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L
e nuove tecnologie coinvol!
gono anche un’attività, quella 
forense, tra le più antiche al 
mondo, con risvolti estrema!
mente positivi, soprattutto 

per le nuove generazioni di avvocati, 
che le sanno sfruttare al meglio. È il 
caso ad esempio dello studio legale Gar!
gano, di Pescara, che ormai lavora com!
pletamente in cloud, con agende sincro!
nizzate, adempimenti informatizzati e 
sfruttando al massimo le innovazioni 
tecnologiche. "Tutto ciò che è cartaceo 
ed esageratamente burocratizzato ! af!
ferma Edno Gargano, 39 anni, che ha 
fondato il suo studio nel 2010 ! fa per!
dere tempo prezioso, che potrebbe es!
sere invece più utilmente impiegato per 
organizzare una migliore difesa o con!
sulenze per i clienti#. Lo studio Gar!
gano, in questi dieci anni è stato prota!
gonista di una crescita, finora 
esponenziale, che l’ha condotto in breve 
tempo a contare dodici collaboratori, af!
fermandosi come uno degli più grandi 
studi, sotto il profilo delle collabora!
zioni, in Abruzzo; sicuramente il più 
grande della sua generazione.  
Lo studio è suddiviso in sezioni, ognuna 
di queste è formata da un avvocato se!
nior e da uno o due, in base alla materia, 
colleghi più giovani. "Questo approccio 

ci permette di lavorare in armonia e di 
remare tutti nella stessa direzione; an!
che se tutte le cause portano la mia 
firma e quindi la mia supervisione $ 
spiega Gargano !. Nel mio studio tutti si 
sentono e sono importanti; ciò ci ha con!
sentito di mettere a frutto a pieno le 
competenze di ciascuno, formando oggi 
un team affiato e vincente. Nessuno è 
geloso di quel che conosce ma lo condi!
vide ed apprende a sua volta dall’altro#.  
Secondo l’avvocato, al giorno d’oggi, è 
centrale restare al passo con i tempi in 

tutti i settori e soprattutto nella profes!
sione forense mutata profondamente ne!
gli ultimi anni. "Il cliente necessita 
della mia consulenza più che della mia 
difesa in tribunale, deve apprezzare una 
risoluzione rapida piuttosto che un’arti!
ficiosa sentenza dopo molti anni $ 
spiega !. È per questo che siamo da sem!
pre vicini ai diritti dei consumatori e 
dei passeggeri, e abbiamo una partico!
lare esperienza nei procedimenti di re!
sponsabilità medica. Proprio nell’am!
bito della malpratctice ci siamo 
concentrati negli ultimi anni, ottenendo 
vittorie con risarcimenti di importi rile!
vanti per conto dei nostri assistiti. Ciò 
che ci contraddistingue è essere capaci 
di offrire assistenza in tutta la Penisola 
collaborando con una fitta rete di medici 
specialisti che ci permette di metterci al 

servizio del cliente in modo impecca!
bile#.  
Quello della responsabilità medica è un 
campo di azione molto delicato, in cui 
tendenzialmente lo studio legale Gar!
gano preferisce evitare il deposito di 
una querela e rimanere invece nell’am!
bito del diritto civile avanzando richie!
sta di un risarcimento danni. "Ritengo 
che sia inutile calcare la mano, dal mo!
mento che i dati confermano che quasi 
tutte le denunce penali depositate con!
tro i medici raramente si concludono in 
una condanna. La differenza tra respon!
sabilità civile e responsabilità penale ri!
siede, nel primo caso, nella capacità di 
dimostrare “il più probabile che non”. È 
una formula che vuol dire riuscire a pro!
vare un determinato danno biologico in 
termini di percentuali più che probabili. 
Ad esempio, dimostrare che adottando 
linee guida d’intervento differenti quel 
danno non si sarebbe verificato nel 51 
per cento dei casi. Nel procedimento pe!
nale si applica, invece, un principio ben 
più stringente, quello di ogni ragione!
vole dubbio. Per ottenere la condanna è 
necessario dimostrare che un determi!
nato danno non sarebbe intervenuto in 
una percentuale quasi vicina al 100 per 
cento dei casi. Questo il motivo per cui 
preferisco citare in giudizio civile. Ri!
servo un’attenzione maniacale al mio 
lavoro e nel 90 per cento dei casi decido 
di non assumere l’incarico. Preferisco 
spiegare al cliente che non c’è stato er!
rore medico e che non si intravede al!
cuna possibilità di ottenere un risarci!
mento danni. Proprio per questa ragione 
è importante rivolgersi ad un avvocato 
che si occupi specificamente di respon!
sabilità medica. Lo studio si avvantag!
gia di una fitta collaborazione con nu!
merosi professionisti medici in tutta 
Italia. Ciò è strategico perché fonda!
mentale è l’analisi dei documenti. Noi ci 
avvaliamo del parere degli esperti per!
ché sulla base di questi si riesce poi a 
capire se vale la pena intentare giudizio. 
Non meno importante è la valutazione 
del rischio di essere, infine, condannati 
a risarcire centinaia di migliaia di euro 
di spese legali alla controparte#.  
■ Luana Costa

Lo studio legale Gargano ha sede a Pescara 

www.studioavvocatogargano.it

L’avvocato Edno Gargano racconta, dal punto di vista di un giovane professionista di successo, 
come sia cambiata l’attività legale, soprattutto in seguito all’introduzione delle innovazioni 
tecnologiche che permettono di ottimizzare i tempi

Una professione smart

RESPONSABILITÀ MEDICA 
Ritengo che sia inutile calcare la mano, dal 
momento che i dati confermano che quasi tutte 
le denunce penali depositate contro i medici, 
raramente si concludono in una condanna

MISSION E RICONOSCIMENTI

La giustizia non è un concetto astratto ma un diritto che va garantito ogni 
giorno a tutte le persone. Su questo presupposto si fonda l’attività dello 
studio legale Gargano, come spiega l’avvocato Edno Gargano: «Per noi tutte 
le persone sono importanti; ogni cliente ha gli stessi diritti che noi trasfor-
miamo in risultati. Lavoriamo con grande passione, e negli anni i riscontri non 
sono mancati». Nel 2019, per esempio, lo studio ha ottenuto il riconosci-
mento Le Fonti come studio legale dell’anno in diritto del turismo e qualche 
mese fa è stato scelto quale uno tra i migliori studi d’Italia dal quotidiano Il 
Sole 24 ore.


