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2STORIA e MODELLO D’IMPRESA

LAWYERS, Società tra Avvocati, nasce nel 2020 a Torino, 
con una compagine sociale non convenzionale per il 
mercato italiano, che vede la partecipazione, da un 
lato,	di	tre	professionisti	già	affermati	e	noti	per	la	loro	
esperienza e propensione all’innovazione e, dall’altro, 
della ISCC S.r.l. società del Gruppo CONAFI S.p.A., per dare 
origine ad una struttura professionale con competenze 
multisettoriali. 

Un modello d’impresa che intende valorizzare le 
persone prima ancora dei numeri che lo sostengono. Uno 
studio legale che privilegia le competenze e le esperienze 
in funzione di un progetto fortemente identitario rivolto 
alla valorizzazione dei contenuti professionali dei Partner 
e dei consulenti, che redige il suo bilancio sul livello di 
soddisfazione raggiunto dai suoi clienti e non solo sul 
volume	d’affari.

LAWYERS, uno Studio legale indipendente nel panorama 
delle law firm full service italiane.



1STRUTTURA CENTRALE E UNA COPERTURA NAZIONALE
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3SEDE, PARTNER e CONSULENTI

Lo Studio ha la sua sede legale a Torino e vanta una struttura di 50 
professionisti, confermando la grande capacità di assistenza su tutto 
il territorio nazionale. La rete di Partner e di Consulenti nelle diverse 
giurisdizioni, dal nord al sud d’Italia, assicura un’elevata qualità 
nell’assistenza legale e un approccio semplificato alla relazione 
con i clienti, in linea con lo stile Lawyers. Il gruppo alimenta la propria 
crescita	attraendo	giovani	talenti	ma	anche	professionisti	affermati,	
in grado di condividere il progetto e i suoi principi fondanti, persone 
prima che avvocati. Un percorso professionale incentrato, oltre 
che sul principio della massima attenzione per i clienti, sul forte 
spirito di appartenenza da parte di professionisti e dipendenti alla 
nuova boutique law firm italiana.



4I VOLTI CHE CI RAPPRESENTANO

PERSONE, MODELLI ED ESPERIENZE

Prof. Gaetano Caputi
Founder

Laureato in giurisprudenza, è entrato in magistratura nel 1990, 
svolgendo funzioni di Giudice di Tribunale in materia civile, penale 
e del lavoro. Avvocato abilitato alle Giurisdizioni Superiori dal 2006. 
Professore Ordinario presso la Scuola Superiore dell’Economia e 
delle Finanze (già Scuola Centrale Tributaria), ora Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione,	per	il	settore	scientifico	disciplinare	di	diritto	
penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’economia 
e al diritto penale tributario. Dall’aprile 2001 al settembre 2008 ha 
ricoperto la carica prima di Responsabile dell’Area delle Scienze 
Giuridiche, e poi di Capo del Dipartimento delle Scienze Giuridiche, 
presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.



5I VOLTI CHE CI RAPPRESENTANO

PERSONE, MODELLI ED ESPERIENZE

Avv. Gianluca De Carlo
Managing Partner & Founder

Laureato in giurisprudenza alla Facoltà di legge di Siena ed 
iscritto al foro della città toscana dal 2007 vanta circa 15 anni di 
esperienza nel settore assicurativo e del recupero credito.  Dotato 
di un comprovato bagaglio esperienziale nella consulenza legale si 
occupa	di	contenzioso,	corporate	finance	e	recupero	crediti,	oltre	
ad aver svolto incarichi di consulente legale per svariate aziende 
nazionali e straniere. Nel corso del tempo ha formato gruppi di 
professionisti specializzati nel recupero crediti lavorando con i più 
grandi Gruppi assicurativi italiani. Dal 2008 in poi ha sviluppato 
ulteriormente la sua vocazione professionale nel mondo degli NPLs, 
attraverso la gestione e il recupero di portafogli di crediti deteriorati 
di provenienza bancaria e parabancaria di particolare dimensione e 
complessità. Dal 2020, in qualità di Managing Partner, ha trasferito la 
sua esperienza nello Studio acquisendo la responsabilità dell’intero 
team di professionisti che gestisce importanti portafogli NPLs in 
Italia.



6I VOLTI CHE CI RAPPRESENTANO

PERSONE, MODELLI ED ESPERIENZE

Avv. Simona Chiolo
Senior Partner & Founder

Socio Titolare e cofondatrice di Lawyers. Dopo la laurea conseguita 
nel 2009 a pieni voti presso l’Università degli Studi di Torino con 
una tesi in Procedura Civile, frequenta con successo la scuola di 
specializzazione per le professioni legali Bruno Caccia e Fulvio Croce, 
centro	di	 alta	 formazione	per	 gli	 affari	 legali	 e	 si	 abilita	nel	 2017	
all’ordine	degli	avvocati	di	Torino.	Esperta	di	financial	intermediaries	
regulations e della tutela legale dell’impresa, ad oggi risiede nei 
Consigli di Amministrazione di alcune società di capitali italiane 
seguendo la parte legal sia in qualità di membro delegato del border 
sia come professionista. 



7I VOLTI CHE CI RAPPRESENTANO

Dott. Nunzio Chiolo
CEO ISCC, Founder

Imprenditore italiano, classe 1958, ha dimostrato con professionalità 
ed	 esperienza	 di	 essere	 una	 figura	 di	 rilievo	 nel	 panorama	 del	
mercato	finanziario	riconducibile	al	settore	bancario	e	parabancario,		
risiede nel Consiglio di Lawyers in qualità di Presidente del Partner  
ISCC S.r.l. 
La Società Partner dello Studio è controllata da CONAFI S.p.A., 
holding di investimenti attiva dal 1988, con sede a Torino, quotata 
al mercato MTA di Borsa Italiana dal 12 aprile 2007.  La Capogruppo 
del Gruppo CONAFI, di cui fa parte Prestitò S.r.l. mediatore creditizio, 
è guidata proprio dal Dott. Chiolo in qualità di Amministratore 
Delegato ed espressione del pacchetto azionario di maggioranza. Il 
supporto	esperienziale	nel	mondo	della	finanza	e	il	grande	retaggio	
professionale	gli	consentono	un’analisi	efficacie	e	lungimirante	sul	
sistema	finanziario	ed	 industriale	 italiano	 in	modo	trasversale	sui	
mercati garantendo il corretto supporto nella strategia e il controllo 
del piano d’impresa di Lawyers.
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CONTENZIOSO, ARBITRATI 
E ADR

Lo Studio è in grado di assistere i clienti in 
controversie commerciali e civili nazionali, 
multi-giurisdizionali e in arbitrati internazionali. 
Offriamo	assistenza	sia	nella	fase	giudiziale,	sia	in	
quella pre-contenziosa, individuando di volta in 
volta le strategie migliori per raggiungere soluzioni 
bonarie nelle controversie anche attraverso l’ADR 
(Alternative Dispute Resolution).

1

BANCARIO 
E FINANZIARIO

Un approccio rigoroso e l’esperienza maturata 
al	fianco	dei	clienti,	oltre	ad	una	spiccata	capacità	
di interpretazione del settore, grazie anche alla 
maturata esperienza di uno dei Soci, ci permettono 
di assistere, nel segmento del diritto bancario 
e	 finanziario,	 istituzioni	 bancarie e finanziarie, 
fondi di investimento e imprese, attraverso 
competenze di corporate finance allargate anche 
al mercato delle società quotate. 

2

RECUPERO CREDITI 
E NPLS

Lo Studio, ha costituito un team dedicato 
alla gestione del recupero crediti e dei Non 
Performing Loans, sia di provenienza bancaria 
che parabancaria, attivo in tutta Italia e focalizzato, 
in modo particolare, nella gestione dei portafogli di 
crediti unsecured. Grazie all’esperienza decennale 
in questo settore, i professionisti del team, vantano 
una competenza unica nella gestione di portafogli 
di particolare complessità.

3
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10AREE DI COMPETENZA

TRIBUTARIO E FISCALE

L’importante conoscenza delle dinamiche di 
mercato e le notevoli competenze giuridico-
fiscali dei	professionisti	e	dello	staff	garantiscono	
un’assistenza	 efficiente	 e	 tailor-made	 a	 clienti	
nazionali e internazionali. Lo Studio si avvale di un 
numeroso reparto di consulenti interni altamente 
referenziati sia di studi indipendenti convenzionati 
al	 fine	 di	 prestare	 assistenza	 in	 qualsiasi	
fattispecie tributaria, con particolare riguardo alla 
strutturazione di operazioni transnazionali e di 
diligence per operazioni di M&A. 

4

FAMIGLIA

Il diritto di famiglia è la parte del diritto privato 
che si occupa dei rapporti giuridici che intercorrono 
tra le persone componenti una famiglia. Assistere i 
nostri clienti in ambito familiare è il primo passo per 
uno Studio che come il nostro pone le persone al 
centro del proprio interesse. Siamo abituati a fare 
la	differenza	attraverso	un	approccio	professionale	
e rispettoso. attraverso dinamiche relazionali che, 
ancor più di quelle con le aziende, valorizzano la 
costruzione	di	un	rapporto	confidente	tra	le	parti.	

5

EREDITÀ E SUCCESSIONI

Il diritto ereditario o successorio è un complesso 
di norme che regola le vicende riguardanti il 
patrimonio	 di	 una	 persona	 fisica	 per	 il	 periodo	
successivo alla sua morte, in altri termini una branca 
del diritto applicabile alla successione ereditaria. Il 
nostro team di professionisti ha gestito e tutelato 
molteplici	 situazioni	 in	 Italia	 definibili	 complesse,	
non solo per il valore economico delle successioni, 
ma anche per le problematiche indotte dall’elevato 
numero	delle	persone	fisiche	aventi	diritto.
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AREE DI COMPETENZA 11

PENALE 

Lo Studio attraverso il suo network professionale 
garantisce assistenza e consulenza giudiziale e 
stragiudiziale in materia di diritto penale riguardo 
i reati previsti dal codice italiano sia riferibili a 
persone	fisiche	sia	giuridiche	e	quindi	alla	corporate 
governance. Il team di professionisti si avvale di 
relazioni stabili con specialisti di altri settori dello 
Studio così da fornire la massima competenza nel 
rilievo della condizione obiettiva di punibilità ed il 
segmento tipico.

7

LAVORO 

I professionisti dello Studio esperti in diritto del 
lavoro e nelle relazioni industriali	hanno	affiancato	
negli anni sia imprese in svariati ambiti produttivi 
sia	 singoli	 lavoratori,	 sviluppando	 una	 sofisticata	
sensibilità rispetto alle dinamiche proprie di ogni 
segmento e nel contempo una visione complessiva 
che valorizza e sfrutta le best practice del settore. 
Lo	 studio	 è	 in	 grado	 di	 offrire	 alla	 clientela	 una	
consulenza strategica integrata, garantendo 
l’expertise puramente lavoristico congiuntamente 
alle competenze derivate dalle practice in ambito 
societario, regolamentare, tributario.

8

DATA PROTECTION

L’assistenza riguarda l’analisi di tutte le tematiche 
relative alla protezione dei dati personali, 
soprattutto alla luce delle loro possibili implicazioni 
in diverse discipline, quali diritto del lavoro, 
societario e diritti dei consumatori.  La consulenza 
spazia fra tutte le tematiche relative alla protezione 
dei dati personali con una particolare attenzione 
all’applicazione del Regolamento UE/679/2016 
(GDPR) e alla gestione del modello di data 
protection.

9



AREE DI COMPETENZA 12

PROPRIETÀ INTELLETTUALE (IP) 
E BREVETTI

Il gruppo di professionisti che assiste clienti italiani 
ed esteri nell’esercizio e protezione dei loro diritti 
di proprietà intellettuale e industriale,	beneficia	
dell’esperienza pluriennale e della sua approfondita 
conoscenza delle authorities coinvolte nella lotta 
alla	pirateria	ed	alla	contraffazione	oltre	che	preposti	
al recepimento e registrazione di marchi e brevetti. 
Ricerche di anteriorità, depositi, opposizioni, rinnovi 
e sorveglianza sono oggi servizi che, integrati a 
quelli di consulenza legale, assicurano una vera e 
propria assistenza full service.

10

RESPONSABILITÀ 
E GOVERNANCE

Lo Studio si occupa di compliance nella più ampia 
accezione del termine, valutando ogni aspetto 
della governance aziendale e degli obblighi 
regolamentari, una approfondita conoscenza della 
normativa anticorruzione e del D. lgs 231/2001 
ci permette di accompagnare le strutture sociali 
dalla diligence alla stabilizzazione dei processi di 
audit legale periodico, passando dalla stesura e 
revisione di tutta la documentazione necessaria. 

11



13AREE DI COMPETENZA

AMMINISTRATIVO

La naturale vocazione istituzionale ed esperienza 
rendono il team, un punto di riferimento per 
operatori industriali e finanziari, oltre che per 
Enti pubblici. Specializzazione e visione di insieme, 
dialogo costante con gli altri professionisti dello 
Studio e un consolidato radicamento nelle aree più 
legate al contenzioso, rappresentano i caratteri 
distintivi di un team esperto e al servizio delle 
esigenze di business della clientela.

12

RISTRUTTURAZIONE 
E PROCEDURE CONCORSUALI

Le specializzazioni professionali dei diversi 
Partner costituiscono il fondamento della 
competenza in questo settore, in considerazione 
della loro esperienza a occuparsi di operazioni 
di rimodulazione del debito e di procedure 
concorsuali.  La consulenza legale può agire sia lato 
debitore sia creditore, assistendo società, banche, 
istituti	finanziari	e	privati.	Lo	Studio	è	 in	grado	di	
occuparsi di tutte le operazioni connesse a situazioni 
di crisi aziendale e di default management con 
riferimento anche al diritto fallimentare.
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I FOCUS DELLO STUDIO

I MERCATI E I LORO INTERPRETI RICERCANO COMPETENZE CHE FACCIANO LA DIFFERENZA
CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MODALITÀ CONTINUA

Percorrere	 nuove	 strade	 significa	 acquisire	maggiori	 conoscenze	
e approfondire quelle che già possediamo. Il nostro Studio è in 
grado di accompagnare persone ed aziende nei loro percorsi 
attraverso un servizio di consulenza dedicato al raggiungimento 
degli obiettivi e all’ampliamento delle capacità di risoluzione delle 
problematiche non solo in fase stragiudiziale di precontenzioso, ma 
anche,	e	soprattutto,	facendo	si	che	non	si	verifichino.
Individuare	rischi	e	benefici	di	ogni	percorso	di	vita	e	di	lavoro	dei	
nostri Clienti è quello che sappiamo fare per anticipare il contenuto 
di possibili problematiche per evitarle e non solo risolverle.

15



I FOCUS DELLO STUDIO

CORSI DI FORMAZIONE

Lo Studio ha attivato attraverso il contribuito dei suoi Partner 
e Professionisti alcuni percorsi di formazione per le aziende e 
i professionisti,	al	fine	di	ampliare	 la	 loro	conoscenza	su	norme,	
regolamenti e leggi rilevanti o di nuova adozione in ambiti quali la 
privacy, la responsabilità di governance o la salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro. Il nostro servizio di segreteria dedicato è in grado 
di programmare lo svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi 
moduli in tutta Italia in modalità on site, presto saranno disponibili 
anche in forma  e-learning attraverso apposita piattaforma on line.

16
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I FOCUS DELLO STUDIO

ARTE E BENI CULTURALI

Lo studio fornisce assistenza e consulenza nella regolamentazione 
dei rapporti tra operatori professionali o privati del mercato 
dell’arte, quali gallerie, case d’aste e artisti ma anche appassionati e 
collezionisti. L’immenso patrimonio artistico del Paese rappresenta 
un bene di inestimabile valore che deve essere protetto e tutelato e 
proprio per questo il nostro gruppo di lavoro dispone della prima 
e unica procedura,	 nel	 panorama	 delle	 law	 firm	 italiane,	 legata	
alla sfera della tutela in ambito di contraffazione e riciclaggio di 
opere e beni culturali.
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I FOCUS DELLO STUDIO

LIFE SCIENCES

In un settore che si sviluppa rapidamente sotto la spinta del progresso 
scientifico e la cui regolamentazione subisce una continua 
evoluzione,	lo	Studio	offre	ai	clienti	assistenza	nei	principali	ambiti	
legali,	con	caratteristiche	molto	diverse	tra	loro	e	che	si	differenziano	
per la normativa che li regola in ambiente farmaceutico, dispositivi 
medici, ricerca, sviluppo e biotecnologie. I soci e i professionisti 
dello Studio sono coinvolti in processi di formazione in continuo 
delle competenze attraverso anche la partecipazione a progetti in 
qualità	di	docenti	ed	esperti	di	settore	a	fianco	di	organismi	notificati	
e accreditati.
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I FOCUS DELLO STUDIO

LAWYERS FOR CARE

l patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito 
patrocinio”, è un istituto che consente ai soggetti meno abbienti di 
agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria. In particolare, è 
assicurato il patrocinio (art. 74 DPR 115/2002) nel processo civile, 
amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria 
giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue 
ragioni risultino non manifestamente infondate, oltre che in ambito 
di processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, 
imputato,	condannato,	persona	offesa	da	reato,	danneggiato	che	
intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente 
obbligato per la pena pecuniaria.
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CONTATTI

LAWYERS Società Tra Avvocati s.r.l. 
Iscritta al registro delle Imprese di Torino
Iscritta nella sezione speciale dell’Albo tenuto presso 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino

SEDE LEGALE
Torino 10143 
Via Aldo Barbaro, 15

UFFICIO CENTRALE
Tel +39 011- 0413074
Fax +39 011 - 0413075
Cell +39 331 1370800
segreteria@lawyersta.com
rosacaserta@lawyersta.com

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 
12310120014

PEC
lawyersta@pec.it

WEBSITE
www.lawyersta.com
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LA VOLONTÀ DI PERCORRERE NUOVE STRADE È STATA LA NOSTRA ISPIRAZIONE

LA STRADA CHE NON ANDAVA DA NESSUNA PARTE
DI GIANNI RODARI

All’uscita del paese si dividevano tre strade: una andava verso il mare, la seconda verso la città e la terza non andava in nessun posto. 
Martino lo sapeva perché lo aveva chiesto un po’ a tutti e da tutti aveva ricevuto la stessa risposta: “Quella strada lì? Non va in nessun 
posto. E’ inutile camminarci”.
“E	fin	dove	arriva?”.	“Non	arriva	da	nessuna	parte”.
“Ma allora perché l’hanno fatta?”. “Non l’ha fatta nessuno, è sempre stata lì”.
“Ma nessuno è mai andato a vedere?”. “Sei una bella testa dura: se ti diciamo che non c’è niente da vedere...”.
“Non potete saperlo se non ci siete mai stati”.
Era così ostinato che cominciarono a chiamarlo Martino-Testadura, ma lui non se la prendeva e continuava a pensare alla strada che non 
andava in nessun posto. Quando fu abbastanza grande, una mattina si alzò per tempo, uscì dal paese e senza esitare imboccò la strada 
misteriosa e andò sempre avanti. Il fondo era pieno di buche e di erbacce e ben presto cominciarono i boschi.
Cammina	cammina	la	strada	non	finiva	mai,	a	Martino	dolevano	i	piedi	e	già	cominciava	a	pensare	che	avrebbe	fatto	bene	a	tornarsene	
indietro quando vide un cane. Il cane gli corse incontro scodinzolando e gli leccò le mani, poi si avviò lungo la strada e ad ogni passo si 
voltava per controllare se Martino lo seguiva ancora. Finalmente il bosco cominciò a diradarsi e la strada terminò sulla soglia di un grande 
cancello di ferro. Attraverso le sbarre Martino vide un castello e a un balcone una bellissima signora che salutava con la mano.
Spinse il cancello, attraversò il parco e sulla porta trovò la bellissima signora. Era bella, vestita come una principessa e in più era allegra 
e rideva: “Allora non ci hai creduto”.
“A che cosa?”. “Alla storia della strada che non andava da nessuna parte”.
“Era troppo stupida e secondo me ci sono più posti che strade”. “Certo, basta aver voglia di muoversi. Ora vieni ti farò vedere il castello”.
C’erano più di cento saloni zeppi di tesori. C’erano diamanti, pietre preziose, oro, argento e ad ogni momento la bella signora diceva: 
“Prendi, prendi quello che vuoi... Ti presterò un carretto per portare il peso”. Martino non si fece pregare e ripartì col carretto pieno.
In paese, dove l’avevano già dato per morto, Martino fu accolto con grande sorpresa. 
Scaricato	 il	 tesoro	il	carro	ripartì.	Martino	fece	tanti	regali	a	tutti	e	dovette	raccontare	cento	volte	 la	sua	storia.	Ogni	volta	che	finiva,	
qualcuno correva a casa a prendere cavallo e carretto e si precipitava giù per la strada che non andava da nessuna parte.
Ma	quella	sera	stessa	tornarono	uno	dopo	l’altro,	con	la	faccia	lunga	per	il	dispetto:	la	strada	per	loro	finiva	in	mezzo	al	bosco	in	un	mare	
di spine. Non c’era né cancello, né castello, né bella signora.
Perché certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo una strada nuova.

Per gentile concessione di: Edizioni EL Einaudi Ragazzi Emme Edizioni / www.edizioniel.com www.100giannirodari.com
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