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• di Francesco Machina Grifeo 05 Ottobre 2022 
Un libero professionista «a chiamata» che di solito lavora da solo, o comunque proviene da un piccolo 
studio, e che interviene "solo quando occorre", venendo pagato "a tariffa" in base al servizio svolto. E che 
viene individuato attraverso il "passaparola" oppure è presente in azienda da anni grazie ad un rapporto 
ormai consolidato ma che è comunque capace di dare un contributo rilevante nella risoluzione dei problemi 
"organizzativi", e dunque non solo nel contenzioso. A testimoniarlo il dato secondo cui il 91,8% delle 
imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, 
finanziari si ritiene soddisfatta del servizio ricevuto. 

È la fotografia dell'indagine su " Imprese e Avvocati " condotta dall'Organismo Congressuale Forense in 
collaborazione con Confcommercio volta ad indagare il ricorso e la soddisfazione delle MPMI (Micro-
Piccole-Medie Imprese) del terziario (esclusi il settore finance e i liberi professionisti) rispetto ai servizi 
prestati dagli avvocati. L'indagine, che verrà presentata al XXXV Congresso di Lecce in corso in questi 
giorni, è stata condotta su un campione di 1.600 MPMI, con specifico riferimento all'attività di assistenza e 



 
 
 

difesa nelle controversie civili e all'attività di assistenza stragiudiziale, approfondendo anche il tema della 
occasionalità/stabilità del rapporto e il grado di coinvolgimento del legale nelle scelte aziendali. 

Ebbene, tra le imprese che hanno fatto ricorso ad un legale almeno una volta (il 73,3% del totale del 
campione), ben l'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 quest'ultimo 
sostanzialmente in linea con il grado di soddisfazione delle imprese rispetto alle prestazioni giudiziali 
(82,3%). 

Incoraggiante anche il dato secondo cui l'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 dell'azione strategica e operativa. 

Desta invece preoccupazioni l'evidenza secondo cui il 63,4% del campione afferma di non aver mai sentito 
parlare della "giustizia complementare" che, tuttavia, ha dato esiti soddisfacente per il 73,4% di coloro 
che vi hanno fatto ricorso (il 73,9%). Non solo, il maggior ostacolo alle procedure alternativi verrebbe 
proprio dall'Avvocatura: per il 36,4% l'impossibilità di farvi ricorso risiederebbe nell'assenza di disponibilità 
al dialogo con la controparte, mentre per il 33,0% la "giustizia complementare" sarebbe sconsigliata dal 
legale di fiducia. 

Quando poi si chiede una previsione circa lo sviluppo del ruolo che l'assistenza legale assumerà in futuro: 
per il 56,3% del campione si ridurrà, mentre per il 43,7% l'Avvocatura e i servizi legali saranno sempre 
più integrati e proattivi (supporto nella gestione di affari legali, organizzativi, commerciali, economici, etc.). 

Tirando le fila, per l'Organismo Congressuale forense dall'indagine emerge che l'Avvocatura "potrà avere 
un ruolo significativo nella misura in cui saprà essere più integrata con le strutture aziendali, più coinvolta 
nelle esigenze strategiche", un ruolo dunque da affiancare alla vecchia idea di una Avvocatura "volta 
esclusivamente alla tutela dei diritti in sé e per sé", che pure rimane centrale. 

Per Mariano Bella, Direttore Ufficio Studi Confcommercio, "Dalla indagine emerge in modo convincente 
lo iato tra perdita di redditività della professione, rispetto all'elevato grado di soddisfazione espresso dalle 
imprese per i servizi legali". Insomma le Pmi sono soddisfatte ma i redditi degli avvocati restano in crisi. Sul 
punto dunque "l'unica conclusione possibile, ancorchè davvero generica, è ‘rivalorizzare' il ruolo 
dell'avvocato nell'assistenza e nella consulenza". Inoltre, aggiunge Biella: "Altro punto dirimente, in 
prospettiva, riguarda la scelta dell'avvocatura di puntare di più sulla giustizia complementare". 

Secondo Walter Militi presidente di Cassa forense nel ‘sentire' delle imprese ci sono "luci e ombre". "Da 
un lato – afferma - emerge come, al di là dei processi standardizzati o informatizzati, la maggior parte 
continuino a premiare un rapporto fiduciario con i professionisti, dall'altro si percepisce la loro necessità di 
poter contare su un ausilio più immediato e risolutivo. 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". 

Entrando più nel dettaglio della ricerca, viene fuori come negli ultimi 10 anni, tra le imprese che si sono 
servite di un legale, l'88,9% vi ha fatto ricorso per una consulenza e assistenza su aspetti organizzativi, 



 
 
 

commerciali e finanziari. Il 27,8% invece per la gestione di un contezioso civile. Mentre tra le principali 
ragioni del mancato ricorso all'assistenza figura l'assenza di problemi legali (89,6%). 

Se poi si guarda agli ambiti in cui l'avvocato fornisce la propria assistenza, primeggiano i contratti, a seguire 
la privacy, le questioni fiscali, il recupero crediti, la sicurezza sul lavoro, le risorse umane, rapporti con la 
Pa, tutela dei consumatori, la difesa della prorietà intellettuale e la legge 231. In tutti questi settori la 
soddisfazione si attesta sopra al 90%. Solo per il «Recupero crediti» il giudizio scende all'88 percento. 

In particolare, per le aziende, la consulenza legale comporta una importante riduzione di conteziosi (42,5%) 
e il vantaggio di operare in trasparenza e integrità (35,7%). Mentre la principale forma di remunerazione per 
l'assistenza legale nei diversi ambiti dell'impresa è il corrispettivo tariffario sulla base del servizio. 

Venendo ai contenziosi, 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. Il 
63,3% ha 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. 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%). 

A determinare la scelta di andare in causa, nel 62,4% dei casi il procedimento è stato avviato su parere del 
legale "sulla base dei possibili scenari". Di contro, il 37,6% ha scelto autonomamente questa forma di 
risoluzione. L'82,3% si dichiara soddisfatta dell'assistenza e consulenza legale ricevuta, ponendo l'accento 
sui risultati ottenuti (53,7%) e la correttezza ed efficacia del proprio legale (49,6%). 

Infine, i margini di miglioramento riguardano la lungaggine delle procedure e il costo (64,7%), oltre alla 
possibilità di un trattamento economico di maggiore favore (16,3%). 

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/avvocati-e-pmi-90percento-e-soddisfatto-consulenze-ricevute-AEb2Nu5B?cmpid=.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Avvocati e Pmi, il 90% è soddisfatto delle 
"consulenze" ricevute ma i redditi restano al palo 
I risultati dell'indagine condotta dall'Organismo Congressuale Forense in collaborazione 
con Confcommercio sulla soddisfazione delle MPMI (Micro-Piccole-Medie Imprese) del 
terziario rispetto ai servizi prestati dai legali 

 07 Ottobre 2022  Pianeta avvocato Ludovica Berliri 

Un libero professionista «a chiamata» che di solito lavora da solo, o comunque proviene 
da un piccolo studio, e che interviene “solo quando occorre”, venendo pagato “a tariffa” 
in base al servizio svolto. E che viene individuato attraverso il “passaparola” oppure è 
presente in azienda da anni grazie ad un rapporto ormai consolidato ma che è comunque 
capace di dare un contributo rilevante nella risoluzione dei problemi “organizzativi”, e 
dunque non solo nel contenzioso. A testimoniarlo il dato secondo cui il 91,8% delle 
imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, 
commerciali, finanziari si ritiene soddisfatta del servizio ricevuto. 
È la fotografia dell’indagine su ” Imprese e Avvocati ” condotta dall’Organismo 
Congressuale Forense in collaborazione con Confcommercio volta ad indagare il ricorso 
e la soddisfazione delle MPMI (Micro-Piccole-Medie Imprese) del terziario (esclusi il 
settore finance e i liberi professionisti) rispetto ai servizi prestati dagli avvocati. 
L’indagine, che verrà presentata al XXXV Congresso di Lecce in corso in questi giorni, 
è stata condotta su un campione di 1.600 MPMI, con specifico riferimento all’attività di 
assistenza e difesa nelle controversie civili e all’attività di assistenza stragiudiziale, 
approfondendo anche il tema della occasionalità/stabilità del rapporto e il grado di 
coinvolgimento del legale nelle scelte aziendali. 
Ebbene, tra le imprese che hanno fatto ricorso ad un legale almeno una volta (il 73,3% 
del totale del campione), ben l’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 quest’ultimo sostanzialmente in linea con il grado 
di soddisfazione delle imprese rispetto alle prestazioni giudiziali (82,3%). 
Incoraggiante anche il dato secondo cui l’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 dell’azione strategica e operativa. 
Desta invece preoccupazioni l’evidenza secondo cui il 63,4% del campione afferma di 
non aver mai sentito parlare della “giustizia complementare” che, tuttavia, ha dato esiti 



soddisfacente per il 73,4% di coloro che vi hanno fatto ricorso (il 73,9%). Non solo, il 
maggior ostacolo alle procedure alternativi verrebbe proprio dall’Avvocatura: per il 36,4% 
l’impossibilità di farvi ricorso risiederebbe nell’assenza di disponibilità al dialogo con la 
controparte, mentre per il 33,0% la “giustizia complementare” sarebbe sconsigliata dal 
legale di fiducia. 
Quando poi si chiede una previsione circa lo sviluppo del ruolo che l’assistenza legale 
assumerà in futuro: per il 56,3% del campione si ridurrà, mentre per il 43,7% l’Avvocatura 
e i servizi legali saranno sempre più integrati e proattivi (supporto nella gestione di affari 
legali, organizzativi, commerciali, economici, etc.). 
Tirando le fila, per l’Organismo Congressuale forense dall’indagine emerge che 
l’Avvocatura “potrà avere un ruolo significativo nella misura in cui saprà essere più 
integrata con le strutture aziendali, più coinvolta nelle esigenze strategiche”, un ruolo 
dunque da affiancare alla vecchia idea di una Avvocatura “volta esclusivamente alla 
tutela dei diritti in sé e per sé”, che pure rimane centrale. 
Per Mariano Bella, Direttore Ufficio Studi Confcommercio, “Dalla indagine emerge in 
modo convincente lo iato tra perdita di redditività della professione, rispetto all’elevato 
grado di soddisfazione espresso dalle imprese per i servizi legali”. Insomma le Pmi sono 
soddisfatte ma i redditi degli avvocati restano in crisi. Sul punto dunque “l’unica 
conclusione possibile, ancorchè davvero generica, è ‘rivalorizzare’ il ruolo dell’avvocato 
nell’assistenza e nella consulenza”. Inoltre, aggiunge Biella: “Altro punto dirimente, in 
prospettiva, riguarda la scelta dell’avvocatura di puntare di più sulla giustizia 
complementare”. 
Secondo Valter Militi presidente di Cassa forense nel ‘sentire’ delle imprese ci sono 
“luci e ombre”. “Da un lato – afferma – emerge come, al di là dei processi standardizzati 
o informatizzati, la maggior parte continuino a premiare un rapporto fiduciario con i 
professionisti, dall’altro si percepisce la loro necessità di poter contare su un ausilio più 
immediato e risolutivo. 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”. 
Entrando più nel dettaglio della ricerca, viene fuori come negli ultimi 10 anni, tra le 
imprese che si sono servite di un legale, l’88,9% vi ha fatto ricorso per una consulenza 
e assistenza su aspetti organizzativi, commerciali e finanziari. Il 27,8% invece per la 
gestione di un contenzioso civile. Mentre tra le principali ragioni del mancato ricorso 
all’assistenza figura l’assenza di problemi legali (89,6%). 
Se poi si guarda agli ambiti in cui l’avvocato fornisce la propria assistenza, primeggiano 
i contratti, a seguire la privacy, le questioni fiscali, il recupero crediti, la sicurezza sul 



lavoro, le risorse umane, rapporti con la Pa, tutela dei consumatori, la difesa della 
proprietà intellettuale e la legge 231. In tutti questi settori la soddisfazione si attesta sopra 
al 90%. Solo per il «Recupero crediti» il giudizio scende all’88 percento. 
In particolare, per le aziende, la consulenza legale comporta una importante riduzione di 
conteziosi (42,5%) e il vantaggio di operare in trasparenza e integrità (35,7%). Mentre la 
principale forma di remunerazione per l’assistenza legale nei diversi ambiti dell’impresa 
è il corrispettivo tariffario sulla base del servizio. 
Venendo ai contenziosi, 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. Il 63,3% ha 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. 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%). 
A determinare la scelta di andare in causa, nel 62,4% dei casi il procedimento è stato 
avviato su parere del legale “sulla base dei possibili scenari”. Di contro, il 37,6% ha scelto 
autonomamente questa forma di risoluzione. L’82,3% si dichiara soddisfatta 
dell’assistenza e consulenza legale ricevuta, ponendo l’accento sui risultati ottenuti 
(53,7%) e la correttezza ed efficacia del proprio legale (49,6%). 
Infine, i margini di miglioramento riguardano la lungaggine delle procedure e il costo 
(64,7%), oltre alla possibilità di un trattamento economico di maggiore favore (16,3%). 

© Riproduzione riservata 

 
https://www.mondoprofessionisti.it/pianeta-avvocato/avvocati-e-pmi-il-90-e-soddisfatto-delle-consulenze-ricevute-ma-i-redditi-restano-al-palo/  



 
 
 

 
Avvocatura “protagonista”: ecco 
la sfida del Congresso di Lecce 

Domani il via alla tre giorni. Essere ancora più coinvolti nel “governo” 
dell’ordinamento e dell’organizzazione giudiziari, nelle scelte 
sull’intelligenza artificiale: i nuovi spazi reclamati dalla professione 
 
di Errico Novi MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2022 Forse tre giorni saranno pochi. Pochi davvero. Perché l’avvocatura 
arriva al congresso nazionale forense di Lecce (in programma da domani a sabato) con un carico di 
questioni, proposte, aspettative che non ha precedenti. Conseguenza inevitabile, certo, anche della 
particolarissima stagione in cui le assise della professione cadono: la conclusione della fase riformatrice 
condotta dal governo di Mario Draghi, e dalla guardasigilli Marta Cartabia, che ha avuto tra i passaggi 
cruciali proprio gli interventi sul processo. Senza considerare che l’avvio di una nuova fase politica apre 
ulteriori ipotesi di cambiamento anche nella giustizia. 
È il focus a cui, su queste colonne, si è fatto cenno ieri. Ma non si può trascurare un altro ambito che può 
essere legato solo in parte alla fase riformatrice appena “completata” (fra luci ma anche fra molte ombre, 
come più volte segnalato da istituzioni e rappresentanze forensi, Cnf in testa). Nella tre giorni di Lecce ci 
saranno infatti anche spazi di discussione che riguardano in generale il “protagonismo” degli avvocati nel 
“governo” della giurisdizione.Nel senso di favorire, innanzitutto, un sempre maggiore coinvolgimento del 
Foro nell’organizzazione giudiziaria e nelle procedure ordinamentali, a cominciare dalla valutazione dei 
magistrati. Ma il ruolo attivo e “pieno” della professione dovrò riguardare anche la presenza vigile delle 
organizzazioni forensi rispetto alle innovazioni, a cominciare da quelle legate all’intelligenza artificiale 
quale nuova frontiera del diritto. 

La nota con cui ieri l’ufficio stampa delle assise ha ricordato l’incontro di «presentazione del XXXV 
congresso nazionale forense» alla stampa previsto per oggi alle 12 nella città salentina, non a caso, segnala 
tra i temi dell’evento anche «un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista» e «il ruolo e le nuove 
competenze degli avvocati nell’automazione dell’organizzazione e della decisione giudiziaria». Governo 
della giustizia, dunque, e governo del cambiamento, della “giustizia futuribile”. Due prospettive 
accomunate, come detto, dalla necessità di un più forte protagonismo della professione. Al pari di quanto 
dovrà avvenire su un’altra grande questione a cui, non a caso, pure sarà dedicata una tavola rotonda: il 
carcere. Il focus in programma nel primo pomeriggio di venerdì riguarderà appunto “Una detenzione più 
umana: dalla pena alla rieducazione, dalla risocializzazione al lavoro”. E qui la presenza dell’avvocatura 
nelle scelte sulla giustizia acquisisce un particolare significato etico. È chiaro che rispetto al carcere 
l’avvocatura finisce per essere custode e promotrice di valori cruciali per la democrazia, per la civiltà. E dà 
corpo, significato concreto a quel riconoscimento, da tempo sollecitato, della avvocatura in Costituzione. 

Oggi dunque saranno alcuni dei protagonisti del congresso a illustrare questi obiettivi, nella conferenza 
stampa organizzata per mezzogiorno presso la sede dell’Ordine degli avvocati di Lecce, a Palazzo Michele 
De Pietro. Ci saranno la presidente del Cnf Maria Masi, il tesoriere della massima istituzione 
forense Giuseppe Iacona, il coordinatore di Ocf Sergio Paparo, il presidente di Cassa forense Valter 
Militi e il “padrone di casa” Antonio Tommaso De Mauro, presidente del Coa di Lecce. A loro si unirà il 
sindaco della città pugliese Carlo Maria Salvemini. Riguardo la presenza dell’avvocatura nei passaggi 
chiave dell’ordinamento e dell’organizzazione giudiziari, va ricordato che già nella prima giornata delle 
assise, cioè domani, dopo la mattinata in cui i vertici dell’avvocatura terranno le loro relazioni (presso il 
Teatro Politeama Greco), è in programma una tavola rotonda, con inizio alle 17.45, intitolata appunto “Un 
nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti 
globali”. 



 
 
 

A Masi e Paparo si uniranno, nella discussione, il componente del Cda di Cassa forense Nicolino Zaffina, il 
numero uno di Aiga Francesco Paolo Perchinunno e i presidenti dell’Associazione italiana giuristi di 
impresa (Aigi) e dell’Associazione studi legali associati (Asla), rispettivamente Giuseppe Catalano e 
Giovanni Lega. Sarà uno snodo decisivo dell’intera tre giorni. E sarà preceduto da altre due tavole rotonde 
pomeridiane (tutte ospitate nel Grand Hotel Tiziano). La prima, alle 15, su “L’attuazione delle riforme e gli 
effetti, anche economici, sull’esercizio della professione”, a cui prenderanno parte fra gli altri il 
vicepresidente del Cnf Francesco Greco, il componente di Ocf Francesca Palma e il direttore dell’Ufficio 
studi di Confcommercio Mariano Bella. Toccherà, dalle 16.30, al focus sull’innovazione, cioè su “Giustizia 
predittiva e salvaguardia del giusto processo. Il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale 
automazione della decisione giudiziaria”, con la vicepresidente del Cnf Patrizia Corona e il componente di 
Ocf Andrea Stanchi tra i relatori. 

Di carcere si discuterà il giorno dopo, sessione in cui, dalle 15, prenderanno la parola Giovanna Ollà, 
vicepresidente della Scuola superiore dell’Avvocatura, Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante 
nazionale dei detenuti, l’avvocata Maria Brucale e Vinicio Nardo, presidente del Coa di Milano e 
componente dell’Ufficio di coordinamento Ocf.“Governo della giustizia”, prospettive anche economiche 
aperte dalle riforme, gestione del cambiamento tecnologico, ritorno alla legalità nelle carceri: sfide di 
gigantesca portata. Davvero sarà già un’impresa iniziare a discuterne, nei tre giorni a disposizione degli 
avvocati. 

 
https://www.ildubbio.news/2022/10/04/avvocatura-protagonista-ecco-la-sfida-del-congresso-di-lecce/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

L’indagine dell’OCF sul rapporto 
tra avvocatura e imprese.

 
 
 Paola Mastrantonio  Lunedì, 26 Settembre 2022 Si è tenuta il 22 settembre scorso, a Roma, la 
seconda giornata di lavoro programmata dal Congresso Nazionale Forense, nel corso della quale 
sono stati resi pubblici i risultati dell'indagine sull'esperienza e sul ricorso alla figura professionale 
dell'Avvocato da parte delle imprese del terziario in Italia. 

L'indagine - effettuata con la collaborazione scientifica dell'ufficio del Dr. Mariano Bella, 
responsabile del Centro Studi di Confcommercio imprese per l'Italia e con Format Research -, è 
stata condotta su un campione (1.600 casi) statisticamente rappresentativo delle imprese italiane 
nel settore del terziario - con l'esclusione del settore finanziario e dei liberi professionisti - e ricalca 
in parte quello già condotto dal Censis, dal quale, però, si discosta per la platea dei destinatari 
dello studio: quello del Censis è stato basato sulle risposte fornite dagli avvocati, mentre quello 
svolto dall'OCF analizza il fenomeno dal punto di vista degli imprenditori. 

Le domande sottoposte agli intervistati sono state finalizzate a valutare la frequenza del ricorso 
alla figura del legale da parte delle imprese, la tipologia di consulenza ricevuta (se giudiziale o 
stragiudiziale), il livello di soddisfazione. 

Quanto ai risultati, dall'indagine, è emerso che quasi il 30% degli imprenditori intervistati, non ha 
mai fatto ricorso al legale, in particolare le nuove imprese, costituite da meno di cinque anni, con 
addetti da 1 a 10.  

Peraltro, tra gli imprenditori ch si sono rivolti al legale, l'81% ha dichiarato di preferire gli studi 
legali di piccole dimensioni, dato, questo, che va in controtendenza rispetto all'attuale convinzione 
che il nuovo (e più competitivo) modello di studio legale sia quello associato. 



 
 
 

Quanto alla tipologia del rapporto, dall'indagine è emerso che tra le imprese che si sono servite del 
legale, il 53% ha un proprio legale di riferimento con un rapporto di fiducia, il 20% ha un legale di 
riferimento, ma si serve anche di pareri esterni, mentre il 24,5% ha dichiarato di non avere un 
legale di riferimento, ma di servirsi di diversi legali in base alle esigenze del momento. 

Quanto ai canali di conoscenza del legale, il 31% ha dichiarato di essersi fatto consigliare nella 
scelta da altri consulenti, il 31% di essersi rivolto a familiari, la restante parte ha utilizzato il 
passaparola di amici e conoscenti o, in minima parte (il 4,7% dei casi) i canali social. 

Circa le strategie di utilizzo, dallo studio risulta che, negli ultimi 10 anni, fra le imprese che si sono 
servite di un legale, l'88,9% ne ha fatto ricorso per una consulenza e assistenza su aspetti 
organizzativi, commerciali e finanziari, il 27% ne ha fatto invece ricorso per la gestione di un 
contenzioso civile.  

Dunque, in base ai dati, è la consulenza preventiva e non il contenzioso la principale necessità che 
spinge le imprese a rivolgersi al professionista legale.  

Gli ambiti per i quali viene richiesta la consulenza, sono soprattutto quello relativo ai contratti 
commerciali, alle questioni concernenti la privacy, alle questioni fiscali e tributarie, al recupero 
crediti. 

Circa il costo delle consulenze, la principale forma di remunerazione per l'assistenza legale nei 
diversi ambiti dell'impresa è risultato essere il corrispettivo tariffario sulla base del servizio (60%), 
il 23% sulla base del beneficio economico, per il 17% in base ad un'apposita convenzione, solo l'8% 
su base oraria. 

Quanto alla relazione degli avvocati con le imprese, oltre la metà delle imprese che hanno 
usufruito della consulenza per aspetti organizzativi (63,5%) ha definito il proprio legale come un 
professionista "a chiamata", che si occupa di questioni solo quando occorre e si rapporta solo con 
i titolari dell'impresa, solo il restante 36,5% reputa il legale un punto di riferimento all'interno 
dell'organizzazione. 

Delle imprese coinvolte nei contenziosi, il 63% ha dichiarato di aver gestito e risolto la controversia 
facendo ricorso soltanto a forme di risoluzione alternativa, su consiglio del legale, mentre ben il 
31% ha affermato di aver fatto ricorso sia alla causa civile, che a forme di giustizia alternativa, 
infine, solo il 5% ha fatto ricorso solo alla causa civile. 

Quanto alla struttura della giustizia complementare, per gestire la relativa istanza le imprese si 
sono rivolte per il 90,5% agli Organismi abilitati, per il 9% alle Camere arbitrali e solo per lo 0,5% 
alle camere arbitrali presso le CCIA. 

Il 73% delle imprese che hanno fatto ricorso alla giustizia complementare sono rimaste 
soddisfatte di questa forma di risoluzione delle dispute. Motivo della soddisfazione, i risultati 
ottenuti e la breve durata della procedura, al contrario, la riduzione dei tempi e la diminuzione dei 
costi complessivi sono i principali aspetti di miglioramento richiesti dalle imprese rimaste 
insoddisfatte. 

Sugli scenari futuri, dall'indagine è emerso che per il 56,3% delle imprese, nei prossimi anni 
l'assistenza legale assumerà un ruolo progressivamente meno essenziale, circoscritto ai possibili 
contenziosi; al contrario, per il 43,7% degli imprenditori interpellati, la consulenza legale avrà un 
ruolo sempre più integrato e proattivo all'interno della struttura aziendale. 



 
 
 

Secondo quanto affermato dal relatore, lo studio rappresenta una base di partenza importante per 
orientare le scelte di riforma della legge professionale: solo conoscendo cosa la società vuole 
dall'avvocatura, si potrà ridisegnare la nuova figura di avvocato, orientare i giovani avvocati e 
riformare la legge professionale. 

Per il coordinatore dell'OCF, lo studio offre un angolo di visuale soprattutto nella logica di 
impostazione del prossimo congresso nazionale forense per la seconda area, ossia quella 
concernente il rapporto con la giurisdizione, con l'ordinamento giudiziario, con la società e con 
l'ordinamento giuridico. 

In ogni caso, secondo quanto affermato sempre dal coordinatore, dallo studio emerge da subito 
un dato evidente: che la giustizia complementare è lo strumento più idoneo per entrare nelle 
imprese, ed è pertanto da tale dato che occorre prendere le mosse per individuare il futuro dei 
servizi legali, per individuare i settori verso i quali si orienterà il mercato ed in relazione ai quali 
occorre programmare la formazione. 

https://www.retidigiustizia.it/leggi-e-diritto/l-indagine-dell-ocf-sul-rapporto-tra-avvocatura-e-imprese  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


