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CHI SIAMOCHI SIAMO

è una Società tra Avvocati indipendente fondata nel 2020 da professori universitari e avvocati uniti da una stessa visione

della professione: altissima specializzazione, competenza e qualità del lavoro, comprensione e conoscenza del business

dei Clienti, flessibilità, crescita e valorizzazione dei talenti.

Siamo un atelier del diritto che cerca soluzioni tailor-made per i Clienti nei settori dell’ambiente, dell’economia circolare,

dell’energia, della sicurezza, del food, del diritto penale e della compliance. Abbiamo un approccio integrato e trasversale e

quindi prestiamo una assistenza a 360 gradi sotto il profilo della gestione del rischio penale, delle regole del procedimento

amministrativo e delle norme civilistiche. Offriamo altresì assistenza, giudiziale e stragiudiziale, ad imprese e privati

nell’ambito del diritto penale, con particolare attenzione al diritto penale dell’economia.

Rappresentiamo, dunque, una realtà unica nel panorama legale italiano in materia ambientale, della sicurezza e del diritto

alimentare, ampliata dall’assistenza penalistica che, declinata sul versante societario e d’impresa, consente di supportare i

soggetti economici nell’organizzazione del proprio business e degli assetti organizzativi.



MISSIONMISSION

La spiccata vocazione internazionale di Società tra Avvocati è garantita da una consolidata rete di relazioni instaurate

con partner di studi indipendenti di diverse giurisdizioni, le quali assicurano un’elevata qualità legale e un approccio alla

relazione con i Clienti in linea con lo stile di .

La fiducia e l’apprezzamento del mercato, il prestigio accademico dei componenti, la velocità di reazione alle richieste di

assistenza, la preparazione dei professionisti e lo spirito di appartenenza che ci contraddistingue, fanno si che sia il perfetto

partner legale per ogni esigenza, sia a livello locale, sia nazionale, europeo e anche internazionale.



MISSIONMISSION

In settori in continua trasformazione e caratterizzati da regole complesse e di difficile interpretazione come quelli del diritto

ambientale, della Sicurezza sui luoghi di lavoro e Alimentare, del diritto penale d’impresa, Società tra Avvocati coniuga

una esperienza professionale ultraventennale con un alto profilo scientifico.

Tra i principali Clienti, vanta importanti gruppi chimico-alimentari, aziende leader nelle trivellazioni e nelle attività di geo-

ispezione per risorse naturali, imprese dedite alla raffinazione e alla distribuzione di prodotti petroliferi e lubrificanti, vari

gruppi leader mondiali nella produzione di farmaci generici, produzione e gestione di fonti rinnovabili, varie società

specializzate nella fornitura di servizi di gestione ambientale, di rifiuti e di discariche, numerose imprese dedite alla

produzione e alla compravendita di energia, enti pubblici e produttori di cemento, il primo gruppo italiano di telefonia fissa e

mobile, oltre che primari operatori nell’ambito dei servizi postali e di raccolta del risparmio postale e nel settore delle

infrastrutture, della logistica e della mobilità.

, inoltre, contribuisce ad assistere imprese multinazionali italiane e straniere operanti nei settori food, chimico-

farmaceutico, real estate, negli investimenti tradizionali e in attività produttive, negli armamenti e nella difesa, nel settore

dell’oil&gas, nella produzione e circolazione di energia, imprenditori, amministratori pubblici e privati e dirigenti di società,

nonché studi legali privi della sua specializzazione.



l professionisti di hanno maturato una notevole esperienza nelle principali aree del diritto penale in ambito

giudiziale e stragiudiziale, con ampio sguardo anche ai profili euro-unitari e internazionali.

La consulenza offerta riguarda attività di pareristica, assistenza procedimentale e processuale e, con specifico

riguardo alle società e alle persone giuridiche, anche di assistenza nel processo all’Ente.

I professionisti di hanno, inoltre, consolidato negli anni una capillare rete di relazioni con soggetti altamente

specializzati sotto ogni profilo settoriale, sì da garantire al Cliente una difesa solida e integrata da tutte le expertise

richieste dal caso di specie, avuto altresì riguardo allo svolgimento di attività investigativa e di consulenza tecnica.

COMPETENZECOMPETENZE



Sulla base di tutte queste competenze, assicura tanto alle persone giuridiche quanto alle persone fisiche una

gestione dei procedimenti penali strategica e completa, anche in relazione alle fasi prodromiche e successive al

giudizio.

Nello specifico, l’assistenza penale (anche) processuale si articola, fra l’altro, nelle seguenti materie:

• Reati ambientali e urbanistici;

• Violazioni della normativa in materia di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;

• Reati contro la Pubblica Amministrazione;

• Reati societari;

• Reati fallimentari e concorsuali

• Reati tributari;

• Reati bancari;

• Reati in materia di intermediazione finanziaria e tutela del mercato;

• Reati informatici, cybercrime e in tema di protezione dei dati personali;

• Reati contro il patrimonio;

• Reati contro la fede e l’incolumità pubblica;

• Responsabilità medica;

COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE



• Reati colposi contro la persona (omicidio, lesioni personali, atti persecutori, maltrattamenti, violazione degli

obblighi di assistenza familiare);

• Reati concernenti l’onore e la reputazione (diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di comunicazione di

massa).

COMPETENZECOMPETENZECOMPETENZE



Elisabetta Busuito

elisabetta.busuito@b-hse.law

TEAM

Elisabetta è laureata cum laude in Economia e Commercio e in Giurisprudenza ed

è autrice di monografie, pubblicazioni scientifiche ed articoli nelle tematiche

correlate al diritto penale di impresa. Dal 2011 è avvocato patrocinante alle Corti

Superiori.

Difende da quasi trent’anni primarie aziende nazionali ed estere, amministratori di

società ed imprenditori nell’ambito di procedimenti afferenti reati societari, tributari

e fallimentari, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro

l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro la sicurezza

pubblica, nonché per reati contro la persona e l’incolumità pubblica e garantisce

piena assistenza alla propria clientela sia in sede processuale, sia in ambito

consulenziale e 231.

Elisabetta ha così maturato una consolidata e riconosciuta esperienza in tutti i

settori del diritto penale, che le ha consentito di acquisire anche un’ottima

conoscenza ed una piena consapevolezza delle dinamiche aziendali e delle

esigenze di business, sì da poter utilmente affiancare le aziende nella risoluzione

di tutte le tematiche implicanti criticità penali, reali o potenziali.



Francesco Salvi

francesco.salvi@b-hse.law

TEAM

Francesco è patrocinante alle Corti Superiori e si occupa di diritto penale. Ha

maturato una lunga esperienza professionale nell’attività di assistenza

stragiudiziale e difesa giudiziale di persone giuridiche ed enti pubblici e privati,

coinvolti, quali imputati o parti offese, per reati ambientali, di sicurezza sul lavoro,

societari, urbanistici e contro il patrimonio.

Francesco interviene anche nella fase di prevenzione del reato e gestione della

compliance, attraverso l’attuazione di sistemi controllati, redazione di modelli 231

e partecipando a numerosi Organismi di Vigilanza e Organismi di controllo del

sistema “Whistleblowing”, nonchè anticorruzione.

Già membro del Comitato di Certificazione del Dipartimento qualità

Agroalimentare (DQA), del Centro Studi Giuridici S.n.a.r.p. e degli osservatori

Copacons e Copalcons presso il Codacons, Francesco è autore di numerose

pubblicazioni in tema ambientale e agroalimentare, ed è Cultore della materia

presso la cattedra di diritto ambientale dell’Università degli studi di Macerata.



Matteo Benozzo

matteo.benozzo@b-hse.law

Matteo è professore aggregato presso l’Università degli studi di Macerata,

dove insegna Environmental law (in lingua inglese). Occupandosi di tali

materie da oltre vent’anni con varie pubblicazioni (libri, saggi e articoli) e

partecipazioni a convegni e seminari, ha acquisito una esperienza

professionale di notevole valore, oltre ad aver soggiornato in qualità di

Visiting Faculty presso la Columbia Law School di New York (NY - USA) nel

1999 e presso la School of Law della University of California, Los Angeles

(CA - USA) diversi anni.

Già consulente giuridico del Senato della Repubblica dal 2006 e in

particolare delle Commissioni permanenti IX e XIII, Matteo ha particolari

conoscenze in tema di rifiuti, discariche, bonifiche, danni all’ambiente,

nonché sui profili della sicurezza, anche in riferimento a obblighi e vincoli

pubblici, ed alla produzione e circolazione di energia. Matteo ha

organizzato e partecipato a varie audit di verifica del “rischio ambientale” e

due diligence per l’acquisto di pacchetti azionari o quote di controllo di

società, così come a giudizi di risarcimento del pregiudizio ecologico per

inquinamento ambientale e procedimenti di bonifica, altresì nei pubblici

servizi.

TEAM



Francesco Bruno

francesco.bruno@b-hse.law

TEAM

Francesco è avvocato patrocinante alle Corti Superiori e professore ordinario

nell’Università Campus Bio-medico di Roma, ed è stato Visiting presso la Columbia

Law School di New York (Center of climate Change Law) nel 2012, Visiting Faculty

presso la School ol Law della UCLA nel 2013 e 2014 e Visiting Researcher presso la

Florida International University FIU nel 2015. E’ autore di oltre 100 pubblicazioni

scientifiche, tra monografie, saggi e articoli.

Nel diritto ambientale e della sicurezza, Francesco assiste società multinazionali e

primarie aziende italiane sotto i diversi profili penali (reati ambientali e della sicurezza

dei cittadini e dei lavoratori), amministrativi (sanzioni, procedimenti autorizzatori,

rapporti con la pubblica amministrazione e impugnazioni) e civili, garantendo

assistenza sia in sede processuale, sia affiancando la clientela nella conduzione

ordinaria o straordinaria dell’impresa.

Nell’ambito del diritto alimentare ha maturato una consolidata esperienza sull’intera

filiera alimentare, nei rapporti con i consumatori ed in tutte le questioni attinenti alla

sicurezza dei prodotti, sotto i diversi profili penali, amministrativi e civili. È probiviro di

Federalimentare dal 2021 e membro del Comitato Nazionale della Sicurezza

Alimentare (CNSA) dal 2022.



Filippo Sarcì

filippo.sarci@b-hse.law

TEAM

Filippo si occupa di diritto penale e ha maturato una

lunga esperienza professionale, sia negli ambiti più tradizionali, come i

reati contro la persona e la famiglia o contro il patrimonio, sia in quelli connessi

con il diritto dell'economia, dell'impresa, dell'ambiente.

Svolge la propria attività di difesa giudiziale per privati ed Enti pubblici e soggetti

coinvolti - quali imputati o parti offese – in reati urbanistici, ambientali, di salute e

sicurezza sul lavoro e contro il patrimonio.

Nei medesimi settori offre assistenza stragiudiziale e consulenza, nonché

collabora alla redazione ed all’aggiornamento di pubblicazioni di diritto

processuale penale.



Maria Elisa Porcaro

mariae.porcaro@b-hse.law

TEAM

Maria Elisa svolge la propria attività professionale in ogni settore del diritto

penale, avendo maturato la propria esperienza grazie alla partecipazione attiva a

diversi procedimenti di rilevanza nazionale.

Offre assistenza giudiziale e consulenza in materia di diritto penale

dell’economia e dell’impresa (con particolare riguardo al diritto fallimentare, del

lavoro e dell’ambiente), nonché in relazione a profili più tradizionali, quali i reati

contro la Pubblica Amministrazione, la responsabilità medico-chirurgica e i reati

associativi.

Specialista delle Professioni Legali con indirizzo giudiziario – forense dal 2010, è

autrice di pubblicazioni sugli aspetti penali e la crisi d’impresa e di diritto

processuale penale.



Jacopo Inaspettato

jacopo.inaspettato@b-hse.law

TEAM

Jacopo si occupa di diritto penale, fornendo assistenza in favore di clientela

nazionale ed internazionale con particolare riguardo al diritto penale

dell’economia e dell’impresa.

Fornisce, inoltre, attività di consulenza nella predisposizione e

nell’aggiornamento di modelli di organizzazione, gestione e controllo di gruppi

societari.

Laureato cum laude presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università

“Luiss Guido Carli” di Roma, ha intensificato e consolidato le proprie

competenze in materia di responsabilità amministrativa da reato degli Enti,

partecipando a numerosi incontri di approfondimento professionale in

argomento.



Ginevra Brutto

ginevra.brutto@b-hse.law

TEAM

Ginevra si occupa di diritto penale e di diritto amministrativo dell’ambiente,

fornendo consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale in particolare in

materia di rifiuti, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e normativa

emergenziale.

Specializzata al Master di II livello in Cosmetics & Pharma Law presso la

Business School de il Sole 24 Ore, Ginevra ha svolto il tirocinio professionale

presso la Procura della Repubblica di Roma assegnata al gruppo reati

ambientali e contro la pubblica amministrazione.



Alessandro Silverio

alessandro.silverio@b-hse.law

TEAM

Alessandro si occupa di diritto penale dell’economia e d’impresa, con particolare

riguardo al diritto penale tributario; fornisce altresì consulenza e assistenza in

materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e delle

società ex D.Lgs. n. 231/2001, sulla base dell’esperienza maturata

nell’elaborazione e nell’aggiornamento dei modelli organizzativi per conto di

società di rilevanza nazionale.

Laureato cum laude presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università

“LUISS Guido Carli” di Roma, ha successivamente frequentato un corso di alta

formazione in tema di redazione dei modelli 231 e funzionamento

dell’Organismo di Vigilanza, nonché una summer school sulla privazione delle

libertà e sui diritti fondamentali.



RICONOSCIMENTI



RICONOSCIMENTI



CONTATTI

Website: www.b-hse.law

E–mail: info@b-hse.law

Address: Corso d’Italia, 29, 00187, Roma
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