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ALTRE  NOTIZIE | mercoledì 10 ottobre 2012, 12:45

Sanremo: apre il primo Negozio
Giuridico, sabato l'inaugurazione

La sfida è raccolta a Sanremo dagli avvocati Marco Gasparini,
53 anni, e Ines Cuzzocrea, 40 anni, con molti anni di attività
alle spalle.

Anche  a  Sanremo  debutta  il  Negozio  Giuridico.  Nato  a  Genova  nell’aprile

2005,  approdato  ad  oggi  a  Rimini,  San  Giuliano  Milanese,    Como,  nella

cintura  torinese  e  nella  provincia  di  Grosseto,  il  Negozio  Giuridico  è

un’iniziativa  dell’avv.  Chiara  Romeo  –  genovese,  vent’anni  di  professione  e

dieci  anni  di  sindacato  avvocati  –  ed  è  il  luogo  dove  viene  data  consulenza  e

assistenza  non  contenziosa  qualificata,  da  parte  di  Avvocati  di  esperienza  e

iscritti  all’Albo;;  personalizzato,  per  trovare    la  soluzione  adatta  al    singolo

caso;;  a  costi  prefissati:    la  tariffa  base  è  di  65,00  euro  più  IVA  per  mezz’ora  di

consulenza,  secondo  un  tariffario  predeterminato  esposto  in  Negozio.    

Oggi  la  sfida  è  raccolta  a  Sanremo  dagli  avvocati  Marco  Gasparini,  53  anni,  e

Ines  Cuzzocrea,  40  anni,  con  molti  anni  di  attività  alle  spalle:  “La  recente

decisione  di  sopprimere  il  Tribunale  di  Sanremo  rende  la  nostra  città  un

luogo  d’elezione  per  l’attività  del  Negozio,  il  cui  motto  è  la  celebre  frase  del

Mahatma  Gandhi  “dover  iniziare  una  causa  è  una  sconfitta,  perderla  è  una

tragedia”.  Caratteristica  peculiare  dell’attività  del  Negozio  è  proprio  quella  di

cercare  in  ogni  modo  di  non  arrivare  alla  discussione  della  causa  in

Tribunale.  Ci  adoperiamo  per  raggiungere  una  soluzione  delle  questioni

senza  ricorrere  al  giudice,  percorrendo  esclusivamente  la  via  stragiudiziale.

La  nostra  missione  si  fonda  su  una  visione  non    litigiosa  della  professione

forense,  in  funzione  preventiva  e  conciliativa  delle  controversie.  I  clienti

entrano,  chiedono,  ricevono  il  parere,  pagano  ed  escono.  

Il  rapporto  con  l’avvocato  è  assolutamente  libero,  per  accedere  al  Negozio

non  è  necessario  iscriversi  a  un’associazione  o  esibire  una  tessera.  È  un

modo  nuovo  di  essere  avvocato:  noi  siamo  avvocati  di  pace,  e  il  nostro

obbiettivo,  lo  ribadiamo,  è  quello  di  evitare  le  cause  e,  per  quanto  possibile,

fornire  al  cliente  gli  strumenti  affinché  risolva  il  problema  da  solo.    L’idea  ci  ha
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affascinato  e  ci  è  piaciuta  l'immagine  del  nuovo  avvocato  come  mediatore
della  cultura  giuridica.  Abbiamo  contattato  l’avv.  Romeo,  abbiamo  trovato  una
collega  preparata  e  con  le  idee  chiare.    D'ora  in  poi  saremo  anche  noi  a
piano  strada  a  rendere  un  servizio  importante  per  la  gente,  in  modo  semplice
e  qualificato.  Vogliamo  replicare  a  Sanremo  una  realtà  che  sta  avendo
successo  in  altre  città  italiane,  e  proiettare  la  nostra  città  in  una  realtà
nazionale  già  affermata  ”.  

Il    Negozio  Giuridico  aprirà  ufficialmente  sabato  13  ottobre  prossimo,  nel
giorno  di  San  Romolo,  patrono  della  città,  con  inaugurazione  a  partire  dalle
ore  11,00  in  via  Debenedetti  32,  in  pieno  centro  storico,  a  due  passi  dal
mercato  annonario  e  la  cattedrale  di  S.  Siro.    

  Stefano  Michero
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