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Nell'ultimo triennio l'avvocato Gaetano Balice ha potuto ampliare la sua 

esperienza professionale negli specifici campi legati alle attività aziendali sia 

tramite la esperienza quale componente dell'Organismo di Vigilanza di 

Acquirente Unico S.p.a. e di Confagricoltura ( peraltro ha seguito alcuni 

specifici corsi di formazione e aggiornamento presso l'istituto AODV 231) sia in 

campo professionale e in quello dello studio di specifiche tematiche dottrinarie e 

legislative. 

Sul piano professionale ha assunto nuovi incarichi relativi a procedimenti in cui 

vengono contestate violazione di cui al D.Lgs 231/2001. In particolare, nelle 

ipotesi di responsabilità dell'ente conseguente alla commissione da parte dei 

vertici aziendali del reato presupposto  di “Truffa ai danni dello Stato” con 

l'ulteriore approfondimento inerente il tema del sequestro dell'ingiusto profitto a 

carico dell'ente.  

Ancora sul piano professionale ha formulato pareri in materia di penale 

tributario, penale societario, urbanistico e dell'ambientale nel campo alberghiero 

ed immobiliare. 

E' intervenuto al convegno "Profili di diritto penale tributario" tenuto a Napoli il 

04/05/216, organizzato da Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Napoli & Associazione Italiana Giovani Avvocati di Napoli. Con 
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una relazione dal tema "Il rapporto tra il reato tributario e la responsabilità delle 

persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001" . 

 Ha pubblicato sulla rivista “La Magistratura” n. 1 - 2  del dicembre 2016, 

Organo della Associazione Nazionale Magistrati  l'articolo “Giustizia 

Paralizzata” in cui ha affrontato il tema della Organizzazione degli Uffici 

Giudiziari, dell'avvicendamento dei Magistrati e delle conseguenti criticità  negli 

Uffici Giudiziari periferici. Della necessità di una nuova dislocazione sul 

territorio nazionale degli Uffici Giudiziari che preveda un rafforzamento degli 

organici della Pubblica Amministrazione che partecipano al funzionamento della 

macchina giurisdizionale.  

Ha pubblicato sulla rivista “Banche&Banchieri”, n. 3 del 2016, rivista della 

Associazione Banche Private Italiane, l'articolo “ Una lettura sistematica del 

regime sanzionatorio Tributario. Il modello organizzativo fiscale.” 

Lo studio affronta il tema delle riforme in materia fiscale e societaria scaturito 

dalla entrata in vigore della legge 11 marzo 2014 n. 23, la legge 27 maggio 2015 

n. 69, la legge 24 settembre 2015 n. 158 e , in ultimo, la legge 5 agosto 2015 n. 

128. 

Lo studio ruota intorno al nuovo istituto dell'adempimento collaborativo ed 

investe il tema della fedele contabilizzazione societaria e tributaria e della 

interlocuzione con la Autorità fiscale Agenzia delle Entrate. La nuova normativa 

che si ispira espressamente al D.Lgs 231/2001, prevede per le società che 

fatturano dieci miliardi all'anno un sistema duale di contabilizzazione tributaria 

che viene realizzata tramite una costante interlocuzione con la Agenzia delle 

Entrate. Il sistema inaugurato con le richiamate normative verrà sicuramente 

esteso alle realtà aziendali complesse con minore fatturato e richiederà la 

predisposizione di un sistema interno in materia fiscale assimilabile ai modelli 

organizzativi previsti dal D.Lgs 231/2001. 
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L' avvocato Gaelano Baliee e nalo a Napoli il 16 onobre 1965, laureatosi 

in legge presso la Universilil degli Sludi di Napoli Federico II il 23 ollobre 

1990 con vOli I 1011 10, ha comincialo la prmica forense presso 10 studio 

delI ' avv. Vincenzo M. Siniscalchi . 

Acquisiva il litolo di Procuratore Lega le in data 18. I O. I 994 . 

Acquisiva il titolo di Avvocato in data 28.02. I 997. 

Acquisiva il titolo di Patrocillante innanzi aile Giurisdizioni Superiori In 

data 27.06.2008. 

Nella stagione 2003 - 2004, unitamente ad altri componenti dello Studio 

delI ' avv. Vincenzo M. Siniscalchi, ha fondato il nuovo studio 

profession ale Studio Sin iscalchi & Collegati sito in Napo li alIa Via 

Generale Orsini, 46 ora alIa via M. Cervantes, 55/5. 

Dal 20 13 e membro delI'Organismo di VigiJanza di Confagricoitura. 

Dal 20 I 2 e docente di diritto penale tributario nel " Master in Dirino di 

Im presa" organizzato dalla Universitil Luiss G. Carli di Roma. 

I-Ia recentemente pubblicato su "II Sole 24 ore" un articolo 111 tema di 

autoricicJaggio e confisca dei proventi illeciti redatto per la Fondazione 

Bruno Visentini Ceradi. 



L'avv. Balice ha una buona conoscenza sia della lingua francese che di 

quella ing!ese. La prima, per averla studiata sia a scuola che presso 

l'Universil<' Francaise de Grenoble de Naples, dove ha frequentato diversi 

corsi annuali, nonche per aver soggiomato per alcuni periodi in Francia. 

L'inglese, lingua ufficiale della scuola italiana, e stato studiato anche can 

partecipazione a corsi in lingua madre in Inghilterra dove I'avvocato 

Balice si e recato pill volte. In particolare, presso la Oxford Academy in 

Oxford dove ha studiato anche la terminologia giuridica della common 

law. 

Dopo la laurea I'avv. Balice ha seguito diversi corsi di specializzazione in 

materia giuridica. In particolare, il corso di fonnazione per nalai -

intrapreso contemporaneamente alia frequentazione dello Studio Notarile 

del Notaio Vittorio Folinea - presso iI Consiglio dell'Ordine dei Notai di 

Napoli, diretta del Presidente dott. Guido Capozzi, dove ha potuto 

approfondire Ie diverse problematiche fonnali e sostanziali della 

contrattualistica, 13 disciplina societaria e della proprieta, nonche la 

normativa codicistica in lema di successioni e donazioni . 

Ha seguito, altresi, un corso di preparazione per I 'esame di uditore 

giudiziario. In questa corso, diretto dal Prof. Sinisi, coadiuvato dai 

Presidenti Carbone e Spagnamusso, ha affrontato un approfondito studio 

della materia civilistica, amministrativa e penale con particolare 

riferimento agli aspetti processuali e giurisdizionali. 

Durante questo periodo di fonnazione, I'avv. Balice ha partecipato a due 

esami per ammissione al dottorato di ricerca in dirino e procedura penale. 

11 primo presso la Universita degli Studi di Napoli Federico 11 ed il 

secondo presso la Universita degli Studi di Roma La Sapienza. 
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Nel medesimo periodo iniziava la collaborazione con "La Rivista Penale 

dell'Economia", direua dal Pror. Elio Palombi titolare della calledra di 

Diritto penale e Procedura penale presso l'U nivcrsita di Scienze Politiche 

di Napoli, su cui pubblicava due studi , lIno inerente il diriuo penale del 

lavoro dal tiLOlo "Delega di fun zioni e responsabilita penale", I'al tro dal 

titolo U I reali di linanziamento illecito a parlili politici tra prassi e 

innovazioni legislative", 

Ha partecipato, in qual ita di docente, al corso organizzato dall Policiinico 

di Napoli per I'aggiornamento del persona Ie medico in materia di 

responsabilita da colpa medica affrontando, altresi, Ie tematiche ineremi la 

interruzione volontaria della gravidanza, 1 'accanimento terapeutico e 

I'eutanasia, il consenso infonnato cia disciplina deli'espianto degli organi, 

il rifiuto della prestazione terapeutica e la responsabilita del medico 

Ha partecipato, in qual ita di docente, ad un corso organizzato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Psicologi di Napoli e dalla Associazione Giovani 

Avvocati di Napoli affrontando il tema "Divieto di perizia psicologica nel 

processo penale". 

QueSle esperienze, unite alia attivita di praticantato prima, e di esercizio 

forense dopo, pressa il citato Studia Siniscalchi, hanna cansentita 

all'avvocata Baliee, superato nel 1994 - I'csame per I'abilitazione 

all'esercizio della attivita di procuratore legale presso il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati del Distreua della Carte di Appello di Napoli, 
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di affrontare con una forte preparazione di base la atlivita forense che negli 

anni si e andat3 semprc piu ampiiando. 

Grazie al presligio dello Studio Siniscalchi, I'avv. Balice ha avulO, da 

subito, la opportunita non solo di parlecipare, con sludi e ricerche, alia 

preparazione di importanti e delicati processi, per 10 piLI di richiamo 

nazionale, ma anche di cimentarsi in prima persona nelle piu svariate 

discipline penalistiche di cui si riferisce nel presente curriculum . 

• Reati contro la pubblica amministrazione : si tralla del ramo del diritto 

penale in cui 10 Studio Siniscalchi profonde il maggior impegno. Negli 

ultimi quindici anni, I'avv. Balice ha partecipato, direttarnente 0 in 

collegio di diCesa, a processi ( c.d. mani pulite) che vedevano coinvolte 

Ie maggiori carichc istituzionali e politiche nazionali e locali (segretari 

nazionali di partito) vertici delle amministrazioni della Stato (Ministri , 

Direttori Generali, Prefelli, Retlori, Professori Universitari , Sindaci), 

Dirigenti di umci pubblici (primari ospedalieri, direltori di conservatori, 

dirigenti di uffici tecnici comunali) nonche appartenenti alia forza 

pubblica cosi come vertici di aziende pubbliche (Istituti di credito di 

Diritto Pubblico) 0 private di rilievo intemazionale e nazionale. Questi 

processi hanno richiesto il continuo aggiomamento di questioni di 

diritto penale e diritto amministrativo e l'assiduo aggiornamento nelle 

questioni processuali inerenti: la autorizzazione a procedere nei 

confronti di un deputato della Repubblica; la formazione della prova nei 

casi di chiamata di correo (disciplina soggetla a numerosissimi 

interventi innovativi dellegislatore); Ie nonnative regolamentari interne; 

Ie concessioni; gli appalti; Ie chiarnate intuitu personae; i rapporti 
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gerarchici ed in generale tutta la normativa relativa a1 funzionamento ed 

alia fonnazione e manifestazione della vo lonta della pubblica 

amministrazione nazionale e locale ecc. 

I'avvocato Balice ha partecipato al nota "Processo San ita" - che vedeva 

tra gl i imputati il Ministro e tutti i vertici del Ministero - III CUI SI e 

affrontata tutta la disciplina inerente I'ingresso nel prontuario 

rannaceutico dei rarmaci, ana lizzando Ie procedure pubblicistiche 

regolamentari che disciplinano il funzionamento del Ministero della 

Sanita, Ie regolamentazioni pubblicistiche decentrate sui territorio, i 

principi ispiratori della materia pubblicistica con rirerimento al 

principio generale della tutela della salute e del buon andamento ed 

imparzialita della pubblica amministrazione. Nello stesso procedimento 

si affrontavano specifiche temariche di reati contro la pubbli ca 

amministrazione (corruzione , concussione , falso , truffa all0 Stato) 

commessi conteslUalmente alle violazioni di legge in materia di scelta 

dei principi atlivi, gare di evidenza pubblica per I'acquisto dei farmaci, 

distribuzione sui tcrritorio dci farrnaci stcssi; 

I'avvocato Baliee ha partecipato ad alcuni procedimenti inerenti la 

vertcnza dei cosiddetti "gettonati". La problemalica della scelta 

discrezionale del collaboratore esterno, i presupposti di Jegge per la 

legittimita della scelta, il rappono Ira escrcizio del potere discrezionale 

e comportamento in violazione di legge con specifico rirerimenlo alia 

modifiea intervenuta nel 1997 del reato di Abuso d'ufficio prevista 

dall'art. 323 c.p .. ; 
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I'avvocato Balice ha partecipato a numerosi procedimenti aventi ad 

oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende ospedaliere; 

la rilevanza penale del registro delle presenze e della timbratura del 

cartellino e gli obblighi connessi alia presenza presso la struttura 

pubblica; la rilevanza penale della differenza rra il rapporto a tempo 

pieno e quello a tempo determinato nel caso in cui il sanitaria risulti 

contemporaneamente presente nella struttura pubblica e in struttura 

convenzionata ove esercita la libera professione; il valore di atto 

pubblieo del foglio presenze e della seheda marcatempo in un azienda 

sanitaria pubblica; la distinzione fra figura dirigenziale e dipendente in 

relazione all'obbligo di presenza presso la struttura pubbliea ed 

all'obbligo di attestazione della presenza e la incidenza e rilevanza del 

monte orario settimanale ; 

I'avvocato Baliee ha partecipato a processi inerenti la rilevanza penale 

dell'iter coneessorio per il rieonoscimento della invalid ita civile. La 

tematica ha imposto 10 studio dei vari atti di pubblica amministrazione 

che costituiscono il proeedimento; 10 studio dei poteri delle 

Commissioni invalidi; i presupposti per i controlli da parte dei sanitari 

pubblici; i presupposti per i controlli domiciliari ovvero presso reparti 

ospedaLieri specializzati; la rilevanza della decisione collegia Ie della 

conunissione; la configurabilit3 del reato di falso nel caso in cui la 

commlsslone deliberi sulla base di referti medici artatamente 

predisposti al fine di evidenziare un quadro clinico non corrispondente 

al vero; i profili di danno della Pubblica Amministrazione; 

6 



I'avvocato Balice ha partecipato ad un processo avente ad oggetto la 

disciplina pubblicistica che regola I'utilizzo, la somministrazione e la 

prescrizione al momenta della dimissione del paziente di farmaci di 

elevato costo. Nel processo si ipotizzava che la figura apicale di un 

reparto Universitario /Ospedalicro avesse impasto ovvero richiesto a 

delle case farmaceutiche somme di danaro al fine della 

somministrazione e prescrizione al momento della dimissione di 

farmaci dolle stesse prodotle. II processo ha imposto 10 studio di tutta la 

normativa pubblicistica inerente I'approvvigionamento dei fannaci 

delle grandi aziende universitarie ed ospedaliere; 10 studio dei principi 

regolatori delle gare di evidenza pubblica della specifica materia; 10 

studio della disciplina nazionale e regolamentare intema inerente la 

distribuzione dei fannaci nei vari reparti 0 dipartimenti della struttura 

pubblica con relazione al controllo sulla effettiviul dell 'utilizzo; 10 

studio della disciplina regolante la sperimentazione farmaceutica nelle 

strutture ospedalicre cd universitarie, gli studi multicentrici, i 

protocolli; il val ore delle consulenze richieste dalle case fannaceutiche 

e redatte dai vertici delle strullure mediche avente ad oggetto la 

sperimentazione dei principi atlivi 0 di specifici fan1l3ci; il reata di 

comparagglO; 

L'avvocato Baliee ha partecipato a processi aventi ad oggetto la 

rilevanza penale della disciplina del pronlo soccorso medico e degli 

obblighi dei medici ad esso preposti. La configurabilita del reato di 

omissione di ani di ufficio nel caso in cui il medico ririuti di visitare il 

paziente; la configurabilita del reato di lesioni colpose nel caso in cui il 

paziente, cui sia stato rifiutato il ricovero in pronto soccorso, manifesti 
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un peggioramento della patologia ovvero deceda; i principi pubblicistici 

ed i regolamenti che disciplillano la organizzaziolle del pronto 

soccorso, 18 individuazione del dirigente responsabile efficacia dei 

poteri di delega nel caso in cui venga preposto al pronto soccorso un 

semplice specializzando. 

• Recentementc, J'Avv. Balice e stato impegnato in un procedimcnto 

dove sono contestate vane ipotesi di rcali di CQrruZlOne 

internazionale. Ha quindi arrrontato 10 studio delle relative 

disciplina internazionali (Traltato OCSE) e nazionali. II tema della 

configurabilit. dei reati contro la pubblica amministrazione 

commessl all'estero, il riferimento aile nonnative interne alia Stato 

straniero, la procedibilita sui territorio italiano, la richiesta di 

procedimento al Ministro della Giustizia, la territorial it., la 

compelenza territoriale per i fcali commessi inleramente all'estero, Ie 

guarentigie per i pubblici funzionari stranieri, Ie dirferenze tra reati 

commessi nell'ambito della COlllunila Europea 0 in altri continenti. 

La esecuzione di misure cautelari personali in Italia per rcali 

commessi all'estero. II sequestro per equivalente. 

• Altro lema recentemente affrontato, la configurabilita del reato di 

Truffa ai danni dello Stato nella ipotesi di concessioni di contributi 

pubblici ex Legge 250/ 1990 per sostegno all'editoria e 

all'informazione. I requisiti richiesti dalla legge, Ie nonnative 

relative alia autorizzazione alia pubblicazione, stampa, distribuzione 

dei quotidiani. I controlli di legge, Ie modal ita di rendicontazione. 

• Cavy. Balice ha affrontato, in un processo in cui veniva contestata 

I'accusa di peculato, il lema della natura giuridica delle societa per 
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azioni di propriet. di enti pubblici. La qualifica di pubblico ufliciale 

o incaricato di pubblico servizio dell'amministratore unico della 

societ. per azioni interamente partccipata da ente pUbblico. II regime 

delle spese dell'amministratore unico, I'obbligo di rendicontazione, 

la inerenza. La applicabilitil del Testo Unico Enti Locali. La 

distinzione ai fini civilistici, lavorativi, fallimentari e di contabilita 

pubblica. II controllo della COl1e dei Conti, la giurisdizione del 

giudice ordinario e quella del giudice amministrativo . 

• Reali socictari e fallimentari, 13 disci pi ina della responsabilita 

ammin istrativa da realo degli enti digs 231 /2001: sono I'eati, spesso 

collegati con quelli contro la pubblica amministrazione, che impongono 

la conoscenza delle norme di diritto commerciale. Anche in questo 

campo )'avv. Balice e stato impegnato in diversi processi a carico di 

vertici aziendali in cui, molte volte, si e dovuta affrontare la compJessa 

normativa degli Biuti finanziari dello Slato aile imprese, la normativa 

societaria I Ie comunicazioni sociali Ie procedure concorsuali e 

fallimentari. criteri di redazione del bilancio al fini della 

configurabilit. del reato di falso in bilancio. La infedelta patrimoniale, 

obbligo 0 facolt. di comunicazione in caso di partite correlate . 

• Negli ultimi anni, in seguilo alia inlroduzione della responsabilit. 

amministrativa degli cnli, ha partecipato a numerosi processi, sla In 

veste di difensore che di patrono del denunciante/parte civile, in cui 

sono e stata contestata la violazione della D.lvo 231 /2001 disciplina che 
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Irnpone 1a conoscenza non solo delle nonne di diritto societario rna 

anche i meccanismi di funzionamento delle imprese. 

In particolare, I'avv. Balice ha potuto cimentarsi nel campo della 

responsabilita amministrativa degli enti sia dal punto di vista della difesa 

penale/processuale che da quello della organizzazione e gestione aziendale 

avendo assunto la veste di componente dell'Organismo di Vigilanza. 

• Nel primo campo, tra vari procedimenti, ha partecipato alia difesa degli 

enti societari coinvolti nel complesso processo avellle ad oggetto il 

sistema di gestione di raccolla, riciclo e lermovalorizzazione dei rifiuti 

in Campania. In questa procedimento furono adoltate misure cautelari e 

interdittive ex artt. 19, 45 ss, 53 Dlgvo 231/200 I a carico degli enti 

indagati (societa per azioni). L'avv. Balice ha seguito tutta la fase 

cautelare. 

• Ancora, in altro procedimento, il tema della effettiva individuazione del 

"venice aziendale" ai tini della applicazione delle misure interdittive. 

Sui piano della gestione aziendale, nella qual ita di componente 

dell'Organismo di Vigilanza di Confagricoltura, ha potuto approfondite sia 

Ie tematiche relative alia predisposizione dei modelli comportamentali nei 

vari campi di azione della societ. sia quelle legate alia veri fica 

dell'osservanza dei modelli nonch'; I'aggiornamento degli stessi 111 

considerazione di mutate esigenze aziendali ° di riforme legislative. 

• Reati tributari : I'avvocato Balice ha affrontato il tema della disciplina 

dei reali tributari sia in sede processuale che in occasione della 

redazione di alcune consulenze. In particolare ha affrontato il tema della 

rilevanza penale della distinzione tra elusione ed evasione, I'abuso del 
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dirino,la particolare ipotesi della "estcrovestizione". il tern a della 

rilevanza penale ai fini fiscali della apposizione di determinate poste in 

bilancio di societa a fini della deducibilita; i profili cautelari reali: il 

sequestro per eqllivalente; il rapporto tra profino illecito e imposta 

evasa; il tema delle conseguenze penali nel caso di operazioni di rientro 

di capitali daWestero provento di anivit3 imprenditoriali non fatturate. 

Ulteriore campo affrontato e quello delle indebite compensazioni compiute 

dalle imprese creditrici di imposta per i debiti 0 Ie ritenute in favore dello 

Stato. Si tratta di una disciplina su cui e intervenuto il Decreto Legge 

dell'8.4.20 13 n. 35 "Disposiziolli urgenti pel' if pagamenlo dei debiti 

scaduti della pubblica amminislrazione, per it riequitibrio jlnanziario 

degU enti rerritoriali, nOl7chrJ in rnaleria di versamento di Iributi degli enti 

localt". 

Ulteriore campo di studio e slato quello della disciplina del sistema di 

riscossione dei lribuli. La evollizione dalle Concessionarie al sistema 

Equitalia. 

La "Collaborazione volontaria" e il reato di autoriciclaggio. 

II recentissimo Decreto Legislativo 158/2015 in tema di modi fica ed 

introduzione di rcati tributari. La immediata operativita, ex art. 2 c.p., della 

irrilevanza penale della elusione . 

• Reati in materia di diritto baneario e di rieiclaggio: I'avvoeato Baliee ha 

parteeipato a numerosi processi aventi ad oggetto la diseiplina dei 

rapporti intercorrenti tra gli istituti di credito e gli imprenditori con 

partieolare riferimento ai presupposti ed aile condiz ioni per iI 

rieonoscimento dei fidi, degli affidamenti ovvero dei finanziamenti. Le 

anticipazioni su faltllre e Ie correlate garanzie a tutela della banca. 
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La difesa e stata impegnata in favore dei vertici aziendali nei casi in cui 

I'imprenditore/cliente risultava indebitamente favorito a seguito della 

della irregolariui ed incompletezza della pratica istruttoria ovvero della 

inconsistenza 0 inesistenza delle garanzie prestate. 

Particolare incremento hanno avuto negli ultimi tempi i procedimenti 

penali che vedono coinvolti dirigcnti di istituti di credito in operazioni 

sussumibili nell'ambilO della condotta di riciclaggio. L'avvocato Bal ice 

ha affrontato, oltre allo studio della disciplina bancaria, anche la 

disciplina della normativa antiriciclaggio con particolare riferimento ai 

casi, aile condizioni, ed agli specifici doveri dell'operatore bancario 

rispetto la Segnalazione Operazione Sospetta (S.O.S .) . In particolare la 

individuazione, all'interno della struttura bancaria. del soggetto 

destinatario dell'obbligo di comUlllcaZlone, della procedura di 

inserimento nel sistema infonnatico GIANOS dei dati della singola 

operazione, della istruttoria e della valutazione della segnalazione alia 

luce del decalogo redatto dalla Banca di Italia in materia . 

• Reali edilizi e contra I'ambiente: la disciplina ilaliana in materia e 
molto cornplessa e necessita di cognizione non solo della specifica 

materia penale rna anche di tune Ie nonne di caraltere arnministrativo, 

regionali , nazionali e comllnitarie, che regolano il setlore dell'edilizia e 

delle autorizzazioni aile anivita industriali con produzione di sostanze 

nocive ( cave, discariche, concia della pelle, raccolta di rifiuti, aziende 

chimiche, ecc.). L'avv. Balice, nei nllmerosi processi che 10 hanno visto 

impegnato, sia come parte civile che come difensore di imputati, ha 

affral1lato Ie maleric suddelte anche con pal1icolare riferimento ai 
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rapporti tra disciplina edilizia e tutela delle Bellezze Artistiche e 

Monumentali e tutela delle zone soggetle a vincolo ambientale. 

Negli ultimi anni, ha assunto la difesa di numerosi pubblici 

amministratori coinvolti in procedimenti inerenti il cicio di raccolta dei 

rifiuti nonche dei vertici della aziende private ovvcro delle stesse 

aziende, imputate ex D.L. 23112001, coinvolte ne. numeros. 

procedimenti inercnti la raccalla, la lavorazione e it riciclo dei rifiuti di 

cui vi c stata ampia eeo sulla stampa nazionale cd internazionale . 

• Frodi del commercio e reati in danno dei consumatori : si tratta della 

materia si cui ha inOuito maggiormentc 1a integrazione comunitaria. La 

tutela del consumalore acquirente non si realizza solo al momenta 

dell'acquisto ma anche nella fase antecedente di produzione del prodolto 

che deve garantire il bene supremo della salute pubblica. In relazione a 

questa ultimo aspclto, I'avv. Balice, e stato, cd e, aneora impegnato in 

complessi processi che legano la produzione di prodotli agricoli 

(agrumi), non solo al controllo di genuinitit, ma anche alia concessione 

di contributi della Comunita Europea. La difesa ha imposto 10 studio di 

tutta 13 nonnativa comunitaria e nazionale vigente. Nella stesso campo 

I'avv., Balice e impegnato nello studio e nell'aggiornamento della 

disciplina comunitaria sulla lavorazione dei derivati cia lane, in 

particolare il burro, ehe si rinelte sulle ipotesi di reato dell'ordinamento 

italiano. 
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• Reali colposi contro la persona: strettamente collegati ai reati contro 

I'ambiente, reati in materia di prevenzione degli inforlUni sui lavorn 

come per esempio nei casi di lavorazione di soslanze pericolose che 

implicano danni all'ambientc cd alia salute, in particolare in danno a chi 

opera a diretto contatto con Ie stesse sostanze. L'avv. Balice ha 

partecipato, in veste di patrono della parte civile, alia celebrazione del 

processo per la individuazione dei responsabili della morte di numerosi 

operai per contaminazione da amianto contratta in uno stabilimento di 

coslruzione di vagoni ferroviari. II processo, sviluppalosi per diversi 

anni, ha imposto 10 studio di tutta la casistica scientifica in materia di 

contaminazione da amianto. In particolare 10 studio dei primi casi 

risalenti ad inizio secolo, del rapporto di causal ita secondo Ie leggi di 

copertura scientifica sviluppatesi dal dopoguen'a ad oggi. Lo studio 

delle discipline penalistiche di prevenzione della salute dei lavoratori e 

la disciplina medico-legale in punto di malattie del lavoro . 

• 
Reati colposi inerenti la prevenzione e la tutela della salute e la vita dei 

lavoratori: la disciplina delle mlsure antinfortunisliche, la 

individuazione dcl rapporto causale tra la omissione della condotta 

doverosa e I'evento del reato nei casi di lavorazione ad alta quota, 

lavorazioni in prossimita di slrumentazioni altamente pericolose, 

lavorazioni sulla rete ferroviaria a diretto contatto con Palla tensione. 

Reati colposi da circolazione stradale, in cui ha affrontato non solo la 

disciplina regolamentare della circolazione stradale ma anche tutti i 

profili del rap porto tra azione civile e processo penale al fine della 

determinazione del danno in caso di decesso 0 malattia permanente, 
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nonche 10 studio delle procedure esecutive a tutela del danneggiato 0 

aventi causa nel caso in cui la pronuncia giurisdizionale contenga anche 

disposizioni immediatamente eseclitive . 

• Per quanta riguarda i reati di colpa medica si trarta di un campo 

particolarmente congeniale all'avv. Balice che proviene da una famiglia 

di medici univcrsitari cd ospedalieri. 

L'Avvocato Balice ha partecipato, come delta, in qualita di docente, al 

corso organizzato dal I Policlinico di Napoli per I'aggiornamento del 

personale medico in materia di responsabilita da colpa medica 

affrontando, in panicolare, Ie tematiche inerenti la interruzione 

volontaria della gravidanz3, I'accanimento terapeutico e I'eutanasia, it 

consenso informato e la disciplina dell'espianto degli organi , iI rifiuto 

della prestazione terapeutica e la responsabilita del medico. 

I diversi processi in cui e stato cd e impegnato gli hanno consentito di 

raggiungere lIna notevole esperienza in materia, in particolare 10 studio 

del rapporto di causal ita secondo la migliore scienza ed esperienza 

medico-legale nei vari campi della medicina clinica e chirurgica. 

L'Avv. Balice ha affront3to i seguenti temi: 

I. istcrectomia conseguente ad interruzione di gravidanza, profili di 

responsabilitil del medico chirurgo e risarcimento del danno 

permanenle e del danno esistenziale; 

2. emorragia conseguente ad isterectomia su paziente souoposta a 

pi" interventi chirurgici sino 31 decesso, profili di responsabilitiI 

del medico curantc che ha effeuuato il primo intervemo 
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chirurgico, incidenza causale dei sllccessivi interventi volti ad 

eliminare Ie conseguenze dan nose del primo intervenlo; 

3. prescrizione e somministrazione di fannaci in seguiLO ad errata 

diagnosi e decesso del pazienle epilettico, profili di 

responsabilila del medico neurologo; 

4. rapporto tra clinica ostetricia e neonatale in un caso di decesso 

del neonalo, disci pi ina della clinica neonalale e regole di 

organizzazione del compelente reparlO universitario al fine di 

garantire il dovuto conlrollo clinico del nascituro nelle prime ore 

di vita; 

5. parto prematuro e terapia intensiva III un caso di neonato, poi 

deceduto, amitlo da patologie cardiache, ipotonia e assenza di 

resplro; 

6. anestesia genera Ie in un caso di decesso di pazienle duranle 

intervento chirurgico di coureltage, paziente che aveva 

manifestato, in precedenti inlcrvenli chirurgici, sinlomi di 

intolleranza 0 farl11acoreazione ai relativi principi attivi, III 

particolare i miorilassanti, pl'ofili di responsabilila delle condolle 

del medico curante e del chirurgo nella diagnosi, nella scella 

dell'intervento e della aneslesia. 

Tutti questi processi hanna imposto 10 studio delle relative malerie cliniche 

e chirurgiche; I'avv. Balice ha dovUlO affrontare il conlraddillorio 

processuale con numerOSlSSl1111 conslilenti nelle descl'itle materie: 

ostetricia; clinica neonatale; terapia intensiva neonatale; cardiologia; 

neurologia; fannacologia; anestesiologia; chirurgia generale; ortopedia; 

medicina legale. 

16 



• Reali contra 1a persona: il processo in Corte di Assise, e il campo con 

cui tradizionalmenle si identificava la attivitil dell'avvocato penalista. 

L'avv. Balice ha partecipalO a numerosi processi per omicidio, 

riconducibili aile piu diverse causali, cio ha comportato un 

approfondimento di numerose scienze collegate: medicina legale, 

scienza baiistica, psicologia. In relazione a questa ultima I'avv. Balice 

ha partecipato, in qualilil di docente, ad un corso organizzato dal 

Consiglio dell 'Ordine degli Psicologi di Napoli e dalla Associazione 

Giovani Avvocati di Napoli afTronlando il tema "Divielo di perizia 

psicologica nel processo penale". L'i ntervento e slate pubblicato nel 

libro degli aui del corso stesso. La partecipazione ai processi suddetti 

impone un continuo aggiornamento in ordine ai fondamentali lemi del 

processo penale legati alia formazione della prova ed al pieno esercizio 

del dirilto di di fesa . 

• Reati di stampa: 10 Studio dell 'avv. Vincenzo Siniscalchi assiste, da 

molti anni, un importante quotidiano di tiratura nazionale in tutte Ie 

controversie penali che coinvolgano articolisti e direllori. Pertanto, 

anche in questa maleria, I'avv. Balice ha avulo la opportun itil di 

cimentarsi numerose volte. In materia di comunicazioni e tutela del 

consumatore I'avv. Baliee ha partecipato ad un corso di aggiomamento 

della disciplina comunitaria inerente Ie problematiche giuridiche 

nascenti dall'incontro di diverse culture giuridiche nel campo della 

informazione e della trasmissione di dati e immagini. II corso, in lingua 

inglese, si e lenuto in Tier presso la ERA Academy of European Law. 
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In questa materia, come In tulle quelle eleneate, I'avv. Baliee ha 

patrocinato sia imputati che parti civili. In tin casa pal1icolare di 

diffamazione a mezzo stampa riusciva, primo casa in Italia, ad otten ere 

il sequestra del sito internet del quotidiano nazionale in cui veniva 

automaticamente rei terata la pubblicazione dell'articolo ritenuto 

diffamatorio e qucrelato. Della vicenda si imcressarono numerose riviste 

giuridiche che plibblicarono il provvedimento del gilldiee della Indagini 

Preliminari presso il Tribunale di Milano con commenti di autorevoli 

studiosi della materia. 
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