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Da l l ’avvocato non si va solo per risolvere problemi
ma anche per prevenirli riducendo eventuali costi

MERATE (ces) U n’idea dif-
fusa che spesso spinge le
persone a voler “tener lon-
tano l’av vocato” dalla propria
vita, è che tale professionista
sia necessario soltanto per
risolvere “pasticci” legali.
Quindi, recarsi dall’av vocato,
nell’immaginario collettivo
diffuso, è assimilabile ad un
evento nefasto!
Un po’ come dover “andare
dal dottore”, perché ormai il
paziente sta male e non può
più farne a meno.

L’avvocato risolve
problemi giuridici
Certamente, come il medico,
l’avvocato possiede tutte le
competenze e conoscenze
per risolvere un problema
giuridico.
Quello che non tutti sanno,
però, è che l’avvocato pos-
siede anche le competenze e
conoscenze atte a consentire
di prevenire un problema,
con costi, in considerazione
delle possibili conseguenze,
anche molto contenuti.
In sostanza, scegliere di an-
dare prima dall’avvocato, evi-
ta di doverci andare succes-
sivamente e consente al pro-
fessionista incaricato di in-
quadrare il problema e, con
tutta probabilità, di difendere
al meglio il suo assistito nella
fase in cui lo stesso si acui-
sce.
La figura dell’avvocato, inol-
tre, nel tempo si è molto
modificata “t r a s fo r m a n d o s i ”
sulla base delle mutate esi-
genze della clientela e di-
venendo molto più “d u tt i l e”
e vicina al cliente.

Oggi servono
consulenze tempestive
E’ ormai lontana la figura
dell’avvocato statico, fermo
nel suo studio ad aspettare i
clienti, fissando appunta-
menti quando ormai, spesse
volte, il cliente stesso, in
qualche modo, ha già dovuto,
in parte, affrontare il proble-
ma ed intervenendo, quindi,
a “cose fatte”, spesso con
scarsa efficacia.
Oggi, complici gli attuali mez-
zi a disposizione (si pensi
solo ad internet e alla pos-
sibilità di ricevere una grande
mole di documentazione tra-

mite e-mail), la consulenza
del professionista può e deve
avere la caratteristica di es-
sere tempestiva, rapida nelle
risposte e, pertanto, effica-
ce.

Qualche esempio
Faccio qualche esempio per
farmi capire meglio.
U n’azienda si trova nella ne-
cessità di contestare disci-
plinarmente ad un proprio
lavoratore un comportamen-
to che ritiene scorretto o sba-

gliato dal medesimo tenuto
durante l’attività lavorativa o
anche “fuori” dall’orario di
lavoro (parrà, a molti strano,
ma vi sono una serie di con-
dotte che diventano discipli-
narmente rilevanti anche
quand’anche tenute in orario
non lavorativo). La contesta-
zione disciplinare che il da-
tore di lavoro deve neces-
sariamente inviare o conse-
gnare per iscritto al dipen-
dente (che altro non è che
una lettera nella quale lo stes-

so contesta l’addebito al la-
voratore) deve, però, rispet-
tare, per essere valida, alcuni
requisiti previsti per legge.
Deve, cioè, contenere la ma-
nifestazione non equivoca
dell’intenzione del datore di
lavoro di considerare le cir-
costanze addebitate come il-
lecito disciplinare ed essere
specifica, essere inviata
dell’immediatezza del fatto
(ovvero l’addebito deve es-
sere tempestivamente con-
testato, rispettando anche i
termini previsti dal contratto
collettivo applicabile al caso
singolo) e immutabile. E’,
inoltre, necessario che il di-
pendente abbia effettivamen-
te avuto conoscenza della
missiva (e, qui, si potrebbe
aprire un’ampia parentesi sul-
la casistica varia esaminata
dalla giurisprudenza, non
sempre con soluzioni iden-
t i ch e ! ) .
Al l avo ra to re che si vede
consegnare o recapitare una
lettera di contestazione di-
sciplinare (che, lo si rammen-
ta, può comportare l’a d o z i o-
ne di provvedimenti quali la
multa fino a 4 ore, ma anche
la sospensione fino a un mas-
simo di 10 giorni dal lavoro e
dalla retribuzione e, nelle ipo-
tesi più gravi, il licenziamen-
to), dall’altro lato, consiglio
vivamente di farsi assistere
per redigere quelle che ven-
gono chiamate le “g i u s t i f i-
cazioni” (ovvero la risposta ai
fatti contestatigli) o in oc-
casione dell’incontro con il
datore di lavoro che può ri-
chiedere per legge. Sebbene
tale procedimento possa
sembrare banale, vi sono una
serie di insidie per il datore di
lavoro (relative al mancato
rispetto dei requisiti della
contestazione e, in seguito,
del provvedimento disciplina-
re eventualmente adottato)
che potrebbero condurre
all’inefficacia del provvedi-

mento con conseguenze, a
volte, “s a l a t e”, ma anche per
il lavoratore che potrebbe,
quindi, ingenuamente redi-
gere le giustificazioni, di fat-
to, avallando e confermando
quanto contestato, perché
potrebbe subire un provve-
dimento difficilmente impu-
gnabile e, magari, ingiusto o
eccessivo. In tale situazione,
non v’è che non comprenda
l’importanza di rivolgersi ad
un professionista qualificato
(e parlo di un avvocato e non
me ne vogliano, di un com-
mercialista, come a volte av-
viene) che possa assistere i
soggetti interessati nel modo
migliore.
La casistica delle situazioni in
cui essere affiancati da un
avvocato è opportuno, prima
ancora che necessario, è am-
plissima.

Lo studio legale Bassi
Per questi motivi, il mio Stu-
dio si propone di assistere
privati ed aziende nella vita
quotidiana e nell'attività la-
vo r a t i va .
Con riferimento alle i m p re-
se, in un’ottica di continuo
interscambio e collaborazio-
ne con il cliente, valutando
anche la possibilità di con-
cordare una consulenza con-
tinuativa che le accompagni
nelle diverse situazioni che si
presentano, effettuando, ove
necessario, un lavoro preli-
minare di verifica, anche re-
lativo all'ambito di riferimen-
to, con predisposizione di
modellistica e studiando un
intervento "su misura". La co-
noscenza delle esigenze del
cliente, consente, infatti, in
primis, di prevenire problemi
ricorrenti relativi all'attività
svolta e di intervenire, altresì,
per risolvere, ove possibile,
le problematiche quotidiane.
Lo Studio si propone di for-
nire un aspetto "dinamico"
dell'avvocato che diventa

parte attiva della realtà im-
prenditoriale e con il quale si
realizza una consulenza ed
un interscambio rapido ed
efficace per fornire le rispo-
ste che, necessitando di tem-
pi brevi, determinano il buon
andamento e la riuscita del-
l'attività lavorativa evitando o
limitando l'insorgenza suc-
cessiva di criticità. Lo Studio
affronta, inoltre, con e per il
cliente, le situazioni attual-
mente più difficili per l'im-
presa, quali la redazione e/o
revisione di contratti che lo
tutelino nelle proprie scelte
commerciali e le problema-
tiche connesse (inadempi-
menti, vizi e difetti, recesso,
risoluzione, termine essen-
ziale, risarcimento dei danni,
ecc.), l'assistenza relativa alla
gestione del personale (pro-
cedimenti disciplinari, licen-
ziamenti e quant'altro), il re-
cupero dei crediti insoluti (ri-
corsi per decreti ingiuntivi,
precetti, pignoramenti e pro-
cedure esecutive mobiliari e
immobiliari), e tutte le altre
situazioni particolarmente
delicate che si possono pre-
sentare nel corso dell'attività
lavorativa, in via stragiudiziale
e giudiziale. Lo Studio af-
fianca, altresì, i p ri va t i nelle
varie situazioni che possono
essere tenuti ad affrontare
(locazioni, separazioni e di-
vorzi, responsabilità civile, tu-
tela della proprietà, possesso
e altri diritti reali, tutela e
recupero del credito, contrat-
ti, controversie in materia di
lavoro, provvedimenti disci-
plinari e impugnazione licen-
ziamento, mobbing e strai-
ning, risarcimento del danno
differenziale, ecc.).
E' possibile fissare un in-
contro presso lo Studio di
B e rga m o o quello di M e ra te
e, in caso di necessità, di-
rettamente presso la sede
della società cliente.

Avv. Cristina Bassi

www.cristinabassi.it  
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