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egozi in espansione 

L% esperienza dei nego-
" zi giuridici, avviatasi 
I per prima a Genova 
I e success ivamente 

estesasi a Rimini, San Giuliano 
Milanese, Como, presto arriverà 
a Firenze dove intendiamo aprire 
entro metà marzo. L'obiettivo e 
sempre lo stesso: promuovere la 
soluzione delle controversie in sede 
stragiudiziale». Non nasconde il suo 
ottimismo Chiara Romeo, promotri
ce nel 2005 a Genova del Negozio 
Giuridico, la prima esperienza del 
genere in Italia, volta soprattutto in 
funzione preventiva e conciliativa 
delle controversie. 

D o m a n d a . Come sta andando 
l'esperienza del Negozio giuridico? 

È molto positiva. Dai primi anni 
di pionierismo in un campo total
mente inesplorato, fra il profes
sionale e l'imprenditoriale, siamo 
entrati in una nuova fase di raffor
zamento e consolidamento, anche 
grazie ad una clientela ormai av
verti ta dell'esistenza del Negozio 
Giuridico, della sua filosofia, unica 
nel panorama nazionale, di preven
zione e conciliazione delle liti e della 
nascita di una nuova generazione di 
avvocati, gli avvocati di pace. 

Risposta . Quali sono le materie 
più richieste e quale gli sviluppi? 

R. Le materie più richieste sono 
quelle inerenti ai problemi di tut
ti i giorni: condominio, successioni, 
locazioni, proprietà, sanzioni ammi
nistrative. I numeri sono difficili da 
dare perché noi non abbiamo cause 
sul ruolo ma svolgiamo attività di 

consulenza e assistenza stragiudi
ziale, poco catalogabili. 

D. In quanti casi si è trasformata 
in un vero e proprio incarico profes
sionale? 

R. Per nostra regola statutaria e 
deontologica, che risponde a una vo
lontà di trasparenza e indipendenza 
della nostra azione verso il cliente, 
noi non assumiamo incarichi giu
diziali. La consulenza se avviene 
prima che vengano posti in atto i 
comportamenti è già un ottimo si
stema per evitare i contenziosi. E 
anche l'assistenza stragiudiziale dà 
i suoi buoni frutti: Certo, entrambe 
le parti devono essere consapevoli 
dell 'importanza di una soluzione 
pacifica dei problemi, e non sempre 
questo accade. A questo punto, o una 
delle parti rinuncia a far valere le 
proprie ragioni o il ricorso al giudice 
è obbligatorio. Ma nell'80% dei casi 
un'assistenza stragiudiziale bene 
impostata funziona. 

D. Su quali aree intende svilup
parsi? 

R. Tutti i Negozi, ad oggi siamo 
quattro, e a breve apriremo anche 
a Firenze, sono concordi nel voler 
proseguire sulla strada intrapresa 
cinque anni fa, ovvero risolvere i 
problemi normali della gente co
mune, ma stiamo battendo nuove 
strade all'estero, dove abbiamo in
tessuto rapporti con associazioni 
di italiani all'estero e con cittadini 
stranieri che abbiano controversie 
qui in Italia. 
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