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I
l diritto civile nelle sue più varie-
gate espressioni. Lo studio legale 
Aion con sede a Firenze vanta una 
lunga e importante esperienza nei 
settori più importanti del diritto e 

questo consente di offrire un’assistenza 
completa ad aziende, imprenditori e 
privati. «Ci occupiamo principalmente 
di contrattualistica, risarcimento del 
danno, malpractice medica, diritto so-
cietario e fallimentare» spiega il fonda-
tore dello studio, l’avvocato, Vittorio 
Amedeo François, che da oltre venti 
anni esercita la professione, affiancato 
dal proprio staff tra cui l’avvocato Va-

lentina Anicetti.  
Quando è nato lo studio legale e 

come si è evoluto nel corso degli 
anni? 
VITTORIO AMEDEO FRANÇOIS: «Lo 
studio legale nasce negli anni Sessanta, 
fondato da mio padre. Sei anni fa, tut-
tavia, abbiamo avviato un nuovo corso 
delle attività forensi sotto la mia dire-
zione, con specializzazione prettamente 
nel contenzioso giudiziale. Anche se 
può apparire un’affermazione scontata 
in realtà a mio parere il contenzioso 
giuridico necessita di una preparazione 
ad hoc e di un’esperienza che non può 

che maturare solo con l’esperienza for-
nita dal “campo”». 

Vi è un vivace dibattito sulla ne-
cessità di predisporre norme più 
chiare evitando lacune che potreb-
bero originare dubbi interpretativi, 
lei cosa ne pensa? 
V.A.F.: «Non mi trovo d’accordo. Al con-
trario, credo che la normativa civilistica 
italiana sia la migliore in Europa. Il 
problema semmai risiede nell’applica-
zione del diritto, accade spesso che 
venga applicato non nella sua -seppur 
interpretabile- oggettività, ma in modo 
soggettivo e discrezionale a seconda 
dei casi concreti. Il contenzioso pen-
dente rappresenta sicuramente un pro-
blema da risolvere ma non si elimina 
con l’introduzione degli organismi di 
mediazione e conciliazione che peraltro 
nei confronti del sistema bancario ed 
assicurativo non producono pressoché 
risultati, ma con il potenziamento della 
negoziazione assistita. Se si lavorasse 
nella direzione del rafforzamento della 

negoziazione assistita sono convinto 
che si otterrebbe il doppio vantaggio di 
far diminuire i contrasti tra le parti e 
quindi i ricorsi all’Autorità giudizia-
ria».   

È attuale il dibattito sulla recente 
riforma della giustizia, in cui però 
non è stata coinvolta la categoria 
forense benché svolga parte attiva 
nei processi. 

V.A.F.: «Credo che l’avvocato sia l’unico 
oggi a sapere dove poter mettere le 
mani per incidere sulle principali criti-
cità presenti nell’amministrazione della 
giustizia. Vi sono enormi problemi le-
gati all’amministrazione della giustizia 
che non dipendono certo dagli avvocati 
come solo a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo il fatto che siano gli ar-
tefici del rinvio delle udienze dei pro-
cessi di anno in anno e che gli stessi 

processi abbiano una durata illimitata».  
Quali sono i principali clienti che 

si rivolgono allo studio e in quale 
forma i professionisti prestano as-
sistenza? 
VALENTINA ANICETTI: «I nostri prin-
cipali clienti sono imprenditori che 
operano per lo più in Toscana ma non 
solo. Non ci poniamo limiti nella nostra 
attività e assistiamo aziende di tutta 
Italia. Seguiamo quasi ogni fase della 
loro attività: la creazione dell’azienda, 
i controlli dei contratti di fornitura e 
tutto quanto necessario per la preven-
zione dei contenziosi. In altri casi assi-
stiamo quegli imprenditori che, 
soprattutto nel post Covid, hanno sof-
ferto e registrato criticità nella produ-
zione e nella crescita della propria 
azienda». ■ Luana Costa

L’avvocato Vittorio Amedeo François 

dello studio legale Aion di Firenze 

www.vittorioamedeofrancois.it 

Per riformare la giustizia si deve lavorare al potenziamento della negoziazione assistita. Il punto 
dell’avvocato Vittorio Amedeo François

Assistenza a 360 gradi 

CONTENZIOSO GIUDIZIALE 

Abbiamo scelto di specializzarci prettamente in 
questa attività dotandoci di professionisti che 
spaziano dal diritto della famiglia, al societario, 
alla contrattualistica ed ai risarcimenti dei 
danni di qualsivoglia natura 

L’avvocato Valentina Anicetti

LA MALPRATICE MEDICA 

Oltre all’assistenza di società e imprenditori, lo studio legale si occupa an-

che di malpratice medica. «Da questo punto di vista siamo sempre stati dalla 

parte del paziente e della parte lesa – spiega l’avvocato Valentina Anicetti -

. Ci occupiamo del risarcimento del danno dalla sua origine fino alla relativa 

liquidazione anche in sede giudiziale». 


