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L’efficacia dei rapporti stragiudiziali e la necessità di riconsiderare
l’attività  e  il  ruolo  dell’avvocato,  a  prescindere  dal  contenzioso.
Credono molto in questo tipo di approccio, Cristina Gandolfi e
Mario  Fusani,  Senior  Partners  della  società  tra
professionisti Gandolfi - Fusani e ne hanno ben donde. Nei
25  anni  dalla  nascita  della  loro  realtà,  frutto  di  una  previa
esperienza ventennale in ambito civilistico e societario nel Foro di
Milano,  hanno  visto  diminuire  drasticamente  la  percentuale  di
processi,  grazie  ad  una  concezione  del  diritto  quale  servizio
preventivo al cliente per superare le criticità, prima cioè di arrivare
davanti a un giudice. Gandolfi – Fusani  realizza in questo modo
interventi  in  favore  di  enti  e  società  che  operano  in  realtà
economiche e che necessitano di supporti e consulenze legali. Con
due sedi,  a Milano e  a Roma, a garanzia di un'ampia ed efficace
copertura  su  tutto  il  territorio  nazionale  ed  estero,  Gandolfi  –
Fusani  svolge  la sua attività in ambito giudiziale  e  stragiudiziale
offrendo  ai  suoi  clienti  assistenza  in  tutte  le  problematiche  di
diritto  civile  e  commerciale  – coordinate  dall’avvocato  Cristina
Gandolfi – e di quelle legate all’ambito societario e contrattuale,
del lavoro e  amministrativo, nonché  delle  relazioni industriali e
sindacali, per i quali il referente professionale è l’avvocato Mario
Fusani.

 

 

Avvocato Gandolfi, cosa distingue la vostra realtà dagli altri studi?

 

Avv.  Gandolfi:  La  nostra  è  una struttura  fondata 25  anni fa  e  incentrata  sulle  nostre  due  figure
professionali. Ci avvaliamo di otto collaboratori e il nostro focus principale ruota attorno al diritto del
lavoro  ampiamente  inteso.  Noi non  siamo  una  boutique,  in  quanto  preferiamo  definirci  tailored
rispetto  a  quello  che  vuole  il  cliente.  Quando  creammo  questo  studio,  il  90%  dell’attività  era
concentrato sul contenzioso lavoristico. Sebbene noi non siamo consulenti del lavoro, ma legali con
altre precipue funzioni, ci siamo accorti che serviva un approccio diverso.
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In che senso?

 

Avv.  Gandolfi:  Nel senso che  da gestori di un problema, abbiamo cercato  di diventare  figure  che
aiutino l’impresa a prevenire questo problema. Da qui abbiamo avuto un ampliamento verso il diritto
societario e di riorganizzazione aziendale. Affiancare imprenditori e lavoratori ci facilita il compito nel
superare anche criticità gestionali, per non parlare della riduzione del tasso di conflittualità, ma anche
dello stress e delle ricadute di immagine che conseguono andando a giudizio. La diffusione di questa
modalità di intervento ha abbattuto notevolmente il numero di contenziosi, migliorando il clima delle
aziende nostre clienti.

 

Stando  al  vostro  approccio  un  po’  controcorrente  rispetto  a  uno  zoccolo  duro  del
mondo  forense,  come  giudicate  la  riforma  delle  professioni  e  il  decreto  sulle
liberalizzazioni?

 

Avv. Fusani: Come si fa nel 2012 a sostenere che l’identità legale stia ancora nell’esercizio della difesa
nell’aula di giustizia? Vogliamo basare lo Stato sul conflitto? Sono 300 mila gli avvocati in Italia. I miei
sono toni provocatori, ma sono convinto che il ruolo dell’avvocato non debba essere limitato alla fase
processuale.  Il  nostro  è  il  sistema  giuridico  più  importante  e  bello  del  mondo:  abbiamo  molte
potenzialità, ma è necessario che il sistema si adegui, come è avvenuto all’estero. La forza non deve
essere l’appartenenza ad un albo o a un meccanismo corporativo di autodifesa. Serve una visione
differente.

 

Una visione  cui  aveva accennato in un suo recente  articolo in cui  scriveva:  «Anche
l'avvocatura  sta  attraversando  un  pesante  momento  di  crisi  derivante  da  quella
economica,  ma  sta  anche  affrontando  una  crisi  ‘esistenziale’»  e  parlava  di  una
posizione da ‘casta’ assunta da una buona parte della ‘classe forense’…

 

Avv. Fusani: Quella dell’avvocato deve diventare una figura di supporto tecnico in grado di garantire
un servizio utile. Le nuove tecnologie devono essere mutuate nelle modalità di approccio così che il
sistema  stia  al  passo  con  l’evoluzione  della  società.  Cosa  che  al  momento  non  sta  avvenendo.
Pensiamo ad uno strumento di grande rilevanza come la mediazione: è  stato accettato dalle  altre
categorie,  mentre  persiste  una  barriera  da  parte  degli  avvocati,  come  se  la  mediazione  fosse
considerata un attacco alla professione.

 

 

E in tutto questo, come si sta orientando la domanda dei clienti?

 

Avv.  Gandolfi:  La domanda dei clienti è  quella di competenza,  professionalità e  tempi più  stretti
possibile, compatibilmente con le lungaggini di una certa giustizia. Il professionista deve essere in
prima linea nella specializzazione e  nella formazione continua. E poi,  in contingenze difficili come
questa, l’abbattimento dei costi è una richiesta inevitabile.

 

 

Come si può offrire loro la giusta risposta?

 

Avv. Gandolfi: Attraverso una competenza tecnico-scientifica nella nostra professione e una preparazione

costante e sempre aggiornata. Siamo una realtà di servizi che intende fornire le risposte migliori a costi

economicamente vantaggiosi. E poi serve la capacità di lavorare in maniera sinergica con i propri clienti

cercando anche di essere trasversali e di non proiettarsi sul contenzioso, ma sulla risoluzione preventiva

delle criticità.

 

Veniamo al tema caldo della riforma del mercato del lavoro in vigore da pochi giorni.
Qual è il vostro parere?

 

Avv.  Fusani:  Occorre innanzitutto un’analisi fattuale:  rispetto ai problemi del mondo del lavoro quante

volte dobbiamo parlare di articolo 18? Quanti sono realmente i casi di licenziamento senza giusta causa e di

reintegro? In una recente indagine,  Confindustria  ha  presentato una statistica  secondo cui i dipendenti

reintegrati  sono  stati  circa  4mila  su  12  milioni  di  lavoratori  (lo  0,03%,  ndr).  Ciò  non  toglie  che  il

licenziamento sia sempre un trauma, ma è opportuno conoscere l’ordine di grandezza del fenomeno che ha

tenuto principalmente banco riguardo alla riforma, quando altre criticità non mancano. Prima fra tutti la

disoccupazione giovanile, superiore al 20%. Detto questo, noi non siamo a favore dell’abolizione dell’ordine

di reintegro, ma la normativa necessitava di manutenzione.

 

Quali sono dunque gli elementi positivi introdotti da questa riforma?

Avv.  Fusani:  Sicuramente va  dato merito al  ministro Fornero di aver  voluto fare chiarezza  riguardo ai
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contratti atipici, cercando di dare una più specifica definizione e dignità al rapporto di lavoro autonomo. La

professionalità non deve essere esclusiva di chi fa parte di un albo. Poi si affronta il delicato tema degli

ammortizzatori sociali, compresa la loro omogeneizzazione, soprattutto in materia di CIG in deroga per cui

erano previsti parametri differenti da una Regione all’altra: così si è aperta la strada verso l’uniformità.

Leggevamo di un caso in cui un dipendente è stato in cassa integrazione 14 anni. Non è possibile una cosa

del  genere  in  uno  Stato  che  professa  di  voler  essere  efficiente.  Il  rilancio  non  passa  attraverso

l’assistenzialismo, anzi talvolta la cassa può essere foriera di un’economia sommersa. Positiva è stata anche

la prova di forza dimostrata: a volte serve un ariete per sbloccare la situazione. Una prova di forza che,

tuttavia, non preclude modifiche e migliorie, visto che solo pochi giorni fa sono già passati in commissione

dieci emendamenti.

 

Cosa invece poteva essere fatto in più?

Avv. Fusani: Direi che qualche critica sugli aspetti tecnici comincia a farsi sentire. È stata introdotta ad

esempio  una  fase  preliminare,  quasi  di  urgenza  preventiva  apposita.  Il  problema  è  che  –  stando

all’interpretazione di alcuni autorevoli giuristi – il reclamo contro questa prima sentenza o ordinanza dovrà

seguire le norme di un processo d’appello:  è un gravame, dunque, mentre al momento è un giudizio di

merito. Va bene una prima fase sommaria e veloce in cui si superino alcune questioni processuali al fine di

sveltire una decisione potenzialmente con l’obiettivo di raggiungere una conciliazione, poi però il processo

lo si deve poter fare, si devono poter sentire i testimoni, altrimenti si innesca un cortocircuito. Il ministro

non ha voluto inoltre prendere in considerazione un altro argomento “tabù”: quello del contenzioso in sede

arbitrale piuttosto che giudiziale. L’arbitrato ha delle positività che spesso alcuni avvocati non conoscono e

poteva essere sostenuto o comunque incentivato. Tuttavia era impossibile avere una riforma “a impatto

zero”. Le intenzioni sono state più che condivisibili.  Ora non resta che proseguire nel sentiero tracciato,

magari promuovendo anche un aggiornamento di mentalità per una parte della nostra categoria.

 

Alessia Liparoti
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