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Avvocati. Sono solo 19 in tutto il Sud le realtà che hanno adottato un metodo di controllo della qualità

Campania

Rare le certificazioni negli studi

Monterone
inaugura
il nuovo anno

Pesa sul sistema lo scetticismo dei rappresentanti degli ordini professionali
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Vera Viola

Dario Barà

Il codice deontologico
forenseprevedeun’eventuale certificazione di qualità
dello studio tra le informazioni che il professionista
può decidere di riportare nei
propri materiali informativi.
Ma gli studi legali che si sono
dotati di questo ulteriore
strumento sono ancora pochi.Daidatidi Accredia,l’ente che vigila e che accredita
gli enti certificatori, in Italia
alladatadiottobredel2011solo 75 studi legali avevano ottenuto la certificazione. Di
questi,19sitrovano nelMeridione,menodiquelli diLombardia e Piemonte insieme, 4
deiqualiinSicilia,3inprovincia di Catania e soltanto uno
inquelladiMessina.Lacertificazione di qualità prevede
procedure per la pianificazione e la progettazione, nello sviluppo del lavoro e
nell’erogazione del servizio
nonché il controllo e il monitoraggio delle attività per il
miglioramento dell’intero
processo.
Secondo Piero Cami, titolaredell’unico studio ad aver
ottenuto il riconosc imento

reiltipodi attivitàdelprofessionistaiscritto all’albo.L’ordine è in grado di conoscere
e valutare la personalità, la
professionalità del proprio
iscritto, l’eventuale numero
di procedimenti disciplinari
o di ricorsi presentati nei
suoi confronti che incidono
tantissimo sulla certificazione di qualità di uno studio
professionale e di un singolo
professionista».

Ilnuovoannoaccademico 2011-2012 della Residenza
Monterone verrà inaugurato sabato prossimo a Napoli
(Aula Magna Monterone in
via Pontano alle ore 11,00).
Inoccasionedellacerimonia inaugurale Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud, terrà
una prolusione sul tema
«Una nuova classe dirigenteperlosviluppo delMezzogiorno».
La Residenza universitariaMonterone èuncentro di
formazioneperstudentiuniversitariche intendonointegrare e valorizzare la loro
preparazione culturale ed
umana: offre ospitalità e servizi a studenti fuori sede e
una vasta gamma di attività
anche a studenti napoletani.
La Residenza, promossa
dall’Ipe (Istituto per ricerche eattività educative che è
ente morale eretto con Dpr
numero 374 del 1981) è uno
deiCollegiuniversitarilegalmentericonosciutieoperanti sotto la vigilanza del ministero dell’Università e della
Ricerca.
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75

In totale
Ilnumerocomplessivodi
studilegalichenelnostro
paese,secondoidati
Accredia,halacertificazione
diqualità

19

Al Sud
Ilnumerodistudilegalidel
Mezzogiornochehanno
avutolacertificazione
qualità:sonosoloquattroin
Siciliaeinparticolare3in
provinciadiCataniaeuno
soloaMessina
Avvocati. Sono pochi al Sud ancora gli studi professionali ad avere la certificazione di qualità

di Accredia nel messinese
ed è uno dei professionisti
che per primi hanno ottenuto la certificazione in Sicilia,
la certificazione di qualità
«per chi oggi decide di adottarla in campi in cui non è affatto o poco utilizzata è un
tentativo di guardare oltre e
di porsi in un modo più competitivo sul mercato. Se le
procedure vengono seguite
con diligenza, scandendo le
singole attività, aiutano a

snellireillavoroeadeliminare le incertezze che ci possono essere. La certificazione
dovrebbe fare alzare il livello organizzativo e gestionale
dello studio e quindi far migliorare il servizio garantendo di più il cliente».
Non è invece favorevole
alla certificazione di qualità
da parte di enti privati Enrico Sanseverino, presidente
emeritodell’Ordinedegli avvocati della provincia di Pa-

lermo (provincia in cui non
vi sono studi certificati). Per
Sanseverinoinfatti«attribuire a una società privata la
possibilità di rilasciare a studi professionali il certificato
diqualitàcredosiaveramente azzardato. Sulla scorta di
qualiparametrilasocietàprivata rilascia queste certificazioni? Sarei ben più lieto se il
cittadino fosse informato
dall’organo istituzionale che
puòeffettivamentecertifica-

