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Il penalista Marcello Montalbano è il responsabile
per la Sicilia di una squadra di legali
che punta a offrire servizi specializzati

“TMDPLEX”:
UN TEAM DI AVVOCATI
DA MILANO A PALERMO

Difensore di tanti giornalisti, Montalbano
ha aderito a questa rete nazionale
con sedi a Milano, Roma, Napoli e PalermoS

i chiama “TmdpLex” e rappresenta “un nuo-
vo modo di fare gli avvocati”. Così lo presen-
ta Marcello Montalbano, avvocato penali-
sta, responsabile della sede palermitana di 
questo nuovo network di legali, con sedi a 
Milano, a Roma, a Napoli, oltre che nel capo-
luogo siciliano. “La strada maestra - spiega il 

penalista palermitano - riteniamo sia quella della alta specia-
lizzazione legale, elemento caratterizzante la nostra offerta di 
servizi legali: in ragione del tipo di assistenza richiesta, il sin-
golo avvocato potrà contare di un team dedicato formato dai 
professionisti che collaborano stabilmente anche se stabiliti 
nelle diverse sedi”. 
L’idea è quella di offrire al cliente un servizio quanto più 
specializzato. “Dal confronto con due bravissimi colleghi, i 
miei partner Lelio della Pietra e Antonino Taranto, di Na-
poli e Milano, dopo avere valutato con attenzione le mutate 
esigenze del mercato, è nata l’idea di offrire i nostri servizi 
legali in modo nuovo e rispondente alle attuali richieste - 
racconta Montalbano -. Abbiamo voluto creare una rete for-
mata da professioni legali e altri importanti studi nazionali 
con cui già collaboriamo stabilmente e che come noi hanno 
deciso di dotarsi di un modello che valorizzi la figura di un 
professionista capace di offrire una consulenza che possa 
- ove possibile - evitare, o comunque contenere la fase giu-
diziaria”. 
La carriera di Montalbano lo ha visto impegnato in processi 

importanti, come quello a Calogero Mannino, accanto a un 
principe del foro come Carlo Federico Grosso. Tra gli altri as-
sistiti eccellenti Totò Cuffaro e soprattutto tanti giornalisti, “è 
un settore diventato per me entusiasmante“. 
“Faccio l’avvocato penalista da ormai più di vent’anni - spie-
ga Montalbano - esercitando l’attività, soprattutto, nel settore 
dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ambientali e 
informatici nonché nel campo del diritto dell’informazione. 
E, durante questo non breve periodo, mi sono reso conto che 
quella dell’avvocato è una professione che deve stare al passo 
con i tempi se si vuole offrire una risposta efficace e risolutiva 
alle esigenze dei propri assistiti”. L’idea di fondo allora è che 
l’approccio dell’avvocato deve essere multidisciplinare e la ri-
sposta alle esigenze della clientela più che mai rapida. “Faccio 
un esempio: la difesa di un imprenditore chiamato a rispon-
dere di illeciti finanziari o ambientali necessita di un’assisten-
za che non è solo quella dell’avvocato penalista ma anche di 
un consulente che, nell’ambito delle sue competenze, operi in 
sinergia e a stretto contatto con il difensore. Lo stesso vale per 
il funzionario di una pubblica amministrazione accusato, per 
esempio, di fatti di peculato o corruzione”. n
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