 
delle pene e delle misure di sicurezza. «Un 
esempio lampante è quello delle interdit-
tive antimafia: di fatto vengono applicate 
delle vere e proprie sanzioni di carattere 
apertamente afflittivo, anche se di tipo pre-
ventivo, sulla scorta di criteri diametral-
mente opposti a quelli penalistici di cer-
tezza probatoria che invece dovrebbero 
sostenerle. Ciò è ancora più evidente se 
pensiamo che l’interdittiva antimafia può 
sganciarsi da reali indizi di infiltrazione 
mafiosa ed agganciarsi anche alla mera 

contestazione dei cosiddetti reati-spia». 
Tale materia richiede necessariamente un 
approccio interdisciplinare: l’amministra-
tivista deve essere coadiuvato dal penali-
sta in quanto capace di meglio argomen-
tare su quanto dedotto nell’informazione 
antimafia. «Allo stesso tempo, dato che di 
frequente le interdittive antimafia colpi-
scono le aziende mentre queste hanno già 
in essere l’esecuzione dei contratti di ap-
palto, si rende necessario l’intervento del 
civilista in collaborazione con l’ammini-
strativista per governare gli effetti del-
l’improvvisa impossibilità di adempiere 
al contratto e scongiurare gli effetti cata-
strofici che possono derivare per 
l’azienda».  
Il tema è ovviamente anche “politico” nel 
senso che occorre interrogarsi su quanto 
sia corretta l’applicazione pratica di questa 
normativa; e tuttavia, nel frattempo il le-

gale deve lavorare con lo strumento giu-
ridico che ha tra le mani, coinvolgendo 
diverse professionalità e competenze per 
giungere a una soluzione pronta ed effi-
cace del problema. «In alcuni studi legali 
può anche capitare che le questioni giudi-
cate meno importanti possano venire af-
frontate con minore attenzione, dando vita 
a un metodo di trattazione delle cause ba-
sato sul criterio del doppio binario: pro-
fondere massimo impegno per le cause 

più importanti, più remunerative per l’av-
vocato o con maggiore ritorno di imma-
gine, dedicare uno sforzo minimo per le 
controversie meno importanti e quindi 
meno remunerative per l’avvocato».  
Per questo il team trasversale di Ius Lab 
Apulia porta avanti una mission differente. 
«Crediamo che il singolo avvocato, seb-
bene specializzato, difficilmente possa ga-
rantire da solo al cliente il miglior risul-
tato possibile. Allo stesso tempo, uno 
studio legale “quotato”, non è sempre ga-
ranzia di uniformità di trattamento . Per 
questo abbiamo deciso di unire le nostre 
specializzazioni in diritto civile, penale e 
amministrativo per garantire la migliore 
prestazione professionale possibile anche 
in provincia».  ■ Patrizia Riso

Creare un sistema di difesa legale collettivo e multidisciplinare per offrire un servizio di alta qualità a tutti i clienti, senza 
disparità. L’intervento dell’avvocato Giovanni Carlo Angelini de Miccolis 

Quando la tutela è un lavoro di squadra 

Gli avvocati Giovanni Carlo Angelini de Miccolis, 

Vittorio Fiume e Stefano Maria Sisto dello Ius Lab 

Apulia di Putignano (Ba) - www.iuslabapulia.it

IL VALORE AGGIUNTO DEL WEB

La rivoluzione di Ius Lab Apulia è anche nei sistemi. Lo studio offre la possibilità 

di lavorare attraverso una piattaforma web anziché attraverso grandi studi asso-

ciati. In questo modo la partecipazione di tali diverse figure professionali viene 

resa più snella a vantaggio anche del cliente che vede subito la sua pratica gestita 

da diversi professionisti. I primi risultati hanno destato subito l’attenzione di po-

tenziali clienti. Non solo processi conclusisi positivamente, ma anche richieste 

di consulenze pervenute da diverse parti d’Italia grazie anche ad un blog in cui i 

professionisti analizzano le principali novità in materia, come accaduto in seguito 

ad un articolo sul Superbonus del 110 per cento, articolo a seguito del quale il team 

di Ius Lab Apulia è stato anche invitato ad intervenire in un convegno organizzato 

dall’Ordine degli Architetti di Roma.

MULTIDISCIPLINARIETÀ 

Unire le nostre 
specializzazioni in 
diritto civile, penale  
e amministrativo per 
garantire la migliore 
prestazione 
professionale possibile 


