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URA LA VITA DEGLI AVVOCATI IN ITALIA. Tra le professioni che
richiedono l’iscrizione a un albo è senza dubbio la più
inflazionata. Sono 213.081, dicono i dati 2009. Il terzo

paese in Europa per numero di avvocati in
rapporto alla popolazione, dietro solo al Lie-
chtenstein (chissà perché…) e alla Spagna. La

Germania, per fare un esempio, ne ha meno di 150 mi-
la (ma con una popolazione di 82 milioni di abitanti),
la Francia appena 47 mila. In una simile situazione, è
inevitabile il rischio che i guadagni si riducano, così co-
me il prestigio sociale. Eppure, esistono branche che “ti-
rano”. L’avvocato ambientale è una di queste. 

Nel labirinto delle norme verdi
L’attenzione all’ecologia impone inevitabilmente leg-
gi e regolamenti ogni giorno più stringenti in materia
di certificazioni, produzione d’energia, smaltimento
di rifiuti industriali, edilizia. Per aziende e privati, al-
trettanto inevitabilmente, cresce la difficoltà di distri-
carsi tra le varie norme. In loro soccorso accorrono i
“Perry Mason del verde”, che sono infatti sempre più
richiesti. «L’eco-avvocato deve assistere imprese, enti
pubblici e associazioni di cittadini nell'intricato labi-
rinto della legislazione ambientale», conferma Massi-
miliano Passalacqua, membro dello studio legale P&S
Ecoavvocati, nato dalla passione per legge e ambiente
di due ragazzi che si sono conosciuti durante un ma-
ster post lauream. 

Per farlo sono irrinunciabili tre elementi: passione,
curiosità a 360° e interesse per l’ecologia. «La professio-
ne di eco-avvocato si contraddistingue per la trasversa-
lità del suo operato, la necessaria conoscenza di altre di-
scipline scientifiche (chimica, biologia, geologia,
ingegneria) e la continua evoluzione del quadro nor-
mativo. È una materia riservata a professionisti alta-
mente specializzati e aggiornati». 

Purtroppo la laurea da sola rischia di non bastare.
I corsi post universitari sono (quasi) indispensabili e,
non a caso, continuano a moltiplicarsi. Certo, per ini-
ziare a lavorare si finisce per studiare tanti anni quan-
to i medici. Ma il gioco, almeno per ora, vale la can-
dela. «Le richieste di figure come la nostra sono in
crescita costante su tutto il territorio nazionale», con-
ferma Passalacqua. «Gli studi legali interamente spe-
cializzati in questa affascinante branca del diritto so-
no ancora pochi». .

di Emanuele Isonio
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I Perry Mason 
difensori
dell’ambiente

Il rischio disoccupazione non vale per gli “ecoavvocati”. Sempre più indispensabili 
per districarsi tra le leggi in materia di rifiuti, energia, edilizia e sostenibilità. Ma la specializzazione è d’obbligo.

I PROMOTORI DELL’ECO-FINANZA

CHI VUOLE COMPRARE AZIONI DI IMPRESE “VERDI”, che gestiscono parchi eolici,
costruiscono case passive in legno, pannelli solari o commerciano prodotti biologici 
o equo-solidali, in Germania si può rivolgere a una società come Unweltfinanz (finanza
ambientale). È una boutique dell’investimento sostenibile, fondata oltre dieci anni fa 
a Berlino da due ingegneri. Oltre alle azioni di società, quotate e non, propone anche
quote di parchi eolici e solari, fondi comuni di investimento etici, piani di risparmio
pensionistici verdi e fondi per la riforestazione. Con diecimila euro si può investire 
nel progetto solare “Italia - Puglia 3”, che prevede l’installazione di pannelli solari 
in provincia di Foggia; a partire da 500 euro si possono comprare titoli azionari 
di Rapunzel (prodotti bio), Espen (pavimenti, strumenti musicali e mobili in legno) 
o di Elsbett, che converte i motori delle macchine agricole da diesel a biocarburanti. 
Dagli uffici di Umweltfinanz rispondono una decina di promotori finanziari che hanno
lasciato banche e assicurazioni per lanciarsi in un’impresa al 100% green. 

Fondi comuni verdi e, soprattutto, assicurazioni sulla vita o polizze per impianti solari
ed eolici si possono invece comprare dai promotori di Versiko, una compagnia 
di assicurazione ecologica con sede a Hilden, vicino a Düsseldorf. Società analoghe
esistono da tempo anche in Austria, Gran Bretagna e Olanda, mentre nel nostro paese 
i green jobs nel mondo della finanza sono ancora rari. Per i promotori finanziari esiste 
la possibilità di diventare “banchiere ambulante” di Banca Etica, per promuovere i fondi 
di investimento socialmente responsabili di Etica Sgr, mentre si stanno creando
opportunità di lavoro interessanti anche per gli analisti finanziari e gli asset manager 
che vogliano specializzarsi nel socially responsible investing (Sri): un settore di nicchia,
che negli ultimi anni ha iniziato a crescere anche in Italia.  M.M.
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