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Cinque anni fa sembrava una sfida persa in par-
tenza. Invece Chiara Romeo, avvocato civilista di 
Genova, in pochi anni ha dato corpo alla prima e 
unica esperienza in Italia di ambulatorio legale, 

il Negozio Giuridico, oggi strutturato con 5 sedi in Italia, 
dove 12 avvocati forniscono assistenza e consulenza stra-
giudiziale a scopo preventivo delle liti. «L’idea ha riscosso 
molto successo, sia tra gli addetti ai lavori sia tra i me-
dia», ricorda Romeo. Da qui l’idea di costituire una rete di 
negozi giuridici, tutti accomunati dall’idea di offrire una 

soluzione preventiva delle liti, in un’ottica di servizio 
reale al cittadino, con disciplinari e tariffe stabilite. 

Ma da dove nasce questa passione per la 
giustizia? «Fin da quando ero piccola avevo 
un’attrazione per la legge», ricorda. «Il codice 

civile fu uno dei primi libri che mio padre, 
dirigente dell’Italsider con la passione 
del diritto, cercò di spiegarmi quando ero 
bambina». La sua carriera inizia subito 
nel diritto civile. «Per otto anni sono stata 
impegnata come segretario dell’Unione 
genovese avvocati di Genova (Sindacato 
avvocati) e ho fatto parte del direttivo 
nazionale dell’associazione nazionale 
forense». 

Poi la svolta. «Mi ero stancata del-
la tradizionale attività forense, dei 
tempi lunghi della giustizia, della 
sostanziale non giustizia di un pro-

cesso». Da qui l’idea di scendere di un 
gradino e di mettersi direttamente in 

contatto con la gente per offrire un ser-
vizio di consulenza che fosse preventivo e di 

aiuto al cittadino: «La vera novità del Negozio 
Giuridico non è la vetrina, sarebbe banale, ma 
la nascita di una nuova generazione di avvoca-

ti, gli avvocati di pace, non di guerra». 
Il Negozio Giuridico nasce quindi a Genova anti-

cipando di alcuni anni quelle che saranno le libera-
lizzazioni della legge Bersani e l’Assistenza legale 

per tutti, aperta nel 2008 a Milano. «È un lavoro che 
ti mette a contatto con problematiche e questioni di-

verse. Dal diritto delle successioni alle locazioni, dalle 
questioni condominiali alle contestazioni fi scali», spiega 

Romeo. Un’attività che adesso deve affrontare la fase di 
consolidamento e di sviluppo, con una continua elabora-

zione dei contenuti e degli obiettivi. Un impegno che porta 
via molto del tempo libero, ma che permette all’avvocato 
anche di potersi prendere dei momenti lunghi di break, da 
dedicare a se stessa e alla sua grande passione: i viaggi. 
«Sono appena tornata dall’Africa. Nel 2009 sono stata in 

Argentina e Cile, dove ho conosciuto il mio compagno e 
visto paesaggi splendidi. Confesso che anche lì ho stabilito 
i contatti per creare il primo Negozio Giuridico per Italiani 
residenti all’estero». Viaggi che l’hanno portata anche in In-
dia ed Estremo oriente. «Vado via col solo biglietto d’andata 
e ritorno, lo zaino e la mia mamma, senza l’assillo dei temi 
e dei programmi è rigenerante». 

Si tiene in forma facendo ginnastica, yoga e pilates. Pre-
ferisce il mare alla montagna (anche se la famiglia materna 
è del Trentino) e d’estate è molto tradizionalista. «Abbiamo 
una casa di famiglia in Versilia, a Poveromo, dove mi ritrovo 
con amici e mia sorella restauratrice». Località che sfugge dal 
caos di Forte dei Marmi e dove si trova ancora una dimen-

sione umana. «Ti capita di trovare perfetti sconosciuti e 
persone celebri, come Giovanna Mezzogiorno e Piero Pelù», 
ricorda. Per Genova, città che non abbandonerebbe se non 
per Palermo, gira con la sua Vespa 125 primavera o con 

la Honda Chiocciola 150. Lettrice de Il Foglio del Lunedì, 
è una fan di Passepartout di Philippe Daverio, delle Iene 
e delle Casalinghe disperate («Forse perché nella mia vita 

professionale conosco molte storie al limite della realtà!»). 
Rifl essiva, ma al tempo stesso impaziente, non si separa 

mai dalla sua spilla di Topolino, comprata a Los Angeles. «È 
un portafortuna».
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L’auto
Ho una Renault Twingo, molto comoda

Il telefonino
Lo uso solo per lavoro. 
Ho un Nokia E71

L’oggetto
Non mi separo mai dalla 

mia spilla di Topolino 
comprata negli Stati Uniti

Il profumo
Mi piace la 
fragranza Opium 
di Yves Saint 
Laurent

La vita, la carriera e le passioni di Chiara Romeo, fondatrice del network legale Negozio Giuridico

Avvocato sì, ma in vetrina
Ero stanca della procedura forense, così ho deciso di fare 
consulenza preventiva. Il tempo libero è da globetrotter

Le due ruote
Possiedo una Vespa 

125cc Primavera 
e un’Honda 

Chiocciola 150cc 
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Avvocato e fondatore del 
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