
 

Patelmo & Patelmo

Studio Legale in Belluno, Venezia, Firenze e Roma.
Uno studio legale boutique, al servizio delle imprese, delle persone e delle famiglie.
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“Non voglio un avvocato che mi dica 
quello che non posso fare. Lo assumo 

perché mi suggerisca come fare quello 
che voglio”.  
J.P. Morgan

Crocevia tra tradizione ed innovazione 

Presente a Belluno dal 1987, dopo il trasferimento in Veneto del suo attuale 

managing partner Avv. Paolo Patelmo, lo studio raccogliere un’eredità professionale 

di famiglia, cominciata un secolo prima, e portata avanti sempre adattandosi alle 

coeve esigenze delle imprese e delle famiglie.  

Oggi, a latere dell’ufficio di Belluno, lo studio si articola anche nelle sedi di Venezia, 

Firenze e Roma.  

Da boutique del diritto penale a studio internazionale  

Originariamente lo studio ha coltivato, con carattere nettamente prevalente, il diritto 

penale e quello amministrativo. Negli ultimi anni, pure non dismettendo le 

specializzazioni originarie, lo studio ha puntato sul proprio dipartimento di diritto 

commerciale, creando un gruppo di professionisti per l’assistenza degli enti e per 

l’internazionalizzazione delle imprese. 
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Attraverso la specializzazione dei propri 
collaboratori, tutti esperti di una differente 
branca giuridica, lo studio è in condizione 

d’assistere la propria clientela coltivando tutti i 
principali settori del diritto.

Patelmo & Patelmo: una nuova concezione dei rapporti tra il cliente e 
l’avvocato 

Il rapporto dell’avvocato con il cliente non ha più nulla della fisionomia tradizionale. Il 

cliente, in attualità, dispone di una massa d’informazioni, di diritti, di competenze e 

d’esigenze del tutto ignote a quelle di un tempo. Si pensi, per esempio, al diritto del cliente 

di ricevere un preventivo dettagliato, che gli consenta in ogni momento di conoscere i 

costi a cui andrà incontro. C’è dunque bisogno di una nuova relazione dell’avvocato con il 

cliente, il primo essendo chiamato a fornire servizi con tempistiche, costi e logiche del tutto 

innovative.  

Il fatto è che, nel corso degli ultimi decenni, la professione forense si è dovuta adattare a 

cambiamenti epocali, che stanno richiedendo enormi investimenti per l’acquisizione di 

nuovi strumenti e nuove competenze. Oltre a subire varie novelle normative che hanno 

stravolto le procedure (si pensi all’introduzione della mediazione civile obbligatoria, 

all’aumento esponenziale del contributo unificato, all’avvio della negoziazione assistita), la 

professione forense ha dovuto raccogliere nuove sfide, dunque dovendo adattare nuovi 

approcci, quali la digitalizzazione, nuovi standard di trasparenza e correttezza, nuove 

concezioni e nuovi modelli delle relazioni sociali e familiari, nuove scale geografiche dei 

commerci e dei traffici economici. Dovendo occuparsi di nuove problematiche, spesso 

non ancora normate.  

Patelmo & Patelmo ha investito enormi sforzi per poter instaurare un nuovo rapporto con il 

cliente: capendo perfettamente che, oggi, nell’avvocato si ripongono aspettative 

completamente diverse, più ampie ed esigenti, rispetto a quelle di un tempo.  

Pure rimanendo in grado di fornire servizi anche nelle branche tradizionali (ed in particolare 

rimanendo studio di diritto penale, di famiglia, del lavoro, amministrativo e tributario), lo 

studio si è ristrutturato creando dei dipartimenti innovativi. Nonché interpretando in 

maniera moderna le esigenze del cliente di contenere i costi, di non avere conflitti 

d’interesse, di ricevere informazioni complete e comprensibili, d’essere in condizioni di 

poter conoscere e valutare le varie alternative che possono essere assunte. 
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Diritto Penale  
Entrambi i titolari sono avvocati penalisti e sono 

titolari di specializzazioni accademiche post-

universitarie d’alta formazione nei campi del 

diritto penale, del diritto penale tributario, diritto 

penale fal l imentare e nel dir i t to del la 

responsabilità degli enti.  

L’Avv. Paolo Patelmo, abilitato al patrocinio 

avanti le Supreme Magistrature, superate con 

successo, a Roma, le prove conclusive del corso 

organizzato dalla Scuola di formazione 

specialistica dell’avvocato penalista istituita 

dalla Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, 

ha patrocinato delicatissimi procedimenti 

penali, anche in Corte d’Assise, anche di 

rilevanza nazionale. Tra l’altro, ha difeso uno dei 

m a g g i o r i g r u p p i a s s i c u r a t i v i e u ro p e i , 

responsabile civile nel processo per il crollo della 

torre A del Palazzo di Giustizia di Napoli. Oltre a 

vari imputati accusati d’omicidio volontario, 

violenza sessuale aggravata, sequestro di 

persona e reati contro il patrimonio.  

L’Avv. Federica Patelmo, sostituto procuratore 

sportivo della Procura Federale della FMSI, e 

legale di riferimento d’alcuni primari gruppi 

industr ia l i ed ent i pubbl ic i , è membro 

dell’organismo di vigilanza di primarie società 

pubbliche e private, curando, in principalità, i 

reati dei cd. colletti bianchi, quella medica e 

quella degli enti ex d.lgs. 231/2001.  

Diritto Civile  
I collaboratori specializzati nel diritto civile 

curano le principali branche del diritto 

civile e del lavoro, avendo affinato la loro 

f o r m a z i o n e p o s t a c c a d e m i c a 

f requentando dot to rat i o maste r 

universitari d’alta specializzazione nel 

diritto commerciale, della proprietà 

intellettuale, del lavoro e di famiglia.  

Alcuni casi patrocinati dallo studio hanno 

condotto ad alcune pronunce storiche 

della Suprema Corte di Cassazione, veri e 

propri baluardi del diritto vivente. Questo 

è il caso, per esempio, della sentenza che 

ha scr i t to una pagina del d i r i t to 

p rocessua le c iv i le in o rd ine a l la 

qualificazione della domanda, della 

r e s p o n s a b i l i t à m e d i c a e d e l 

mantenimento della prole. 

All’interno del dipartimento di diritto civile, 

lo studio cura con una sezione specifica il 

tema della protezione patrimoniale, dei 

trusts, del passaggio generazionale delle 

imprese, dei rapporti con gruppi bancari. 

Alcuni avvocati sono membri delle 

associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative quali STEP, The Society of 

Trust and Estate Practitioners.  

Internazionalizzazione delle imprese 
L’impresa tradizionale, strutturata su un 

modello di realtà locale a capitale familiare, 

fatica ad interpretare le necessità imposte 

dall’attuale contesto socio-economico. 

Occorre una dimensione più capitalizzata, 

capace d’affrontare i commerci su scale più 

ampie. Non solo: la contrazione economica 

che purtroppo contraddistingue troppi settori 

costringe ad approntare nuove soluzioni alla 

crisi d’impresa.  

Da almeno dieci anni, lo studio ha strutturato, 

anche con la partecipazione di colleghi 

avvocat i ester i , un dipar t imento per 

l’internazionalizzazione delle imprese, per 

l’assistenza contrattuale internazionale e per 

la delocalizzazione delle attività produttive.  

In questa branca lo studio segue:  

- Operazioni di delocalizzazione;  

- Prezzo di trasferimento, normativa BEPS e 

CFC;   

- Operazioni di private equity e venture 

capital;  

- Operazioni di distressed finance e distressed 

M&A 

In ques ta mate r ia , lo s tud io as s i s te 

indifferentemente in francese, tedesco, 
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