
CORSA AL BOARD
Per fidelizzare il cliente o per una questione di prestigio, sempre più legali accettano incarichi in 

cda aziendali: dalle grandi quotate alle Pmi fresche di Ipo. Al Ftse Mib sono 57 i professionisti 
distribuiti in 30 società. All’Aim 17 aziende hanno aperto le porte a 25 indipendenti “togati”. 
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SOTTO LA LENTE

LA GESTIONE TECNICO-LEGALE 
DEL CONTENZIOSO NEGLI APPALTI
di giovanni foti*

Il contenzioso, in tutte le sue forme, è 
sempre più parte integrante della vita 
delle commesse a lungo termine. Rispetto 
al passato, infatti, la gestione della 

commessa è diventata una feroce battaglia 
contro il tempo poiché ogni giorno di ritardo 
induce una perdita finanziaria che può 
penalizzare la redditività stessa del contratto.
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SOTTO LA LENTE

Per non parlare degli oneri e dei costi relativi 
alle modifiche introdotte o agli imprevisti, 
che possono crescere sino a divenire 
superiori all’importo contrattuale. 

Il contenzioso può svilupparsi in diversi modi, 
dalla negoziazione amichevole all’istituzione 
di un Dispute Review Boards and Advisory 
Boards, dalla mediazione all’arbitrato o 
alla corte civile. Qualunque sia lo sviluppo, 
è evidente che la crescente complessità 
dei vincoli contrattuali sui cui si regge il 
sistema produttivo rappresenta una sfida 
per gli operatori della consulenza legale, 
che sono chiamati a individuare soluzioni 
rapide e realmente capaci di assicurare la 
migliore efficienza possibile alle dinamiche 
produttive. Il contenzioso rappresenta infatti 
un momento di stallo operativo che comporta 
costi, diretti e indiretti, anche molto pesanti, 
è quindi evidente la necessità di fare in modo 
che queste criticità possano essere superate 
nel modo più indolore possibile. E qui giocano 
un ruolo fondamentale quegli advisor che, 
come Accuracy, sono in grado fornire una 
lettura economica e finanziaria degli interessi 
in gioco, al fine di contemperarla alla 
dimensione giuridica.

Gli esperti, congiuntamente agli avvocati, 
hanno il compito di stilare una sequenza 
logica degli eventi evidenziando la 
sostanzialità della causa e la sua 
quantificazione. Gli advisor costituiscono una 
seconda squadra che subentra nell’operazione 
per condurre i negoziati verso un’altra fase, 
perché se è vero che senza la conoscenza 
delle parti interessate nulla è dimostrabile, 
è altrettanto vero che senza il giudizio 
indipendente degli esperti nulla sarà credibile.  
In altre parole gli advisor affiancano i legali e 
provvedono a ricostruire una sequenza logica 
degli eventi, stabilire i nessi causa-effetto 
e predisporre analisi quantitative. Qui sta 
la sfida: raccontare la storia tecnica, a volte 

molto lunga, in termini semplici e convincenti. 

Per svolgere al meglio questi compiti 
all’estero sono così nate nuove figure 
professionali, che iniziano a essere utilizzate 
anche dalle imprese italiane. Da un lato gli 
esperti di delay analysis, incaricati di stabilire 
e dimostrare un collegamento logico tra 
ogni ritardo critico e le cause che lo hanno 
generato. Dall’altro gli esperti di quantum 
analysis, che si occupano di quantificare 
l’impatto economico di danni e variazioni 
contrattuali. La “sinapsi” tra le attività di 
delay e quelle di quantum consentono di 
fornire una ricostruzione completa delle 
motivazioni delle problematiche che hanno 
generato il contenzioso e della relativa 
quantificazione degli effetti economici, 
fornendo ai legali elementi precisi sui quali 
fondare la loro strategia. È questo il motivo 
che ha indotto Accuracy a sviluppare entrambe 
le competenze, un team multidisciplinare con 
una vasta esperienza nel contenzioso offre 
diversi vantaggi: evitare conflitti, semplificare 
la condivisione delle informazioni, realizzare 
economie di scala per i nostri clienti e 
garantire la coerenza della testimonianza. 

*country managing partner di Accuracy. 

Il contenzioso può svilupparsi in 
diversi modi, dalla negoziazione 
amichevole all’istituzione di un 
Dispute Review Boards and Advisory 
Boards, dalla mediazione all’arbitrato 
o alla corte civile. 
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