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AT T UA L I TÀ

Per molti legali la stagione più torrida non è legata del tutto all’idea di mare o montagna

Estate di lavoro per le law firm
Avvocati con un piede nello studio e uno nei sogni di vacanza
DI

CHIARA ALBANESE

G

li studi legali non chiudono per ferie. Nelle law
firm si lavora sempre,
anche ad agosto.
Quando l’Italia si trasferisce al
mare o in montagna, gli avvocati
d’affari in molti casi restano in
studio a lavorare sul lavoro arretrato o a seguire i deal di clienti
stranieri che non condividono la
tradizione italiana dell’agosto
con la serranda abbassata.
«Gli studi che si occupano di diritto commerciale anche in sede
contenziosa non chiudono durante il periodo estivo», osserva Giuseppe La Scala, senior partner
dello studio La Scala.
A parte il fatto che in sede fallimentare non si applica la sospensione feriale dei termini, l’attività
delle imprese per quanto ridotta
deve poter contare su una assistenza puntuale, anche non differibile o pianificabile anche nella
settimana di ferragosto».
Da La Scala tutti i team specialistici devono poter garantire
la presenza di almeno un avvocato anche nel cuore del periodo
feriale. I partner in ferie devono
sempre assicurare a rotazione la

continua reperibilità durante il
mese di agosto e la possibilità di
rientrare in sede in poche ore.
«Oggi la posta elettronica e gli
strumenti di connessione informatica permettono di restare

Avvocati
Oggi

Il primo settimanale
dedicato ai professionisti
della giustizia

OGNI LUNEDÌ
CON

UN ANNO DI ABBONAMENTO
SOLO € 84,50 ANZICHÉ € 130,00

online anche a distanza. Ma durante l’estate si scatenano i procedimenti sommari in particolare
i sequestri e i procedimenti d’urgenza che i ricorrenti depositano
anche in pieno periodo feriale a
volte per mettere in difficoltà
gli avvocati che abbandonano la
piazza», continua La Scala.
«Chi lavora di più quando
gli altri sono sotto l’ombrellone
sono i contenziosisti, spesso costretti a redigere le difese in pochi giorni o poche ore, lavorando
con clienti sottostaffati meno in
grado di dare adeguato supporto
documentale durante il mese di
agosto», aggiunge il socio.
Non sono quindi infrequenti
udienze importantissime in pieno agosto, con magistrati spesso
in grado di dedicare più tempo
del solito alla controversia, con il
rischio di avere in oggetto provvedimenti di impatto particolarmente rilevante.
L’attività è ancora più frenetica per gli studi d’affari internazionali che lavorano con clienti
stranieri, che diluiscono i periodi
di chiusura durante l’anno e non
hanno la tradizione della chiusura. Freshfields garantisce la
normale operatività anche se
a ranghi ridotti in particolare
nelle due settimane centrali di
agosto.
«Mentre la clientela domestica tende a ridurre la propria

trascinano e finiscono ad agosto».
«Proprio oggi mi hanno chiamato
dei clienti svedesi con cui abbiamo una riunione i primi di agosto», commenta la partner.
Un po’ per questo motivo, un
po’ per il suo impegno nel sociale,
Fulvia Astolfi preferisce spesso
prendere una pausa dal lavoro
nel periodo autunnale.
La socia è infatti vicepresidente della Karibuni Onlus, una
missione in Tanzania, dove si
reca ogni anno per controllare
l’organizzazione, la necessità di
medicine, le esigenze dei bambini
e per il meccanismo delle adozioni a distanza.
«Quello in Africa è diventato
un viaggio ricorrente e parto regolarmente. Cerco di andare un
po’ all’avventura e resto all’estero
una settimana, in modo da potermi permettere qualche vacanza
anche in altri periodi dell’anno»,
racconta Astolfi.
Nonostante il successo crescente delle iniziative «no profit» e delle vacanze
sostenibili, la maggior parte degli avvocati non rinuncia
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di normale
Stefano Crisci,
titolare dell’omonimo studio
operatività», fanno sapere da
legale trascorrerà le vacanza
Freshfields. «Stiamo ovviamente
in Sardegna in barca, a bordo
parlando di liberi professionisti,
che regolano la loro presenza in
di un semicabinato battezzato
ufficio in funzione delle esigenSaudade. Vacanza di relax e
lavoro. Durante la navigazione
ze del cliente, delle scadenze e
infatti terminerà di scrivere il
quando possibile sfruttano gli
romanzo «A short vacation», in
strumenti tecnologici che possono eventualmente facilitare il
cui racconta spazi di tempo che
lavoro da remoto».
escono dalla routine quotidiana,
lunghi magari non più di qualNessuna alternativa: «Se
che minuto.
necessario alcuni passeranno
«Anche un breve tragitto su
l’agosto in ufficio, ritagliandosi
l’opportunità di fare le proprie
una barella verso il pronto socvacanze in altri momenti».
corso per un piccolo incidente,
è stato per me occasione di “va«Nel mese di agosto organizcanza”, perché mi ha permesso
ziamo un piano di copertura che
di pensare e di vedere qualcosa a
ci permette di avere sempre in
studio almeno un paio di rapprecui altrimenti avrei rinunciato»,
racconta Crisci.
sentati per ogni practice area»,
Più movimentate infine le
interviene Fulvia Astolfi di Hovacanze di Franco Toffoletto,
gan Lovells. «Si può pensare che
che predilige i viaggi itineranti ai
in agosto il contenzioso rallenti,
ma non è vero. Ci sono sempre
soggiorni stanziali. Questa estate
andrà in barca a vela in Grecia,
scadenze e emergenze non in
programma. Moltissimi fascicoli
a Cortina e in Giappone.
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