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UFFICIO LEGALE IN OUTSOURCING 

Nell'attuale contesto del mercato, ogni azienda, sia essa piccola, 

media o grande, a causa del continuo ed incessante proliferare 

di nuove normative che la riguardano, necessita di una assistenza 

legale continuativa per risolvere le diverse problematiche tecnico-

giuridiche che, immancabilmente, si trova a dover affrontare 

nella quotidiana operatività. La piccola e media impresa, a 

differenza delle grandi imprese, non ha, però, la dimensione e la 

forza economica per costituire al suo interno un ufficio legale, 

che interagisca con i vertici aziendali e, con procedure snelle e 

rapide, presti assistenza e consulenza in materia legale. Ciò 

comporta il rischio di dover operare delle scelte importanti in 

mancanza di un valido supporto legale, con conseguenti rischi di 

avere problemi e grane giudiziarie, oltre che di dover sopportare 

costi elevati. Ogni imprenditore sa che molte cause potrebbero 

essere evitate se si avesse l'accortezza di chiedere assistenza ad 

un professionista quando emerge un dubbio o quando sorge un 

problema. Per le PMI l'alternativa è, dunque, tra l'operare in as-

senza di un supporto legale, correndo gravi rischi economici e 

legali, e l'ottenere consulenza legale a costi imprevedibi li e 

spesso proibitivi. 

Per venir incontro a tali esigenze lo Studio legale DELLA 

ROCCA  ha predisposto il servizio di assistenza legale in 

outsourcing, con cui ogni azienda (piccola, media o 

grande potrà avere, con costi contenuti) e sempre 

prevedibili e preventivabili, un ufficio legale a sua 

disposizione, ossia di poter disporre di un avvocato tra le 

proprie risorse umane.                                      

 

La consulenza legale in outsourcing (cioè esterna 

all'azienda) consente un rapporto costante ed 

informale tra la direzione aziendale e l'avvocato che 

coprendo la vita dell'azienda con un'assistenza 

completa. 

In sostanza l'outsourcing nasce dalla presa di 

coscienza da parte di molte aziende che alcune delle 

attività svolte all'interno di esse potrebbero essere 

affidate ad un partner esterno ottenendo così vantaggi 

economici ed organizzativi.  

Si condivide l’avvocato con altre imprese (come già 

avviene con il commercialista!!). quando c’è un 

problema, un dubbio, un’esigenza, si consulta e, se 

necessario, ci si incontra. 

Un'impresa non ha bisogno del legale per affrontare 

una causa anzi, si potrebbe dire l'esatto contrario; 

l'impresa ha bisogno di un “legal manager” che le 

fornisca la “consulenza legale specifica” proprio per 

evitare di iniziare cause. Si parla di “legale” in quanto 

vi è la necessità di un professionista che studi il caso, 

rilasci pareri e difenda i diritti dell'impresa anche 

eventualmente in sede giudiziaria. Altresì deve essere 

un “manager” perché deve fornire in maniera 

tempestiva, liberando così da tale onere l'impresa, 

quelle indicazioni opportune per favorire il  regolare 

prosieguo dell’attività del cliente. In sostanza, con la 

sottoscrizione di un “contratto di consulenza legale 

continuativa” lo Studio Legale  diventa per l’impresa, 

un costante e quotidiano punto si riferimento circa la 

gestione delle questioni di carattere legale. 
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Quali vantaggi? 

Molti imprenditori, purtroppo, credono ancora, che ci si debba 

rivolgere al consulente legale solo nella fase patologica di una 

questione, quando cioè la situazione è irrimediabilmente 

compromessa e si è costretti a fare causa. Nulla di più sbagliato. 

Infatti, nell'ottica aziendale, evitare quelle situazioni (criticità) 

che possono generare lunghi ed onerosi contenziosi fa 

guadagnare tempo e danaro. Spesso, siamo chiamati ad 

intervenire in complesse vicende giudiziarie che potevano essere 

prevenute con una riunione tra i rispettivi consulenti legali delle 

parti! 

In che cosa consiste la consulenza legale continuativa per 

un'impresa?: 

La consulenza legale continuativa è un “contratto” (annuale, 

biennale, triennale etc.) tra l'impresa-cliente e lo Studio Legale che 

alla sua scadenza si rinnoverà per mutuo consenso delle parti. 

In virtù di detto contratto l'impresa può contattare, in qualsiasi 

momento, lo Studio per ottenere consigli e/o pareri legali (per via 

telematica o per via telefonica) in materia di diritto tributario, diritto 

civile,  di diritto commerciale e societario, e di diritto del lavoro. 

Per di più con la sottoscrizione del contratto di consulenza lo Studio 

Legale Della Rocca,  qualora l'impresa-cliente abbia ulteriormente 

bisogno di atti “diversi” da quelli aventi natura 

stragiudiziale/contrattuale, fornirà un assistenza legale giudiziale in 

regime di convenzione con un forte risparmio rispetto ai compensi 

professionali previsti per la singola controversia. 

Tale servizio in outsourcing consente, dunque, alle 

imprese: 

1) di razionalizzare i costi di gestione e concentrare 

le risorse interne sul core business dell'azienda, 

con conseguente aumento della produttività ed 

efficienza e riduzione dei costi; 

2) di avere un rapporto costante ed informale 

con l'avvocato che non si esaurisce alla singola 

questione, ma copre la vita dell'azienda giorno 

per giorno. Per cui quando c'è un problema, un 

dubbio, un'esigenza, un appuntamento importante 

si chiama e si consulta e, se necessario, ci si 

incontra presso l'azienda; 

3) di ricevere assistenza nella scelta, nella 

stipula    e nella corretta esecuzione dei contratti; 

4) di avere la possibilità di recuperare i crediti 

insoluti con tempestività; 

5) per avere il Vs. consulente legale 24 ore su 24 

che vi segue costantemente ed eviti, per quanto 

possibile, il ricorso a procedure giudiziarie 

6) consulenza fiscale e commerciale full; 

7) di effettuare, nell'arco di 24 ore, ricerche di giuri-

sprudenza e ricerche normative; 

8) di ricevere, in tempo reale, formule di contratti, 

statuti, atti costitutivi, ecc; 

9) di preventivare i costi del sevizio in base alle 

proprie specifiche esigenze; 

10) perché in ultima analisi prevenire è 

meglio! 
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