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/·DYYRFDWXUD�H�LO�VXR�UXROR��XQD�QXRYD�FRQVDSHYROH]]D�VXOOH�FKDQFHV�GL�
sviluppo che il nostro tempo ci offre

Questa pubblicazione contiene i risultati statistici GHOO·LQGDJLQH su ´Imprese e Avvocatiµ
condotta GDOO·2UJDQLVPR Congressuale Forense in collaborazione con Confcommercio e
che è stata volta ad acquisire contenuti, conoscenze e consapevolezze in merito
DOO·HVSHULHQ]D e al ricorso alla figura professionale GHOO·$YYRFDWR da parte delle MPMI
(Micro-Piccole-Medie Imprese) del terziario (esclusi il settore finance e i liberi professionisti).

/·LQGDJLQH è stata condotta su un campione significativo di 1.600 MPMI, con specifico
riferimento DOO·DWWLYLWj di assistenza e difesa nelle controversie civili e DOO·DWWLYLWj di assistenza
stragiudiziale, avendo come punto di riferimento non solo i risultati in termini di
soddisfazione/insoddisfazione da parte GHOO·LPSUHVD rispetto alla prestazione professionale
ricevuta, ma anche il tema della occasionalità/stabilità del rapporto e il grado di
coinvolgimento del legale nelle scelte aziendali.

Si tratta di uno strumento di conoscenza che non ha diretti precedenti nel panorama delle
azioni degli organismi esponenziali della nostra Avvocatura, da sempre intenta più a
rappresentare sé stessa e la propria crisi piuttosto che a operare i dovuti riscontri circa la
percezione che di noi Avvocati hanno gli altri operatori della scena sociale e le
potenzialità inespresse che il mercato dei servizi legali potrebbe offrirci.

Trattandosi della prima esperienza, O·LQGDJLQH è stata riservata al mondo delle imprese
medio/piccole, con esclusione del complesso e articolato mondo dei consumatori e della
più elitaria realtà delle grandi imprese: ciò al fine di avere il prima possibile dati e strumenti
utili di conoscenza di una realtà rispetto alla quale è parso più urgente un approccio
maggiormente consapevole e maturo in quanto essa rappresenta, insieme, il mercato di
più immediato interesse e un importante interlocutore nelle azioni politiche.

I dati che ne sono emersi e che vengono qui pubblicati costituiscono il punto di arrivo del
sondaggio ma, al tempo stesso, il momento di avvio di un più profondo e importante
lavoro di analisi e sintesi del rapporto tra Avvocatura e mondo delle imprese.

Punto di arrivo in quanto, anche a una prima lettura (necessariamente sommaria) i dati
emersi offrono, rispetto al modo in cui solitamente ci raffiguriamo, il quadro di un rapporto
più articolato e complesso tra O·$YYRFDWR e il proprio assistito ´D]LHQGDµ e mettono
direttamente in crisi il racconto di una Avvocatura inidonea a fornire utilità dirette ai propri
clienti, se è vero che, delle imprese che hanno fatto ricorso ad un legale almeno una volta
(il 73,3% del totale del campione), ben O·88,9% lo ha fatto non per richiedere il patrocinio
giudiziale ma per ottenere prestazioni stragiudiziali; e tra queste si sono dette soddisfatte
della prestazione ricevuta ben il 91,8%, dato TXHVW·XOWLPR sostanzialmente in linea con il
grado di soddisfazione delle imprese rispetto alle prestazioni giudiziali (82,3%).

Di diretto interesse anche i dati relativi alle dimensioni dello studio legale a cui si rivolgono
le imprese, alla frequenza dei rapporti di collaborazione stabile rispetto alle prestazioni
occasionali, alle modalità di interazione con riferimento agli ambiti territoriali, alle scelte
delle imprese in relazione al loro dimensionamento e alle tipologie di prestazioni
professionali richieste: prestazioni che sono state ritenute sicuramente utili al fine di ridurre il
contenzioso, migliorare la trasparenza e la integrità GHOO·RSHUDWR aziendale, dare maggiore
credibilità DOO·LPSUHVD presso i suoi clienti, migliorare la gestione delle risorse umane e offrire
maggior potere contrattuale.
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Molto significativo il dato secondo cui O·88,2% delle imprese che hanno usufruito di
consulenza e assistenza legale nei diversi ambiti considera tale supporto un potenziale
fattore proattivo per il miglioramento GHOO·D]LRQH strategica e operativa.

Rilevanti (e preoccupanti) i risultati del test relativamente alla conoscenza, DOO·XWLOL]]R e ai
risultati degli strumenti di ´JLXVWL]LD FRPSOHPHQWDUHµ di cui il 63,4% del campione afferma di
non aver mai sentito parlare e la cui espansione, nonostante offrano esiti soddisfacenti per
la grande maggioranza del campione (il 73,9%), pare trovare il maggior ostacolo proprio
QHOO·DSSURFFLR GHOO·$YYRFDWXUD� secondo quanto ritenuto dal 69,4% del campione (per il
36,4% O·LPSRVVLELOLWj di farvi ricorso risiederebbe QHOO·DVVHQ]D di disponibilità al dialogo con
la controparte, mentre per il 33,0% O·XVR degli strumenti di ´JLXVWL]LD FRPSOHPHQWDUHµ
sarebbe sconsigliato proprio da parte del legale di fiducia).

Rispetto a tali risultati, sembra apparentemente contraddittorio il dato relativo alla
previsione circa lo sviluppo del ruolo che O·DVVLVWHQ]D legale assumerà in futuro per le
imprese italiane: laddove il 56,3% del campione ha espresso O·RSLQLRQH di un ruolo
progressivamente meno significativo GHOO·DVVLVWHQ]D legale, mentre il 43,7% vede nel futuro
per O·$YYRFDWXUD e i servizi legali un ruolo sempre più integrato e proattivo (supporto nella
gestione di affari legali, organizzativi, commerciali, economici, etc.).

In sostanza, le imprese italiane sembrano dirci che O·$YYRFDWXUD potrà avere un ruolo
significativo nella misura in cui saprà essere più integrata con le strutture aziendali, più
coinvolta nelle esigenze strategiche funzionalmente volte a una visione complessiva della
realtà imprenditoriale e, complessivamente, più aperta e propensa a un dialogo
costruttivo con le imprese italiane, al fine di offrire un servizio di utilità concreta; ruolo da
affiancare DOO·LGHD di una Avvocatura volta esclusivamente alla tutela dei diritti in sé e per
sé, e che rimane pur sempre il nucleo essenziale della nostra professione, purché volto alle
esigenze proprie del mondo produttivo.

Ma questo lavoro non può che essere un punto di partenza in quanto, al di là delle prime
impressioni, i dati andranno analizzati in modo scientificamente appropriato, al fine di
trarne tutta O·XWLOLWj possibile: e ciò anche in interazione con i risultati che annualmente ci
offre la Cassa Forense, con la ormai usuale indagine statistica VXOO·$YYRFDWXUD.

In conclusione, trovano conferma le ragioni che hanno indotto O·2UJDQLVPR Congressuale
Forense ad avviare una stretta interazione con il mondo delle imprese, in XQ·D]LRQH svoltasi
costantemente e in continuità pur negli avvicendamenti nelle cariche apicali, volta a
orientare le scelte strategiche GHOO·$YYRFDWXUD in funzione della conoscenza del tessuto
socio/economico del nostro paese, delle sue esigenze e dei concreti spazi che offre alla
nostra professione. E in tal modo il rapporto viene offerto al nuovo Organismo
Congressuale Forense che verrà eletto dal XXXV Congresso Nazionale Forense affinché,
con il completamento GHOO·DQDOLVL dei dati già emersi, O·LQGDJLQH divenga uno strumento
usuale da aggiornare annualmente e ampliare, al fine di orientarne al meglio O·D]LRQH
politica.

Con O·DXVSLFLR che O·$YYRFDWXUD� che da troppo tempo si raffigura come una professione
in crisi e dal futuro incerto, possa trarne un nuovo racconto di sé stessa, fatto di
consapevolezza sulla persistente importanza del proprio ruolo e sulle chances di sviluppo
che il nostro tempo comunque ci offre e che vanno assolutamente colte.

/·2UJDQLVPR Congressuale Forense
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Avvocatura e imprese 
ASSXQWL� GHOO·DWWLYLWj� GL� DQDOLVL� VYROWD� GD� 2&)�� )RUPDW� 65/� H� 8IILFLR� 6WXGL� &RQIFRPPHUFLR� QHO�
periodo novembre 2021-settembre 2022 
 
 
 
1. Introduzione: obiettivi e strumenti 
 /·LPSXOVR�DOO·DWWLYLWj� L�FXL� ULVXOWDWL� VRQR�RJJHWWR�GL�TXHVWD�QRWD�q� VWDWR�prodotto daOO·2UJDQLVPR�
Congressuale Forense (OCF), che ha inteso analizzare in profondità la mutata domanda di patrocinio e 
consulenza da parte del sistema produttivo, in particolare del terziario di mercato (che costituisce 
DOPHQR�LO�����GHOO·RFFXSD]LRQH�H�GHO�YDORUH�DJJLXQWR nazionale). 
 Confcommercio, la più grDQGH� UDSSUHVHQWDQ]D� G·LPSUHVD� D livello europeo (circa 700mila 
associati) è, da sempre, consapevole del rilievo e della centralità del ruolo delO·DYYRFDWXUD� QHO�
processo di sviluppo della produttività e del benessere economico delle proprie imprese e dei lavoratori 
coinvolti. /·XIILFLR�6WXGL�&RQIFRPPHUFLR��86&��KD�FRQYLQWDPHQWH�DGHULWR�DO�SURJHWWR�GL�DQDOLVL� 
 Sarebbe ingenuo e sostanzialmente ridondante fare citazioni di lavori empirici che dimostrano 
O·LPSRUWDQ]D�SHU� O·HFRQRPLD� GHO� EXRQ� IXQ]LRQDPHQWR� GHOOD� JLXVWL]LD� LQ� JHQHUDOH� H� GHOOD� QHFHVVLWj� GL�
disporre di un diritto ragionevolmente prevedibile, rapido e fruibile (anche in termini di risorse temporali 
e finanziarie). /·LQQRYDWLYD� FROODERUD]LRQH� 2&)-&RQIFRPPHUFLR�� IXRUL� GDOO·DQJXVWR� SHULPHWUR� GHOOH�
rispettive autoreferenzialità, ha quindi senso pieno. 
 
 Per ottenere una rappresentazione aggiornata e affidabile del rapporto tra avvocatura e 
imprese (del terziario di mercato, cioè del bacino di elezione associativa di Confcommercio) è stata 
FRLQYROWD� XQD� VRFLHWj� VSHFLDOL]]DWD� LQ� VRQGDJJL� H� ULFHUFKH�� OD� TXDOH� KD� UHDOL]]DWR� O·DWWLYLWj� GL�
somministrazione del questionario dopo averlo redatto, discusso e condiviso con OCF e USC. 
 
 ,� ULVXOWDWL�GHOO·DQDOLVL� YDQQR�SUHVHQWDWL� H�GHVFULWWL� GD�2&)-USC e Format con grande umiltà: non 
sarebbe appropriato immaginare di fornire indicazioni definitive e incontrovertibili. Se la realtà del 
rapporto avvocatura-imprese nel 2022 fosse nitida e priva di complessità neppure ci sarebbe stato 
bisogno della ricerca. 
 Ancora più complesso - oggettivamente complesso - è il processo di lettura e interpretazione dei 
risultati da parte del mondo dHOO·DYYRFDWXUD�� VLD� SHU� OD� QDWXUD� GHOOD� PDWHULD� WUDWWDWD� VLD� SHU� OD�
SHUIHWWLELOLWj�GHJOL� VWUXPHQWL�XWLOL]]DWL��$Q]L��YD�GHWWR�VHQ]D� ULVHUYH�FKH� O·DYYRFDWXUD�H�VROR� O·DYYRFDWXUD�
può capire fino in fondo il senso dei risultati��'L�SL���WRFFD�DOO·DYYRFDWXUD�- e nessuno può surrogarne il 
ruolo - il compito di interpretare le evidenze che vengono qui offerte, di enucleare parti e sezioni 
convincenti e di evidenziare risultati dubbi o contro-intuitivi, magari per futuri prossimi approfondimenti 
ove ritenuti necesVDUL��/D�FUHD]LRQH�GL�FRQRVFHQ]D�GHULYD�VHPSUH�GDOO·HTXLOLEUDWR�LQFRQWUR�WUD�FUHGHQ]H�
e conoscenze acquisite e nuove evidenze empiriche, le quali, sovente, e non per difetto di metodo o 
tecniche, sono meno evidenti di quanto si sarebbe desiderato. 
 
  
2. ElePHQWL� TXDQWLWDWLYL�� L� ´GDWLµ� GXUL� VXO� YDORUH� GHOOD� SURIHVVLRQH� GL� DYYRFDWR� LQ� ,WDOLD� H� OH� LQVLGLH� JLj�
presenti 
 In questo paragrafo si offre una premessa quantitativa alla lettura dei risultati della ricerca sul 
FDPSR�� (VVD� WHVWLPRQLD�� WUD� L� SULQFLSDOL� ULVXOWDWL�� O·HOHYDWD� VRGGLVID]LRQH� FKH� OD� ILJXUD� GHOO·DYYRFDWR��
QHOO·DPELWR�GHOOD�FRQVXOHQ]D�DOOH�LPSUHVH��WUD�TXHVWH�ULVFXRWH��ILJ����1. 

 
1 /·LQGDJLQH� )RUPDW� SHU� 2&)� �,QGDJLQH� ´,PSUHVH� H� $YYRFDWLµ� - Esperienza e ricorso alla figura professionale 
GHOO·$YYRFDWR�GD�SDUWH�GHOOH�LPSUHVH�LQ�,WDOLD��VHWWHPEUH�������q�GLVSRQLELOH�LQ�YHUVLRQH�LQWHJUDOH�SUHVVR�O·2&)� Sia 
detto una volta per tutte: al fine di apprezzare il senso di tutta la ricerca, è necessario leggere con attenzione i 
risultati quantitativi, specialmente con riferimento alla riga in basso di ogni figura, nella quale si dà conto del 
numero di soggetti intervistati che hanno originato lo specifico risultato che si discute. Nel caso specifico di chart 1 
tale numero - 1.052 - si riferisce a un ampio sottoinsieme del campione: si tratta degli imprenditori che hanno 
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Fig. 1 -La valutazione degli imprenditori riguardo ai servizi degli avvocati  

 
 
 Questo è uno dei principali risultati di tutta la ricerca, un benchmark dal quale partire per 
VYLOXSSDUH�TXDOVLDVL�ULIOHVVLRQH�VXO�IXWXUR�GHOO·DYYRFDWXUD�QHO�UDSSRUWR�FRQ�LO�PRQGo produttivo. Tuttavia, 
OXQJL� GDO� FRVWLWXLUH�XQ� VROLGR� VXSSRUWR�DOO·DXWRFHOHEUD]LRQH�GHOOD�SURIHVVLRQH��FRPH�HYLGHQ]LDWR� QHOOD�
ILJXUD� ��� VH� WDOH� VRGGLVID]LRQH� YLHQH� PHVVD� D� VLVWHPD� FRQ� JOL� ´HFRQRPLFVµ� GHOOD� SURIHVVLRQH� RJJL��
diventa un limite, anzi un aspetto problematico. Infatti, anticipando quanto si dirà di seguito, se 
O·DYYRFDWXUD�DWWUDYHUVD�XQ�SHULRGR�GL�FKLDUD�VYDORUL]]D]LRQH�UHPXQHUDWLYD�GHOOD�SURSULD�DWWLYLWj��QRQ�VL�
SXz� FHUWR� LQGLFDUH� XQ� PLJOLRUDPHQWR� GHOO·LPSHJQR� GHOO·DYYRFDWR� FRPH� VWUDGD� SHU� UHFuperare 
redditività: visto che, appunto, la soddisfazione del mondo imprenditoriale è profonda e diffusa. Le 
strade sono quindi, altre, e più complicate. 
 Ë� RSSRUWXQR� TXLQGL� FKLDULUH� OD� GLPHQVLRQH� H� OD� GLQDPLFD� GHO� UHGGLWR� PHGLR� GHOO·DYYRFDWR��
elemento da porre, come detto, a sistema con la soddisfazione dichiarata dagli imprenditori per le 
attività di consulenza legale. La figura 2 presenta il reddito medio degli avvocati nel periodo 1996-2020 
D�SUH]]L�������FLRq�DO�QHWWR�GHOO·LQIOD]LRQH��H�un riferimento costituito dal valore aggiunto al netto degli 
DPPRUWDPHQWL�SHU�O·LQWHUD�HFRQRPLD�LWDOLDQD� 

,�UHGGLWL�GHJOL�DYYRFDWL�VRQR�WUDWWL�GDOO·XOWLPR�UDSSRUWR�GHOOD�Cassa forense realizzato con il Censis. 
Abbiamo creduto opportuno rielaborare quei numeri per eliminare lo scalino dovuto a questioni di 
conteggio amministrativo e non a fenomeni sostanziali. Senza alcuna elaborazione aggiuntiva, 
emergerebbe una caduta del UHGGLWR�GHJOL� DYYRFDWL� GL� ROWUH� LO� ����QHO� VROR�DQQR������� XQ·HYLGHQ]D�
che, naturalmente, non ha alcun riscontro nella realtà fattuale. Questo gradino è dovuto alla 
variazione del denominatore del rapporto reddito totale/numero avvocati (il reddito non tiene conto 
della variazione, il numero di avvocati sì). 

 
Per eliminare la distorsione nel reddito medio derivante dai dati della Cassa Forense, per effetto 

GHOO·LQFOXVLRQH� ex lege QHO� QXPHUR� GHJOL� LVFULWWL� DOOD� &DVVD� DQFKH� GHJOL� LVFULWWL� DOO·2UGLQH� FKH� QRQ�
esercitano la professione, che ha comportato un incremento tra il 2013 e il 2014 di oltre 46mila soggetti, 
si è proceduto nel seguente modo: 
1) poiché il reddito medio è calcolato come rapporto tra il reddito complessivo al tempo t e il numero 
degli iscritti al tempo t+1 (in quanto gli iscritti al tempo t+1 compilano un modello riportante i dati delle 
GLFKLDUD]LRQL�ILVFDOL�SUHVHQWDWH�DO�WHPSR�W���PD�UHODWLYH�DOO·DQQR�GL�LPSRVWD�DO�WHPSR�W���VL�q�SURFHGXWR�
a calcolare la variazione percentuale del 2013 sul 2012 del risultato netto di gestione per impresa 

 
XWLOL]]DWR� L� VHUYL]L� GHOO·DYYRFDWXUD� SHU� OD� FRQVXlenza legale su materie economiche (e non per affrontare un 
contenzioso). 
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individuale ² che approssima il reddito individuale ai fini IRPEF ² di fonte Istat relativo alla Classe ATECO 
6910, corrispondente alle attività degli studi legali e notarili, che è risultata pari a -0,8%; 
2) tale variazione è stata applicata al reddito medio pro capite a prezzi correnti del 2012 elaborato 
dalla Cassa Forense, in modo da generare un livello del 2013 coerente con la definizione di reddito 
medio di cui al punto sub 1); 
3) tale livello ricalcolato del 2013 è stato poi estrapolato fino al 2020 con i tassi di variazione delle serie 
originaria del reddito medio calcolata dalla Cassa Forense; 
4) da ultimo, questa nuova serie a prezzi correnti del reddito medio dal 1996 al 2020, è stata rivalutata ² 
quindi espressa in valori costanti del 2020 ² utilizzando i coefficienti delle rivalutazioni monetarie 
HODERUDWL� GDOO·,VWDW� SHU� HVSULPHUH� L� YDORUL� PRQHWDUL� GL� FLDVFXQ� DQQR� LQ� YDORUL� ������ SRQHQGR� DSSXQWR�
TXHVW·XOWLPR�DQQR�XJXDOH�DG��� 
 

La figura 2 non dà certo conto di una ricostruzione settoriale completa degli indicatori economici 
GHOO·DYYRFDWXUD��PD�ULJXDUGD�VROR�LO�FRQIURQWR�WUD�UHGGLWR�PHGLR�H�XQ�EHQFKPDUN�DGHJXDWR2. Eppure è 
molto istruttiva. 

In una prospettiva di lungo periodo, i dati confermano il declino del ritorno economico della 
professione. Non è tanto la riduzione assoluta che testimonia il fenomeno, quanto la riduzione relativa 
GHOOD� UHGGLWLYLWj��FKH�KR�GHILQLWR��XQ�SR·�EUXWDOPHQWH�´VYDORUL]zD]LRQHµ�GHOOD�SURIHVVLRQH�� fino al 2010 il 
reddito degli avvocati supera abbondantemente il valore aggiunto netto per occupato. Con la crisi 
economico-finanziaria che copre il periodo 2009-����� O·DYYRFDWXUD�VL�PRVWUD�PHQR�UHVLOLHQWH�GHO� UHVWR�
GHOO·HFRQRPLD�H�OD�VXD�UHGGLWLYLWj�UHODWLYD�VL�ULGXFH�H�VL�FROORFD�DO�GL�VRWWR�GL�TXHOOD�PHGLD�GHO�VLVWHPD� 
 
Fig. 2 -Il reddito medio degli avvocati 

 
 
 6HEEHQH�DQFKH�SHU�OH�ULFRVWUX]LRQL�HFRQRPLFKH�YDOJD�LO�SULQFLSLR�´q�VFLRFFR�SURYDUH�D�VSDFFDUH�
LO�FDSHOOR� LQ�TXDWWURµ� OH�HYLGHQ]H�HPSLULFKH�VRQR�SLXWWRVWR�FKLDUH��0HQR�FKLDUH�VRQR�OH�PRWLYD]LRQL��/D�
governance GHOO·DYYRFDWXUD�� RULHQWDWD� GD� XQ� IRUWH� H� FRPSUensibile individualismo, non ha certo 
consentito di parare i colpi della crisi economico-finanziaria. Aggregazioni e mutamenti nella filiera 
della produzione di servizi legali sembrano necessari, al di là della ricerca di risposte convincenti a 

 
2 Come, detto, il valore aggiunto al costo dei fattori al netto degli ammortamenti, cioè un indicatore della 
remunerazione del capitale imprenditoriale, del capitale tout court e del lavoro, al netto degli ammortamenti. Essi 
VRQR� GHGXFLELOL� GDO� YDORUH� GHOOD� SURGX]LRQH� DO� ILQH� GL� GHWHUPLQDUH� O·LPSRQLELOH�� RSHUD]LRQH� FKH� UHQGH� SL��
confrontabili reddito dichiarato a fini fiscali e contributivi e valore aggiunto. Una ricostruzione completa GHL�´FRQWL�
HFRQRPLFL�GHOO·DYYRFDWXUDµ�QRQ�ID�SDUWH�GHJOL�VFRSL�GHOOD�SUHVHQWH�QRWD� 
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specifici fenomeni di cambiamento delle condizioni della domanda, per esempio quella di servizi legali 
originata dal mondo delle assicurazioni3. 
 3L�� LQWHUHVVDQWH� q� LO� WHPD� GHOO·HFFHVVR� GL� RIIHUWD�� XQ� WHPD� molto VHQWLWR� GDOO·DYYRFDWXUD�� FKH�
LQGLFD� QHOO·HFFHVVLYR� QXPHUR� GL� SURIHVVLRQLVWL� VLD� XQD� ULGX]LRQH� GHOOR� VWDQGLQJ� GHOO·DYYRFDWR� VLD�� SL��
GLUHWWDPHQWH��XQD�ULGX]LRQH�GHO�YROXPH�G·DIIDUL�pro capite. Questo aspetto si intravede dai dati della 
figura 3. 
 
Fig. 3 - Iscrizioni a giurisprudenza e iscritti alla Cassa forense 

 
 
 

Sembra rinvenirsi un fenomeno di coorte: il grande numero di immatricolazioni a giurisprudenza 
degli anni passati, per esempio del periodo 1985-2000 necessariamente si riflette in un incremento del 
numero di avvocati oggi, visibile dalla continua crescita degli iscritti alla Cassa. Si capisce però che, col 
SDVVDUH�GHO�WHPSR�� O·HIIHWWR�GL�TXHVWR�HQWXVLDVWLFR�HFFHVVR�GL�RIIHUWD�SRWHQ]LDOH�RULJLQDWRVL� LQ�SDVVDWR��
UHWURDJLVFH� VXOO·RIIHUWD� più recente attraverso minori redditi per professionista che segnalano la 
condizione di squilibrio del mercato. La riduzione di iscrizioni potrebbe portare nel futuro prossimo a una 
riduzione del numero di avvocati e una risalita del reddito medio, sebbene questi passaggi logici sulla 
carta non si traducano quasi mai automaticamente nella realtà. Per dire che sarebbe un errore 
lasciare alle sole forze endogene del mercato il necessario processo di riorganizzazione della 
professione. 

Ad ogni modo, la riduzione del tasso di crescita degli iscritti è ben visibile dalla figura 3. È 
RSSRUWXQR�VRWWROLQHDUH�FKH�O·HIIHWWR�FRRUWH�FRPH�JLXVWLILFD]LRQH�GHOO·DWWXDOH�DVVHULWR�HFFHVVR�GL�RIIHUWD�
è piuttosto utile - se non necessario - sotto il profilo della logica economica: un eccesso di offerta 
troppo persistente sarebbe inammissibile, sotto questo profilo. 

Queste considerazioni sono confermate dal confronto tra la dinamica delle immatricolazioni 
nelle scienze giuridiche e nel plesso ingegneria-architettura: la recente dinamica comparata delle 
iscrizioni testimonia un tentativo di aggiustamento di una patologia nel caso di giurisprudenza, mentre si 
vede una buona tenuta delle facoltà di ingegneria e architettura4. 

 

 
3 E volutamente non trattiamo un tema che meriterebbe approfondimenti particolari, quello della progressiva 
estensione dei regimi fiscali di vantaggio e il potenziale impatto sui redditi dichiarati dopo legittimi processi di 
ottimizzazione tributaria. 
4 Entrambe scontano, poi, una riduzione di iscritti potenziali dovuta alla transizione demografica. 
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/·RVVHUYD]LRQH� GL� TXHVWH� WHQGHQ]H� KD� VSLQWR�� QHOO·DPELWR� GL� GXH� ULOHYD]LRQL� ULYROWH� DOOD�
popolazione italiana e realizzate dal Censis per conto di Adepp (Associazione Degli Enti Previdenziali 
Privati) nel 2020 e nel 2021, a verificare la percezione diffusa della libera professione come sbocco 
GHOO·LQvestimento formativo. Vale la pena di sottolineare: in questo inciso ci si riferisce in generale al 
PRQGR�GHOOH�SURIHVVLRQL��QRQ�VROR�DOO·DYYRFDWXUD� 

$OOD� GRPDQGD� ´6H� VXR� ILJOLR�QLSRWH�DPLFR� YROHVVH� LQWUDSUHQGHUH� JOL� VWXGL� SHU� GLYHQWDUH� OLEHUR�
professionisWD���µ�� VHEEHQH�PLQRULWDULD�VXO� WRWDOH�� OD�TXRWD�GL�SHUVRQH�FKH�QRQ�VXJJHULUHEEH�GL�VWXGLDUH�
SHU�SRL� LQWUDSUHQGHUH� OD� OLEHUD�SURIHVVLRQH�q�SDUL�DO�������QHO�������/·HYLGHQ]D�LQWHUHVVDQWH�q�FKH�WDOH�
TXRWD�VL�IHUPDYD�DOO·�����O·DQQR�SULPD�� 

Chi tende a dissuadere dalla scelta della libera professione lo fa per mettere in guardia dai rischi 
di precarietà e di livelli di reddito non più adeguati. 

'DWD� OD� IRUWH� FRPSRQHQWH� GHOO·DYYRFDWXUD� VXO� WRWDOH� GHL� SURIHVVLRQLVWL�� QRQ� q� YHURVLPLOH� FKH� L�
suddetti orientamenti non coinvolgano anche il mondo della professione forense. 

 
Alla ricerca delle cause del calo di redditività della professione legale, ci si imbatte per forza 

QHOO·HIIHWWR� DORQH� QHJDWLYR� FRVWLWXLWR� GDO� JLXGL]LR� QHJDWLYR� VXOOD� JLXVWL]LD� LWDOLDQD� VLD� GHOO·RSinione 
pubblica in generale sia di quella degli imprenditori in particolare (fig. 4).  

 
 
Fig. 4 - Un indice sintetico della valutazione della giustizia civile da parte degli imprenditori: confronto 
internazionale 

 
 
 
 Il tema del (mal)funzionamento della giustizia italiana è fin troppo dibattuto e non è oggetto di 
TXHVWH�FRQVLGHUD]LRQL��&Lz�FKH�ULOHYD�q� O·LQHOXGLELOH�FLUFRVWDQ]D�FKH�OH�SHUVRQH�H� OH� LPSUHVH�YDOXWDQR� - 
QHO�VHQVR�OHWWHUDOH�GHO�WHUPLQH�GL�´GDUH�XQ�YDORUHµ�- le prestaziRQL�GHOO·DYYRFDWR�QRQ�LQ�Vp�PD�LQ�TXDQWR�
VWUXPHQWDOL�DOO·RWWHQLPHQWR�GL�XQ�RXWSXW�FKH�q�OD�JLXVWL]LD��6H�SHU�TXDOVLDVL�UDJLRQH�TXHVWD�q�GHQHJDWD�LQ�
tutto o in parte, per le più svariate ragioni, un pezzo - il cuneo indicato in figura 4 - è tolto in termini di 
UHGGLWR�ULFRQRVFLXWR�DL� VRJJHWWL�FKH�FRRSHUDQGR�GHYRQR�RWWHQHUH�TXHOO·RXWSXW�SHU� O·LPSUHVD��R�SHU� LO�
cittadino). Anche gli avvocati ci perdono, pure essendo riconosciuta come ampiamente 
soddisfacente la loro attività (figura 1). Su questo punto è inutile farsi illusioni: o il sistema cambia nel 
rapporto tra input di risorse-lavoro e output-giustizia, oppure la remunerazione dei fattori coinvolti ne 
risulterà depressa. 
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Dal sondaggio Flash Eurobarometro della Commissione Europea che esplora le opinioni delle 
aziende sull'indipendenza del sistema giudiziario nei 27 Stati membri dell'UE sono state prese in 
FRQVLGHUD]LRQH�GXH�GRPDQGH�ULYROWH�D�ILQH�JHQQDLR�GL�TXHVW·DQQR�D�FLUFD���PLOD� LPSUHVH�GL� LQGXVWULD��
commercio e servizi che hanno partecipato al sondaggio: OD� SULPD� VXOO·LQGLSHQGHQ]D� GHO� VLVWHPD�
giudiziario e la seconda sulla fiducia nella protezione degli investimenti di leggi e tribunali. Le domande 
erano così formulate: 
1) da quello che sai, come valuteresti il sistema giudiziario del tuo paese in termini di indipendenza di 
tribunali e giudici?  
a)molto buono, b)abbastanza buono, c)abbastanza scadente, d)molto scadente?) 
2) in che misura sei sicuro che i tuoi investimenti siano protetti dalla legge e dai tribunali del tuo paese?  
a)molto fiducioso, b)abbastanza fiducioso, c)molto insicuro, d)abbastanza insicuro?  

Dalle percentuali delle risposte a ciascuna delle due domande è stato calcolato un indicatore 
pari alla somma tra la differenza tra gli estremi (a-G��H�PHWj�GHOOD�GLIIHUHQ]D�GHOO·LQWervallo intermedio 
(b-c), pari quindi a (a-d)+0,5*(b-F���/·LQGLFDWRUH� VLQWHWLFR�q� LO� ULVXOWDWR� GHOOD�PHGLD�DULWPHWLFD� GHL�due 
indicatori, in modo tale da sintetizzare i risultati a entrambe le domande in un unico numero (pesando 
le risposte più decise il doppio di quelle più sfumate). 
 

/·LQGLFH�VLQWHWLFR�GL�YDOXWD]LRQH�GHOOH�LPSUHVH�VXOOD�JLXVWL]LD�FLYLOH��DSSRVLWDPHQWH�FRVWUXLWR�SHU�OD�
UHGD]LRQH�GL�TXHVWD�QRWD��HYLGHQ]LD�QHWWDPHQWH�FKH� O·,WDOLD�RFFXSD�XQD�SRVL]LRQH�QRQ�FRHUHQWH�FRQ�
una piena valorizzazione GHO�UXROR�GHOO·DYYRFDWXUD� 

 
$� TXHVWR� SXQWR� QRQ� SXz� QRQ� YHQLUH� LQ� PHQWH� OD� TXHVWLRQH� GHOO·HTXR� FRPSHQVR� H�� SHU� JOL�

osservatori dotati della più fervida immaginazione, la conseguente congettura che il suddetto 
dispositivo, eventualmente approvato in un futuro prossimo, possa mitigare la tendenza alla riduzione 
della redditività media dei professionisti forensi. Anche in ottica liberale di mercato, il tema ha un suo 
interesse sotto il profilo logico: condizioni di squilibrio contrattuale che persistono nel tempo, in ragione 
di eccesso di potere di mercato di una parte, potere che il mercato stesso non è in grado di eliminare, 
una qualche forma di regolamentazione è ammissibile sotto il profilo del benessere aggregato. Tuttavia, 
se si accolgono le considerazioni fin qui esposte, è difficile ipotizzare che un provvedimento legislativo 
modifichi in radice il trend di perdita di redditività della professione. Ciò vale, più in generale, anche per 
O·HTXR�FRPSHQVR�GHJOL�DOWUL�SURIHVVLRQLVWL��DQFKH�QRQ�RUGLQLVWLFL��XQ�tema caro alla Confcommercio. 

Provando a sintetizzare le considerazioni sulla perdita assoluta e relativa di redditività 
GHOO·DYYRFDWXUD��VL�VXJJHULVFRQR�OH�VHJXHQWL�OLQHH�GL�ULIOHVVLRQH� 
1) La perdita di reddito in assoluto è conseguenza della scarsa produttività sistemica che ha frenato la 
crescita economica dHOO·,WDOLD�QHJOL�XOWLPL����DQQL��TXHVWR� IHQRPHQR�q��TXLQGL��FRPXQH�D� WXWWL� L� VHWWRUL�
GHOO·HFRQRPLD� LWDOLDQD� H� GLSHQGH� GDOOD� VFDGHQWH� GLQDPLFD� GHOOD� FRVLGGHWWD� SURGXWWLYLWj� WRWDOH� GHL�
fattori, un parametro che restituisce la vitalità di un sistema economico a prescindere da quante risorse, 
LQ� WHUPLQL� GL� FDSLWDOH� H� ODYRUR�� YHQJRQR� LPPHVVH� QHO� VLVWHPD� VWHVVR�� TXL�� LQ� SDUWLFRODUH�� O·DYYRFDWXUD�
come componente del sistema giudiziario ha un ruolo particolare: è vittima della bassa produttività del 
sistema, ma è anche chiamata in causa indirettamente dagli altri settori economici perché la teoria e 
O·HYLGHQ]D�HPSLULFD�VRVWHQJRQR�FKH�VHQ]D�XQD�EXRQD�JLXVWL]LD�FLYLOH�OD�SURGXWWLYLWj�PXOWLIDWWRULDOH�Vtenti 
D� FUHVFHUH� �VL� SHQVL� DO� WHPD� GHJOL� LQYHVWLPHQWL� GLUHWWL� GDOO·HVWHUR�� IUHQDWL� GDO� PDOIXQ]LRQDPHQWR� GHOOD�
giustizia civile); da questo punWR�GL�YLVWD�O·DYYRFDWXUD�JLRFD�XQ�UXROR�GLYHUVR�H�SL��SUHJQDQWH�ULVSHWWR�DG�
altri settori di attività economica. IO� SUREOHPD�q�FKH� O·DYYRFDWXUD�q�� QDWXUDOPHQWH�� VROR�XQ�SH]]R�GHO�
sistema giustizia. 
2) La professione non è stata in grado di trovare formule organizzative resilienti alle crisi (ha perso 
moltissimo in termini assoluti e relativi durante la crisi 2009-2012��GD�YDOXWDUH�DQFRUD�O·HSLVRGLR�GHO�����). 
3) Il reddito medio patisce le conseguenze economiche di un eccesso di offerta (effetto coorte che 
potrebbe riassorbirsi nel giro di qualche anno), anche se sperare in un aggiustamento automatico e 
non governato potrebbe rivelarsi pericolosamente illusorio. 
��� /D�SURIHVVLRQH� LQHYLWDELOPHQWH� VXELVFH� O·HIIHWWR�DORQH�QHJDWLYR�GHO�PDOIXQ]LRQDPHQWR�FRPSOHVVLYR�
GHO�VLVWHPD�JLXVWL]LD��TXHVW·XOWLPR�q�O·RXWSXW�RJJHWWR�GL�YDOXWD]LRQH�GD�SDUWH�GL�FLWWDGLQL�H�LPSUHVH��DO�GL�
là della «soddisfazione» per gli operatori che svolgono i singoli ruoli). 

6ROR�O·DYYRFDWXUD�SXz�DIIURQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�TXHVWH�WHPL�SUREOHPDWLFL� 
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3. La relazione imprese-avvocati: percezioni e valutazioni degli imprenditori analizzate in profondità 
 Si DQDOL]]DQR�GL�VHJXLWR� �H� LQ�PRGR�FRPSDWWR� L� ULVXOWDWL�GHOO·Lndagine condotta tra metà luglio e 
metà agosto GD� )RUPDW� VXOO·HVSHULHQ]D� H� VXO� ULFRUVR� DOOD� ILJXUD� SURIHVVLRQDOH� GHOO·Dvvocato da parte 
delle imprese del terziario in Italia, realizzata su un campione di 1.600 imprese (campione 
UDSSUHVHQWDWLYR� GHOO·XQLYHUVR� GHOOH� LPSUHVH� LWDOLDQH� GHO� WHU]LDULR� GL� PHUFDWR� - commercio, turismo e 
servizi) aggregate secondo la dimensione (un addetto, 2-9 addetti, 10-49 addetti, 49-259 addetti) con 
metodo di contatto costituito da interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer 
Assisted Telephone Interview) / Cawi (Computer Assisted Web Interview) dal 25 luglio al 26 agosto 2022. 
 I dettagli della ricerca sono presentati nel rapporto di cui alla nota 1. Qui si adotta un approccio 
più schematico, nel quale vengono discusse solo le evidenze più rilevanti e semplificando e 
accorpando le articolazioni delle risposte. Nelle figure seguenti le stime sono riferite ai risultati della 
ricerca riportando sempUH�L�GDWL�DOO·XQLYHUVR��LQ�DOWUH parole le percentuali indicate rispecchiano il valore 
delle risposte con riferimento al totale delle imprese del terziario di mercato (e non solo a quelle 
intervistate). 
 
 Il 71,3% delle imprese in Italia si serve, o si è servita in passato, della consulenza da parte di un 
legale o di uno studio legale (fig. 5), confermando che si tratta di una figura professionale largamente 
richiesta dalle aziende. 
 /·HYLGHQ]D� q� FRQIRUWDQWH�� Qp� YDOH� RVVHUYDUH� FULWLFDPHQWH� FKH� OR� VL� SRWHYD� LQWXLUH� DQFKH� D�
prescindere dalla realizzazione di ricerca specifica (tali evidenze, infatti, irrobustiscono utilmente a priori 
di common wisdom e credenze più o meno diffuse). 
 
Fig. 5 - Ricorso al legale 

 
  
 La questione, caso mai, è di domandarsi, sperando in una risposta soddisfacente, se questo tasso 
di ricorso al legale assicuri, a prescindere dalla redditività di ogni singola operazione di consulenza o di 
SDWURFLQLR��XQ�OLYHOOR�DGHJXDWR�GL�GRPDQGD�FRHUHQWH�FRQ�O·DWWXDOH�RIIHUWD�GL�VHUYL]L�OHJali. 
 Purtroppo, è impossibile rispondere alla domanda, almeno allo stato delle evidenze empiriche 
raccolte. La relazione imprese-avvocati si riferisce a un arco di dieci anni (citato nella domanda di cui 
DOOD�ILJXUD���SHU�VSHFLILFDUH�FRVD�VL�LQWHQGD�SHU�´SDVVDWRµ���$QFKH�LPPDJLQDQGR�FKH�JOL�HYHQWL�ULFRUGDWL�
dagli imprenditori intervistati si riferiscano più al presente o a tempi recenti piuttosto che a un passato 
remoto�� UHVWD� LO�SUREOHPD�GL�TXDQWLILFDUH� OD�GRPDQGD�GL�VHUYL]L�GHOO·DYYRFDWXUD�per ciascun anno. Per 
esempio, se si ipotizza che un terzo del 71,3% riguardi ciascun anno - cioè un terzo degli eventi si 
verificano in un anno -su 2,8 milioni di aziende che fanno parte della parentpopulationdi riferimento, 
DYUHPPR�FLUFD� ���PLOD� QXRYH�FDXVH�FRQVXOHQ]H� O·DQQR� �FLUFD� ���� QXRYH�Dttività per avvocato ogni 
anno). 
 /D�TXHVWLRQH�YD�SRVWD�DO�YDJOLR�GHOO·2&), che potrebbe formulare più accurate congetture per 
stimare la domanda attuale. Il tema, però, dovrebbe restare in agenda per ulteriori prossimi 
approfondimenti. 
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 2OWUH� O·���� GHOOH� LPSUHVH� si affida a XQ� OHJDOH� HVWHUQR� DOO·D]LHQGD� (figura 6) e quasi sempre si 
affida a un libero professionista - piuttosto che a studi legali di medio-grandi dimensioni- con cui ha un 
rapporto continuativo e di fiducia, atteso che nel 30% dei casi la frequenza del rapporto è di almeno 
TXDWWUR�LQFRQWUL�DOO·DQQR� 
 Questo risultato è coerente sia con O·HOHYDWR� OLYHOOR�GL� VRGGLVID]LRQH�YLVWR� LQ� ILJXUD��, sia con la 
GLIIXVLRQH�GHL�VHUYL]L�OHJDOL�DFTXLVLWD�GDOOH�HYLGHQ]H�GHOOD�ILJXUD����'·DOWUD�SDUWH��QHOO·DSSUH]]DUH�L�ULVFRQWUL�
quantitativi è necessario ricordare che il campione è sbilanciato sulle micro e piccole imprese (da 1 a 
��� DGGHWWL�� LQFOXVL�� RYYLDPHQWH�� JOL� LPSUHQGLWRUL� SURSULHWDUL� GHOO·DWWLYLWj��� H� TXHVWR� SHUFKp� q� OD�
popolazione delle imprese italiane a essere sbilanciata sulla piccola taglia delle attività produttive. 
Pertanto, lo scarso ricorso a studi legali esterni di grandi dimensioni o, in modo più assorbente, la 
rinuncia ad avere un proprio ufficio legale non sono frutto di vere e proprie scelte ma caratteristiche 
intrinseche della domanda di servizi legali da parte di un tessuto produttivo connotato da dimensioni 
medie relativamente esigue. 
 
 
Fig. 6 - Modalità di utilizzo dei servizi legali 

 
 
 ,QROWUH��SHU�LQFURFLDUH�LO�WHPD�GHOOD�VFDOD�SURGXWWLYD�GHOO·DYYRFDWXUD��VXSHUDWR��RUPDL�� LO�PRGHOOR�
GHOO·DYYRFDWR� VLQJROR� DVVLVWLWR� GD� TXDOFKH� FROODboratore in pianta temporanea, bisogna essere 
FRQVDSHYROL� FKH� O·LPSUHQGLWRUH� LQWHUYLVWDWR�QRQ�QHFHVVDULDPHQWH�GHYH�DYHUH�FRQWH]]D�GHOOH� IRUPH�H�
delle estensioni organizzative in cui la figura del suo referente legale fa parte. La figura 6, posta a 
sistema FRQ�WXWWL�JOL�DOWUL�ULVXOWDWL�ILQ�TXL�SUHVHQWDWL�H�DQFRUD�GD�GLVFXWHUH��HYLGHQ]LD�FKH�SHU�O·LPSUHVD�GHO�
terziario di mercato conta la figura di un avvocato di fiducia inteso come persona più che come 
funzione, come individuo più che organizzazione. Questa configurazione può certo mutare in futuro, 
mediante un processo di spersonalizzazione della relazione - DQFKH� LQ�YLUW��GL� ´SURJUHVVLµ� VXO� YHUVDQWH�
delle relazioni incardinate su piattaforme o altri supporti tecnologici automatici. Ma per adesso, la 
relazioQH�q�XQR�D�XQR��O·LPSUHQGLWRUH�VL�UHOD]LRQD�D�XQ�DYYRFDWR-persona, piuttosto che a un risolutore-
organizzazione. E poiché è sempre una buona strategia di partire dai dati reali, questa relazione va 
YDORUL]]DWD�DO�PDVVLPR��FKH�q�XQ�SR·�LO�WHPD�SULQFLSDOH�GL questa ricerca, non a caso stimolata proprio 
GDOO·2&)� 
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Come avviene la scelta del consulente legale? 
 
Fig. 7 - Canali di conoscenza e oggetto della relazione impresa-avvocato 

 
 
 /D�ILJXUD����SDQQHOOR� LQ�DOWR��SURVHJXH�OXQJR�OH� OLQHH�JLj�WUDFFLDWH��FLUFD�XQ·LPSUHVD�VX���� -  tra 
quelle che hanno fatto ricorso a un avvocato - KD�DFTXLVLWR�VHUYL]L�OHJDOL�PHGLDQWH�O·LQWHUPHGLD]LRQH�GL�
FDQDOL� YLUWXDOL� R�DOWUL�PH]]L� OHJDWL� DOO·LQQRYD]LRQe nelle comunicazioni. Si può quindi fantasticare di un 
UXROR�GHWHUPLQDQWH�GHOOH�SLDWWDIRUPH�DQFKH�QHL�VHYL]L� OHJDOL��PD�GL�HVVR�QHOOD�UHDOWj�GHOOH� LPSUHVH�F·q�
VROR� XQD� WUDFFLD� WHQXH�� DOPHQR� ILQR� DG� RJJL�� /D� UHOD]LRQH� FRQ� O·DYYRFDWR� VL� FHPHQWD�PHGLDQWH� OD�
conoscenza di lunga data o mediante il legame fiduciario che si ha con altro soggetto: la fiducia crea 
fiducia e le linee di costruzione di questo rapporto passano dalle conoscenze tra persone, molto meno 
che tra organizzazioni o grazie a strumenti tecnologici. 
 (SSXUH��TXHVWR�QRQ�YXROH�DIIDWWR�GLUH�FKH�O·DYYRFDWXUD�GL�RJJL�H�GL�GRPDQL�QRQ�GHEED�FROWLYDUH�
i social o canali di comunicazione innovativi (da cui potrebbe passare anche un nuovo processo di 
fidelizzazione): anzi, un certo freno alla tecnologia che tiene oggi al riparo (temporaneo) la professione 
GDOOH� ULYROX]LRQL� GHOO·,&7� FKH� KDQQR� interessato altri comparti -  si pensi al commercio al dettaglio o 
DOO·LQJURVVR�- q�XQ·RSSRUWXQLWj�GD�FRJOLHUH��JRYHUQDUH�OD�WUDQVL]LRQH�DO�GLJLWDOH��SHU�QRQ�HVVHUQH�WUavolti. Il 
UDSSRUWR�SHUVRQDOH�H� ILGXFLDULR�GHOO·DYYRFDWXUD�FRO� WHU]LDULR�GL�PHUFDWR�KD�FRQFHVVR�GHO� WHPSR��FKH�
non va sprecato. 
  
 È tempo di affrontare una delle questioni più spinose del rapporto imprese-avvocati: un rapporto 
per fare cosa? Per ottenere quali risultati? Il panel in basso della figura 7 merita particolare attenzione 
GD� SDUWH� GHOO·2&)� SHUFKp� FKLDULVFH� FKH� LO� FRQWHQ]LRVR� q� XQD� SDUWH� ULOHYDQWH� PD� PLQRULWDULD� GHOOD�
domanda effettiva delle imprese riguardo ai servizi legali. È la consulenza e la generica assistenza su 
temi giuridici il campo di maggiore attività, quello che dà la principale caratterizzazione al suddetto 
rapporto. 
 Il tema viene chiarito dalle evidenze della figura 8 riguardanti una classificazione schematica e 
aggregata GHL� PRWLYL� GHOOD� FRQVXOHQ]D� H� GHOO·DVVLVWHQ]D, escludendo, per adesso, il campo del 
contenzioso5. 
 ,O� ����GHOOH� LPSUHVH�KD� ULFKLHVWR� OD�FRQVXOHQ]D�QHOO·DUHD�HFRQRPLFD�H�EXVLQHVV�QHOOD�TXDOH� VRQ�
VWDWH�DJJUHJDWH�YRFL�VLPLOL�SHU�PDWHULD��O·DVVLVWHQ]D�SHU�L�contratti con clienti e/o fornitori, le trattative e 
OH� SURSRVWH�GL� LQYHVWLPHQWR�� LO� UHFXSHUR�FUHGLWL� H� OD� GLIHVD� GHOOD�SURSULHWj� LQWHOOHWWXDOH�� /·LQWHUHVVH� GHO�
campo economico e del business da parte delle imprese è scontato, in un certo senso. Più rilevante è 

 
5 La figura 8 fornisce la percentuale di risposte e non dei rispondenti, i quali, in effetti, avevano a disposizione 
risposte multiple. I valori originali sono nel rapporto di cui alla nota 1. 
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DYHUH� ILQDOPHQWH�FRQWH]]D�FKH� LO� UXROR� GHOO·DYYRFDWR� q� DPSLR� H� LQWHJUDWR� - o, almeno, integrabile - 
QHOOD�YLWD�GHOOH�D]LHQGH�H�QRQ�SXz�HVVHUH�OLPLWDWR�D�XQ�LQWHUYHQWR�SHU�´PHWWHUH�D�SRVWR�OH�FRVHµ�FRQ�XQ�
contenzioso, ma potrebbe essere - e di fatto è - ben orientato a migliorare la vita aziendale nella sua 
prevalente finalità di produrre reddito e distribuirlo ai fattori di produzione impiegati. 
 
Fig. 8 - Oggetto della relazione impresa-avvocato 

 
 
 Le altre aree di intervento non sono meno importanti, ma si è ritenuto preferibile lasciare la 
percentuale di risposte distinta per singola materia in quanto si manifesta la necessità di interventi 
specialistici. 
 Resta eccezionalmente elevata la soddisfazione espressa per i servizi legali su tutte le materie 
G·LQWHUHVVH�� FRQIHUPDQGR� LO� SDUDGRVVR� DIIURQWDWR� LQ� DSHUWXUD� GHOOD� SUHVHQWD� QRWD�� '·DOWUD� SDUWH�� OD�
complessità del rompicapo determinato dal confronto tra (alta) soddisfazione e (bassa, decrescente) 
redditività è confermato dalle articolate motivazioni che i rispondenti hanno esposto riguardo alla 
fruizione dei servizi legali (figura 8, pannello di destra). Questi servizi, in sostanza, riducono il possibile 
FRQWHQ]LRVR�H�UHQGRQR�SL�� OLQHDUH� OR�VYLOXSSR�GHOO·DWWLYLWj�G·LPSUHVD��&Lz�FRQIHUPD� LO ruolo, almeno in 
WHUPLQL� SRWHQ]LDOL�� GHOO·DYYRFDWXUD� GHQWUR� OH� LPSUHVH�� G·LQWHJUD]LRQH� H� GL� IDFLOLWD]LRQH� GHO� SURFHVVR�
produttivo piuttosto che di aggiustamento ex post dei conflitti che la medesima attività inevitabilmente 
origina. 
 
Fig. 9 - Remunerazione della consulenza legale 
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 &KH�VL� WUDWWL�GL�XQD�SURVSHWWLYD��TXHOOD�GHOO·LQWHJUD]LRQH��TXLQGL�GL�XQ�SHUFRUVR�HYROXWLYR�QRQ�GHO�
tutto compiuto, lo si evince dai risultati presentati nella figura 9. Non solo il rapporto imprese-avvocati è 
remunerato sulla base di un sistema molto (forse troppo) articolato - che in un certo senso depotenzia 
O·LQWXL]LRQH� GL� XQD�SDUWHFLSD]LRQH�SLHQD�� FRQWLQXDWLYD� H� QRQ�SUREOHPDWLFD�GHO� SURIHVVLRQLVWD� DOOD� YLWD�
aziendale ² bensì la prevalenza delle risposte rigXDUGR� DOOD� IUXL]LRQH� ´D� FKLDPDWDµ� GHOO·DYYRFDWR�
cristallizzano una prassi che non contribuisce a valorizzarne il ruolo. 
 Quindi, questo è un punto che merita specifici approfondimenti in un futuro prossimo, sia 
QHOO·RWWLFD�GL�SODVPDUH�PHJOLR�O·RIIHUWD�GL�VHUYL]L�OHJDOL�DO�PRQGR�GHOO·LPSUHVD�VLD�LQ�RWWLFD�GL�IRUPD]LRQH�
ed eventuale specializzazione del professionista legale. 
 
 A questo punto è opportuno uno sguardo al tema del contenzioso (figura 10), abbandonando 
TXHOOR�GHOOD�FRQVXOHQ]D�H�GHOO·DVVLVWHQ]D�OHJDOH��/R�VWHVVR�FRQWHQ]LRVR�YLHQH�QDWXUDOPHQWH�GLVWLQWR�QHOOH�
modalità giudiziali e stragiudiziali, cioè secondo forme di giustizia alternative. Queste appaiono molto 
diffuse, relegando a percentuali esigue il ricorso esclusivo alla causa civile (il 5,6% sul totale delle 
imprese coinvolte in un contenzioso). 
 
Fig. 10 - Soluzioni adottate per la gestione del contenzioso 

 
  
 &RPH� DWWHVR�� q� SDUWLFRODUPHQWH� HOHYDWD� OD� VRGGLVID]LRQH� SHU� O·HVLWR� JHQHULFR� GHO� FRQWHQ]LRVR�
(figura 11). Tuttavia, la lettura congiunta delle figure 10 e 11 merita qualche considerazione critica. 
3HUFKp�QHOO·DPELWR�GHO�FRQWHQ]LRVR�VL�SUHIHULVFH�OD�JLXVWL]ia alternativa? 
 2UD�� GDWH� OH� HYLGHQ]H�� WULVWHPHQWH� QRWH�� VXOO·RSLQLRQH� GHOOD� FLWWDGLQDQ]D� ULJXDUGR� DO�
funzionamento della giustizia civile (per esempio, quelle della figura 4), è abbastanza naturale supporre 
che, soprattutto tra le piccole imprese, intraprendere una causa sia rischioso. Non solo soltanto i tempi 
GHOOD� JLXVWL]LD� D� VSDYHQWDUH� O·LPSUHQGLWRUH� TXDQWR�� VRSUDWWXWWR�� OD� VFDUVD� SUHYHGLELOLWj� GHJOL� HVLWL� GHO�
contenzioso. 
 Questo per dire che il ricorso alla giustizia alternativa non si configura come una scelta 
pienamente consapevole: è piuttosto un tentativo per sistemare controversie che richiederebbero, in 
VHGH�FLYLOH��O·DSSRVWDPHQWR�GL�ULVRUVH�QRQ�FRHUHQWL�FRQ�OD�YLWD�D]LHQGDOH��$Q]L��GHWWR�SL��SUHFLVDPHQWH��
O·LQFHUWH]]D� OHJDWD� DOOD� YHUD� H�SURSULD� FDXVD� WHQGH�D� GLVVXDGHUH� O·LQWUDSUHVD� GL� XQ� FRQWHQ]LRVR� QHOOH�
forme tradizionali. 
 ,O� FKH�� RYYLDPHQWH�� LPSRQH� DOO·DYYRFDWXUD� XQD� IDVWLGLRVD�� PD� LQHOXGLELOH�� VFHOWD� GL� FDPSR��
tenere il punto sul contenzioso tradizionale oppure accettare la giustizia alternativa - restiamo su 
definizioni generiche poiché non è il caso di approfondire formulazioni e percorsi specifici - come forma 
principale della propria attività a supporto della risoluzione delle controversie civile delle aziende micro, 
piccole e medie? QuHVW·XOWLPD� VWUDWHJLD� DSSDUH� SL�� SURPHWWHQWH�� UHVWDQGR� UHVLGXDOH� OD� WUDGL]LRQDOH�
FDXVD�FLYLOH�FRPH� LQWHUYHQWR�GL�XOWLPD� LVWDQ]D��$QFRUD�XQD�YROWD�q� VROR� O·DYYRFDWXUD�FKH�SXz� IRUQLUH�
interpretazioni e risposte convincenti a tali questioni. 
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Fig. 11 - La soddisfazione per il contenzioso 

 
 
Fig. 12 - La giustizia complementare 

 
 
 Tanto più che la conoscenza della giustizia complementare è ancora abbastanza rarefatta tra le 
LPSUHVH�GHO� WHU]LDULR�GL�PHUFDWR� �ILJXUD� ����� (�DQFKH� LQ�TXHVWR�FDVR�HPHUJH� LO� UXROR�GHOO·DYYRFDWXUD��
senza la quale le stesse forme di mediazione e negoziazione - che sostituirebbero o affiancherebbero 
gli strumenti tradizionali - non potranno mai decollare veramente. 
 Non ci si può abbandonare a interpretazioni troppo forzate dei risultati di un sondaggio: la 
conoscenza nozionale di un percorso di giustizia complementare è, al massimo, informazione generica, 
PHQWUH� OD�FRQRVFHQ]D�q� UHDOPHQWH�GDWD� VROR�GDOO·HVSHULHQ]D��QHO� VHQVR�GL� VSHULPHQWD]LRQH�FRQFUHWD�
GHOO·LVWLWXWR� 
 /·DYYRFDWXUD�SXz�VFHJOLHUH�GL�SXQWDUH�VX�TXHVWR�FDPSR��VYLOXSSDQGR��GL�FRQVHJXHQ]D��OD�UHDOH�
conoscenza delle potenzialità di questi strumenti presso le imprese. 
 
4. Conclusioni: tutto questo è solo il prologo 
 3HQVDUH� GL� FDSLUH� L� SUREOHPL� H� OH� SURVSHWWLYH� GHOO·DYYRFDWXUD� QHOOD� UHOD]LRQH� FRQ� LO� PRGR�
SURGXWWLYR�DWWUDYHUVR�XQ·XQLFD�ULFHUFD�sarebbe straordinariamente ingenuo e pretenzioso, tanto più se 
alcune considerazioni sono formulate da soggetti esterni alla professione legale. 
 Tuttavia, incrociando evidenze quantitative e qualitative emerge in modo convincente lo iato 
tra SHUGLWD�GL�UHGGLWLYLWj��DVVROXWD�H�UHODWLYD��GHOOD�SURIHVVLRQH��ULVSHWWR�DOO·HOHYDWR�JUDGR�GL�VRGGLVID]LRQH�
HVSUHVVR� GDOOH� LPSUHVH� SHU� L� VHUYL]L� OHJDOL� GL� FXL� IUXLVFRQR� QHOOD� YLWD� GHOO·D]LHQGD�� 6XO� SXQWR�� O·XQLFD�
conclusione possibile, ancorchè davvero genHULFD��q�´ULYDORUL]]DUHµ�LO�UXROR�GHOO·DYYRFDWR�QHOO·DVVLVWHQ]D�
e nella consulenza. 
 /·DOWUR�SXQWR�GLULPHQWH�� LQ�SURVSHWWLYD�� ULJXDUGD� OD�VFHOWD�GHOO·DYYRFDWXUD�GL�SXQWDUH�GL�SL��VXOOD�
giustizia complementare: richiederà investimento nella propria formazione e anche, sebbene sia sfida 
molto faticosa, ripensare, in parte, il proprio ruolo nel sistema della giustizia civile. 
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 È stato giustamente chiesto a tutto il campione rappresentativo delle imprese del terziario di 
mercato di esprimere una valutazione sulOH�SURVSHWWLYH�IXWXUH�GHO�UXROR�GHOO·DYYRFDWR�D�VXSSRUWR�GHOOH�
imprese (figura 13). 
 3HU�LO�������GHOOH�LPSUHVH��QHL�SURVVLPL�DQQL�O·DVVLVWHQ]D�OHJDOH�DVVXPHUj�XQ�UXROR�PHQR�HVVHQ]LDOH��
circoscritto ai possibili contenziosi. Al contrario, presso il 43,7% la consulenza legale avrà un ruolo sempre 
più integrato e proattivo. Non sono risposte sufficientemente convincenti per definire un indirizzo di 
azione credibile e ragionevolmente sicuro. 
 
Fig. 13 - Scenari futuri (ovvero: tutto questo è solo il prologo) 

 
 
 Gli imprenditori, che pure attraversano, essi stessi, una complessa fase di transizione, 
LPPDJLQDQR�� FRPXQTXH�� XQ� UXROR� FRQVXOHQ]LDOH� GHOO·DYYRFDWXUD� D� VXSSRUWR� GHOOD� YLWD� D]LHQGDOH��
relegando lo spettro della gestione del contenzioso in una dimensione residuale. Non potrebbe essere 
DOWULPHQWL��YLVWD�OD�FRQGL]LRQH�GHOOD�JLXVWL]LD�FLYLOH�QHO�FRPSOHVVR��LO�FRQWHQ]LRVR�q��LQVRPPD��O·XOWLPD�GHOOH�
LVWDQ]H�SRVVLELOL�QHOO·RUGLQDWD�DWWLYLWj�SURGXWWLYD�GL�XQ·LPSUHVD�H�FRVu�OD�VXD�JHVWLRQH� 
 
 Il senso delle attivitj�GL�ULFHUFD�VYROWH�SHU�O·2&)�- UHDOL]]DWH�VRWWR�O·LPSXOVR�SURSULR�GHOO·2&)�- è di 
SRUUH�LQ�PRGR�ORJLFR�TXHVWLRQL�H�SUREOHPDWLFKH�GHOO·RGLHUQR�UDSSRUWR�LPSUHVH-avvocati. Alcuni aspetti 
sembrano più pacifici e intuitivi, altri presentano contraddizioni. Infine, molti punti meritano 
approfondimenti. 
 Non sarà stata fatica sprecata se la comprensione dei fenomeni oggetto di analisi avrà fatto 
anche solo un piccolo passo in avanti. 
 
 

Mariano Bella 
Direttore Ufficio Studi Confcommercio 
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Imprese e avvocati: nuove opportunità in un panorama professionale 
mutevole

In linea con quanto analizzato da Cassa Forense e Censis QHOO·DPELWR del Rapporto
VXOO·$YYRFDWXUD 2022, O·2UJDQLVPR Congressuale Forense ha inteso, opportunamente,
raccogliere ulteriori elementi di valutazione sulla condizione della categoria con una
mirata indagine su ´,PSUHVH e DYYRFDWLµ. Il mutevole scenario economico e professionale
richiede infatti uno sforzo per comprenderne pienamente O·HYROX]LRQH e individuare gli
ambiti in cui ciascuno potrà esprimere al meglio le proprie competenze.

Il Rapporto di Ricerca, attraverso una indagine qualitativa QHOO·DPELWR del terziario,
fotografa uno dei segmenti principali GHOO·DWWLYLWj di consulenza alle imprese e consente di
incrociare una serie di dati oltremodo utili per quella che, necessariamente, dovrebbe
essere la ´SROLWLFD del ODYRURµ di categoria.

Un primo, confortante, dato che emerge GDOO·DQDOLVL del campione è che il 71,3% delle
Imprese intervistate hanno fatto ricorso a un legale esterno o a uno studio legale, con una
prevalenza netta nel nord Italia. /· 89.4% delle imprese dispone di un legale esterno e solo il
10,6% dispone anche di un legale interno, con il 20,2% che dichiara di avere un legale
esterno di riferimento, pur non escludendo la possibilità di rivolgersi anche ad altri
professionisti, per ottenere un parere ulteriore o quando è necessaria una particolare
specializzazione. Il 24.5% si rivolge a legali esterni scelti di volta in volta in funzione della
specializzazione richiesta dalla questione giuridica da esaminare.

Altro elemento interessante è come la scelta del professionista sia scarsamente influenzata
da canali social, network, giornali, eventi e convegni (solo nel 6% dei casi), laddove per il
31.2%O·LQGLYLGXD]LRQH dipenda dal suggerimento di altri consulenti; nel 31,2% sulla base di
rapporti di conoscenza da lunga data; nel 30,3% con il meccanismo del ´SDVVDSDURODµ.
Nettamente preminente appare il ricorso - 88,9% - alla ´FRQVXOHQ]D e assistenza
VWUDJLXGL]LDOHµ per la gestione degli aspetti organizzativi, commerciali e finanziari
GHOO·D]LHQGD; solo nel 27,8% dei casi vi è stato ricorso DOO·DVVLVWHQ]D giudiziale civile e/o del
lavoro per la gestione del relativo contenzioso.

La positiva ricaduta di una corretta e completa attività professionale di supporto, ai fini del
grado di soddisfazione delle imprese, è agevolmente verificabile dalla risposta affermativa
del 90% del campione alla domanda ´/D consulenza e O·DVVLVWHQ]D legale nei diversi ambiti
GDOO·LPSUHVD rappresenta un importante fattore di riduzione di potenziali contenziosi (è
meglio prevenire), anche considerando i costi economici che la consulenza stessa
FRPSRUWDµ. Considerevole interesse è stato mostrato dal 63,3% verso le forme di risoluzione
alternativa, quali la mediazione, la negoziazione assistita, il tentativo di conciliazione,
O·DUELWUDWR; il 31,1% per i procedimenti ´PLVWLµ civile/alternativo; solo il 5,6% per il contenzioso
civile.

Tra gli aspetti di maggiore soddisfazione, il 53,7 delle imprese intervistate punta sui ´ULVXOWDWL
RWWHQXWLµ; il 49,6% sulla ´FRUUHWWH]]D ed efficacia del OHJDOHµ; il 12,7% sulla ´EUHYH durata
della FDXVDµ; il 7,9% ´VXO costo sostenuto FRPSOHVVLYRµ; il 3,1% ´SHU la puntualità delle
XGLHQ]Hµ; O·1,8% per la ´GLVSRQLELOLWj dei giudici. La scarsa fiducia GHOO·RSHUDWRUH
economico nei confronti della giustizia ordinaria fotografa una situazione nota: il 38,4%
chiede la riduzione dei ´WHPSL da parte del sistema giustizia, O·1,4% di ottenere maggiore
attenzione da parte del PDJLVWUDWRµ. Sorprende un po', invece, come il 30,1% chieda di
´PLJOLRUDUH la qualità della relazione con il legale(difficoltà di contatto, tempi di attesa).
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2022 | Organismo Congressuale Forense

Ufficio di Coordinamento

Sergio Paparo, coordinatore

Tiziana Carabellese

Alessandra Dalla Bona

Brunella De Maio

Accursio Gallo

Vinicio Nardo

Luigi Sini

A cura del Gruppo ´,PSUHVH e FRQVXPRµ

Accursio Gallo, coordinatore

Giandomenico Catalano

Alessandra Dalla Bona

Giovanni Malinconico

Armando Rossi

Paolo Rossi

Giovanni Stefanì

Stefano Tedeschi

Luci e ombre nel ´VHQWLUHµ delle imprese: da un lato emerge come, al di là dei processi
standardizzati o informatizzati, la maggior parte continuino a premiare un rapporto
fiduciario con i professionisti, GDOO·DOWUR si percepisce la loro necessità di poter contare su un
ausilio più immediato e risolutivo.

Certamente, la capacità di presidio di tutta una serie di spazi professionali che possano
favorire una nuova visione di business integration legale è fondamentale per il processo di
crescita e di consolidamento della professione legale sia sul mercato interno che in quello
internazionale. Così come, sul piano delle strategie professionali, è oltremodo utile
migliorare O·RUJDQL]]D]LRQH degli studi, interpretare correttamente la domanda di mercato,
valorizzare le competenze giuridiche e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per la gestione
di un rapporto in necessaria e continua evoluzione.

Un avvocato specializzato e tecnicamente preparato, ma anche creativo, innovativo, in
grado di ideare e articolare nuove soluzioni e strategie per clienti che hanno problemi
legali complessi o sfide importanti da affrontare.

Valter Militi

Presidente Cassa Forense

OCF ringrazia Cassa Forense, OPEN 
Dot Com, Aon, che hanno 

contribuito, con il loro sostegno e la 
piena condivisione delle ragioni 

sottese al nostro lavoro, alla 
UHDOL]]D]LRQH�H�DOO·RWWLPD�ULXVFLWD�GHO�

progetto.  

Questa prima collaborazione ci ha 
SHUPHVVR�GL�UDJJLXQJHUH�O·RELHWWLYR�
prefissato con soddisfacenti risultati, 
ottenuti anche e soprattutto grazie 

a questo prezioso contributo.

Siamo fiduciosi che questo lavoro in 
VLQHUJLD�SRVVD�HVVHUH�O·LQL]LR�GL�XQ�

cammino comune che possa 
proseguire, insieme, nel solco 

tracciato. 
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Agenda
PREMESSA

RICORSO ALLA FIGURA LEGALE

CONSULENZA RICEVUTA

CONTENZIOSO: ESPERIENZA E SODDISFAZIONE

METODO E BACK-UP

Premessa| Premessa alla lettura dei dati  

Questo documento presenta i risultati GHOO·LQGDJLQH realizzata GDOO·2UJDQLVPR Congressuale
Forense con Format Research VXOO·HVSHULHQ]D e sul ricorso alla figura professionale
GHOO·$YYRFDWR da parte delle imprese del terziario in Italia. Lo studio è stato effettuato con la
collaborazione scientifica GHOO·XIILFLR del Dott. Mariano Bella, Responsabile del Centro Studi di
Confcommercio «Imprese per O·,WDOLDª.

*Obiettivi GHOO·LQGDJLQH: Rilevare, descrivere e analizzare il ricorso alla figura professionale
GHOO·$YYRFDWR da parte delle micro, piccole e medie imprese in Italia del terziario e la gestione
della relazione con i propri legali QHOO·HVSHULHQ]D delle imprese.

*Il metodo. /·LQGDJLQH è stata rivolta ad un campione statisticamente rappresentativo GHOO·8QLYHUVR
delle imprese italiane del terziario (escluso il settore finance ed i liberi professionisti).
*Numerosità campionaria: 1.600 casi.
*Le interviste sono state effettuate con il Sistema Cati/Cawi nel periodo: 26 luglio ² 26 agosto 2022.

Premessa| La rete dei fenomeni posti sotto osservazione.

Imprese in Italia del commercio, turismo e 
servizi da 1 a 249 addetti

Scenari futuri 
sul ruolo del 

legale 
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(Rif.D01) Base campione: 1600 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Ricorso al legale| Il 71,3% delle imprese in Italia si serve, o si è servita in passato,
della consulenza da parte di un legale o di uno studio legale.

(A tutti) La Sua impresa si serve o si è servita in passato di un legale/studio legale? 

71,3%
6,·

Imprese che 
hanno fatto ricorso 

alla figura del 
legale 

28,7%
NO

NON hanno fatto 
ricorso alla figura 

del legale 

Ricorso al legale| Accentuazioni per area, dimensioni, età GHOO·LPSUHVD e settore
di attività. Il ricorso DOO·DYYRFDWR è maggiormente diffuso nelle medie imprese e in
quelle che operano da maggior tempo. Mentre è meno diffuso nel Sud Italia.

(A tutti) La Sua impresa si serve o si è servita in passato di un legale/studio legale? 

Totale Nord Ovest Nord est Centro Sud e isole

Si 71,3 73,3 71,1 72,5 68,9

No 28,7 26,7 28,9 27,5 31,1

1 2-9 10-49 50-249

Si 57,4 63,2 77,8 90,0

No 42,6 36,8 22,2 10,0

Commercio Turismo Servizi

70,7 69,2 72,4

29,3 30,8 27,6

Area geografica

Addetti Settore

Meno di 5 
anni

Tra 5 e 9 
anni

10 anni e 
più

56,7 70,2 72,1

43,3 29,8 27,9

(Wj�GHOO·LPSUHVD

(Rif.D01) Base campione: 1600 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.
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(Rif.D02) Base campione: 1141 casi. Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Modalità di utilizzo | 2OWUH�O·����GHOOH�LPSUHVH�GLVSRQH�GL�XQ�OHJDOH�HVWHUQR�
DOO·D]LHQGD��PHQWUH�LO�������SXz�IDU�ULFRUVR�DQFKH�DG�XQ�SURSULR�XIILFLR�OHJDOH�
interno. 

(Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale negli ultimi 10 anni)Quali sono state o quali sono le 
modalità con le quali la Sua impresa utilizza i servizi di un legale? 

Tipologia di legale| Nella maggior parte dei casi (81,2%) le imprese si rivolgono ad 
un libero professionista. Meno del 20% invece si affida ad uno studio legale di medie 
GLPHQVLRQL�H�VROR�O·�����VL�ULYROJH�DG�XQR�VWXGLR�OHJDOH�GL�JUDQGL�GLPHQVLRQL��

(A tutti) La Sua impresa si serve o si è servita in passato di un legale/studio legale? 

(Rif.D03) Base campione: 1141 casi. La somma delle risponde è maggiore di 100 poiché erano ammesse risposte multiple. Solo le imprese che hanno fatto
ricorso al legale. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR
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(Rif.D04) Base campione: 1141 casi. Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Tipologia di rapporto | Tra le imprese che si sono servite un legale, il 55,3% ha un 
proprio legale di riferimento con un rapporto di fiducia. Il 20,2% ha un legale di 
riferimento ma si serve anche di altri pareri esterni. Al contrario il 24,5% non ha un 
legale di riferimento ma si serve di diversi legali in base alle esigenze del momento

(Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale negli ultimi 10 anni) Come definirebbe il rapporto 
della Sua impresa con il legale esterno? 

Canali di conoscenza| ,O�VXJJHULPHQWR�GD�SDUWH�GHJOL�DOWUL�FRQVXOHQWL�G·LPSUHVD�H�OD�
pregressa conoscenza di lunga data sono i principali canali di conoscenza del 
legale da parte delle imprese. Segue il passaparola di amici e conoscenti.

(Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale negli ultimi 10 anni) Attraverso quali canali ha 
FRQRVFLXWR�O·$YYRFDWR��R�OR�6WXGLR�OHJDOH��GHOOD�6XD�LPSUHVD"�

(Rif.D05) Base campione: 1141 casi. Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale. . La somma delle risposte è diversa da 100 poiché erano ammesse
risposte multiple. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.
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(Rif.D5A) Base campione: 1141 casi. Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale. La somma delle risposte è diversa da 100 poiché erano ammesse
risposte multiple. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Strategie di utilizzo| Negli ultimi 10 anni, tra le imprese che si sono servite di un 
OHJDOH��O·������QH�KD�IDWWR�ULFRUVR�SHU�XQD�FRQVXOHQ]D�H�DVVLVWHQ]D�VX�DVSHWWL�
organizzativi, commerciali e finanziari. Il 27,8% ne ha fatto invece ricorso per la 
gestione di un contezioso civile.
. (Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale negli ultimi 10 anni) Negli ultimi dieci anni, la Sua 
impresa ha ricevuto assistenza legale, ovvero è ricorsa al consiglio, alla consulenza, al parere del 
proprio legale per quali delle seguenti attività

Motivo del mancato ricorso | Tra le principali ragioni del mancato ricorso 
DOO·DVVLVWHQ]D�GL�XQ�OHJDOH�GD�SDUWH�GHOOH�LPSUHVH�ILJXUD�O·DVVHQ]D�GL�SUREOHPL�OHJDOL��
(89,6%). 

�6ROR�OH�LPSUHVH�FKH�121�KDQQR�IDWWR�ULFRUVR�DO�OHJDOH�QHJOL�XOWLPL����DQQL���3HU�TXDOL�UDJLRQL�O·LPSUHVD�
non ha mai fatto ricorso alla consulenza e assistenza di un legale? 

(Rif.D6) Base campione: 459 casi. Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Solo le imprese che non ha mai fatto ricorso alla consulenza e assistenza di un legale
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(Rif.D7) Base campione: 1052 casi. Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari. I
dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Servizi legali| Ambiti per i quali è stata / viene chiesta consulenza e assistenza 
legale dalle imprese

(Solo alle imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, 
FRPPHUFLDOL��ILQDQ]LDUL��3HU�TXDOL�DPELWL�DYHWH�ULFKLHVWR�OD�FRQVXOHQ]D�H�O·DVVLVWHQ]D�OHJDOH"�

Soddisfazione per i servizi| Per tutti gli ambiti di consulenza la soddisfazione si attesta
sopra al 90%. Solo per il «Recupero crediti» e il giudizio scende DOO·88 percento.

(Le imprese rispondono relativamente ai servizi di assistenza e consulenza selezionati alla domanda 
SUHFHGHQWH�«FRQ�TXDOH�OLYHOOR�GL�VRGGLVID]LRQH«"�

(Rif.D7A) Base campione: 1052 casi. Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari. I
dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari 

Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari 



ottobre 2022 | 27

(Rif.D8) Base campione: 1052 casi. Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari. I
dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Soddisfazione generale|Complessivamente, il 91,8% delle imprese che hanno 
usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, 
finanziari si ritiene soddisfatta del servizio ricevuto. 

(Solo alle imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, 
FRPPHUFLDOL��ILQDQ]LDUL��&RPSOHVVLYDPHQWH��LQ�EDVH�DOOD�YRVWUD�HVSHULHQ]D��O·LPSUHVD�TXDQWR�q�ULPDVWD�
VRGGLVIDWWD�GHOO·DVVLVWHQ]D�H�FRQVXOHQ]D�OHJDOH�QHJOL�DPELWL�GL�QHFHVVLWj�GHOO·D]LHQGD"�

Benefici della consulenza| Secondo le imprese, i benefici derivanti dalla consulenza 
legale fanno riferimento ad una importante riduzione di conteziosi (42,5%) e il 
vantaggio di operare in trasparenza e integrità (35,7%). 

�5LVSRQGRQR�VROR�OH�LPSUHVH�FKH�VL�GLFKLDUDQR�VRGGLVIDWWH�SHU�OD�FRQVXOHQ]D�H�O·DVVLVWHQ]D�OHJDOH�
ULFHYXWD��,Q�ULIHULPHQWR�DOO·DVVLVWHQ]D�OHJDOH�ULFHYXWD��TXDOL�VRQR�L�PDJJLRUL�EHQHILFL�ULFHYXWL�
GDOO·LPSUHVD"�

(Rif.D8A) Base campione: 964 casi. Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari e 
hanno dato voto 7-10. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari 

Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari 
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(Rif.D9) Base campione: 836 casi. (Solo per chi ha un rapporto continuativo con il legale  le  imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale 
per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari.  ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Frequenza della consulenza| Tra le imprese che hanno un rapporto continuativo 
FRQ�LO�OHJDOH�H�QH�KDQQR�IDWWR�ULFRUVR�SHU�XQD�FRQVXOHQ]D�QHOO·DPELWR�GHOO·LPSUHVD��
oltre il 69,9% si relaziona con il proprio consulente quando occorre. 

(Rispondono solo le imprese che hanno dichiarato un rapporto di fiducia con il proprio legale e che 
hanno usufruito di consulenza e assistenza legale)  Per i servizi che ha indicato, in media, con quale 
frequenza la Sua impresa si relaziona con il legale? 

Prevenzione| /·������GHOOH�LPSUHVH�FKH�KDQQR�XVXIUXLWR�GL�FRQVXOHQ]D�H�DVVLVWHQ]D�
OHJDOH�QHL�GLYHUVL�DPELWL�GDOO·LPSUHVD�FRQVLGHUD�WDOH�VXSSRUWR�XQ�IDWWRUH�LPSRUWDQWH�
di riduzione e prevenzione contro possibili contenziosi nonostante i costi economici 
che comporta.
(Solo alle imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, 
FRPPHUFLDOL��ILQDQ]LDUL��&RPSOHVVLYDPHQWH��TXDQWR�q�G·DFFRUGR�FRQ�OD�VHJXHQWH�DIIHUPD]LRQH�´/D�
FRQVXOHQ]D�H�O·DVVLVWHQ]D�OHJDOH�QHL�GLYHUVL�DPELWL�GDOO·LPSUHVD�UDSSUHVHQWD�XQ�LPSRUWDQWH�IDWWRUH�GL�
riduzione di potenziali contenziosi (è meglio prevenire), anche considerando i costi economici che la 
FRQVXOHQ]D�VWHVVD�FRPSRUWDµ"�"�

(Rif.D10) Base campione: 1052 casi. Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari. I
dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari 

Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari 
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(Rif.D11) Base campione: 1052 casi. Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari. I
dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Remunerazione| /D�SULQFLSDOH�IRUPD�GL�UHPXQHUD]LRQH�SHU�O·DVVLVWHQ]D�OHJDOH�QHL�
GLYHUVL�DPELWL�GHOO·LPSUHVD�q�LO�FRUULVSHWWLYR�WDULIIDULR�VXOOD�EDVH�GHO�VHUYL]LR��

(Solo alle imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, 
FRPPHUFLDOL��ILQDQ]LDUL��&RPH�VRQR�VWDWL�UHPXQHUDWL�L�VHUYL]L�GL�DVVLVWHQ]D�OHJDOH�ULFHYXWL�GDOO·LPSUHVD"�

Relazione con le imprese| Oltre la meta delle imprese che hanno usufruito della 
consulenza per aspetti organizzativi (63,5%) definisce il proprio legale come un 
professionista «a chiamata» che si occupa di questioni solo quando occorre. 

(Solo alle imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, 
commerciali, finanziari) Con riguardo al rapporto tra impresa e legale, come definirebbe 
principalmente tale relazione? 

(Rif.D12) Base campione: 1052 casi. Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari. I
dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari 

Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari 
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(Rif.D13) Base campione: 406 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro. La somma delle
risposte è diversa da 100 poiché erano ammesse risposte multiple.   ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Contenzioso| Riguarda i contenziosi che hanno coinvolto le imprese, il 45,0% ha 
agito come parte attrice mentre il 20,9% si è difesa come parte convenuta. Il 34,1% 
delle imprese è stata coinvolta in contenziosi sia come parte attrice che convenuta.

(Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro) 
5HODWLYDPHQWH�DO�DL�FRQWHQ]LRVR�L�FKH�KD�KDQQR�FRLQYROWR�O·LPSUHVD«

Soluzioni adottate| Il 63,3% delle imprese coinvolte in un contenzioso hanno gestito 
la disputa per mezzo delle diverse forme di risoluzione alternativa. Al contrario solo il 
5,6% ha fatto ricorso esclusivamente alla causa civile per gestire le controversie. 

(Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro) 
Quale soluzione è stata adottata per la gestione del contenzioso? 

(Rif.D13A) Base campione: 406 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro  La somma delle
risposte è maggiore di 100 poiché erano ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro 

Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro 
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(Rif.D13A) Base campione: 406 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro. La somma delle
risposte è maggiore di 100 poiché erano ammesse risposte multiple. ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Soluzioni adottate| La mediazione è la forma di risoluzione alternativa a cui hanno 
fatto maggiore ricorso le imprese (41,2%). Segue la negoziazione assistita (28,6%) e  
il tentativo di conciliazione  (28,1%).

(Solo le imprese che sono ricorse a forme di giustizia alternativa) Quale soluzione è stata adottata per 
la gestione del contenzioso? 

Entrata in causa| Tra le imprese che sono state coinvolte in una causa, il 62,4%% ha 
scelto tale procedimento affidandosi al parere del legale sulla base dei possibili 
scenari. Di contro, il 37,6% ha scelto autonomamente questa forma di risoluzione.

(Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro) 
Quale figura ha determinato la scelta di entrare in causa? 

(Rif.D13B) Base campione: 149 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro. I dati sono riportati
DOO·XQLYHUVR.

Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro 

Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro 
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(Rif.D14) Base campione: 56 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale SOLO per la gestione di un contenzioso civile senza ricorrere alle altre forme
di giustizia. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Motivi del mancato ricorso alla giustizia alternativa| Tra i principali motivi del 
PDQFDWR�ULFRUVR�DOOH�IRUPH�GL�JLXVWL]LD�DOWHUQDWLYD�ILJXUDQR�O·DVVHQ]D�GL�GLVSRQLELOLWj�
di dialogo con la controparte (36,4%) e il suggerimento da parte del legale (33,0%)

(Solo le imprese che sono hanno fatto ricorso ESCLUSIVAMENTE per una causa civile) Per quale ragione 
O·LPSUHVD�QRQ�VL�q�ULYROWD�DG�DOWUH�IRUPH�GL�JLXVWL]LD�LQYHFH�GL�ULFRUUHUH�DO�FRQWHQ]LRVR�FLYLOH"�

Soddisfazione per il contenzioso| /·������GHOOH�LPSUHVH�FRLQYROWH�LQ�XQ�FRQWHQ]LRVR�
FLYLOH�R�GHO�ODYRUR�VL�GLFKLDUD�VRGGLVIDWWD�GHOO·DVVLVWHQ]D�H�FRQVXOHQ]D�OHJDOH�ULFHYXWD�
nella gestione della controversia.

(Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro) 
&RPSOHVVLYDPHQWH��LQ�EDVH�DOOD�YRVWUD�HVSHULHQ]D��TXDQWR�O·LPSUHVD�q�ULPDVWD�VRGGLVIDWWD�
GHOO·DVVLVWHQ]D�H�FRQVXOHQ]D�OHJDOH�ULFHYXWD�QHOOD�JHVWLRQH�GHO�FRQWHQ]LRVR��FDXVD�FLYLOH��"�

(Rif.D15) Base campione: 406 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro. I dati sono riportati
DOO·XQLYHUVR.

Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro 

Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro 
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(Rif.D16A) Base campione: 348 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro con voto 7-10.
,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Aspetti di soddisfazione -Contenzioso- | I risultati ottenuti  (53,7%) e la correttezza 
ed efficacia del proprio legale (49,6%) sono gli aspetti che soddisfanno 
maggiormente le imprese coinvolte in un contenzioso. 

(Solo le imprese che si dichiarano soddisfatte del ricorso al legale per la gestione di un contenzioso 
civile o del lavoro) Con riferimento al contenzioso di cui sopra, quali sono gli aspetti che maggiormente 
KDQQR�VRGGLVIDWWR�O·LPSUHVD"�

Struttura di giustizia complementare | 3HU�JHVWLUH�O·LVWDQ]D�GL�JLXVWL]LD�
FRPSOHPHQWDUH�OH�LPSUHVH�VL�ULYROJRQR�SHU�O·������DJOL�2UJDQLVPL�DELOLWDWL��SHU�LO�
9,0% alle Camere Arbitrali e solo per lo 0,5% alle Camere Arbitrali presso le CCIAA.

(Solo imprese che hanno sono ricorse almeno ad una forma di giustizia alternativa) Presso quale 
VWUXWWXUD�q�VWDWD�JHVWLWD�O·LVWDQ]D�GL�JLXVWL]LD�FRPSOHPHQWDUH"�

(Rif.D17) Base campione: 350 casi. Solo imprese che hanno indicato almeno una forma di giustizia alternativa. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro 

Solo le imprese che sono hanno fatto ricorso a forme di giustizia alternativa
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(Rif.D20) Base campione: 350 casi. Solo imprese che hanno indicato almeno una forma di giustizia alternativa. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Soddisfazione ²Giustizia complementare-| Il 73,9% delle imprese che hanno ricorso 
alla giustizia complementare sono rimaste soddisfatte da questa forma di risoluzione 
delle dispute. 

(Solo imprese che hanno sono ricorse almeno ad una forma di giustizia alternativa)Complessivamente, 
LQ�EDVH�DOOD�YRVWUD�HVSHULHQ]D��TXDOH�q�VWDWR�LO�JUDGR�GL�VRGGLVID]LRQH�GHOO·LPSUHVD�QHO�ULFRUVR�DOOD�
giustizia complementare? 

Aspetti di soddisfazione ² Giustizia complementare- | I risultati ottenuti  (61,3%) e la 
breve durata della procedura (33,0%) sono gli aspetti che soddisfanno 
maggiormente le imprese coinvolte nelle forme di giustizia alternativa. 

(Solo imprese che si dichiarano soddisfatte del ricorso alla giustizia alternativa) In riferimento alla 
JLXVWL]LD�DOWHUQDWLYD��TXDOL�VRQR�JOL�DVSHWWL�FKH�KDQQR�SL��VRGGLVIDWWR�O·LPSUHVD"�

(Rif.D20A) Base campione: 264 casi. Solo imprese che hanno indicato almeno una forma di giustizia alternativa e dato un voto 7-10. I dati sono riportati
DOO·XQLYHUVR.

Solo le imprese che sono hanno fatto ricorso a forme di giustizia alternativa

Solo le imprese che sono hanno fatto ricorso a forme di giustizia alternativa
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(Rif.D21) Base campione: 1600 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Normativa sulla giustizia complementare| Poco più di un terzo delle imprese in 
Italia (36,6%) è a conoscenza della nuova normativa sulla giustizia complementare. 
Il 63,4% non ne ha mai sentito parlare.

(Rispondono tutte le imprese, anche quelle che non hanno avuto contenziosi di alcun genere) 
/·LPSUHVD�q�D�FRQRVFHQ]D�GHOOD�QXRYD�QRUPDWLYD�VXOOD�JLXVWL]LD�FRPSOHPHQWDUH"�

Scenari futuri| Per il 56,3% delle imprese, nei prossimi anni O·DVVLVWHQ]D�OHJDOH�
assumerà un ruolo progressivamente meno essenziale, circoscritto ai possibili 
contenziosi. Al contrario, presso il 43,7% la consulenza legale avrà un ruolo sempre 
più integrato e proattivo.
(Rispondono tutte le imprese, anche quelle che non hanno avuto contenziosi di alcun genere) Nei 
SURVVLPL�DQQL��D�VXR�DYYLVR��TXDOH�UXROR�DVVXPHUj�O·DVVLVWHQ]D�OHJDOH�SUHVVR�OD�9RVWUD�LPSUHVD"�

(Rif.D21) Base campione: 1600 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Imprese in Italia del commercio, turismo e servizi da 1 a 249 addetti

Imprese in Italia del commercio, turismo e servizi da 1 a 249 addetti



ottobre 2022 | 37

Agenda

PREMESSA

RICORSO ALLA FIGURA LEGALE

CONSULENZA RICEVUTA

CONTENZIOSO: ESPERIENZA E SODDISFAZIONE

METODO E BACK-UP



ottobre 2022 | 38

COMMITTENTE
Organismo Congressuale Forense

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine VXOO·HVSHULHQ]D e sul ricorso alla figura professionale GHOO·$YYRFDWR da parte
delle imprese in Italia.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione statisticamente rappresentativo GHOO·XQLYHUVR delle imprese del terziario
italiane(ad esclusione delle imprese della Pubblica Amministrazione e del settore Finance e
Assicurazioni. Domini di studio del campione: Area (nord-ovest, nord-est, centro, sud e
isole); Dimensione (1 addetto, 2-9 addetti, 10-49 addetti, 49-259 addetti), settore di attività
(commercio, turismo, servizi).

180(526,7$· CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 1600 casi. Anagrafiche «non reperibili»: 9401; «rifiuti»:
971 (40%); «sostituzioni»: 790 (80,6%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,9%). Fonte delle
anagrafiche delle imprese: Camere di commercio.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone
Interview) / Cawi (Computer Assisted Web Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 25 luglio al 26 agosto 2022.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei
Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di
opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e
Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani (Direttore di Ricerca)
Dott. Valerio Adolini (Coordinatore di ricerca).

Metodo | Scheda tecnica della ricerca

http://www.formatresearch.com/
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*ARCHITETTURA DELLA RICERCA��/·LQGDJLQH�TXDQWLWDWLYD di tipo campionario è stata 
preceduta dalla realizzazione di una Indagine propedeutica��,�ULVXOWDWL�GHOO·LQGDJLQH�
propedeutica sono stati utilizzati per impostare il piano di campionamento e di estrazione 
GHL�FDVL��FRVu�FRPH�SHU�WHVWDUH�LO�TXHVWLRQDULR�GD�LPSLHJDUH�QHOO·�LQGDJLQH�FDPSLRQDULD�

*INDAGINE PROPEDEUTICA. Ha comportato, 

a) O·HIIHWWXD]LRQH�GL�XQD�VHULH�GL�FROORTXL�DG�$YYRFDWL�HG�HVSHUWL��LQWHUYLVWDWL�SHU�
PH]]R�GL�XQ�TXHVWLRQDULR�GHO�WXWWR�GHVWUXWWXUDWR�FRQ�O·RELHWWLYR�GL�LGHQWLILFDUH�LO�
parterre dei servizi legali tipicamente richiesti da parte delle imprese;

b) recupero e studio delle indagini già realizzate (es. ISTAT 2015) e dei dossier diffusi 
D�PH]]R�VWDPSD�LQ�SDVVDWR�VXOOH�PHGHVLPH�WHPDWLFKH��LPSLHJDWH�FRPH�´DQDOLVL�GL�
FRQIURQWRµ�HG�DFTXLVL]LRQH�GL�GDWL�VWDWLVWLFL�

*INDAGINE CAMPIONARIA:
*Disegno del campione. Campione a uno stadio, stratificato per grandi aree geografiche. 
Risultati campionari (n) riportati ad N in funzione del numero degli addetti, area geografica 
e settore. 

*Sovracampionamento. /·LQGDJLQH�SUHYHGHYD�OD�SRVVLELOLWj�GL�XQ�HYHQWXDOH�
sovracampionamento con O·HIIHWWXD]LRQH�GL�LQWHUYLVWH�DJJLXQWLYH�LQ�PRGR�GD�SRWHUH�
disporre di almeno 400 osservazioni utili in funzione delle imprese che abbiano fatto ricorso 
al legale nelle sedi della giustizia civile. Tale procedimento tuttavia non è stato necessario 
alla luce dei risultati emersi (406 imprese sono risultate essere andate in contenzioso civile o 
del lavoro).

*Fonte delle anagrafiche delle imprese. Le anagrafiche delle imprese sono state estratte 
casualmente a partire dagli elenchi delle Camere di Commercio.

*Tecnica di rilevazione��3UHVVR�FLDVFXQD�LPSUHVD�q�VWDWD�LGHQWLILFDWD�OD�FRVLGGHWWD�´SHUVRQD�
GL�ULIHULPHQWRµ��RVVLD�FROXL�FROHL�FKH�SHU�UXROR�H�R�PDQVLRQL�VYROWH�SL��GHJOL�DOWUL�VL�ULYHOHUj�LQ�
grado di sostenere il colloquio di intervista.

*Sperimentazione��/D�IDVH�GHOOH�LQWHUYLVWH�q�VWDWD�SUHFHGXWD�GDOO·HIIHWWXD]LRQH�GD�WHVW�
SUHYHQWLYL�VYROWL�FRQ�O·RELHWWLYR�GL�WHVWDUH�OD�VRPPLQLVWUDELOL�GHO�TXHVWLRQDULR�H�JOL�HYHQWXDOL�
problemi di significatività linguistica, e la coerenza logico/formale della piattaforma 
LQIRUPDWLFD�XWLOL]]DWD�SHU�OD�VRPPLQLVWUD]LRQH�GHO�FRVLGGHWWR�´TXHVWLRQDULR�HOHWWURQLFRµ�
CATI/CAWI. 

*Gruppo di lavoro. La ricerca è stata svolta da un gruppo di ricercatori professionisti diretti 
GDO�´&RRUGLQDWRUH�GHOOD�5LFHUFDµ��,O�JUXSSR�GHJOL�LQWHUYLVWDWRUL��LQYHFH��q�VWDWR�GLUHWWR�H�
organizzato da parte del Coordinatore Field. Gli intervistatori sono stati formati 
DOO·HIIHWWXD]LRQH�GHO�ODYRUR�SHU�PH]]R�GL�XQD�VHULH�GL�EULHILQJ�WHRULFL�H�SUDWLFL��

Metodo | Scheda metodologica della ricerca
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(Rif.D01) Base campione: 1600 casi. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione

Back-up - Aspetti di miglioramento| La scelta di procedure meno lunghe e
dispendiose (64,7%) e la possibilità di accordare un trattamento economico di
maggiore favore (16,3%), sono gli aspetti di miglioramento suggeriti dalle imprese
insoddisfatte della consulenza ricevuta. .
(Rispondono solo le imprese che si dichiarano insoddisfatte per la consulenza e assistenza legale 
ULFHYXWD��,Q�ULIHULPHQWR�DOO·DVVLVWHQ]D�OHJDOH�ULFHYXWD��TXDOL�VRQR�JOL�DVSHWWL�FKH�SRWUHEEHUR�HVVHUH�
migliorati? 

(Rif.D8B) Base campione: 87 casi. Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari con
voto 0-6. I dati sono riportati DOO·XQLYHUVR.

Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari 
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(Rif.D16B) Base campione: 58 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro con voto 0-6 ,�GDWL�VRQR�ULSRUWDWL�DOO·XQLYHUVR�

Back-up - Aspetti di miglioramento - Contenzioso - | La riduzione dei tempi del 
sistema giustizia e il raggiungimento di risultati migliori sono i principali aspetti di 
miglioramento richiesti dalle imprese insoddisfatte della gestione del contezioso.

(Solo le imprese che si dichiarano insoddisfatte del ricorso al legale per la gestione di un contenzioso 
civile o del lavoro) Con riferimento al contenzioso di cui sopra, quali sono gli aspetti che secondo 
O·LPSUHVD�SRVVRQR�HVVHUH�PLJOLRUDWL"�

Back-up - Aspetti di miglioramento - Giustizia complementare - | Al contrario, La 
riduzione dei tempi della procedura e la diminuzione dei costi complessivi sono i 
principali aspetti di miglioramento richiesti dalle imprese insoddisfatte.

(Solo imprese che si dichiarano insoddisfatte del ricorso alla giustizia alternativa) Con riferimento alla 
JLXVWL]LD�DOWHUQDWLYD��TXDOL�VRQR�JOL�DVSHWWL�FKH�VHFRQGR�O·LPSUHVD�SRVVRQR�HVVHUH�PLJOLRUDWL"�

(Rif.D20B) Base campione: 86 casi. Solo imprese che hanno indicato almeno una forma di giustizia alternativa e dato un voto 0-6. I dati sono riportati
DOO·XQLYHUVR.

Solo le imprese che sono hanno fatto ricorso a forme di giustizia alternativa

Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro 
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