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Ambrosio&Commodo - Studio Legale Associato 

Cari lettori, 

desideriamo metterVi a conoscenza di alcune interessanti novità, sia di 

carattere normativo che giurisprudenziale, queste frutto anche delle attività 

svolte dal nostro Studio in questi ultimi mesi, sempre nell’intento di segnalare 

aspetti ed iniziative utili alla tutela dei vostri diritti. 

Come sapete, il nostro Studio è da tempo impegnato a far riconoscere 

il diritto delle parti lese ad ottenere il risarcimento da “reato violento”, 

più precisamente il risarcimento del danno da mancata applicazione in Italia 

della Direttiva n. 80/2004, che appunto prevede che tutti gli Stati Membri 

dell’Unione Europea prevedano un sistema di indennizzo a favore delle 

vittime da reato violento. Ebbene, un importante risultato è stato ottenuto dal 

nostro Studio con una sentenza del Tribunale di Milano che ha riconosciuto 

un significativo risarcimento alla vittima di uno stupro. La vicenda 

processuale, che sarà approfondita dall’avv. Gaetano Catalano, per la sua 

rilevanza è stata oggetto di un servizio di RaiNews che potrete vedere nel 

nostro sito. 

L’avv. Sara Commodo approfondisce le novità che sono state introdotte 

per le separazioni ed i divorzi, in particolare quelle finalizzate ad 

un’accelerazione delle procedure, anzi ad una loro sostanziale 

“privatizzazione”, che lascia forti perplessità per i rischi della banalizzazione 

di certe scelte, invece sempre dolorose in particolare quando coinvolgono 

bambini. 
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Nei mesi scorsi, i media hanno dato grande attenzione alle illecite attività di 

spionaggio informatico svolte da alcuni enti stranieri, ma tale rischio è 

concreto nella nostra quotidianità e viene contrastato da una specifica area 

del nostro lavoro: ci riferiamo alla "Computer Forensics" di cui dà un 

interessante approfondimento il dott. Jacopo Giunta. 

A conferma dell’attenzione che il nostro Studio pone nel mantenere una 

prospettiva internazionale, un breve “report” dell’avv. Stefano Bertone 

sull’annuale Global Justice Forum che come tradizione si è tenuto alla 

Columbia University di New York, sempre con l’intento di consolidare la 

collaborazione degli Studi che partecipano da anni a questa iniziativa, frutto 

dell’intuizione di Robert Lieff, senior partner dell’importante Studio Lieff, 

Cabraser, Heimann and Bernstein, LLP. 

Infine, il piacere di ritrovare un amico: Alberto Brugnoni, Direttore Generale 

di ASSAIF, istituzione che promuove la conoscenza e lo sviluppo della 

finanza islamica in Europa, che è stato animatore della prima edizione del 

TIEF, Turin Islamic Economic Forum, tenutosi nei giorni del 17 e 18 

Novembre con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso per mettere a 

confronto finanza convenzionale ed islamica. 

Arrivederci a presto ed Auguri per il Santo Natale! 

Renato Ambrosio & Stefano Commodo 

 

 

Vittime di reati violenti: 

indennizzo dovuto anche per 

lo stupro su territorio 

nazionale 

La sentenza in commento rappresenta 

uninnovativo precedente giurisprudenziale in 

tema di risarcimento del danno da reato 

violento. 

La novità è rappresentata dal fatto che la 

sentenza riconosce come anche in caso di reati 

violenti consumati sul territorio della 

Repubblica Italiana sia dovuto l’indennizzo 

 

 

Separazioni e divorzi: 

i nuovi iter procedurali 

Il 10 novembre u.s. il Parlamento ha convertito 

nella legge n. 162 il decreto-legge n. 132 del 

12 settembre 2014 recante "Misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la 

definizione dell'arretrato in materia di processo 

civile", che mirava a snellire e portare fuori dai 

Tribunali diverse procedure, tra cui quelle 

relative alla crisi coniugale. In estrema sintesi, 

è stato riconosciuto ai coniugi senza figli che 

abbiano raggiunto accordi che non prevedano 
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previsto dalla direttiva europea 2004/80/CEche 

dal 1 luglio 2005 obbliga gli Stati membri 

dell’Unione Europea a garantire “adeguato” 

ed “equo” ristoro alle vittime di reati violenti 

ed intenzionali impossibilitate a conseguire dai 

loro offensori il risarcimento integrale dei danni... 

A cura degli Avv. Gaetano Catalano e Gino M.D. 

Arnone 

Leggi tutto l'articolo 

trasferimenti patrimoniali, l’accesso ad una 

procedura molto snella gestita dal Sindaco adito 

dalle parti solo facoltativamente assistite da 

legali. In presenza di figli ovvero accordi più 

complessi, la novità più significativa è 

rappresentata dalla possibilità di risolvere 

l’intero iter presso lo studio del legale... 

A cura dell'Avv. Sara Commodo 

Leggi tutto l'articolo 

 

 

Il danno da cybercrime: le 

aziende sotto attacco 

Il progresso tecnologico e l’informatizzazione a 

livello globale ha assegnato al dato digitale il 

ruolo di risorsa strategica di maggior rilievo 

per ogni realtà aziendale. Negli ultimi anni gli 

attacchi informatici perpetrati a danno delle 

aziende registrano un preoccupante e 

significativo aumento. Il bilancio degli attacchi 

informatici 2013 ha registrato quasi 118 mila 

azioni ogni giorno a danno delle aziende di 

tutto il mondo, ed alla fine del 2014, da quanto 

emerge dalla Global State of Information Security 

Survey 2015 curata da PwC, CIO e CSO, gli 

attacchi ammonteranno a quasi 43 milioni, 

“con una crescita del 48% rispetto all’anno 

precedente”... 

A cura del Dott. Jacopo Giunta 

Leggi tutto l'articolo 

 

 

The Global Justice Forum 

2014 

Tra il 15 ed il 17 di ottobre del 2014 gli avvocati 

Stefano Commodo e Stefano Bertone hanno 

partecipato all'annuale incontro del Global 

Justice Forum alla Columbia University di 

New York. La prima edizione del Global Justice 

Forum si è tenuta a Londra nel 2005 sotto l’egida 

di Lieff, Cabraser, Heimann and Bernstein 

(San Francisco, USA) uno dei maggiori e più 

importanti studi attivisti degli Stati Uniti, e da 

allora ogni anno in diversi luoghi del 

mondo centinaia di avvocati si sono riuniti per 

trattare sotto ogni profilo possibile le 

tematiche loro comuni, ovverosia la tutela delle 

vittime di illeciti nell’ambito di contenziosi con 

profili di internazionalità... 

A cura dell'Avv. Stefano Bertone 

Leggi tutto l'articolo 
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Intervista con Alberto 

Brugnoni per "La Finanza 

Islamica" Magazine 

ASSAIF, con sede 

legale a 

Milano,offre 

consulenza strategica istituzionale a governi, 

banche centrali, istituzioni pubbliche e semi-

pubbliche, enti locali e regionali. Opera a 

progetto, costituendo in giurisdizioni diverse 

gruppi di professionisti ed esperti in materia 

legale e sciariatica, fiscale e amministrativa, di 

ingegneria finanziaria e marketing. 

ManagingPartner di ASSAIF è Alberto 

Brugnoni cui abbiamo posto alcune 

domande... 

A cura dell'Avv. Stefano Commodo 

Leggi tutto l'articolo 

 

 

Visita la sezione "Convegni" 

sul nostro sito 

Nel corso del 2014, il nostro Studio ha partecipato 

attivamente ad alcuni importanti convegni, 

riportati nell'apposita sezione del nostro sito. Tra 

i principali, annoverati nella nostra rassegna, 

citiamo in particolare: 

  24/01/2014: Il professionista legale e i reati 

commessi dal cliente. 

  03/06/2014: Il gioco d'azzardo. Oltre 

l'eccesso... la patologia. 

  11/12/2014: La liquidazione del danno alla 

persona RC auto e la sentenza della Corte 

Costituzionale 235. 

  

Vai alla sezione "Convegni" 
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