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«La professione forense è profondamente cambiata negli ultimi dieci/quindici anni.

A fronte di questa banale osservazione, che probabilmente tutti gli avvocati oggi

sottoscriverebbero, dispiace constatare che non sono cambiate con pari velocità le norme che la

regolano, né i percorsi formativi per l’accesso, la specializzazione o l’aggiornamento, né

tantomeno  i meccanismi organizzativi o le tutele del lavoro.

L’analisi dei fenomeni che hanno contribuito a questo cambiamento, anche se sintetica, ha lo

scopo di chiarire perché oggi si può, o meglio, si deve, parlare di management e di marketing

per gli avvocati e per gli studi legali».

Paola Parigi
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REMO DANOVI 

PREFAZIONE 

 L’analisi della realtà attuale della professione forense è abbastanza 

impietosa: un numero molto elevato di avvocati, redditi dichiaratamente 

miserevoli o bassi, una formazione universitaria insufficiente, una coscienza di 

classe mancante, una colpevole disattenzione agli sviluppi e alle  esigenze 

della clientela, una totale incomprensione del “senso” del mercato, una 

legislazione arcaica e inesistente. Ma anche una speranza e un obiettivo da 

raggiungere: adattare le innegabili capacità degli avvocati e le legittime 

aspettative di successo agli scenari che sono cambiati e che cambiano 

incessantemente! 

 Questo mi sembra il significato del volume, che non è soltanto la critica 

a una povertà di visuale, ma è soprattutto uno stimolo alla ricerca di una nuova 

identità e di un nuovo modello, che costituisce poi il legame indissolubile tra 

le generazioni e rappresenta un motivo di sicura crescita. 

 Alle vecchie generazioni l’Avvocatura è certamente debitrice del senso 

etico della professione, del primato dei valori, del dovere della difesa, della 

necessità di garantire l’applicazione delle leggi e di realizzare la giustizia, 

dell’impegno di tutelare i diritti e gli interessi della persona. Ed è in questa 

sintesi tra fedeltà verso la legge e fedeltà verso la parte assistita che si realizza 

ancor oggi la “missione” dell’avvocato (e ciò è scritto mirabilmente nel 

preambolo del nostro codice deontologico). 

 Ma, affermati i valori, di cui anche la società americana più progredita  

avverte sempre più spesso il richiamo, nulla vieta che il modo di operare possa 

essere diverso, in obbedienza non tanto al vuoto di un concetto che si riferisce 

alla “modernizzazione”, quanto ai reali cambiamenti che si sono determinati. 

Non è forse vero che oggi il diritto di stabilimento consente a tutti gli avvocati 

europei di esercitare  nello  spazio comunitario più allargato? E non è forse 

vero che oggi, con Internet, la localizzazione spazio/tempo assume un 

significato diverso, creando una vasta area di interessi che si attualizzano con 
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semplici modalità di riferimento? E non è forse vero che l’esercizio 

individuale dell’attività è impossibile quando si tratti di affrontare temi di 

rilevante impatto economico, che richiedono approfondite specializzazioni e 

plurime competenze? 

 Sono domande con risposte obbligate, sicché torna utile la lettura di 

questo volume che coglie gli aspetti essenziali delle varie problematiche, nel 

sicuro intento di permettere punti di equilibrio tra opposte valutazioni e scelte. 

 Così, quando si parla di studio professionale contrapposto a impresa 

(nella felice sintesi: uno scoglio o una opportunità), non si può dimenticare 

che tutta la giurisprudenza comunitaria ha da tempo fissato il principio per cui 

è impresa “qualsiasi entità che esercita una attività economica”, cioè realizza 

uno scambio tra un servizio e un corrispettivo. Sicché (come abbiamo già 

rilevato in epoca remota: si veda il nostro scritto Le libere professioni e 

l’indagine conoscitiva dell’Autorità garante, in Corr. giur. 1995, 122, e nel 

volume La giustizia in parcheggio, Milano, 1996, 232 e 236), “se ci 

limitassimo a ribadire che il professionista non è un imprenditore e che le 

attività professionali non sono imprese e che infine gli organi professionali 

non sono associazioni di imprese”, avremmo formulato principi pacifici e veri, 

ma sterili, poiché essi non aiutano a comprendere i fenomeni né a risolverli, 

mentre “occorre entrare nel merito, come se dal proprio interno le professioni 

fossero chiamate a rielaborare i termini della loro presenza e del loro servizio 

nella società. E’ anche questo un modo per dimostrare che le professioni non 

sono giurisdizioni domestiche  privilegianti interessi particolari, ma sono 

effettivamente inserite nel più ampio contesto ove si sviluppa la realtà sociale 

di ogni paese e il bisogno di ogni persona”. 

 Ma ancora: la prestazione che oggi viene specificatamente richiesta 

tende a costruire nuovi assetti economico-giuridici e non soltanto a difendere i 

diritti violati (è la consulenza che prevale sulla patologia del contenzioso), 

sicché l’avvocato deve affrontare una molteplicità di problemi, quali quelli che 

derivano dalla pluralità dei sistemi e delle norme giuridiche (a dispetto 



 3 

dell’idea di un’unica lex mercatoria), dalla diversità delle lingue, dagli intrecci 

fiscali, dalle procedure difformi e perfino dalle differenti culture. Né alcuno 

può pensare che si possa costruire una grande cattedrale con i propri deboli 

mezzi. 

 Insomma, occorre adeguare la struttura alla realtà, anche per colmare il 

divario di competitività che esiste con gli avvocati degli altri paesi. 

 Qui gli spunti che offre il volume sono molto precisi e originali (perfino 

nell’idea di contribuire alla nascita di una teoria generale sul marketing 

italiano, con tutte le necessarie indicazioni e prospettazioni). Ma su questi 

punti la visuale di un avvocato di vecchia generazione è meno nitida, ancorata 

com’è al concetto di riservatezza che ha guidato tutto il cammino 

professionale. Tuttavia ... anche chi guarda dalla riva di un lago o del mare 

vede sempre l’orizzonte luminoso lontano, che è fatto di sfide e di conquiste. 

Come è sempre stato. Tocca quindi a ciascuno percorrere gli spazi aperti, nel 

migliore dei modi possibili, per arricchire le proprie esperienze e perfezionare 

la qualità dei servizi, per se stesso e per il futuro dell’Avvocatura. 

REMO DANOVI 



 I 

Organizzazione e marketing per lo studio legale 
 
Paola Parigi 
 

Introduzione 
 
La professione forense è profondamente cambiata negli ultimi dieci/quindici anni.  

A fronte di questa banale osservazione, che probabilmente tutti gli avvocati oggi 

sottoscriverebbero, dispiace constatare che non sono cambiate con pari velocità le 

norme che la regolano, né i percorsi formativi per l’accesso, la specializzazione o 

l’aggiornamento, né tanto meno i meccanismi organizzativi o le tutele del lavoro. 

L’analisi dei fenomeni che hanno contribuito a questo cambiamento, anche se 

sintetica, ha lo scopo di chiarire perché oggi si può, o meglio, si deve, parlare di 

management e di marketing per gli avvocati e per gli studi legali.  

La speranza di chi scrive è quella di contribuire alla nascita di una teoria generale sul 

marketing forense di modello italiano, che al momento non esiste. Per quanto 

possibile, si desidera partecipare al dibattito in corso su questi temi e avanzare 

proposte operative che possano portare alla costruzione di un nuovo e più efficiente 

metodo di lavoro. 

Lo scontro tra vecchie e nuove modalità, non è solo generazionale, ma ben più 

articolato. Da molti anni si dibatte sul riordino delle norme in materia e sulla necessità 

di una profonda riforma delle professioni liberali1.  

                                                
1 Al momento in cui questo testo è andato in stampa, il progetto di riforma delle professioni 
denominato Vietti bis,  poi riformulato dal Ministro della Giustizia, veniva fatto oggetto di discussione 
con i rappresentanti del mondo professionale. La categoria forense, a fronte della promessa di 
integrazione del testo su temi come il potere giurisdizionale degli ordini e questioni legate alle 
imposizioni fiscali sulla previdenza, ha espresso pareri favorevoli. L’organico progetto di riforma, 
rimasto chimera per un quarantennio, sembra tuttavia non incontrare il favore del mondo delle 
professioni “non protette”, ma soprattutto si mostra lontano dai principi di liberalizzazione del mercato 
forense proposto a livello Europeo.  
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I mutamenti che hanno interessato le diverse categorie negli ultimi tempi non hanno 

portato a risultati omogenei e ciò che è divenuto realtà per gli ingegneri, gli architetti, 

i medici, i commercialisti, non  è,  in tutto o in parte, vero per gli avvocati2.  

Dalla evoluzione della formazione universitaria e post universitaria, alla possibilità di 

accedere alla professione e di esercitarla secondo varie forme, alla costituzione di 

società professionali, l’avvocatura sconta una difficoltà di modernizzazione che non 

rende giustizia alla nobiltà del ruolo della professione che è quello di dar voce al 

cittadino nell’esercizio privato dei diritti e nella sua difesa e rappresentanza in 

giudizio. 

Lo stesso dibattito con il legislatore su questi temi resta relegato alla cerchia delle 

istituzioni e associazioni di categoria ed esclude una larga parte degli interessati, che 

non si sente sempre efficacemente rappresentata da organi dai quali percepisce una 

incolmabile distanza. 

La modernizzazione è una priorità ed i problemi ad essa legati vanno prioritariamente 

affrontati e risolti, da ciascuno nel proprio quotidiano, nell’operosa attesa che il 

cambiamento venga recepito anche a livello normativo e regolamentare e, prima 

ancora, culturale. 

L’utilizzo dell’informatica, della telematica e di Internet, le relazioni con la stampa, la 

comunicazione, il marketing e la pubblicità, sono strumenti datati per qualunque altra 

categoria professionale che, prima dell’avvocato, abbia dovuto confrontarsi con il 

libero mercato. 

                                                
2 Ci si riferisce ad esempio alla possibilità di costituire società miste interprofessionali o di capitali, 
facoltà concessa alle società di ingegneria sin dagli anni ‘80, od alla istituzione di scuole di 
specializzazione e dei crediti formativi per la formazione permanente, previste per medici e 
commercialisti. A parte l’istituzione della formazione permanente che è stata recepita nel progetto di 
riforma, nessuna modifica è stata apportata alla società tra avvocati, né sull’ipotesi di ingresso di 
capitale esterno, né sulla facoltà, per gli avvocati, di costituire società multiprofessionali, consentita ad 
altre categorie. 
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L’avvocatura, nella maggioranza, sembra considerarli solo giochi (pericolosi) per i 

più giovani o, peggio ancora, argomenti ineleganti, inopportunamente tangenti la 

visione imprenditoriale della professione, come tali totalmente da stigmatizzare. 

Nella presentazione di un interessante volume che verrà più volte citato in questo 

testo3, Giuseppe Tesauro4 rende chiaramente conto dell’impopolarità di questi 

argomenti: «Meno indolore, almeno sotto il profilo psicologico, è il tema del rapporto 

tra professione forense e libera concorrenza, tradizionalmente considerato un rapporto 

impossibile. Ben radicata è infatti l’idea che la nobiltà della professione legale non 

possa in alcun modo coniugarsi con la nozione di impresa, che pure è il presupposto 

indispensabile dell’applicabilità delle norme a tutela della concorrenza». 

Stile, eleganza e decoro sono gli impalpabili limiti della comunicazione informativa, 

l’unica forma di pubblicità consentita all’avvocato dall’art. 17 del codice 

deontologico forense5.  

I tecnici di gestione delle imprese considerano la pubblicità come l’ultima ratio del 

marketing; il servizi forniti da uno studio legale mal si adatterebbero alla promozione 

nella forma utilizzata per i prodotti di grande distribuzione, questo è innegabile, ma il 

merito della novella è  innanzitutto quello di aver affrontato una realtà dei fatti nei 

confronti della quale buona parte dell’avvocatura continua a guardare con colpevole 

miopia e malcelato imbarazzo. 

                                                
3 A. Berlinguer Professione forense, impresa e concorrenza, Milano, 2003, pag.VI.” 
4 Al momento dell’andata in stampa di questo libro, Garante per l’Autorità per la libera concorrenza e il 
mercato, in attesa di essere sostituito. 
5 La formulazione del codice deontologico forense è stata modificata  nel 17/4/1997 per merito del 
padre della deontologia forense italiana, l’avv. Remo Danovi, già presidente del Consiglio Nazionale 
Forense nel senso di un ampliamento della libertà di pubblicità nella forma della comunicazione 
informativa, prima assolutamente vietata. Vedi infra par. 3.... 
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La ragione dell’antipatia per parole come business planning, controllo di gestione, 

management e soprattutto concorrenza e marketing, non sta nell’abuso degli 

inglesismi, ma nella totale estraneità di questi e di molti altri concetti di gestione 

aziendale alla formazione del giurista6. 

Quando il laureato in legge affronta la sua scelta professionale, sia che scelga la 

magistratura, si rivolga ad un’azienda, o preferisca la libera professione forense o 

notarile, sconta la vetustà della sua formazione e l’assenza di alcuna preparazione su 

tematiche anche vagamente imprenditoriali, per non parlare dell’uso delle lingue 

straniere e della telematica. Così si legge in una  ricerca commissionata dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza Forense al Censis, sull'evoluzione dell'avvocatura7. 

«La preparazione fornita durante il corso di studi universitari è ritenuta dal 75% delle 

aziende che assumono laureati in legge “troppo teorica e troppo distante dalle 

esigenze aziendali. Questo vale tanto per i laureati assunti (...) quanto per i 

professionisti esterni». 

L’aspra critica sulla formazione fornita dall’università è condivisa dagli studenti e dai 

laureati: il 70% circa dei giovani intervistati dal Censis ha preferito la libera 

professione perché ne apprezza la dinamicità e l’autonomia nella determinazione dei 

tempi di lavoro, ma ritiene particolarmente faticoso il rapporto con il cliente. 

                                                
6 L’ignoranza del concetto è il fondamentale ostacolo alla creazione di un corrispondente linguistico. 
Su questo interessantissimo tema, che attiene agli studi di semantica e linguistica, sarebbe interessante 
soffermarsi, ad esempio, con una riflessione sulla cacofonia della parola “avvocatessa” riferita al 
professionista di sesso femminile, cui è impossibile, in Italia, sostituire il termine “avvocata” poiché 
legata ad una prerogativa della Madonna, advocata Dei, chiamata a Dio per un compito superiore.  
Su argomenti affini diverte la lettura, agile anche per i non addetti ai lavori di: Tullio De Mauro, Prima 
lezione sul linguaggio, Bari, 2002. 
7 Censis, L'evoluzione dell'avvocatura fra logica professionale e orientamento al mercato, Roma, 1997. 
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«Questo elemento lascia pensare che i giovani si siano dovuti confrontare con 

modalità di esercizio della professione molto più competitive di quanto si aspettassero 

e che, d’altra parte, la domanda di servizi legali sia molto attenta agli esiti della 

prestazione fornita e più in grado rispetto al passato di giudicarne la qualità 

complessiva»8. 

A causa della scarsa flessibilità del modello normativo al quale appartiene, l’avvocato 

italiano, è costretto in una sagoma rigida che lo allontana dal libero mercato e dal 

mondo dell’impresa, che lo lega ad un sistema di vincoli pubblicistici, in buona parte 

gestiti dalla propria stessa categoria, con l’intento di mitigare la concorrenza. 

Il risultato ottenuto da questo sistema vincolistico è che la professione continua a  

caratterizzarsi per la sua dimensione individuale, generalista, più vicina all’impresa 

artigiana che allo studio di consulenza terziaria avanzata cui legittimamente 

appartiene per il contenuto delle prestazioni erogate. 

Lo studio legale ha necessità di impadronirsi di alcuni fondamenti di economia, e di 

logiche connaturate al mercato del lavoro e dei servizi. Ne ha bisogno per esercitare 

un efficiente di controllo di gestione sulla propria attività e per calcolare i costi 

effettivi di esercizio, quelli nascosti e quelli non recuperabili, così da elaborare 

pianificazioni e politiche di prezzo, ed attivare strategie sensibili in tema di gestione 

della conoscenza e delle risorse umane. 

Adattare le proprie capacità e le legittime aspettative di successo, agli scenari che 

cambiano è l’obiettivo da raggiungere.  

                                                
8 Censis, cit. La ricerca è citata anche da G. Fregni e L. Marliéré in Marketing per gli studi legali, Utet, 
2003, p.3. Gli Autori, forti dell’esperienza dell’appartenenza ad un GEIE tra avvocati europei, sono 
stati i primi a svolgere in Italia un compiuto esame della materia. Chi scrive ha seguito e segue lo 
stimato lavoro degli amici e colleghi. 
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Lungi dal diventare venditori di diritto9, anche per gli avvocati è tempo di confrontarsi 

con le aspettative di clienti sempre meno fidelizzati e sempre più esigenti, di 

anticiparle e di rendere conto della propria capacità di soddisfarle.  

Una teorizzazione dell’organizzazione dello studio legale e del marketing possibile 

per l’avvocato, debbono partire dal disegno preciso di una mappa del mercato in cui 

avvocati e studi legali si muovono.  

E’ impossibile avanzare nel disegno senza sciogliere il nodo sulla reale 

conformazione dell’ambiente interno ed esterno agli studi, e senza riflettere sulle 

problematiche già esplose e su quelle che presto esploderanno. 

Tenendo conto anche degli attuali limiti della legislazione in tema di associazione 

professionale e società tra professionisti e del vuoto legislativo che si è creato dal 

1997 al 200110, solo parzialmente colmato dalla istituzione della società tra avvocati,  

vanno analizzati senza pregiudizi i problemi posti dalla mentalità prevalente e dalla 

legislazione vigente, cercando di chiarirne il quadro, per affrontare il rischio che il 

vuoto legislativo resti tale, o, peggio, che esso si deteriori in un labirinto senza uscita, 

se la categoria non prenderà reale coscienza di sé.  

 

                                                
9 Come temono alcuni esimi esponenti dell’avvocatura; cfr: Natalino Irti, Se il sapere giuridico diventa 
una £derrata commestibile, Il Corriere della sera, 2 luglio 2004; Guido Alpa, Sul progetto della 
Commissione pesano troppi errori e pregiudizi, Il Sole 24 ore, 14 febbraio 2004. 
10 Prendendo come inizio l’abolizione dell’art.1 della legge 185/1939 a cura della Legge Bersani e 
come fine il D. l, 96 del 2/2/2001 di recepimento della direttiva 98/5 CE sulla libera circolazione degli 
avvocati nell’Unione Europea e istitutivo della società tra avvocati. 
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Capitolo 1. La concorrenza nel nuovo mercato forense 
 

1.1. «Troppi avvocati!» La concorrenza interna ed esterna alla professione 

1.2. La formazione del giurista e l’accesso alla professione 

1.3. La globalizzazione del diritto e il diritto di stabilimento 

1.4. L’impatto delle nuove tecnologie e i problemi relativi 

 

 
 
 
1.1 «Troppi avvocati!1» La concorrenza interna ed esterna alla professione 
 

Il delicato tema della concorrenza va affrontato nei suoi aspetti complementari 

dell’aumento esponenziale del numero degli avvocati in Italia, o concorrenza interna e 

dell’insieme di concause che hanno affossato la competitività della categoria, tra cui 

anche la concorrenza ad opera di categorie affini, per così dire, la concorrenza esterna 

all’avvocatura. 

La perdita di competitività e la concorrenza esterna attengono prevalentemente a 

ragioni di ordine economico ed alla cronica inefficienza della giustizia italiana, cui in 

questa sede è possibile solo accennare. All’avvocatura tuttavia, va imputata una 

colpevole disattenzione agli sviluppi ed alle esigenze della clientela che, unita ad una 

eccessiva chiusura intorno ai baluardi della protezione di casta, hanno lasciato campo 

libero ad una competizione selvaggia da parte di non professionisti o di altre categorie 

di professionisti. Si pensi a commercialisti e notai. Spesso, hanno saputo dimostrarsi 

più efficienti nell’assistenza integrata in tema di diritto societario e fiscale alle 

imprese. Affrontando prima degli avvocati, l’organizzazione manageriale dello studio, 

l’informatizzazione, la gestione del personale e l’internazionalizzazione, questi 
                                                
1  Piero Calamandrei Troppi avvocati, in La Voce, Firenze, 1921 
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professionisti sono stati premiati e si sono aperte per loro fette di mercato e aree di 

lavoro la cui peculiarità spettava per natura all’avvocatura delle quali, ora, sarà 

difficilissimo riappropriarsi. 

Non dimentichiamo poi che il sistema giurisdizionale ha mancato di rispondere con 

efficienza, equità e tempismo alla domanda di giustizia di cui gli avvocati sono 

interpreti, alimentando una strisciante diffidenza verso il principio di difesa e verso 

l’azione giudiziale di gran parte della potenziale clientela, ora meno fiduciosa e 

pertanto più infedele.  

Senza addentrarci su quanto questo pesi, in termini sociali, sulla democrazia del Paese 

e sulla reale valenza dei diritti civili degli italiani, è putroppo evidente che i primi 

professionisti a fare le spese del mancato ammodernamento della giustizia e della 

totale impunità e irrimediabilità delle sue mancanze, sono proprio gli avvocati. 

Laddove l’attività di difesa in giudizio è diventata sempre meno remunerativa e 

soddisfacente, la difesa stragiudiziale ha assunto il ruolo di vero terreno di scontro con 

altre professioni vicine, ma soprattutto con consulenti generici e, sempre più spesso, 

non professionali. Un esempio classico è rappresentato dalla consulenza legale online. 

Davanti allo svilupparsi di Internet e del commercio elettronico, le resistenze della 

categoria hanno prodotto un fiorire di procedimenti disciplinari nei confronti di 

colleghi che avessero lanciato un sito in cui era possibile, ad esempio, scaricare 

modulistica e prendere contatto con lo studio per proporre quesiti. 

La levata di scudi produsse l’introduzione di una apposita norma nel codice 

deontologico2 che vietava di fatto la consulenza on-line, anche per il solo primo 

contatto, con il risultato che sulla Rete hanno proliferato e tutt’ora proliferano, siti 

dove “l’esperto risponde” in materia di diritto e l’esperto può essere chiunque, tranne 

                                                
2 Modifiche al codice deontologico forense introdotte il 16 ottobre 1999. 
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un avvocato iscritto regolarmente all’Albo. 

Il fenomeno, putroppo, non è proprio solo della realtà virtuale. Molti spazi sono stati 

lasciati liberi dall’avvocatura a favore di categorie non professionali, si pensi alle 

agenzie immobiliari che redigono contratti di locazione e preliminari di 

compravendita, ai patronati che tutelano nei contenziosi giuslavoristici o nelle 

separazioni e divorzi consensuali, alle associazioni che tutelano gli inquilini, i 

consumatori e via dicendo. 

A parte la difesa giudiziale, nei casi in cui è necessaria, il lavoro di consulenza, di 

assistenza, di inquadramento della fattispecie, di orientamento dei consumatori, viene 

svolto, per lo più, da chi non è abilitato alla professione, e ciò a nocumento della 

categoria e soprattutto dei consumatori. Troppi non-avvocati, verrebbe da dire, 

parafrasando Calamandrei. 

Ma un altro fronte si è aperto, mentre ancora l’avvocatura si interrogava sulla liceità 

del sito Internet, quello della spinta europea all’armonizzazione delle norme a tutela 

del consumatore, in una parola, della libertà di concorrenza nel mercato dei servizi 

legali, sfida questa che richiede un profondo sforzo di autocritica e modernizzazione e 

che implica la riflessione sul concetto di imprenditorilità della propria attività. 

Gli aspetti del problema sono legati tra loro in maniera indissolubile, e la inesatta 

percezione delle loro radici rischia di incrinare la lucidità dell’avvocatura 

nell’occuparsi attivamente e senza pregiudizi di casta delle opportune soluzioni. 

L’aumento del numero di avvocati va considerato come specchio di un fenomeno 

patologico della società nel suo complesso, e non solo della professione. 

Il fenomeno non può essere ridotto a capro espiatorio del presunto peggioramento 

della qualità dell’offerta di servizi legali, anche se indubbiamente ha il potere di di 

ridurre il bacino di clientela potenziale e conseguentemente il reddito medio del 
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professionista. Le ragioni dello spostamento di interesse verso la facoltà di 

giurisprudenza sono in relazione alla profonda trasformazione della società italiana. A 

fronte della scarsa fiducia dei giovani negli sbocchi professionali consentiti dalle altre 

facoltà umanistiche e da quellle scientifiche vi è la drastica riduzione del livello di 

competitività dell’Italia, delle sue imprese e attività produttive. 

Ma andiamo con ordine e torniamo a riflettere sull’aumento della popolazione 

forense. 

Tra il 1990 e il 2000  il numero degli avvocati iscritti alla Cassa Nazionale di 

Previdenza è più che raddoppiato, dal 1999 al 2002 è lievitato del 58,2%3 

Al 31 dicembre del 2001 gli avvocati erano quasi 130 mila4; dati ufficiosi dicono che 

questo numero è lievitato fino a 155.000 nel 2004. All’ultimo censimento (ottobre 

2001) la popolazione italiana ammontava a quasi 57 milioni di abitanti5 , pertanto 

all’incirca il 2,4 per mille della popolazione complessiva è iscritto all’albo degli 

avvocati. 

Per quanto riguarda la Cassa nazionale di previdenza forense, si è passati dai 42.366 

iscritti nel 1990 agli 88.658 del 2001, con un incremento di 46.292 unità6 con un 

aumento di oltre il 100% in undici anni. 

E il trend di crescita è costante: alla sessione del 2002 hanno superato gli esami circa 

14.000 candidati7, alla sessione scritta del 2004, i candidati erano raddoppiati a circa 

30.000. 

Per guardare alla media europea, per esempio alla Francia, nel 2002 le iscrizioni, si 

                                                
3   Dati forniti dal Censis al convegno Sviluppo e futuro per le professioni intellettuali italiane, Roma, gennaio 

2003, Materiali per la stampa a cura di Maria Pia Camusi e Ester Dini, scaricabile dal sito: 
www.aneis.it/Sviluppo_e_futuro_ per_le_professioni_intellettuali.pdf. 

4  Dati pubblicati dalla Cassa Forense, disponibili su La Previdenza forense, n. 2 anno 2002. 
5  Secondo l’Istat la popolazione consisteva in 56.996 mila persone all’ultimo censimento chiuso nell’ottobre del 

2001. 
6   Dati forniti dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, come pubblicati in: Giovanna 

Biancofiore, Prospettive demografiche degli iscritti alla Cassa Forense in La Previdenza Forense n. 1, anno 
2002, p. 69. 

7   Remo Danovi, Relazione annuale sull'attività del CNF e sullo stato della Giustizia, Roma,25 febbraio 2004 
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erano incrementate in media del 32,5% nei precedenti otto anni. In Francia il numero 

di avvocati per abitante è il migliore d’Europa, circa 1.480. Rispetto infatti al totale 

della popolazione, l’indice di densità degli avvocati per mille abitanti è dello 0,6548, 

ovvero meno di un terzo di quello italiano. Tuttavia, l’indice subisce fortissime 

variazioni a livello regionale. Infatti, nell’unica regione che ha una densità abitativa 

simile a quella italiana, l’Ile de France, ai cui 10 ordini (su 2 corti di Appello) sono 

iscritti 19.837 avvocati, l’indice corrisponde all’1,8 per mille sulla popolazione 

regionale9. 

In Germania, il numero totale degli iscritti è pari a 126.793 al 1 gennaio 200410 su una 

popolazione complessiva di 82.797.000 nello stesso anno, pari a un indice 

complessivo nella federazione del 1,531 per mille. 

Per quanto riguarda invece la Law Society of England e Wales11, a fronte di una 

popolazione globale nelle regioni 52.041.916 al 7 maggio 200312, vi erano 92.752 

professionisti abilitati e in esercizio13, per una media di 1,78 per mille. 

La Spagna ci conforta e ci fa compagnia: a fronte di una popolazione di 40.280.780 

(stima riferita al luglio 2004)14  gli avvocati in esercizio nel 2003 erano 108.50215 con 

un indice per mille abitanti del 2,693, di poco superiore a quella italiana. 

Uscendo dall’Europa comunitaria, vale la pena confrontare i dati con quelli degli Stati 

                                                
8   Statistica effettuata dal Ministero della Giustizia francese, disponibile su 

http://www.justice.gouv.fr/publicat/statsavocats/statsavocats1.htm 
9  Dati disponibili sul sito del Conseil National de Barreaux 

http://www.cnb.avocat.fr/VieProfessionAvocat/ObservatoireCahiers.php 
10   Dati disponibili sul sito del Bundesrechtsanwaltskammer http://www.brak.de/seiten/08_02.php. 

11 Law Society of England and Wales corrisponde al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli avvocati per le 
regioni di Inghilterra e Galles –con esclusione quindi della Scozia, dell’Irlanda del Nord e delle colonie, 
nel Regno Unito. 
12  http://www.statistics.gov.uk/census2001/profiles/727.asp 
13  Dati pubblicati sul Trends in the Solicitors’ Profession Annual Statistical Report 2003, disponibile sul 
sito della Law Society of England and Wales all’indirizzo: 
http://www.lawsociety.org.uk:80/aboutlawsociety/whatwedo/researchandtrends/statisticalreport.law 
14 Secondo la CIA, dati pubblicati sul sito: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sp.html. 
Tuttavia, un recentissimo articolo apparso sul quotidiano El Paìs riporta il dato sull’incremento della 
popolazione che ha toccato i 43 milioni, grazie anche ad un sensibile aumento del numero di immigrati 
stranieri (circa 3 milioni). 

15 Dati pubblicati dal Consejo General de la Abocacia Espanola, sul sito: http://www.cgae.es/ e in 
particolare nell’Anexo V Censo de Abogados 2003 allegato alla relazione annuale del Presidente.  
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Uniti (considerati unitariamente): gli avvocati iscritti e attivi nel 2003 erano 

1.058.662, numero leggermente aumentato nel 2004 fino a 1.084.504 16, che comparati 

con il dato sulla globale di 293 027.571 abitanti nel 200417 fornisce un dato di indice 

del 3,7 per mille18, approssimativamente. 

Volendo guardare il “bicchiere mezzo pieno” possiamo affermare che in Europa la 

situazione dell’Italia è un po’ meno drammatica di quanto possa sembrare e la 

concentrazione di avvocati solo leggermente superiore alla media dei paesi 

considerati, se si tiene conto della conformazione parcellizzata e provinciale della 

nostra economia e della tradizione giuridica e professionale. 

Quel che è drammatico, invece è il confronto dei dati sulla crescita economica nel 

nostro e negli altri paesi, dove l’Italia registra un cronico stallo a fronte di una 

generale ripresa; ma non è questa la sede opportuna per affrontare un’analisi del 

problema. 

Quanto agli Stati Uniti, il dato rilevato riveste un interesse puramente didascalico, 

essendo sia la pratica professionale che il sistema giudiziario di quel paese molto 

diverse per tradizione, caratteristiche e mercato, dalla realtà europea. 

Rivolgendo attenzione ai dati sul reddito, ci aspettano altre sorprese. 

Secondo i più recenti dati forniti dalla Cassa forense, relativi al 2001, gli avvocati che 

hanno dichiarato un reddito inferiore alla soglia dei 12.600.000 Lire (€ 6.527) sono 

circa diciottomila cui aggiungiamo tutti coloro che, pur se iscritti all’Albo, non sono 

iscritti alla Cassa, per arrivare così alla somma di quasi 39.000 avvocati “con un 

reddito miserevole”19.. 

Ulteriori 44.416 avvocati hanno dichiarato redditi annuali compresi tra i 12.600.000 
                                                

16  Dati pubblicati sul sito dell’American Bar Association: http://www.abanet.org/marketresearch/ 
resource.html 
17  Dati pubblicati dalla CIA: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html 
18 Ricavato utilizzando i dati relativi alla popolazione complessiva nel 2002 e agli avvocati iscritti nel 
2004. 

19  Testualmente: Dario Donella ne “La Previdenza forense” n.3/2002 pag245. 
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(€6.507) lire e i 69.500.000 lire (€35.893).  

Fino qui, in sostanza apprendiamo che il 70,48% degli avvocati iscritti alla Cassa vive 

con redditi analoghi a quelli dichiarati dai tramvieri di Milano a ridosso del lunedì 

nero di scioperi. 

Ribaltando la lettura, significa anche che solo il restante 29,52% degli avvocati 

produce redditi in linea con le aspettative di un libero professionista20 , ovvero 

superiori ai 36 mila euro, e che la selezione operata spontaneamente dal mercato ha 

premiato, nella massa, un numero di avvocati pari a 38.721, numero che corrisponde 

con un grado sorprendentemente basso di approssimazione a quello degli iscritti alla 

Cassa Forense nel 1989, ovvero all’anno precendente l’assalto. 

Possiamo affermare ora che l’aumentato numero degli avvocati non ha 

significativamente ridotto il reddito della categoria come essa si presentava 15 anni fa, 

ma ha consentito l’ingresso all’Albo di un consistente numero di avvocati dai redditi 

medio bassi. 

Se il mercato fosse una torta, potremmo dire che gli avvocati che rappresentano 

l’ottanta per cento circa degli iscritti all’albo, si spartiscono le briciole. 

Come è ovvio peraltro, la flessione del reddito è costante da almeno 10 anni e 

riguarda in particolare i giovani  e le donne21.  

Ciò sgombra il campo dall’ipotesi, che va per la maggiore negli ambienti istituzionali 

che la maggioranza degli avvocati dichiari redditi decisamente inferiori a quelli 

percepiti.  Il fenomeno dell’evasione è senz’altro presente e forse anche in misura 

massiccia, ma non è tale da inficiare il significato del trend che dimostra che questa 

                                                
20 Dario Donella in “La previdenza forense” n.3/2002 pag. 244. 
21 Per amor di verità va precisato che la considerazione sulla popolazione forense femminile è basata su 
elementi empirici ancorché estremamente evidenti, da cui si deduce come la popolazione femminile sia 
esponenzialmente aumentata nella fascia fino ai 40 anni. Duole precisare che non esistono dati ufficiali al 
riguardo in Italia, mentre esistono per Francia, Regno Unito, Spagna, Germania e Stati Uniti che sono i 
paesi utilizzati nella presente ricerca. Questi dati sono stati riassunti per una interessante consultazione 
nella tabella in appendice. 



 

 8 

folta schiera di proletari e sottoproletari forensi si ingrossa e, quel che è peggio, come 

diremo meglio in seguito, non ha maturato una coscienza di classe. 
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1.2 La formazione del giurista e l’accesso alla professione 

 

Vale ancora una volta la pena citare il compianto Calamandrei e ricordare le sue 

parole sulla scarsa preparazione che la facoltà di giurisprudenza forniva agli studenti 

già negli anni ’20.  

Ne vale la pena per non incorrere nel frequente errore di attribuire alla facilità con cui 

si consegue la laurea o si supera l’esame di abilitazione la paternità esclusiva del 

fenomeno. 

Oggi è, giustamente, più facile per i meno abbienti frequentare l’università e quindi 

conseguire una laurea.  

Il fenomeno è ascrivibile da una parte, alla democratizzazione del paese ed al suo 

sviluppo e dall’altra, all’intensa scolarizzazione seguita al ’68.  

Al mutare degli equilibri, o meglio al formarsi di nuovi disequilibri nel mondo del 

lavoro, esso ha poi volta assunto diverse connotazioni, favorendo la corsa a lauree 

generaliste e umanistiche a discapito di quelle scientifiche1. 

Lo  smisurato incremento di coloro che scelgono la facoltà di legge2  ha  

inevitabilmente aumentato anche il numero di coloro che si candidano all’abilitazione 

e di conseguenza di coloro che superano l’esame e si iscrivono all’Albo. 

Non è parallelamente aumentato il livello della formazione e di questo certamente non 

hanno colpa gli studenti. 

                                                
1  Nello scorso ventennio si sono imposti due concetti che tanto hanno nuociuto alla formazione 

universitaria e a tutta la scuola italiana: la popolare e diffusa definizione della laurea e del diploma 
come del “pezzo di carta”, indispensabile per elevarsi socialmente accedendo ad un impiego 
dignitoso e possibilmente pubblico e il concetto di “equipollenza” fra lauree estremamente diverse 
ai fini della valutazione in un concorso pubblico. 

2  Tra il 1990 e il 1999 a fronte di un drastico calo di immatricolati nelle università italiane: da 
323.613 a 260.786, i laureati in giurisprudenza sono aumentati da 13.657 a 21.223. come si legge 
in: Giovanna Biancofiore, “Prospettive demografiche degli iscritti alla Cassa Forense” in Rivista 
di Previdenza Forense n. 1/ 2002, p.68. 
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Il lento e inesorabile peggioramento della qualità nell’offerta accademica dal punto di 

vista della modernizzazione della didattica e dei meccanismi formativi non ha 

consentito di preservare in maniera omogenea il livello dei corsi di studi nelle diverse 

università. 

L’accesso agli studi superiori, anche di diritto, fino agli anni ‘70 è stato appannaggio 

delle classi abbienti e della borghesia medio-alta, mentre ora i ceti di provenienza 

degli studenti universitari comprendono i figli del proletariato e della piccola 

borghesia3. 

La recente privatizzazione del sistema universitario ha ulteriormente favorito questo 

processo anche nelle  aree geografiche tradizionalmente meno vocate a generare 

laureati contribuendo a fornire una formazione post-universitaria, attraverso master di 

specializzazione che solo apparentemente riducono il gap che tradizionalmente era 

costituito dall’accesso a fonti di istruzione onerose e reperibili prevalentemente 

all’estero. 

Tuttavia, anche se più accessibile, il modello universitario italiano è storicamente di 

stampo statuale4  e con la privatizzazione ha assunto una forma ibrida che ha 

mescolato da una parte, la gestione privatistica dei fondi - e la “caccia” allo studente - 

e dall’altra, l’immobilità nei meccanismi di reclutamento o promozione del corpo 

docente e dei percorsi formativi. 

L’offerta didattica è ancora priva di formule incentivanti e che siano di sprone alla 

competizione, così che la massa degli studenti si appiattisce e si livella su una 

formazione che non consente percorsi individuali alternativi agli schemi classici. 

Insigni comparatisti hanno svolto analisi molto utili per comprendere quanto ciò sia 

                                                
3  Piero Calamandrei ricordava "l'opinione ormai diffusa tra la borghesia che la laurea in legge sia, tra 

tutte le lauree, la più facile a conseguirsi", in Troppi avvocati, cit. 
4 Mauro Cappelletti, ne: “L’educazione del giurista e la riforma dell’Università”, Milano 1974 la 

definiva “reazionaria”, pagg.150 ss.. 
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vero; “[...] molti giuristi del XX secolo hanno considerato [...] le due piaghe 

tradizionali del nostro metodo d'insegnamento universitario: la piaga degli esami 

speciali e quella, ancor più grave, della esclusività delle lezioni ex cathedra”5, ossia 

del “[...] tradizionale metodo cattedratico (detto altresì metodo chiacchieratorio) 

secondo il quale la lezione consiste in una predica che l'insegnate dal suo pulpito 

gesticolando infligge ad una turba di penitenti immobili e silenziosi”6 così che 

l’esame si riduce ad “una ripetizione pappagallesca di ciò che è stato detto dalla 

cattedra”7. 

Le differenze di metodologia della formazione con gli Stati Uniti sono abissali. 

Diversamente da quanto accade in Italia, dove il metodo utilizzato è quello 

dell’apprendimento passivo, incentrato sulla lezione cattedratica come metodo 

didattico e sul manuale informativo come strumento di apprendimento8, che ha come 

naturale sbocco l’esame nozionistico e mnemonico, l’università americana persegue il 

development of skills, la formazione cioè di una capacità critica nei confronti dei testi 

giuridici attraverso lo sviluppo delle attitudini e delle inclinazioni dello studente. 

Il metodo didattico utilizzato prevede la discussione di problemi, di casi, di 

avvenimenti, gli studenti si preparano su letture di casi concreti, di commenti, brevi 

scritti monografici, quando non anche di ricerche empiriche, individuali o di gruppo. 

“Tutto ciò può sintetizzarsi in una sola parola: metodo attivo”9. 

Colpisce che condividiamo anche il primato dei laureati in legge con la Spagna. 

                                                
5 Riccardo Rusalen, L'educazione del giurista in Europa, Trento, 1999 in 

http://www.jus.unitn.it/users/pascuzzi/privcomp98-99/papers/rusalen.htm 
6 Piero Calamandrei Troppi avvocati, cit. 

7  Piero Calamandrei Troppi avvocati, cit. 
 
8  Il cosiddetto “passing of information, Riccardo Rusalen, L'educazione del giurista in Europa, cit. 

9 Riccardo Rusalen, L'educazione del giurista in Europa, cit. 
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Il passato dittatoriale delle due penisole mediterranee probabilmente ha fatto sorgere 

un diffuso atteggiamento legalista e acuito il senso di auto protezione che la 

conoscenza delle norme assicura, in due Stati che condividono le giovanissime 

democrazie. 

Quanto agli studi post-universitari, la formazione del giurista tedesco gli consente di 

compiere la sua scelta professionale in piena coscienza. 

Il sistema formativo è infatti strutturato in due fasi: la prima teorica, della durata di tre 

anni e mezzo che si conclude con un esame di stato (referendar); la seconda, per usare 

un termine in voga, di stage retribuito della durata di due anni e mezzo. 

In questo periodo il praticante gode di uno status simile a quello dei dipendenti 

pubblici. Questa fase di praticantato si compone a sua volta di quattro tappe 

obbligatorie  e tre facoltative che devono essere effettuate presso gli uffici giudiuziari, 

amministrativi, ecc. e  si conclude con un secondo esame di stato (Assessorexamen) il 

cui superamento consente di conseguire l’abilitazione all’accesso a tutte le professioni 

legali10. 

In Inghilterra per essere barrister o solicitor occorre un diploma, ma non 

necessariamente una laurea in legge, lo stesso accade in Francia dove vari titoli sono 

considerati equipollenti alla laurea universitaria11. 

Tornando all’Italia e a rischio di incorrere in un abuso di citazioni, ancora una volta si 

ricorre a Piero Calamandrei che rimane una fonte inesauribile di spunti e osservazioni 

critiche; testualmente: “tutti gli avvocati che amano la dignità della loro professione 

sanno che molta colpa della decadenza morale e intellettuale dell’avvocato ricade 

                                                
10  Riccardo Rusalen, L'educazione del giurista in Europa, cit. 
11  Per informazioni dettagliate visitare rispettivamente, per l’Inghilterra il sito della Law Society: 

http://www.lawsociety.org.uk:80/becomingasolicitor.law e per la Francia, il sito del Conseil 
National de Barreux de France: http://www.cnb.avocat.fr/VieProfessionAvocat/VPA_votreavocat 
etvous_comment_devienton_avocat.php 
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proprio su quella scuola di menzogna legalizzata, di poltroneria e di disonestà che ai 

goivani usciti dagli studi teorici è stata offerta finora, proprio sulla soglia 

dell’esercizio professionale, dalla scandalosa farsa del tirocinio!12”, opinione, peraltro 

condivisa da Mauro Cappelletti mezzo secolo più tardi13 e in molti casi sottoscrivibile 

anche oggi.  

Senza addentrarsi nell’esame della normativa che ha recentemente modificato le 

norme di accesso all’esame, non si può fare a meno di annotare le considerazioni del 

Presidente dell’Ordine degli avvocati nel corso della relazione conclusiva del suo 

mandato nel 2003 ove si dava conto della proposta di legge di riforma concretizzatasi 

nel documento programmatico del maggio 2003. Le indicazioni scaturite dal dibattito, 

sono state accolte dal Ministro della giustizia che ha predisposto un decreto legge che, 

dopo alterne vicende parlamentari, è stato convertito nella legge n. 180/2003. 

Alcune misure previste sono entrate subito in vigore, ma per altre non è stato così, in 

particolare, quelle relative al collegamento tra pratica forense e radicamento della 

sede d’esame, sono slittate di un anno.  

“Al di là dell’ovvio paradossale profilo di una vigenza differita per una norma 

adottata in casi straordinari di necessità e urgenza (art. 77 Cost.), resta il fatto 

comunque positivo di avere per la prima volta innovato una materia sulla quale ormai 

le speranze di molti cominciavano ad affievolirsi, e di avere impresso una svolta a un 

dibattito che si trascinava da anni”14 .  

                                                
12  Piero Calamandrei, Dibattito per la riforma professionale, in Diritto italico, Roma, 1923. 

Testualmente: “Tutti gli avvocati che amano la dignità della loro professione sanno che molta 
colpa della decadenza morale e intellettuale dell’avvocato ricade proprio su quella scuola di 
menzogna legalizzata, di poltroneria e di disonestà che ai goivani usciti dagli studi teorici è stata 
offerta finora, proprio sulla soglia dell’esercizio professionale, dalla scandalosa farsa del 
tirocinio!”. 

13  M. Cappelletti, op. cit. pag. 124. Testualmente: “..nulla è cambiato –se non forse nel senso di un 
cambiamento inpeggio, di un ulteriore accentramento dei vizi e della corruzione del vecchio 
sistema ipocrita e scandaloso-“. 

14 Remo Danovi, Relazione annuale sull'attività del CNF e sullo stato della Giustizia, cit. 
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L’intento è meritorio, tuttavia la norma che impongono limiti alla circolazione dei 

candidati, che saranno tenuti a sostenere l’esame presso il Foro ove hanno ottenuto il 

certificato di compiuta pratica è palesemente contraria al principio di libera 

circolazione dei cittadini nella Comunità Europea15. 

Come si è accennato in precedenza, il problema della concorrenza non può essere 

risolto con interventi a tampone su specifici e limitati aspetti quali la demografia 

dell’avvocatura o la perigliosità del percorso che sfocia nell’iscrizione all’albo. 

L’avvocatura italiana ha bisogno di esaminare i nuovi scenari alla luce di una 

profonda riflessione, culturale, psicologica, formative ed organizzativa, prima ancora 

che normativa. 

Sin’ora i limiti formativi, i lacci e i lacciuoli della ipertrofia della normazione, la 

chiusura talvolta ostinata nel guscio corporativo, il più volte travisato richiamo alla 

nobiltà della professione ed alla sua proba deontologia hanno forgiato un modello di 

avvocato in buona parte anacronistico, “sostanzialmente statico, nazionale, inidoneo 

ad alcun tipo di circolazione”16, tantomeno nei confronti di un’Europa oramai unita e 

destinata ad una sempre maggiore integrazione anche dal punto di vista giuridico. 

                                                
15  In particolare l’articolo è contrario all’art. 39 (già 48), del trattato dell’Unione Europea. 

L’introduzione delle nuove norme si deve alla legge 18 luglio 2003 n. 180 che ha convertito in 
legge, modificandolo parzialmente, il decreto legge21 maggio 2003 n. 112.  

16 Aldo Brelinguer, Professione forense, impresa e concorrenza, Milano, 2003, cit p. 9. Questo 
modello è stato stigmatizzato aspramente dallo Pietro Calamandrei e da molti altri insigni giuristi 
di alta levatura ed onesta intellettuale. 
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1.3 La globalizzazione del diritto e il diritto di stabilimento 

Oltre all’aumento della concorrenza interna ai confini, l’avvocatura italiana affronta 

oggi la forte sfida competitiva della concorrenza internazionale, sulla spinta della 

movimentazione dei lavoratori europei, e delle norme sul diritto di stabilimento dei 

professionisti1, ma più di tutto, come effetto della oramai compiuta  integrazione dei 

mercati e della domanda sempre più internazionale della clientela. 

La globalizzazione2, il suo rapido incremento e la continua accelerazione, hanno reso 

desueto in certi campi, l’uso di un sistema statuale di norme, e questo vale 

particolarmente in Europa a fronte dell’integrazione operata dall’Unione. 

In questa ottica il ruolo del giurista e quindi dell’avvocato, oltre che dell’accademico, 

è -o dovrebbe essere- trainante, come d’altronde è sempre stato nella tradizione 

giuridica europea, dalle élites professionali dell’antica Roma fino alla tradizione 

padettista tedesca dell’ottocento. 

La responsabilità del sistema giuridico e dei suoi protagonisti nell’accompagnare lo 

sviluppo sociale in un’epoca in cui la costituzione della società mondiale non è più 

un’ipotesi, ma una complessa realtà, è già stata oggetto di analisi da parte di alcuni 

sociologi all’inizio degli anni settanta3 ed attualmente impegna linguisti, economisti e 

politologi in tutto il mondo4. 

                                                
1 Direttiva 98/5 CE resa effettiva in Italia con il dl..... 
2  Il termine è abusato, ma non sono disponibili sinonimi altrettanto efficaci.  
3  Senza ancora parlare di “globalizzazione”, ma di “problemi giuridici della società mondiale”, se ne 

era occupato, tra gli altri, Niklas Luhmann in Sociologia del diritto, Bari, 1977, pagg. 340 ss. 
4   Nel corso degli ultimi mesi è fiorita la produzione di saggi e documentari critici sulle degenerazioni 

della globalizzazione e sui suoi effetti devastanti nel terzo mondo, che la indicano non come un 
effetto casuale dell’incremento di comunicabilità, ma come un  volontario e pianificato strumento di 
sfruttamento delle zone povere del mondo, a vantaggio di un ristretto gruppo di corporation 
detentrici di poteri assoluti anche superiori a quelli statali. Per tutti si citano Noam Chomsky, Il 
bene comune, 2004 e Michael Moore autore di vari documentari e libri sul tema. 
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Il tema è complesso e sfaccettato, e non può essere affrontato compiutamente in 

questa sede, ma occorre dare conto quantomeno dell’esistenza di un ampio dibattito 

dottrinale nel mondo del diritto e, come spesso avviene, della coesistenza di due 

scuole di pensiero di cui l’una sostiene che il diritto della globalizzazione si debba 

sviluppare come diritto elaborato dai professionisti giuridici come lex mercatoria5 e 

l’altra che viceversa occorra sviluppare fonti di produzione del diritto sovranazionali 

che esercitino il controllo democratico sulla formazione globale del diritto6. 

Questa dicotomia tra la figura del giurista europeo come motore di un processo che 

porti dal primato del diritto positivo ad un primato della prassi da una parte e  come 

interprete di un diritto sovranazionale positivizzato e formalizzato dall’altra, non ha 

ancora prodotto risultati apprezzabili e la posizione del professionista legale ne esce 

tutt’ora “tratteggiata e polimorfa”7. 

Da un punto di vista puramente empirico, qualunque sia la tesi condivisa, appare 

chiaro che non è più eludibile un approccio comparato alle norme statuali, europee e 

non. L’avvocato italiano di oggi deve studiare, dialogare, corrispondere e redigere atti 

e contratti in lingue comuni all’Unione, affrontare con sicurezza la gerarchia delle 

fonti normative di produzione sovranazionale, appropriarsi strategicamente di 

procedure giudiziali di altri paesi o del cyberspazio, delle forme di soluzione 

alternativa delle controversie e degli arbitrati nazionali e internazionali e così via. 

Il mancato possesso di qualità professionali esportabili, per non parlare della 

dimestichezza con gli strumenti informatici e telematici,  costituisce putroppo uno dei 

                                                
5  Tesi a cui aderiscono Guenther Teubner, Global Law without a State, Dartmouth, 1996 e, in Italia 

Francesco Galgano, Lex mercatoria, Bologna, 1993. 
6  Propende per questa tesi, tra gli altri, Jurgen Habermas, The structural Transformation in the 

Public Sphere, an Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Cambridge, 1989. 
7  Aldo Berlinguer, op. cit, p.3 
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principali motivi di disagio per la media dei professionisti italiani nel confronto con i 

colleghi europei. 

Nell’era della globalizzazione, il professionista legale tratta con la clientela 

internazionale e detiene un ruolo di mediatore e intermediario sul mercato, la sua 

attività stimola la concorrenza e contribuisce a migliorare le tecniche giuridiche; il 

mancato possesso delle giuste skills e la mancata disponibilità a modificare il proprio 

approccio esclude automaticamente il professionista dal mercato globale dominato 

dall’omologo delle corporation in campo economico: i mega-studi, o law firms. 

L’arrivo dei grandi studi internazionali nel nostro Paese risale alla fine degli anni ’80 

ed è frutto della globalizzazione di stampo anglo-statunitense applicata al mondo 

legale, ed ha corrisposto con l’ingresso dell’imprenditoria italiana nel mondo della 

finanza e del mercato dei capitali. 

Gli studi di impronta anglosassone si sono estesi per acquisizioni di fette di mercato e 

soprattutto di popolazione forense,, ma la concorrenza tra questi studi e quelli italiani 

tradizionali è, almeno in parte, un falso problema,  poiché non è concorrenza diretta 

né per clientela né per tipologia di lavoro ma soprattutto non riguarda la stragrande 

maggioranza degli studi legali medi. 

Le Law Firm internazionali competono con il ristretto circuito di Law Firm italiane, 

(che si contano sulle dita di una mano sola) e non con gli altri studi legali 

mononucleari o associati che siano. 

Le ragioni di questa solo apparente concorrenza sono molte.  

Innanzitutto l’estrema specializzazione del lavoro richiesta negli studi globalizzati.  

L’attività dell’avvocato di medio rango di uno studio globale è meno giuridica e più 

tecnicistica per l’ovvia ragione che questo è ciò che viene richiesto dal tipo di lavoro 

svolto che, per la grande maggioranza riguarda operazioni di finanza di progetto, 
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finanza strutturata, quotazioni in borsa, fusioni e acquisizioni o, rispettivamente, per 

usare il glossario tipico, project finance, structured finance, IPO’s, M&A. 

Raramente un solo avvocato si occupa di tutti gli aspetti coinvolti nelle operazioni che 

a loro volta riguardano normalmente un cliente collettivo, formato cioé 

dall’imprenditore o dal gruppo di imprenditori affiancati dalle banche finanziatrici 

dell’operazione, dai garanti e dai loro rispettivi advisors legali e tributari. 

Gli aspetti non comuni, normalmente considerati marginali, di queste operazioni, 

come la sorte dei dipendenti delle aziende cedute, acquistate, dismesse o ristrutturate, 

l’impatto ambientale di nuovi stabilimenti, gli aspetti autorizzativi delle opere da 

costruirsi di cui si finanzia il progetto, il valore di brevetti ceduti o acquistati, ecc. 

sono isolatamente affrontati dagli specialisti rispettivamente di diritto del lavoro, 

ambientale, amministrativo o industriale, ecc. che, nelle sedi distaccate nei singoli 

paesi, non sempre sono interni all’organizzazione.  

La media degli avvocati impiegati in questi studi è specializzata e concentrata su 

attività routinarie di due diligence e data room, di redazione di contratti, mark-up 

degli stessi, secondo le linee guida dettate dai partners che dirigono l’operazione e 

totalmente esclusi dalla negoziazione che è tutta appannaggio dei soci a capo 

dell’operazione. 

In caso di quotazione in borsa, ad esempio, il lavoro dei soci consiste nel fare le 

opportune valutazioni di merito, quello degli avvocati, di trasferire i risultati 

correttamente nei prospetti richiesti dalla legge dello stato in cui si lancia l’offerta di 

azioni al mercato e di seguire la procedura e le scadenze. 

Altrettanto importante è la considerazione che la consulenza fornita nell’ambito di 

complesse operazioni finanziarie e societarie (che costituisce la principale attività 

della Law Firm multinazionali), richiede, per sua natura, una capacità di gestire il 
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carico di lavoro, o workload, che solo studi in grado di sopportare enormi spese fisse 

possono garantire, potendo impiegare decine di avvocati sulla stessa operazione senza 

risentirne. 

Bisogna tenere conto inoltre che la stragrande maggioranza delle attività sono svolte 

in lingua inglese e/o in due o più diverse lingue. 

Ne esce, come si spera di aver chiarito, una figura di avvocato estremamente 

specializzato, in possesso di notevolissime qualità e di approfondita preparazione, ma 

talvolta lontano dalla più tradizionale visione complessiva dell’impianto normativo, 

che è la qualità peculiare del buon avvocato patologo, ovvero del giudizialista.  

Non bisogna dimenticare che questa impostazione è mutuata dal modello statunitense 

di cui quello inglese, e più precisamente londinese, è l’esempio europeo. 

Da un punto di vista della formazione culturale, rispetto al fenomeno della 

internazionalizzazione del lavoro, gli avvocati americani sono avvantaggiati rispetto 

ai colleghi europei, perché hanno sempre convissuto con diversi ordini giuridici, uno 

per ogni stato dell’Unione e uno federale, così da affinare l’approccio comparato e 

strategico a beneficio della loro clientela. Negli USA l’educazione legale e la pratica, 

come si è accennato, sono molto legati, e il contributo fornito dalle law firms alle 

grandi scuole di diritto (law schools) ne è un chiaro esempio.  

Lo spazio senza frontiere dell’Atto Unico Europeo, l'intensificazione dello scambio 

commerciale a livello internazionale, le migrazioni massicce della popolazione verso 

l’Europa e, da ultimo, l’allargamento della Unione, che oggi conta circa 400 milioni 

di abitanti, hanno creato una domanda di servizi giuridici sovranazionali senza 

precedenti da cui non vanno esenti il diritto penale e il diritto di famiglia, il diritto del 

lavoro e il diritto dei brevetti o il diritto di Internet, per citare alcuni esempi. 
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La creazione del mercato unico degli avvocati all’interno dell’Unione europea è 

un’inevitabile conseguenza. 

L’introduzione nella quotidianità di un livello di normazione internazionale e in 

particolare comunitaria ha le sue radici nell’essenza stessa dell’Unione Europea. 

Se il Trattato costitutivo dell’Unione non menzionava l’avvocato nella sua prima 

stesura, potendo far sorgere dubbi sull’applicabilità delle norme in tema di 

circolazione, già dai primi anni di funzionamento della Corte del Lussemburgo, è 

stato chiarito che gli avvocati rientravano a pieno titolo nei diversi campi di 

applicabilità degli effetti integrativi della Comunità. 

Il 21 giugno del 1974 la Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa 

Reyners contro Belgio stabilì che qualora un cittadino di uno Stato membro 

desiderasse avviare un'attività in un altro Stato membro, quest'ultimo dovesse 

astenersi dall'applicazione di qualunque norma, regolamento, disposizione o prassi 

amministrativa che potesse comportare una discriminazione in ragione della 

nazionalità8. 

Nella sentenza emessa sul caso 33/74, Van Binsbergen/Bestuurvan, la Corte stabilì 

che  “uno Stato non puo' rendere impossibile, esigendo la residenza nel proprio 

territorio, la prestazione di servizi da parte di persone residenti in un altro stato 

membro, qualora la sua legislazione relativa a determinati servizi non sottoponga la 

prestazione dei medesimi ad alcuna particolare condizione9”. Del pari riteneva giusto 

riconoscere ad uno Stato membro il diritto di provvedere affinche un prestatore di 

servizi, la cui attivita si svolgesse per intero o principalmente sul territorio di detto 

stato, non potesse utilizzare la liberta garantita dall’art.59 allo scopo di sottrarsi alle 

                                                
8 Sentenza C-2/74, in appendice. 
9 Caso33/74, V. sentenza pubblicata in appendice.  
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norme sull’esercizio della sua professione la cui osservanza gli sarebbe imposta ove 

egli si stabilisse nello Stato in questione. 

Nel 1976, affrontando il caso 71/76, Thieffry/Counceil de L’Ordre des Avocats a la 

Cour du Paris, la Corte stabilì il principio di equivalenza del titolo (diploma o laurea) 

ottenuta nel paese di origine10. 

A livello normativo, un primo passo verso la definizione concreta delle norme per la 

libera circolazione venne compiuta dalla direttiva  77/249/CE del 22 marzo 197711 

adottata in Italia dalla legge n. 31 del 9 febbraio 1992 dal titolo “Libera prestazione di 

servizi da parte degli avvocati cittadini degli stati membri delle Comunità europee”.  

La direttiva prevedeva che l'avvocato potesse esercitare temporaneamente in uno stato 

membro dell’Unione diverso da quello di provenienza, facendo uso del proprio titolo 

professionale, espresso nella lingua ufficiale dello Stato di provenienza, con 

l'indicazione dell'organizzazione professionale cui apparteneva o degli organi 

giurisdizionali dinanzi ai quali era ammesso a patrocinare. Per le attività di 

rappresentanza e di difesa, inoltre, l'avvocato doveva avvalersi di un collega abilitato 

al patrocinio dinanzi alla giurisdizione dello stato in cui esercitava temporaneamente. 

Successivamente, nel 1983, con la sentenza Klopp/ Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Parigi, venne stabilito il principio che “l'art. 52 del Trattato pone un 

preciso obbligo di risultato, il cui adempimento doveva essere facilitato, ma non 

condizionato, dall'elaborazione di un programma di provvedimenti graduali”12.  

Di conseguenza, non poteva essere invocato, per esimersi da detto obbligo, il fatto che 

il Consiglio non avesse adottato le direttive contemplate dagli artt. 54 e 57, con la 

conseguenza che, in forza del medesimo art. 52, il diritto di stabilimento implicava la 
                                                
10 Caso 71/76, V. sentenza pubblicata in appendice. 

11  In GUCE L 78, 26 marzo 1977, pag. 17 ss. Pubblicata in appendice. 
12 Caso 107/83, in appendice. 
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facolta di creare e di conservare, salve restando le norme professionali, più di un 

centro di attivita nel territorio della Comunità, ivi comprese filiali o diversamente 

definite propaggini del proprio studio principale. 

Vale la pena citare, anche perché riguarda direttamente l’Italia, la sentenza sul caso C-

55/94, Gebhard/Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano 

Testualmente citando la sentenza13, essa stabilisce che: 

“1. Un cittadino di uno stato membro che, in maniera stabile e continuativa, esercita 

un' attività professionale in un altro stato membro in cui, da un domicilio 

professionale, offre i propri servizi, tra l' altro, ai cittadini di questo stato, è soggetto 

alle disposizioni del capo del trattato relativo al diritto di stabilimento e non a quelle 

del capo relativo ai servizi.  

2. come risulta dall' art. 60, terzo comma, del Trattato, le disposizioni relative alla 

libera prestazione dei servizi contemplano, almeno nel caso in cui la prestazione 

avviene con lo spostamento del prestatore, la situazione di colui che si sposta da uno 

Stato membro a un altro non per stabilirvisi, ma per esercitarvi la propria attività in 

via temporanea.  

Il carattere temporaneo della prestazione di servizi dev’essere valutato tenendo conto 

della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione 

stessa. Il detto carattere temporaneo non esclude la possibilità per il prestatore di 

servizi, ai sensi del Trattato, di dotarsi nello stato membro ospitante dell' 

infrastruttura, ivi compreso un ufficio o uno studio, necessaria per il compimento 

della prestazione.  

3. La possibilità, per un cittadino di uno Stato membro, di esercitare il diritto di 

stabilimento e le condizioni dell’sercizio di questo diritto devono essere valutate in 

                                                
13 C-55/94,V. sentenza pubblicata in appendice. 
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funzione delle attività che egli intende esercitare nel territorio dello Stato membro 

ospitante.  

Allorché l’accesso a un’attività specifica non sia sottoposto ad alcuna disciplina nello 

Stato ospitante, il cittadino di qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di stabilirsi nel 

territorio del primo Stato e di esercitarvi tale attività. Diversamente, allorché l’accesso 

a un’attività specifica o il suo esercizio siano subordinati, nello Stato membro 

ospitante, a determinate condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda 

esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle.  

Tuttavia, queste condizioni, che possono consistere in particolare nell’obbligo di 

possedere determinati diplomi, di iscriversi a un organismo professionale, di 

assoggettarsi a determinate regole professionali o di conformarsi a una normativa 

sull’uso dei titoli professionali, qualora possano ostacolare o scoraggiare l’esercizio di 

una libertà fondamentale garantita dal Trattato, come la libertà di stabilimento, 

devono essere conformi a taluni criteri.  

Essi sono quattro:  

- applicazione non discriminatoria,  

- giustificazione per motivi imperiosi di interesse pubblico,  

- idoneità a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e  

- limitazione a quanto necessario per il raggiungimento di questo.  

Per quanto riguarda le condizioni attinenti al possesso di un titolo, gli Stati membri 

hanno l’obbligo di tenere conto dell' equivalenza dei diplomi e, se del caso, procedere 

ad un raffronto tra le cognizioni e le qualifiche richieste dalle loro norme nazionali e 

quelle dell’ interessato”. 
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Nel caso di specie, un avvocato che aveva esercitato in Italia come membro associato 

di uno studio legale italiano era stato da questo deferito all’Ordine per avere utilizzato 

il titolo di “avvocato” una volta stabilito in proprio un altro studio legale. 

La Corte stabilì, in sostanza che l’esercizio temporaneo con il titolo del paese di 

provenienza (consentito dalla direttiva del ‘77) era cosa diversa dallo stabilimento 

permanente, che implicava l’iscrizione all’Albo ed il rispetto delle normative, nel caso 

di specie, imponeva il superamento dell’esame di abilitazione. 

La decisione contribuì alla definizione dei principi informatori che stanno alla base 

della direttiva 98/5/CE14 sul libero stabilimento, recepita in Italia con il Decreto 

Legislativo n.96 del 2 febbraio 2001, che dà concreta attuazione al diritto di esercizio 

in forma stabile della professione forense nell’ambito della Comunità Europea.  

Sulla base degli articoli 3, 40 e 47 (già3, 49 e 57) del Trattato dell’Unione Europea, il 

Consiglio d’Europa ha introdotto un vero e proprio diritto soggettivo allo stabilimento 

in un diverso Stato membro per gli avvocati europei, in forma semplificata rispetto 

alla disciplina generale15 e colmato il vuoto normativo relativo allo svolgimento della 

professione forense. 

Per quanto riguarda i rapporti tra le due direttive del ’77 e del ’98, in quest’ultima si 

dichiara esplicitamente che essa non si applica alle ipotesi di esercizio di attività a 

titolo provvisorio, così da distinguere le due figure dell’avvocato ospitato e  di quello 

stabilito, per il quale impone l’obbligo di iscrizione in un apposito registro presso 

l’autorità competente dello Stato membro ospitante, ovvero, nel caso dell’Italia, in 

                                                
14  La direttiva, approvata il 16 febbraio 1998 è “volta a facilitare l'esercizio permanente della 

professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica”, V. 

Guce L 77, 14 marzo 1998, p.36 ss.; testo pubblicato in appendice 

15  Direttiva del Consiglio d’Europa 21 dicembre 1988, n.89/48/CE, che aveva introdotto il sistema di 

riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore per formazioni professionali della durata minima di 

tre anni. 
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una sezione speciale dell’Albo degli avvocati presso l’Ordine competente nel 

territorio in cui l’avvocato abbia eletto il suo domicilio in Italia16, e questo a garanzia 

esplicita dell’affidamento della clientela17. 

Gli avvocati possono ora inoltre integrarsi ai colleghi dello Stato ospitante18 

superando la prova attitudinale, ove prevista, ai sensi della direttiva sul 

riconoscimento dei titoli (89/48/CE) ed altri possono stabilirsi ai sensi della direttiva 

sullo stabilimento (98/5/CE), qualora in possesso di tutte le qualifiche prescritte, 

possono ottenere l’integrazione dopo 3 anni di esercizio della professione nello Stato 

membro ospitante. 

La norma, in dettaglio, prevede un sistema semplificato per l’assimilazione 

dell’avvocato "europeo" all’avvocato dello Stato membro ospitante al fine del 

riconoscimento dei titoli e nel rispetto delle esigenze professionali. 

L’art.10 della direttiva prevede che l’avvocato sia dispensato ipso iure dalla prova 

attitudinale qualora abbia esercitato con il proprio titolo professionale di origine nello 

Stato membro ospitante un’attività effettiva e regolare per almeno tre anni, senza 

apprezzabili interruzioni, e che nell’esercizio di tale attività si sia occupato del diritto 

di tale Stato e di diritto comunitario. 

Gli artt. 12 e ss. del Decreto Legislativo n. 96/2001 riprendono letteralmente il 

disposto della direttiva europea, così delineando, come si è detto, la fattispecie della 

integrazione nella professione di avvocato e specificando che per esercizio effettivo e 

                                                
16Decreto Legislativo n.96 del 2 febbraio 2001. 
17 Secondo il preambolo della direttiva, i clienti "a motivo del flusso crescente delle attività 

commerciali, dovuto particolarmente alla creazione del mercato interno, chiedono consulenze in 
occasione di operazioni transfrontaliere nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto 
internazionale, il diritto comunitario e i diritti nazionali". Un decisivo impulso all’adozione della 
norma è venuto da parte del Conseil des Barreaux de la Communauté Européenne o CCBE 
nell’intento di valorizzare l’esperienza professionale acquisita nello Stato membro ospitante. 

18 Capo III del citato Decreto Legislativo n.96 del 2 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n.79 del 4 aprile 

2001 – Suppl. ord. n.72. 
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regolare della professione si intende "l’esercizio reale dell’attività professionale 

esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita 

quotidiana." 

L’avvocato stabilito che sia stato dispensato dalla prova attitudinale diviene avvocato 

integrato, e, in presenza delle altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di 

ordinamento forense, può iscriversi nell’Albo degli Avvocati, ed esercitare quindi la 

professione con il titolo di avvocato, anche unitamente al titolo corrispondente del 

paese di origine. 

Il 4° comma dell’art.12 del Decreto fa comunque salve le disposizioni del Decreto 

Legislativo n. 115/1992 di attuazione della direttiva 89/48/CEE, per cui l’avvocato 

che eserciti la professione in Italia con il proprio titolo originario può chiedere in 

qualsiasi momento il riconoscimento del proprio titolo ai sensi della direttiva stessa, al 

fine dell’accesso ed esercizio della professione di avvocato in Italia, seguendo la 

procedura illustrata nel decreto stesso19. 

L’art.14 del Decreto Legislativo n.96/2001 disciplina infine una ulteriore situazione 

dell’avvocato stabilito che, pur avendo almeno tre anni di esperienza professionale 

maturata in Italia con il titolo professionale di origine ed essendo iscritto nella sezione 

speciale dell’Albo, abbia però un’esperienza di minore durata con specifico 

riferimento al diritto italiano. In questo caso, per ottenere l’accesso ed esercizio della 

professione con il titolo profesionale di avvocato, senza dover sostenere la prova 

attitudinale di cui all’art.4 delle direttiva 89/48 deve presentare domanda al Consiglio 

dell’Ordine che può dispensarlo dalla prova ove la documentazione prodotta e l’esito 

di un colloquio ne attestino l’idoneità. In caso di diniego, avverso la delibera motivata 

è possibile presentare ricorso al Consiglio Nazionale Forense. 

                                                
19 Decreto Legislativo 115/1992, pubblicato in appendice. 
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Un altro aspetto particolarmente interessante della Direttiva, come recepita dal 

decreto citato, è la disciplina dell’esercizio in comune della professione, del quale ci 

occuperemo più diffusamente nel paragrafo dedicato alle forme collettive di esercizio 

dell’attività20. 

                                                
20 Vedi ultra par. ..... 
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2.1  Internet, le nuove tecnologie e i problemi relativi 

L’impatto rivoluzionario dell’informatica prima e della telematica dopo, sulla vita 

quotidiana e sul lavoro di tutti noi è stato sviscerato, descritto e studiato ampiamente. 

Questa indagine tuttavia, non può arrestarsi ai dati disponibili, col rischio di dare per 

scontati solo gli effetti già conosciuti della telematica sul lavoro, ma deve proseguire e 

tenere conto dei possibili sviluppi delle tecnologie e dei mutamenti di mentalità ad 

essi legati. 

Dai tempi della nascita di Internet alla sua attuale diffusione molte cose sono già 

cambiate e altre ancora si evolveranno. 

Imprevedibili scenari metteranno in nuova luce la concezione stessa di professione 

legale, la sua formazione, l’organizazione della giustizia e dell’informazione giuridica  

oltre ad avere conseguenze per gli avvocati in termini di aumento della concorrenza e 

modificazione del mercato. 

Oramai tutti gli studi legali hanno almeno un computer, più o meno consapevolmente 

utilizzato. 

Il personal computer e l’automazione informatica del lavoro di ufficio costituiscono 

già da molti anni un utilissimo strumento per facilitare lo svolgimento delle attività 

routinarie dello studio. La cosiddetta office automation ha inizialmente modificato la 

concezione e lo svolgimento delle attività di back office, semplificando l’elaborazione 

dei testi e successivamente, con l’ingresso sul mercato dei primi applicativi dedicati, 

anche la gestione delle parcelle e della contabilità, degli archivi di clientela e pratiche  

e dell’agenda. 

“Quasi nessuno degli effetti dell’informazione previsti quaranta anni fa si è realmente 

avverato. Per il momento, non c’è praticamente alcun cambiamento nel modo in cui 

vengono prese le principali decisioni negli affari o nei governi. 
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Ma la Rivoluzione dell’Informazione ha reso routine processi tradizionali in una 

quantità incalcolabile di aree1”.  

L’editoria si è aggiornata fornendo materiale giuridico e banche dati per la ricerca 

giuridica e giurisprudenziale su supporti magnetici, come floppy disc o cd-rom e la 

meccanizzazione ha riguardato anche gli uffici giudiziari e la pubblica 

amministrazione. L’informatizzazione si è poi estesa alla gestione di alcune attività di 

cancelleria ed ha sostituito totalmente o parzialmente i vecchi metodi di inoltro di 

pratiche presso le conservatorie, gli uffici fiscali etc. 

Tuttavia, la vera rivoluzione è arrivata con l’avvento di Internet e dei protocolli di 

comunicazione telematica che renderà possibile, tra l’altro, l’implementazione del 

processo telematico. 

Secondo la felice sintesi di Richard Susskind2, la tecnologia ha portato l’avvocato 

“from back office, to front office, into client’s office”3. 

Ma cosa ha a che fare Internet con gli avvocati? 

Una prima risposta può essere che la legge e Internet condividono la natura di 

ambiente di scambio di informazioni e comunicazioni e questo rende il primo 

indispensabile ai secondi e viceversa. Ma la vera domanda da porre è un’altra. 

Dando per scontata la realtà di Internet come luogo, come comunità, come mercato, 

come piattaforma di comunicazione, come banca dati globale, e ancora di più. 

E’ pur vero che molti avvocati svolgono la propria professione senza minimamente 

curarsi di Internet, ma bisogna chiedersi: per quanto tempo ancora ciò sarà possibile? 

                                                
1  Testualmente: “Almost none of the effects of information envisaged forty years ago have actually 

happened. For instance, there has been practically no change in the way major decisions are made in 
business or government. But the Information Revolution has routinized traditional processes in an 
untold number of areas”. Peter F. Drucker, Beyond the information revolution, The Atlantic – Oct. 
1999, http://www.ub.es/prometheus21/articulos/obsciberprome/drucker.pdf. 

 
2 Susskind R. “The Future of law”, Oxford University Press, London, 1996. 
3  L’espressione, che utilizza la sintesi consentita dalla lingua inglese, rende chiaro il passaggio, attraverso 
l’informatica e la telematica, dal lavoro interno all’ufficio, a quello fornito al cliente in studio fino a quello fornito 
direttamente al cliente nella sua sede. 
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Se facciamo un salto indietro nel tempo e riflettiamo a cosa potesse essere il mondo 

della professione prima dell’avvento del telefono e di quanto tempo sia occorso 

perché del fatale strumento diventasse indispensabile e addirittura si integrasse 

stabilmente in tutti gli ambiti della vita quotidiana, allora vedremo una analogia, solo 

parziale, del fenomeno di impatto di Internet sulla vita e sul lavoro degli avvocati. 

Internet è molto di più di uno strumento di comunicazione ed è molto più complicato 

prevederne gli sviluppi. 

Frances Cairncross, columnist de L’Economist, nel suo saggio “The company of the 

future”4  identifica almeno cinque elementi propri della Rete che hanno reso il 

processo di cambiamento, per non dire lo stravolgimento del lavoro, un fenomeno 

irreversibile. 

Prima di tutto le nuove teconologie riducono drasticamente i costi e velocizzano 

esponenzialmente le attività di elaborazione, trasmissione e archiviazione delle 

informazioni.  

Questa riduzione di costi è un incentivo potentissimo alla globalizzazione5.  

Internet migliora le prestazioni perché aumenta e facilita l’accesso alle informazioni, 

induce inoltre rapidamente l’impiego di nuove tecniche e tecnologie, agevolando la 

creazione di nuovi prodotti. 

Ha inoltre prodotto un effetto subdolo ma inesorabile di ridefinizione di molti ruoli 

sociali ed economici. Nella descrizione, ci soccorre ancora una volta una solo 

apparentemente iperbolica metafora. 

                                                
4  Profile Books, London, 2002. 
5  Sia che si propenda per una visione positiva della globalizzazione, sia che si propenda per una 

visione negativa, è, dal punto di vista delle regole economiche (che per natura sono autonome) un 
fatto già divenuto realtà e come tale è necessario tenerne conto. 



1.4 Internet.. problemi.doc 
 

 29 

Internet ha fatto alle regole del mercato che precedeva il suo ingresso esattamente 

quello che la rivoluzione industriale fece all’economia agraria, ha sovvertito ogni 

regola, gerarchia, struttura. 

Nello scenario dell’economia occidentale una numerosa forza lavoro in possesso di 

talenti tecnologici spesso totalmente trasversali alla propria tradizione culturale, 

territoriale o alla formazione scolare è apparsa, rompendo molti degli schemi 

preesistenti, sia a livello di individuazione delle qualifiche, o skills necessarie al 

successo, che dell’organizzazione del lavoro. Si è trattato, per così dire di una vera e 

propria invasione del mercato del lavoro –e dei talenti- da parte di quelli che sono 

stati definiti i nuovi barbari6 e della nascita di una nuova era, dapprima chiamata post-

industriale o dell’informazione7, ben presto ribattezzata in società dell’informazione. 

Ma più di tutto, la Rete ha consentito alle realtà che per prime si sono adeguate (o 

forse a quelle che l’hanno fortemente voluta e costruita), di ampliare il proprio raggio 

d’azione in maniera esponenziale senza un grosso dispendio di risorse, lasciando anzi 

che fosse la società, intesa come singoli nel loro complesso e intere nazioni, nel loro 

spontaneo adeguamento, a creare, a proprie spese, le strutture che servivano8. 

E mentre la globalizzazione dei mercati e soprattutto delle produzioni sta imponendo 

una sempre più rigida regola del profitto alla gestione del lavoro nei vari paesi del 

mondo, la comunicazione telematica rende possibile la gestione di questi processi su 

                                                
6  Efficace definizione di Jan Angell, The New Barbarian Manifesto, London, 2000. 
7  Le definizioni  post-industrial society o information age sono di Daniel Bell, che le ha coniate nel 

suo  The Coming of Post-Industrial Society, 1973. Più tardi (1979) lo stesso Autore rinominò il 
concetto sostituendolo con information society, termine del quale è generalmente considerato 
l’inventore .  

8  Un brillante esempio dell’esecrato fenomeno della “esternalizzazione” dei costi, ovvero della 
creazione di costi che vengono sopportati dal pubblico. Il fenomeno è descritto da molti economisti 
moderni tra cui Peter Druker in Post-Capitalist Society, Oxford, Butterworth Heinemann, London, 
1993; trad. it. La società post-capitalistica. Economia, politica e conoscenza alle soglie del duemila, 
Milano, Sperling & Kupfer. 
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scala mondiale potenzialmente attraverso un personal computer collegato alla Rete, 

anche senza cavi. 

E’ impensabile che il mondo dei professionisti possa rimanere inalterato di fronte a 

tali cambiamenti che riguardano l’esistenza di Internet, ma più in generale, riguardano 

lo sviluppo accelerato di tutte le nuove tecnologie nell’ultimo decennio. 

A cominciare dai nuovi temi di studio giuridico, l’avvocato si trova oggi ad affrontare 

nuovi  reati informatici,  contratti elettronici, contratti aventi ad oggetto beni 

immateriali e rapporti informatici, interessi di nuove categorie professionali, 

operazioni commerciali puramente virtuali, transazioni bancarie virtuali, la tutela di 

nomi a dominio, la comunicazione crittografata, la corrispondenza via e-mail, e prima 

o poi, anche il processo telematico, per non parlare dei complessi temi legati al diritto 

industriale e della proprietà intellettuale su prodotti della tecnologia, dal software al 

genoma di esseri viventi9.  

Il professionista non può più prescindere da questo fenomeno, né in campo medico, 

né artistico, né tantomeno tecnico. Non vi è ragione che ne prescinda nel settore 

giuridico. 

La  legge internazionale del cyberspazio,  materia di studio sempre più comune a tutti 

gli operatori del diritto di tutte le giurisdizioni10 costituisce oggi e sempre più 

costituirà una nuova specializzazione. 

Le telecomunicazioni possono essere utilizzate tanto per  automatizzare attività 

esistenti quanto per innovare completamente alcune metodologie di lavoro. 

                                                
9  Per inciso questi temi, estremamente scottanti, rendono ancora più evidente come il problema della 

corretta gestione del sapere tecnologico e di quello giuridico ad esso applicato intersechi altri campi, 
da quello etico a quello del rispetto dei diritti umani, molto diversamente trattati nei diversi Stati del 
mondo. 

10 Susskind, op. cit, pag. xxviii, rende anche conto della tendenza, non universalmente condivisa, a 
considerare il cyberspazio come una giurisdizione a sé stante. Piuttosto sembra vero che la necessità 
di armonizzazione delle norme forzerà il processo di unificazione di alcuni principi generali, così 
come è stato per il commercio internazionale e la lex mercatoria. Si veda infra quanto scritto sulla 
globalizzazione al par.1.3. 
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Di questo si sono accorte benissimo le multinazionali del diritto che, giovandosi 

dell’impiego di notevoli risorse, hanno sviluppato la propria attività a distanza grazie, 

soprattutto, all’impulso delle nuove tecnologie che rendono il lavoro in network non 

solo possibile, ma anzi, inderogabile. 

Aspirando a trovare in questo scenario nuovi spazi anche per le libertà individuali e 

per la tutela dei diritti di un cittadino sempre più spaesato, ci auguriamo che 

l’allargamento della memoria professionale, sia progressivo, così da assistere alla 

nascita ed alla crescita di banche dati per la gestione razionale del know-how 

accumulato dagli studi legali11,  di biblioteche virtuali, di raccolte di giurisprudenza o 

di leggi internazionali e di conseguenza ad un sempre migliore livello di accesso alle 

fonti di ricerca, formazione e informazione, anche a distanza12 e alla portata di tutti. 

A questo proposito bisogna segnalare come l’accessibilità alle fonti di informazione 

resa possibile da Internet e dalle reti telematiche in generale avrà un profondo effetto 

sulla semplificazione del diritto, almeno in termini di linguaggio. 

Quantomeno questa conseguenza dovrebbe essere tenuta nella dovuta considerazione 

dalla categoria dei professionisti legali che, primi fra tutti i lavoratori del diritto, 

hanno sempre svolto il compito di interprete del diritto per il privato cittadino. 

E’ facile intuire come questo possa sconvolgere il tradizionale atteggiamento di molti 

legulei di muoversi esattamente nella direzione opposta, quella della complicazione 

del linguaggio, per poter mantenere l’appannaggio di tale funzione. 

Se, come accade, Internet oggi fornisce a chiunque l’accesso alle fonti del diritto, sarà 

colui che le rende più facili e ancora più accessibili ad avere maggiore successo, a 

                                                
11 Su questo argomento torneremo parlando di knowledge management, vedi infra pag. .... 
12 L’offerta di servizi di e-learning sta aumentando a vista d’occhio, quantomeno nel mondo 

anglosassone dove scuole di specializzazione ed università mettono sul mercato (elettronico) sempre 
più prodotti di formazione a distanza. 
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scapito di chi continua a trattenersi dal divulgare un sapere, convinto che solo questo 

gli consentirà di continuare a farsi pagare per interpretarlo13. 

Questo argomento sarà essenziale per la costruzione del modello proposto di 

organizzazione dello studio legale, di cui ci occuperemo oltre14. 

Sul piano della collaborazione tra professionisti e della internazionalizzazione, inoltre, 

va sottolineato come l’infrastuttura della informazione globale rende potenzialmente 

più facile  per gli avvocati collaborare e mantere contatti con i colleghi degli altri 

paesi così da allargare lo spettro della propria clientela potenziale.  

Parallelamente, essa aiuta la nascita di gruppi virtuali di avvocati15 o di gruppi di 

lavoro (e di processi), consentendo a giudici,  avvocati e clienti di essere presenti allo 

stesso tavolo per lavorare allo stesso caso. 

Gli studi virtuali, ovvero la gestione di piattaforme virtuali tra avvocati in carne ed 

ossa consentiranno anche agli studi minori di lavorare insieme in maniera efficace, 

combinando specializzazioni, talenti e capacità in una maniera sempre originale ed 

impensabile, poiché impossibile, nel passato.  

Se infatti è vero che nulla potrà sostituire una riunione de visu con colleghi e clienti, è 

anche vero che Internet ha fornito molte alternative, che rendono possibile la gestione 

più veloce dei contatti e degli scambi di documenti e informazioni. 

Internet certamente ha creato un ambiente dove sono verosimili nuovi ruoli per 

l’avvocaturae per altre categorie professionali interessate, come gli studi di 

consulenza commerciale, i provider di telecomunicazione, gli editori giuridici: 

partendo dalla riorganizzazione e divulgazione delle informazioni legali per un uso 

diretto dei profani, al controllo sul design e sulla bontà dei i siti giuridici o degli studi 

legali. 
                                                
13 Il cosiddetto Legal information engineering, definito da Richard Susskind, The future of law, cit. 
14 Vedi infra par. 2.6 
15 Si approfondirà parlando di networking, vedi infra pag. ..... 
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Se ci spingiamo ad osservare da vicino la realtà del nostro Paese, ci rendiamo conto 

che, nei confronti di questi temi, lo sviluppo è tutt’ora disomogeneo. 

A sette anni di distanza dalla legge con cui veniva pioneristicamente adeguata la 

normativa probatoria e contrattuale all’uso della firma digitale, moltissimi studi legali 

ancora non possiedono un sito né utilizzano nemmeno la posta elettronica o la ricerca 

giuridica su Internet. 

Questa realtà accomuna gli avvocati per categorie generazionali e prescinde dalla 

collocazione territoriale dello studio o dalle sue dimensioni. L’informatica è portata 

negli studi dai giovani o dagli stranieri ed è tutt’ora guardata, come una fastidiosa 

inutile seccatura da coloro i quali considerano di aver già compiuto il notevole sforzo 

di aver imparato ad usare il fax. 

Ci ripetiamo, rettoricamente la domanda: per quanto tempo questo sarà possibile? 



2.1 avvocato e cliente.doc 
 

 34 

2.1. Il rapporto tra l’avvocato e il suo cliente 
 
Delineati alcuni tra i principali problemi di confronto con il mercato, tentiamo ora di 

tratteggiare le modalità organizzative del lavoro, partendo dall’inquadramento, nel 

diritto positivo del rapporto tra l’avvocato e il suo cliente e continuando con quello tra 

l’avvocato e lo studio legale. 

L’avvocato esercita una libera professione intellettuale protetta come definita dal 

dall’art. 2229, ma prima di esaminare i connotati attribuitile da questa norma, 

ricordiamo come essa è stata definita dalle norme comunitarie recepite nel nostro 

ordinamento1, ovvero quale attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, 

registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l’iscrizione è 

subordinata al possesso di una formazione professionale di durata pari almeno a tre 

anni. 

Tutti i professionisti intellettuali nell’ordinamento italiano sono membri del genus 

appartenente alla più ampia species dei lavoratori autonomi2. 

                                                
1  In particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 adottato in attuazione della direttiva 

2000/31/CE, meglio nota come la “Direttiva sul Commercio Elettronico”, Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 14 aprile 2003, n.87 - Suppl. Ord e l’art. 2 (“Professioni”) del D.L.vo 2 maggio 1994, 
n. 319 adottato in attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di 
riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n.123 del 28 maggio 1994, Suppl. Ord. 

2  L’art. 2229 “Esercizio delle professioni intellettuali” ricade nel titolo III del codice civile dedicato 
all’ampia categoria del lavoro autonomo disciplinato dell’art. 2222 e seguenti. 

 Il Codice prevede, testualmente: Art. 2222, Contratto d’opera. “Quanto una persona si obbliga a 
compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza 
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, 
salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.  Art. 2229, Esercizio delle 
professioni intellettuali: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è 
necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.  L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli 
albi o negli elenchi la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti son odemandati alle 
associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. 
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti 
disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è 
ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali”.  
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La legge determina quali attività siano da considerarsi professioni intellettuali e in che 

cosa consistano le differenze tra queste e le cosiddette professioni libere (non 

protette), ovvero il lavoro autonomo. 

Di fatto alcun elemento desunto dalla previsione codicistica può, da sé solo, 

considerarsi essenziale per distinguere le due figure, a cominciare dal carattere 

dell’intellettualità della prestazione, che non può essere vista come elemento 

distintivo, poiché che ogni tipo di prestazione d’opera richiede attività cognitiva o -

per usare un termine in voga- richiede know how.  

Analogamente, ogni tipo di prestazione intellettuale può essere considerata solo 

prevalentemente tale, richiedendo, com’è pure intuitivo anche l’impiego di attività 

fisica o manuale3. 

Neppure il criterio della professionalità può essere valutato come un carattere 

esclusivo della prestazione intellettuale, poiché il concetto può qualificarne un certo 

carattere di stabilità e non occasionalità del suo esercizio4, ma nulla di più. 

Ulteriori elementi costitutivi, a loro volta considerati tipici, sono invero comuni tanto 

alle professioni intellettuali di cui all’art. 2229 cod. civ. che alle prestazioni autonome 

di cui al 2222 cod. civ., così la libertà o autonomia nell’esecuzione della prestazione, 

la responsabilità individuale del professionista, il carattere personale della 

prestazione, salve naturalmente le ipotesi di delega. 

Ne discende che l’unica linea di discrimine tra le due figure, diviene, in via residuale,  

la qualificazione dell’obbligazione assunta come obbligazione di mezzi (del 

                                                
3  Così Adalberto Perulli, Il lavoro autonomo, Milano, 1996, p. 352 e segg.; di diverso avviso A. 

Baldassarri, S. Baldassarri, Responsabilità civile del professionista, Milano, 1993 pag. 95, secondo 
cui “Ciò che [...] contraddistingue il contratto in esame dal tipo del contratto d’opera, e che si 
traduce in una diversa determinazione degli obblighi che da tale contratto sorgono a carico del 
prestatore d’opera intellettuale, è la natura della prestazione. Questa [...] assume un carattere 
strettamente intellettuale, il quale sottende un contenuto prettamente discrezionale nella sua 
attuazione che, in ultima istanza, si traduce in una libertà del professionista nella scelta dei modi di 
attuazione dell’incarico ricevuto”.  

4 Adalberto Perulli, Il lavoro autonomo, cit. 
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professionista intellettuale), o di risultato (del lavoratore autonomo)5.  

Ma su questo argomento torneremo più avanti. 

Non vi è quindi una demarcazione netta tra le due forme di attività; la caratteristica 

pregnante per la definizione del professionista intellettuale non è un dato  oggettivo, 

né contrattuale, ma un elemento normativo di tipo pubblicistico, che consiste nella sua 

appartenenza ad una categoria protetta dalla riserva di legge e comprovata 

dall’iscrizione ad un albo, anch’esso istituito per legge6. 

Le ragioni storiche che hanno determinato la regolamentazione delle professioni come 

quella legale, da parte di disposizioni di rango primario e secondario, dipendono dalla 

tradizionale visione del lavoro intellettuale nel contesto sociale feudale e post feudale 

caratterizzato da rigide divisioni per legge e censo. 

Le corporazioni, associazioni professionali e di mestiere  sorsero e si diffusero 

nell’Europa comunale a partire dall’XI secolo con nomi vari: corporazioni o arti o 

compagnie in Italia, gilde nell’Inghilterra, nei Paesi Bassi e in Germania, confréries in 

Francia, gremios in Spagna. A loro volta le arti si dividevano in maggiori e minori ed 

al loro interno esistevano classi. 

Le corporazioni e i collegi professionali, sorti nei due secoli successivi, rilasciavano 

licenze per l’esercizio delle attività esercitando limitazioni e controlli serrati. 

Si sosteneva la necessità di queste restrizioni con lo scopo dichiarato di mantenere un 

alto livello di competenza e di etica professionale; ma fondamentalmente avevano lo 

                                                
5 Sul primo punto la giurisprudenza concorda, con le opportune avvertenze in tema di prestazioni 

mediche. Per gli avvocati si veda Cass n. 5617/1996. Sulla questione riguardo alle professioni 
intellettuali cosiddette, non protette o libere, occorre probabilmente maggiore prudenza, dal 
momento che ne fanno parte le più diverse discipline, tra cui molte di difficile definizione, come 
molte pratiche della cosiddetta medicina alternativa, tra cui, ad esempio la pranoterapia. 

6  Concetto ribadito a chiare lettere dalla Suprema Corte: “Nella categoria generale delle professioni 
intellettuali, solo quelle determinate dalla legge sono tipizzate ed assoggettate all’iscrizione in albi 
ed elenchi; mentre, al di fuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per 
il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale od intellettuale non 
specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di lavoro autonomo, quale il lavoro 
gestorio”. Così Cass. 26/8/1993, n.9019, pubblicata in Foro Italiano, voce professioni intellettuali, 
38. 
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scopo di limitare la concorrenza, favorendo il nepotismo mediante l’ammissione 

previlegiata dei propri parenti7. 

Nonostante l’evoluzione dell’economia, il modello normativo attuale del 

professionista forense continua ad ispirarsi  “ad una cessione di sovranità, 

dall’ordinamento verso gli ordini professionali, dotati di poteri rilevantissimi, di 

carattere amministrativo, deontologico-disciplinare, fiscale; previdenziale; nel caso 

del Consiglio nazionale forense, anche giurisdizionale, essendo giudice speciale che 

precede la Costituzione”8. 

Tale sistema, imperniato sulla riserva legale e sull’iscrizione ad un albo (anch’esso 

istituito per legge), conta poi su norme di protezione, come gli artt. 348 e 498 cod. 

pen. che sanzionano l’esercizio abusivo della professione e la spendita del titolo, o 

come il sistema tariffario fisso, o come ancora la serie di vincoli deontologici di 

protezione dalla concorrenza ed altro ancora9. 

INSERIRE ALTRE CRITICHE ALLA FORMA PUBBLICISTICA?!? 

Ma torniamo al contratto d'opera intellettuale. Secondo il codice civile, esso si 

configura come un negozio giuridico bilaterale, oneroso (per la professione forense) e 

consensuale ad effetti obbligatori10. 

E’ un contratto a prestazioni corrispettive in cui il rapporto sinallagmatico sta tra il 

compimento di una prestazione professionale intellettuale e il pagamento del 

compenso11. 

                                                
7  Carlo M. Cipolla, Le professioni nel lungo andare, in Le tre rivoluzioni e altri saggi di storia 

economica e sociale, Bologna 1989. 
8  Aldo Berlinguer, Professione forense, impresa e concorrenza, cit. p.6. 
9  Ad esempio risponde a questo criterio protezionistico, il divieto di “accaparramento di clientela” di 

cui all’art. 19 del codice deontologico forense Approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 
aprile 1997 e successivamente modificato il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002 che recita: “È 
vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all’acquisizione di 
rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti”. 

10  Art. 1326 cod. civ. 
11  Si veda il combinato disposto tra gli artt. 2229 cod.civ. con gli artt. 33 c.5 e 41 c.1 Cost. e con l'art. 

2231 cod. civ. per il caso di compensi in difetto d'iscrizione. 
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Come abbiamo anticipato, l’obbligazione contrattuale del professionista è 

tradizionalmente considerata un debito di mezzi e non di risultato in quanto “il 

professionista, assumendo l'incarico, si impegna ad espletare la sua attività onde porre 

in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la 

realizzazione dello scopo perseguito, ma non il conseguimento effettivo di tale 

risultato12”. 

L’adempimento dell’obbligazione pertanto consiste nell’osservanza della diligenza 

prescritta dall’art. 1176 c.2 cod. civ., ovvero quella normale rispetto alla natura 

dell’attività esercitata, che rende rilevante, ai fini della responsabilità solo le ipotesi di  

di colpa specifica o dolo. 

La giurisprudenza degli ultimi anni ha contribuito a chiarire il concetto di normale 

diligenza e pertanto ad adeguarsi alle aspettative legittime del cliente di fronte allo 

svolgimento dell’attività del professionista. 

Pur essendo quest’ultimo solamente tenuto ad un facere e non a garantire l’utilità 

attesa dal committente – nel caso dell’avvocato, a difendere il cliente, non a vincere la 

causa - la graduazione della attività verso le quali è legittima una aspettativa di 

risultato, si è arricchita ed è arrivata a comprendere le operazioni più banali e 

frequenti del cui mancato o erroneo svolgimento si può dedurre una negligenza del 

professionista13.  

                                                
12 Cass. sez II, 30 luglio 2004 n. 14597 in http://www.altalex.com/index.php?idstr= 5&idnot=7585; 

dello stesso segno: Cass. 20 giugno 1983, n. 4225 in Foro Italiano Rep.,voce prestazione e 
decadenza, 140; Cass. 18 giugno 1996, n. 5617, in Giustizia Civile, Mass., 1996, 880. 

 In Dottrina, si citano per tutti, A. Baldassarri, S. Baldassarri, Responsabilità civile del 
professionista, cit.; F. Galgano, La responsabilità contrattuale: i contrasti giurisprudenziali, in 
Contratto e Impresa, 1-18, 1989; A. Berlinguer, Professione forense, impresa e concorrenza,cit. 

13 Così: Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1988 n. 3389, in Dir. e prat. assicur., 1989, 497. 
Nel caso di un avvocato “sono considerate obbligazioni di risultato la redazione di un parere, il 
deposito di atti e memorie da parte del domiciliatario, la presenza del difensore alle singole udienze, 
l’assunzione dello specifico incarico ad impugnare una sentenza sfavorevole”, testualmente A. 
Berlinguer, Professione forense, impresa e concorrenza, pag. 22, cit. L’A. supporta l’argomento con 
citazioni giurisprudenziali copiose e pertinenti, quali Cass.10 dicembre 1979, n. 416, in Giustizia 
Civile, Massimario, 1979, 2873. 
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“Al momento, un insieme di esigenze di ordine etico, morale, ma anche pratico e 

gius-economico, impongono, viceversa di riconsiderare il rapporto tra avvocato e 

cliente, e più in generale tra professionista e consumatore, nella chiave di 

un’obbligazione di risultato, che si perfeziona avendo riguardo all’esito sperato dal 

cliente ed a quello caldeggiato dal professionista14”. 

Il sistema tariffario fisso, totalmente indipendente dall’esito dell’attività del legale, 

assume particolare rilevanza, nella giustificazione del permanere della qualificazione 

dell’obbligazione come di mezzi e si assume sia posto a suo parziale bilanciamento. 

Coerente con questa impostazione è il divieto di patto di quota lite nell’ordinamento e 

della relativa sanzione disciplinare comminata dalla deontologia forense15.  

Legando il compenso del professionista al risultato raggiunto –prassi normale nella 

maggior parte degli altri paesi europei- si fa pendere pericolosamente la bilancia verso 

un’assunzione di responsabilità del professionista, almeno implicita, sulla satisfattività 

della sua prestazione. 

“In una prospettiva di più ampio respiro, nell'ambito dell'attività del professionista, 

l'assunzione del tipo di obbligazione, di mezzi o di risultato, potrebbe essere valutata 

come l'utilizzazione di due impegni diversi, a cui, in ragione della diversa 

responsabilità assunta, poter applicare prezzi diversi. [...] Pertanto, apparirebbe 

auspicabile che i professionisti, nelle proprie strategie competitive, considerassero 

l'assunzione della obbligazione di risultato, non soltanto come un aggravante delle 

proprie responsabilità, da evitare se possibile, ma come la possibilità di utilizzare uno 
                                                
14  A. Berlinguer, Professione forense, impresa e concorrenza, pag. 24, cit. 
15  Art. 2233 cod. civ. comma 2“Gli avvocati [...] non possono, neppure per interposta persona 

stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie 
affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni”. Art.45 Codice Deontologico Forense: 
“Divieto di patto di quota lite. – È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo 
della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale 
rapportata al valore della lite. È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in 
aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti 
ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito”. 
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strumento alternativo nelle proprie strategie competitive16”. 

In questo ambito non è possibile approfondire l’argomento dei doveri dell’ avvocato 

nei confronti del cliente17, poiché solo alcuni aspetti risultano decisivi all’indagine che 

ci si è prefissa, tuttavia, ai fini che ci interessano e rimanendo nell’ambito della 

qualificazione della prestazione come di mezzi o di risultato, assume un certo rilievo 

il fenomeno della sostituzione, sia sotto il profilo del contratto d’opera intellettuale 

che nel mandato alla lite in particolare.  

L’uso di un ausiliario nel mandato è disciplinato dalla norma generale dell’art.1228 

cod.civ., che consente di escludere contrattualmente la responsabilità propria per 

colpa degli ausiliari. 

Non è così per il professionista intellettuale, nonostante la collaborazione di altri sia 

consentita dalla formula comune di mandato alla lite e normalmente operata nella 

prassi, la direzione e la responsabilità del prestatore d’opera non sono mai declinabili 

(art.2232 c.c.). 

L’adempimento di terzi ausiliari o sostitui, rappresenta una semplice sostituzione 

esecutiva che esclude sia l’insorgere dell’obbligazione che della responsabilità in capo 

al sostituto con la conseguenza che, a differenza del mandato generale,  nel contratto 

d’opera intellettuale, la sostituzione non consentita equivale ad un inadempimento del 
                                                
16  Provvedimento n. 5400 ( IC15 ) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adottato il 3 

ottobre 1997, reperibile sul sito ufficiale: http://www.agcm.it. 
17  E’ tuttavia necessario ricordare che i doveri dell’avvocato,  includono, secondo l’elencazione del 

Codice deontologico forense: doveri di probità, dignità e decoro, doveri di lealtà e correttezza 
dovere di fedeltà (al cliente), dovere di diligenza, dovere di segretezza e riservatezza, dovere di 
indipendenza (tra l’altro, non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale, 
non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione, dovere di difesa, dovere di 
competenza, dovere di aggiornamento professionale, dovere di verità, dovere di adempimento 
previdenziale e fiscale, dovere di evitare incompatibilità.  

 L’indipendenza dell’avvocato nel rapporto con il cliente, anche sotto il profilo economico, e di 
l’eventuale conflitto di interessi sono tra i valori considerati assoluti dall’avvocatura europea come 
rimarcato a chiare lettere dal Council of the Bars and Law Societies of the European Union in 
CCBE response to the European Commission Competition questionnaire on regulation in liberal 
professions and its effects (Risposata al questionario proposta dalla Commissione Europea sulla 
concorrenza e la regolamentazione nelle professioni), pubblicato sul sito ufficiale del CCBE: 
http://www.ccbe.org/en/comites/concu_en.htm#positions. 
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professionista, che risponde sempre e comunque dei fatti dolosi e colposi degli 

ausiliari e dei sostituti di cui si è avvalso.  

La questione della personalità della prestazione assume, vedremo, particolare 

rilevanza nella pratica, poiché su tale istituto e sull’esclusione di un rapporto diretto 

tra cliente e sostituto o collaboratore dell’avvocato poggia l’affidamento del cliente 

stesso, l’intuitus personae, affidamente che viene sistematicamente violato nella 

prassi, soprattutto negli studi di grandi dimensioni organizzati sul modello 

anglosassone, caratterizzati da una gerarchia piramidale che esclude a priori che 

l’attività venga svolta direttamente dal legale incaricato, viola il principio 

dell’infungibilità della prestazione del professionista, presupposto delle concezioni 

più tradizionali e, in un certo qual modo, nostalgiche, della professione forense18. 

Ma se la nostalgia è ammessa, non lo è la carenza di garanzie nei confronti del 

consumatore né l’ipocrisia nell’ utilizzo di una normativa superata, soprattutto nel 

rapporto tra avvocato titolare e i propri collaboratori, che tende a sfavorire questi 

ultimi e più ancora, la fiducia e gli interessi della clientela. 

Si anticipano così alcuni problemi interpretativi delle norme sull’esercizio associato 

della professione, che saranno affrontati in seguito, problemi, perlopiù concettuali. 

Se infatti, da un punto di vista rigidamente formale, l’addossamento della 

responsabilità del fatto dell’ausiliario in capo al professionista titolare del mandato19 

escludono formalmente ogni problema per la clientela, come può, questo impianto 

rigidamente personalista sposarsi con una prassi assolutamente consolidata 

                                                
18  A fianco della preparazione tecnica, infatti, secondo eminenti esponenti della Dottrina, assumono 

rilevanza doti, tutt’altro che comuni, quali l’equilibrio e la moderazione, ovvero “l’arte di 
giudicare” e “l’arte di difendere” di cui parla, Remo Danovi ne Il pendolo della professione, 1999, 
pag. 308 segg. 

19  Da cui discende eventualmente un diritto di regresso nei confronti del collaboratore a titolo di 
responsabilità per fatto illecito. 
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nell’esercizio collettivo della professione?20  

Non ci riferisce tanto al caso di studi legali costituiti in forma di associazione ed al 

rapporto tra avvocati associati, in questo caso fungibile, data la solidalità della 

obbligazione nei confronti del cliente, quanto piuttosto ai profili, molto più labili, di 

intuitus del cliente nei confronti dei collaboratori che non fanno parte del gruppo di 

associati e di cui uno studio organizzato si avvale. 

Il disposto dell’art. 2232 cod.civ. ammette un’estensione di fiducia del cliente a 

dipendenti ed ausiliari, quale gruppo organizzato, da cui discende che lo svolgimento 

della libera professione, qualora costituisca “elemento di una attività organizzata in 

forma di impresa”, implica l’estensione delle norme sul lavoro subordinato (art.2238 

c.c.). La norma sembra calzare a pennello a certi studi; si avvicina il momento di 

affrontare lo spinoso argomento della qualificazione, perlomeno in certi casi, 

dell’avvocato come imprenditore. 

Esaminiamo più da vicino le organizzazioni di cui si parla, così da raccogliere 

ulteriori elementi per affrontare serenamente la riflessione. 

                                                
20 Cfr. Marco Quadrelli, Società tra professionisti: ulteriori riflessioni e commentario, in Diritto & 

diritti: http://www.diritto.it/articoli/dir_tecnologie/quadrelli1.html 
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Richiamiamo innanzitutto la definizione di lavoro subordinato fornita dall’art. 2094 

cod. civ. “E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a 

collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle 

dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. 

La definizione è stata più volte integrata dalla giurisprudenza che ne ha definito con 

precisione le caratteristiche essenziali, qualunque sia il nomen iuris attribuito dalle 

parti al contratto di lavoro. 

Tra queste ricordiamo: 

- l’assoggettamento del dipendente alle scelte del datore di lavoro che determina 

contenuto e qualità della prestazione; 

- l’assoggettamento del dipendente al potere disciplinare del datore di lavoro;  

- la fornitura da parte del datore di lavoro delle attrezzature e dei locali; 

- la determinazione di un orario di lavoro e dell’obbligo di richiesta di ferie e 

permessi; 

- la retribuzione fissa a scadenze periodiche predeterminate. 

Quanto alle differenze che intercorrono con il lavoro autonomo, ci soccorre ancora la 

copiosissima e uniforme giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato che il 

principale e  perciò decisivo criterio qualificante “consiste nell'assoggettamento del 

prestatore al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro, ossia al potere di 

precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione”1. 

“Quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia 

agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, 

                                                
1 Cass. Sez. Lav., n. 9151, 13 maggio 2004. 
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della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, 

occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della 

collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario 

determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del 

coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di 

lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura 

imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati 

globalmente con indizi probatori della subordinazione”2.  

La Corte si è espressa anche sulla distinzione tra collaborazioni continuative (a 

progetto secondo la normativa introdotta dalla riforma Biagi3): “...nondimeno, nel 

concreto atteggiarsi della prestazione, per la similarità del lavoro subordinato con la 

collaborazione continuativa (non a caso definita come attività parasubordinata), 

possono concretarsi situazioni particolari di non facile, esatta ed immediata 

qualificazione del rapporto”.4 

Ma andiamo avanti per scoprire se gli avvocati, o almeno molti di loro, si trovano in 

una o più di queste situazioni particolari. 

A rischio di banalizzarle, si tratteggieranno le figure tipiche del lavoro forense nel 

mercato italiano. Il rischio di semplificazione eccessiva, viene corso consapevolmente 

per non complicare troppo l’indagine, con la coscienza che la realtà ha generato 

soluzioni tanto varie da non essere tutte facilmente classificabili. Volontariamente ci 

si limiterà a poche menzioni sui praticanti ed il loro inquadramento negli studi, per le 

stesse ragioni di sintesi. 

                                                
2 Cass. Sez. Un. n. 379 del 30 giugno1999 e dello stesso segno, tra le molte altre: Cass. Sez. Lav. n. 

9654 del 16 giugno 2003. 
3  D.L.30/2003 
4 Giuseppe Mommo, Collaborazione continuativa e lavoro subordinato: dalla definizione legale alle 

ultime indicazioni giurisprudenzali sulla qualificazione del rapporto, Commento a Cassazione 13 
maggio 2004 n. 9151, in “Altalex”: http://www.altalex.com/index.php?idnot=7711. 
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Esiste l’avvocato titolare del proprio studio. 

Spesso costui è anche datore di lavoro di uno o più dipendenti – normalmente 

segretarie – e conta su un numero di avvocati variabile, normalmente più giovani di 

lui (tra cui, molto spesso i figli). Ognuno di questi (spesso i praticanti rimasti dopo la 

qualificazione) potrà disporre liberamente del lavoro delle segretarie rispettando 

normalmente il vincolo gerarchico che impone la priorità al titolare dello studio, che a 

sua volta ha una segretaria personale, che coordina e forma le segretarie più giovani. 

Nello studio si aggireranno uno o più praticanti ai quali sono normalmente demandate 

le ricerche giuridiche e i giri di cancelleria5. 

Gli avvocati che lavorano per studi come questo non sopportano spese d’affitto né di 

gestione, tutte accollate dal titolare, né contribuiscono al pagamento dei salari delle 

segretarie. Restano in studio per ragioni di comodità, per godere della reputazione 

dello studio, così da avere il tempo di accumulare esperienza ed  acquisire essi stessi 

una reputazione spendibile. Il loro inconfessabile obiettivo è quello di prendere il 

posto del titolare (nel caso dei figli è una ovvia aspettativa), o di lasciarlo quando 

saranno in condizione di fondare uno studio proprio. 

Normalmente percepiscono un compenso forfettario per le prestazioni svolte su 

delega del titolare per clienti dello studio, e coltivano parallelamente clientela propria 

per migliorare il proprio reddito. A volte vedono il proprio nome nella carta intestata 

dello studio. Non sono legati allo studio da alcun tipo di contratto, potendo 

teoricamente andarsene o essere estromessi dall’attività in qualunque momento.  

Rispettano gli orari stabiliti dal titolare e godono di ferie concordate con il resto dello 

studio (una buona parte durante la chiusura agostana più qualche giorno a Natale). 

Per i compensi ricevuti rilasciano fattura al titolare dello studio, formulata come 
                                                
5  Nelle maggiori città e nelle realtà più organizzate, questi adempimenti sono svolti in outsourcing, 

affidati cioè a professionisti esterni allo studio, normalmente organizzati in agenzie di servizi per lo 
studio legale. 
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attività di consulenza tra professionisti. Il loro cliente principale è dunque il titolare 

dello studio. 

Poi ci sono gli studi collettivi non organizzati nella forma giuridica dell’associazione. 

La situazione è identica alla precedente con la variante che i titolari sono più di uno. 

Spesso compagni di università o ex collaboratori di studi che, cresciuti 

professionalmente hanno deciso di uscirne e hanno cercato soci per non affrontare da 

soli tutte le spese. 

Tra loro dividono i costi di gestione dello studio comprese quelle del personale, 

quando c’è. A volte la gestione di immobili, auto e attrezzature è affidata ad una 

società di servizi di proprietà dei titolari dello studio, per ragioni di risparmio fiscale. 

Ognuno coltiva clientela propria, l’aggregazione è per lo più casuale, in virtù di 

rapporti personali e delle diverse specializzazioni che occasionalmente producono 

scambio di clientela. 

Più raramente (al contrario di quanto accade negli studi anglosassoni), i soci adottano 

la forma dello studio associato e si spartiscono i compensi sulla base di quote 

assegnate preventivamente, ovvero si assegnano un compenso fisso e lo 

arrotondano/decurtano a consuntivo in base all’effettiva produzione di utili a loro 

imputabile. 

Ci sono infine gli avvocati informatizzati, che hanno praticamente sostituito i 

tuttologi, più diffusi nelle realtà di provincia. Non hanno dipendenti, hanno uno studio 

che contiene l’essenziale, un cellulare efficiente, una segreteria telefonica o il 

trasferimento di chiamata, un computer, uno o più praticanti e un sito internet che 

gestiscono da soli.  

Nella stragrande maggioranza di tutti questi casi i praticanti non sono pagati in 

maniera costante o non sono pagati affatto. 
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Negli studi anglosassoni le cose funzionano diversamente. 

La struttura è rigidamente piramidale. Alla base ci sono i trainees, seguono (salendo)  

i junior associates, i senior associates, i counsels, i junior partners, i senior partners 

e, al vertice, gli equity partner, diretti da un managing partner per ogni 

ufficio/paese/regione, a seconda della dimensione.  

Costoro, a loro volta, formano un board centrale che elegge uno o più rappresentanti 

(un consiglio di amministrazione) e un amministratore delegato e/o un presidente a 

seconda dello statuto. 

Ognuno di questi signori (tranne i più giovani), al momento del primo ingresso in 

studio conduce una trattativa per la propria assunzione, negoziando il valore del 

proprio compenso. 

Tra gli studi del cosiddetto Magic Circle6, tuttavia, da tempo è stabilito una sorta di 

cartello per mantenere il compenso per gli avvocati non-partner sotto certi standard  

così da calmierare le richieste e impedire flussi migratori tra gli studi per mere ragioni 

di stipendio. Una volta entrati nell’organizzazione vi sono scatti di carriera, 

automatici e non. Ponendo di entrare da praticanti si dovrà compiere il periodo di 

tirocinio7  e superare l’esame di abilitazione. 

Vengono messe a disposizione facilities come scuole di formazione e periodi di 

vacancy per studiare. Di solito viene concessa una seconda chance in caso di 

bocciatura. Per una eventuale terza chance bisogna avere molti santi in paradiso. 

Al momento del superamento dell’esame di abilitazione si diviene, ipso facto un 

junior associate, con un ragguardevole aumento di stipendio e un sostanziale nulla di 

                                                
6 Gli studi più grandi del mondo, la maggioranza dei quali con sede principale a Londra o negli Stati 

Uniti. Ogni anno le riviste specializzate formano le classifiche per rendimento, determinando 
eventuali nuovi ingressi nel Circle. Alcuni di questi studi hanno da tempo aperto uffici in Italia o 
stabilito associazioni con studi italiani. 

7 È spesso tollerato che la pratica venga formalmente continuata presso lo studio di provenienza, in 
maniera fittizia, mentre il giovane viene impiegato a tutti gli effetti sul lavoro di studio. 
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nuovo quanto a mansioni, se si esclude il diritto di chiedere ad un praticante di fare le 

fotocopie. 

Dopo qualche tempo (variabile a seconda delle dimensioni dello studio, delle capacità 

e delle policy) si progredisce a  senior associate. Il rapporto con i praticanti a questo 

punto è stabilizzato gerarchicamente. 

Ha ora inizio il periodo veramente stressante per la vita dell’avvocato negli studi 

anglosassoni. Supponiamo che si sia superato l’esame di abilitazione da 5 anni.  

Di fatto si potrà rimanere nella fascia dei senior associate per non più di altri 4/5, a 

pena di considerarsi un perdente. Se si è fortunati, capaci e soprattutto, strategici per 

lo studio, può subentrare una promozione a counsel con un sostanziale incremento di 

stipendio, l’investitura gerarchica nei confronti di tutti i trainee, junior e senior 

associate del proprio dipartimento e una posizione consultiva nelle assemblee dei 

partners. 

Se non si diventa partner entro i fatidici 10/11 anni dalla qualificazione come 

avvocato, vi sono, di fatto due possibilità: o ci si rassegna e subisce l’ostracismo e la 

frustrazione di ricevere ordini da avvocati più giovani e arrivati, o si cambia studio e 

si negozia la partnership come condizione di ingresso. In tal caso, perché funzioni si 

deve poter contare su un portafoglio clienti che risulti appetibile allo studio di 

destinazione. 

Nel caso stessimo parlando di una donna, questo è probabilmente il miglior momento 

per fare un figlio. Non volendo/potendo farlo potrà rassegnarsi al ruolo di avvocato 

femmina (il che, nell’immaginario maschile prevalente, non prevede l’ambizione di 

carriera, né tantomeno la frustrazione di prendere ordini da un collega più giovane), 

ove cambiasse studio, avrebbe minori possibilità di negoziare la partnership, ma 

avrebbe il vantaggio di cambiare aria. 
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A dispetto delle politiche anti discriminazione propugnate da tutti gli studi, questo 

dato è purtoppo tristemente vero8. 

Ammettendo che il nostro avvocato (uomo o donna che sia), si conquisti una 

nomination9  per il ruolo di partner, viene il momento di affrontare il processo di 

selezione che è lungo e durissimo. 

Si basa su alcuni elementi, tra cui la reputazione goduta in studio, sulla quale 

riferiranno i colleghi soci e la capacità professionale, che viene misurata in termini di 

peso specifico del fatturato prodotto per lo studio. Il fatturato è stato naturalmente 

attribuito sulla base dei time sheets, o fogli orari, che l’avvocato ha compilato per 

tutto l’anno di lavoro e dove ha indicato le ore dedicate a ciascuna pratica e per quali 

attività.  

Un partner gode di un riconoscimento economico nettamente superiore e non è 

coinvolto, nella malaugurata ipotesi di crisi, nell’esborso di capitali fino a che non 

diviene equity partner, inutile dire che il passaggio a questa categoria è ancora più 

delicato, complicato e dipendente da variabili politiche, umane e professionali 

difficilmente elencabili. 

Come si era premesso, non è possibile affermare con precisione quanti avvocati 

condividano queste esperienze, ma certo è facile intuire che sottraendo al totale degli 

iscritti all’Albo coloro che non esercitano la professione affatto o con scarsa 

regolarità, coloro che la esercitano nelle forme descritte o in forme analoghe, gli 

avvocati che non possano considerarsi autonomi e indipendenti rappresentano una 

percentuale degna di nota. 

                                                
8 Tra gli studi del Magic Circle un facilissimo conteggio dei soci degli uffici italiani ha rivelato che 

pochi di loro annoverano donne tra i soci. Nella media, questo numero è di molto inferiore al 10% 
dei soci. 

9 Sembra il gergo di un reality show, ma è la pura verità. I soci “nominano” i candidati e scrivono per 
loro note di lode o meno. I loro commenti hanno il potere di influenzare la votazione finale in esito al 
processo di selezione. 
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Che questo avvenga per i vincoli gerarchici a cui è tenuto nei confronti del titolare o 

dei titolari dello studio per cui lavora, o perché la sua attività spesso non include alcun 

contatto con il cliente (tantomeno quello della fatturazione dei compensi), o perché gli 

strumenti con i quali lavora sono forniti dallo studio, così come sono determinati gli 

orari da osservare, i giorni di permesso o ferie da godere e gli eventuali trattamenti in 

caso di prolungata malattia o per le donne in stato interessante, per moltissimi 

avvocati è assolutamente falso l’assunto che esercitino una libera professione. 

Per costoro è probabilmente più calzante la categoria del lavoro dipendente, ancorché 

non corrisponda al nomen iuris attribuito al rapporto, né tantomeno le garanzie fornite 

da un contratto, per i restanti, esclusi gli oramai rari avvocati che lavorano da soli, 

senza alcun collaboratore, è più calzante la figura, del datore di lavoro.  

Questo dato sembra contribuire notevolmente a fornire elementi a sostegno per la 

qualifica di imprenditore, piccolo o grande che sia, ed altri se ne aggiungeranno in 

seguito. 

L’esperienza in alcuni degli altri paesi europei è radicalmente diversa. 

Prendiamo come esempio, per comodità soprattutto linguistica e culturale, la Francia. 

Sin da 1979  gli avvocati francesi hanno un contratto collettivo di lavoro10 firmato dai 

rappresentanti delle due categorie in cui gli iscritti all’albo si dividono, les avocats 

employeurs e les avocats salariés11. 

Il contratto disciplina il salario minimo per scaglioni di anzianità di iscrizione 

all’albo, i periodi di ferie e i congedi pagati dovuti (compreso quello di maternità e 

allattamento), i periodi di prova e le cause di risoluzione del contratto, che deve avere 

forma scritta. 

Il trattamento professionale dell’avvocato è stato affrontatato dal legislatore e dagli 
                                                
10 Il testo è pubblicato in appendice. Per visionare l’originale, costantemente aggiornato con le 

modifiche: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuSommaireCoco.jsp?lenum=3078 
11 Letteralmente: gli avvocati datori di lavoro e gli avvocati salariati. 
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avvocati francesi, senza alcuna pruderie. Il fatto che il rapporto di lavoro vada 

disciplinato e pagato come qualunque altro caso di lavoro subordinato non è stato 

taciuto né temuto, sia nel caso di libero professionista che si assume investimenti e 

rischi (di impresa?), titolare di uno studio dove lavorano altri avvocati e pertanto 

avocat employeur, sia che si tratti del lavoro svolto nello studio altrui da un  avocat 

salarié. L’integrità e la libertà intellettuale di quest’ultimo non viene minimamente 

lesa12 dall’attribuzione di uno status di lavoratore subordinato, tutt’altro, essa è 

stabilita nel contratto collettivo e, più ancora nei fatti. 

Nel garantire la parola come categoria, a condizioni paritarie in tutto il paese ed un 

trattamento equilibrato al mercato, questa libertà viene invero garantita, laddove 

invece il proliferare di figure ibride nel sottobosco consentito dalla confusione dei 

ruoli, fa crescere all’avvocato italiano molte incertezze e notevoli frustrazioni ed 

impedisce, più di tutto, la nascita di una legittima coscienza di classe. 

L’esperienza tedesca e quella inglese si discostano da quella francese solo per 

l’assenza di una contrattazione collettiva, che dipende principalmente dalla mancanza 

di organizzazioni a carattere sindacale degli avvocati, ma le due distinte figure 

dell’avvocato datore di lavoro e dell’avvocato lavoratore dipendente sono 

riconosciute e coesistono13. 

                                                
12 Per inciso si cita l’art. ..... che recita: poiché il lavoro dell’avvocato è libero..... 
13 La Law Society of England and Wales e il BUDENFLSKFJDIHFDOH parlano rispettivamente di  

salaried lawyers e agoiijdogiajfg oiahjo  
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2.3. Studio legale o impresa, uno scoglio o un’opportunità? 
 
L’argomento dell’equiparazione dello studio legale ad una qualunque attività 

imprenditoriale e conseguentemente dell’avvocato imprenditore, è da molti ritenuto 

scabroso, ma deve essere affrontato per poterne cogliere eventuali aspetti positivi, in 

un’ottica non dogmatica né preconcetta. 

Mutamenti epocali come quelli che stanno vivendo1, possono spingerci ad affrontare 

le ipotesi di cambiamento delle nostre più radicate convinzioni con due atteggiamenti 

contrapposti, l’uno di chiusura e reazione, l’altro di ingiustificato ottimismo; 

l’obiettivo è di mantenere, il più possibile, un equilibrio. 

Il concetto di impresa, nel nostro ordinamento si desume dalla definizione di 

imprenditore fornita dall’art. 2082 cod. civ. “E’ imprenditore chi esercita 

professionalmente un’attività economica organizzata al fine dellla produzione o dello 

scambio di beni o di servizi”, dal che si trae che impresa è l’attività economica 

esercitata dall’imprenditore2. 

Negli ultimi anni, con la nascita e lo stabilizzarsi di un diritto dei consumatori, a 

livello comunitario e nazionale, il concetto di impresa è andato via via modificandosi, 

nella normativa e giurisprudenza europea, fino ad assumere una sua nozione, oramai 

consolidata da più di un decennio: è impresa “qualsiasi entità che esercita un’attività 

economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di 

finanziamento3”.   

L’evidente differenza tra questa nozione e quella accolta dal nostro ordinamento è 

l’indipendenza formale dell’attività economica esercitata dal soggetto giuridico che la 

                                                
1  Senza timore di usare l’aggettivo dal sapore apocalittico si chiarisce: epocale è la sottoscrizione della 

Costituzione europea tra 25 Stati, epocale è lo scontro di culture che sta avvenendo tra oriente e 
occidente, epocale è l’avvento delle information technology e epocale è la svolta globalizzata del 
capitalismo, ad esempio. 

2  Cass. Civ. n. 4577/76 “ La qualifica di imprenditore si acquista con l’inizio dell’attività di impresa”. 
3   Corte di Giustizia Europea, causa C-41/90, Hofner ed Elser c/Macroton, 23 aprile 1991. 
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compie4, ovvero nella separazione concettuale dell’elemento soggettivo, che potrà 

qualificarsi o meno come imprenditore, dall’elemento oggettivo, ovvero l’attività, 

indipendentemente dal grado di organizzazione adottato, dalla configurazione o meno 

di personalità giuridica, dal dichiarato scopo di lucro dell’organizzazione.  

Quel che importa, ai fini della qualificazione comunitaria di impresa è l’attitudine 

dell’attività esercitata a produrre effetti economici sul mercato, indipendentemente 

dalla struttura, forma giuridica e dalle intenzioni più o meno dichiarate dal titolare5. 

All’impresa si applicano gli articoli 81 e 82 del Trattato CE6  tesi a prevenire e 

sanzionare i comportamenti potenzialmente produttivi di turbative alla libera 

concorrenza nel mercato7.  

                                                
4 Aldo Berlinguer, Professione forense, impresa e concorrenza, cit. 
5  Cfr. Corte di Giustizia, cause riunite 209/215 e 218/78, sentenza Van Landewick. 
6  Si fa riferimento, naturalmente alla numerazione consolidatasi a seguito del Trattato di Amsterdam, 

stabilita dalla Corte Europea il 1 maggio 1999. 
7 Articolo 81 
 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni 

di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra 
Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della 
concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: 
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di 

transazione; 
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; 
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; 
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni 

equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; 
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di 

prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano 
alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 

 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 
 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: 

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, IT C 325/64 Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee 24.12.2002 

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e  
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a 

migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso 
tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne 
deriva, ed evitando di:  

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali 
obiettivi; 

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei 
prodotti di cui trattasi. 

 Articolo 82 
  È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al 

commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione 
dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. 
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Per inciso, un orientamento analogo è stato adottato da tempo dalla Corte Suprema 

Federale degli Stati Uniti ove l’esercizio di una professione dà luogo a un trade of 

commerce rientrante nella sfera applicativa delle norme antitrust, con la conseguenza 

che la determinazione delle tariffe a opera delle organizzazioni professionali, 

costituisce una pratica di  price fixing in violazione dello Sherman Act, ovvero la 

principale fonte normativa in tema di concorrenza8. 

A mente di quanto già detto sulla definizione della professione di avvocato nella 

normativa italiana, vediamo se, e come, essa vada riletta alla luce delle norme e della 

giurisprudenza europee.  

L’Unione Europea nella direttiva sul commercio elettronico 931/95/CE ha collocato 

l’avvocato tra i prestatori di servizio, intendendo il termine in una prospettiva di 

rapporto con il mercato, ovvero nell’ottica di definire coloro che non eseguono un 

lavoro manuale, ma, in cambio di un compenso, offrono un servizio9. 

Più recentemente, nel  Rapporto UE sulla Concorrenza nei servizi professionali del 

10/2/2004 adottato dalla Commissione Europea sotto forma di comunicazione10 , 

                                                
  Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: 

nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di 
transazione non eque; 
 nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; 
nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni 
equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; 
nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di 
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun 
nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 

8   Lo "Sherman Act" è stato varato nel 1890 e venne applicato la prima volta nel 1911 nella causa 
contro l'impero Rockefeller. Esso proibisce le pratiche che tendono a creare un profitto da una 
situazione di monopolio o restringono le opportunità della concorrenza, come ad esempio il 
controllo sui prezzi. La seconda parte proibisce alle imprese che detengono il monopolio su un 
settore di mercato di servirsene per estenderlo ad altri settori. Per precisare meglio quest'ultimo 
aspetto, nel 1914 venne emanato il "Clayton Act", che ha introdotto, tra l’altro, il divieto di 
stipulare contratti in esclusiva e i contratti di favore con partner privilegiati. 

9  Da quel momento in poi la Commissione europea ha continuato ad usare questa terminologia nel 
riferirsi alle professioni. 

10 Per il testo completo si veda in appendice (fonte: Sito ufficiale Commissione Europea) 
http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html; testo pubblicato anche in La Previdenza 
Forense, n. 2 aprile-giugno 2004; per commenti sulla stampa, tra gli altri, Ginevra Sotirovic, I liberi 
professionisti sono imprese, Italia Oggi del 11 febbraio 2004, Guido Alpa Sul progetto della 
Commissione pesano troppi errori e pregiudizi, Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2004.  
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scaturito dall’indagine conoscitiva sul mercato delle professioni, si legge, “i membri 

delle professioni liberali, nella misura in cui non sono lavoratori, sono impegnati in 

un’attività economica, in quanto prestano servizi dietro corrispettivo nei mercati”. 

La parificazione è avvenuta. L’attività dei prestatori di servizio è economica, per 

quanto attiene al contenuto dell’attività. Essa è pertanto attività di impresa e ricade a 

pieno titolo nelle previsioni della normativa antitrust comunitaria e nazionale11. 

“Il contesto cui si riferisce la nuova nozione di impresa è quindi un contesto esogeno 

alla fattispecie, che si fonda sull’esistenza di un mercato attuale o anche solo 

potenziale e sulla mera possibilità che l’attività esercitata vi possa incidere. Una 

nozione, quindi, di tale ampiezza da poter perfettamente ricomprendere le professioni 

intellettuali, inclusa quella forense12”. 

Prima di esaminare le ricadute di questa equiparazione, occorre dare conto 

dell’opinione della categoria, espressa più vole a chiare lettere per bocca dei maggiori 

esponenti, respingendola  in assoluto, sottolineando il profilo personalistico 

dell’apporto di lavoro, l’intellettualità della prestazione, la non prevalenza dello scopo 

di lucro e soprattutto, l’inaccettabilità di considerare l’avvocato uno dei tanti player 

del mercato. 

“L’attività professionale si distingue dall’attività di impresa in ragione dell’apporto 

                                                
11 LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287, che si richiama espressamente ai principi comunitari del Trattato. 

All'art. 1, comma 4, della legge si legge che le norme vanno interpretate in base ai principi 
dell'ordinamento delle comunità europee in materia di disciplina della concorrenza. Il che comporta 
che al concetto d'impresa non potrebbe esser dato, nell'interpretazione di detta legge, un significato 
diverso da quello accolto in ambito comunitario. Da cui “deriva che, quale che sia il concetto di 
impresa già vigente nel diritto interno e quale che sia in esso la condizione giuridica dei 
professionisti intellettuali protetti, questi ultimi vanno considerati quali imprese, agli specifici 
effetti della legge n. 287/1990”. Dello stesso avviso il Consiglio di Stato - V Sezione Sentenza n. 
5193 dell'1 ottobre 2001 ove si afferma che  le professioni intellettuali siano da considerare 
imprese, confermando in tal senso la precedente sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I, 28 gennaio 
2000, n. 466. La definizione di professionista-imprenditore rileva in sede di tutela della libera 
concorrenza, proprio perchè il professionista svolge un'attività consistente nell’offerta sul mercato 
di prestazioni "suscettibili di valutazione economica e di acquisto delle stesse dietro corrispettivo". 
Così l’A.G.C.M. nel provv. 5400 del 9 ottobre 1997 pubblicato  in Bollettino n. 42/1997 e in 
http://www.agcm.it. 

12 Testualmente, Aldo Berlinguer, Professione forense, impresa e concorrenza, cit. 
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intellettuale che la contraddistingue, e della natura fiduciaria e personale del rapporto 

giuridicamente rilevante che si instaura tra professionista e cliente. La libertà del 

mercato non può essere quindi ancora una volta usata per sostenere un’indebita 

equiparazione all’impresa13”.  

Gli avvocati (e i professionisti intellettuali in genere) dovrebbero continuare a 

rimanere un tertium genus, ovvero ad un ordinamento in cui l’Ordine professionale, 

quale organo a tutela degli interessi pubblicistici legati all’attività forense, fosse 

l’unica autorità tenuta e legittimata a porre l’avvocato in condizione di non ledere, 

nella sua attività, i diritti del consumatore. 

La Commissione europea non è dello stesso avviso. 

Nella comunicazione già citata, anzi, l’organo di governo comunitario ha rivolto una 

specifica richiesta agli Stati membri  perché rimuovano l’eccesso di normazione delle 

attività professionali, rendendole più simili alle attività di prestazione di servizi di tipo 

imprenditoriale. 

Gli ambiti che la Unione Euripea considera affetti da ipernormazione, potenzialmente 

restrittiva e quindi incompatibile con i principi di facilitazione della concorrenza 

libera nei mercati europei sono: i sistemi tariffari vincolanti (tariffe minime o 

massime e tariffe raccomandate), le restrizioni alla pubblicità dell’attività, le barriere 

di accesso alla professione e la riserva legale di campi di attività, le regolamentazioni 

sulla struttura aziendale che “possono impedire lo sviluppo di servizi innovativi e di 

modelli aziendali, efficaci sotto il profilo dei costi”14. 

                                                
13 Remo Danovi, Relazione Annuale sull'Attività del Consiglio Nazionale Forense e sullo Stato della 

Giustizia, Roma, mercoledì 25 febbraio 2004. L’A. prosegue così: “Ciò non significa che i 
professionisti non siano tenuti al rispetto delle norme in materia di libertà di concorrenza; tutti gli 
sforzi che da tempo compiamo, ad esempio nel settore della cd. pubblicità informativa, si collocano 
proprio in questa direzione. Semmai dovranno essere proprio gli ordini, quali enti pubblici che 
tutelano l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, a svolgere una funzione di 
indirizzo e di controllo per una sana e non viziata concorrenza tra i professionisti”. 

14 La Commissione fa riferimento, in quanto alla potenziale dannosità per il consumatore a “ricerche 
empiriche”, citate dalla stassa: OECD Journal of Competition Law and Policy No. 4, Febbraio 
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La ratio alla base del lavoro della Commissione, ovvero gli interessi sociali che essa 

intende perseguire, ricordiamo che per sua stessa ammissione, il bene tutelato è il 

diritto del consumatore e non la tutela del mercato liberista tout court15. 

Al proposito, la Commissione ammette che vi siano alcune buone ragioni nel 

regolamentare l’esercizio di talune professioni, in taluni ambiti, proprio nell’interesse 

del consumatore. La prima ragione consiste nella cosiddetta asimmetria informativa 

tra clienti e prestatori di servizi, ovvero nella disparità di preparazione tecnica di cui 

dispongono i professionisti e i loro clienti, i consumatori appunto, i quali, potendo 

essere sprovvisti di tali conoscenze, spesso incontrano difficoltà nel giudicare la 

qualità dei servizi che acquistano16.  

I servizi professionali sono credence goods, ovvero beni la cui qualità non può essere 

giudicata facilmente dall’uomo della strada né mediante l’osservazione precedente né 

in base al risultato. 

La seconda ragione consiste nell’esternalità, ovvero nell’impatto che la prestazione 

professionale può avere sui terzi oltre che sull’acquirente del servizio, si pensi ai 

rischi cui è esposta la collettività nel caso un edificio sia mal costruito perché mal 

progettato. Rispetto a questo pericolo, la mancanza di regolamentazione espone 

coloro che sono estranei al rapporto professionale al rischio che né i professionisti né i 

suoi committenti abbiano tenuto in adeguato conto gli  effetti esterni. 

                                                
2002, “Competition in Professional Services”, pagg. 56-57, e la relazione completa dell’OCSE in 
http://www.oecd.org/dataoecd/35/4/1920231.pdf. 

15 Di diversa opinione il CCBE nella sua risposta al questionario della Commissione Monti: “There are 
doubtless various factors which go to the make-up of democratic societies. The rule of law is one. A 
free market economy is doubtless another. The central issue for us [...] is the extent to which these 
two key factors in our society inter-relate” (Vi sono senza dubbio vari fattori che vanno vero il 
TRUCCO delle società democratiche. La regola della legge è una. Un’economia libera di mercato è 
senza dubbio un’altra. La questione centrale per noi [...] è la portata dell’interrelazione di questi due 
fattori chiave nella nostra società, così il CCBE  nella Risposta al questionario proposta dalla 
Commissione Europea sulla concorrenza e la regolamentazione nelle professioni. pubblicato sul sito 
ufficiale del CCBE: http://www.ccbe.org/en/comites/concu_en.htm#positions 

16 Sulla necessità di mantenere la disciplina ordinistica a tutela del consumatore per i problemi 
ingenerati potenzialmente dalla asimmetria informativa, si veda Remo Danovi, relazione annuale 
sull’attività del Cnf e sullo stato della Giustizia, cit. 
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La terza ragione è la natura pubblicistica di talune prestazioni professionali ovvero il  

valore che esse assumono per la società.  

Tra questi servizi rientra la corretta amministrazione della giustizia; in assenza di 

regolamentazione vi è il rischio che alcuni mercati di servizi professionali forniscano 

beni pubblici in quantità insufficiente o in modo inadeguato. 

Il Parlamento europeo, d’altro canto, nella Risoluzione sulle regolamentazioni di 

mercato e le norme di concorrenza per le libere professioni del 16.12.2003 aveva 

sottolineato la necessità di un certo grado di regolamentazione, nel contesto specifico 

di ogni professione “per garantire l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la 

responsabilità dei membri della professione, in modo da assicurarne la qualità dei 

servizi, a vantaggio dei suoi clienti17” e in tutela del pubblico interesse.  

In particolare il Parlamento afferma l’importanza delle norme riguardanti 

l'organizzazione, le qualifiche, l'etica professionale, la vigilanza, la responsabilità, 

l'imparzialità e la competenza dei membri della professione o norme destinate ad 

impedire conflitti di interesse e forme di pubblicità ingannevole purché: 

a) offrano agli utenti finali l'assicurazione di godere delle necessarie garanzie in 

materia di integrità ed esperienza, e b) non costituiscano restrizioni della 

concorrenza18”. 

Il punto di equilibrio, ricercato dalle istituzioni della Comunità, sta pertanto tra 

l’interesse dei consumatori ad un legittimo affidamento nella qualità delle prestazioni 

professionali ed il loro altrettanto legittimo diritto a che un libero mercato si sviluppi 

nell’ottica della concorrenza e porti ad un miglioramento dei servizi, delle 

                                                
17  Risoluzione del Parlamento europeo sulle regolamentazioni di mercato e le norme di concorrenza 

per le libere professioni del 16 sdicembre 2003, pubblicato in  GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 364. 
18 Idem 
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informazioni e soprattutto all’accessibilità degli stessi mediante politiche di prezzo19.  

Vale la pena notare che l’indagine della Commissione ha avuto una durata di dieci 

settimane e che molte delle organizzazioni internazionali dell’avvocatura non hanno 

risposto al questionario loro inviato20 e quando l’hanno fatto, hanno sostenuto 

posizioni non univoche21. 

Il Council of the Bars and Law Societies of the European Union (CCBE) ha risposto 

con un attacco che colpisce principalmente la metodologia adottata dalla 

Commissione e la stessa terminologia utilizzata22. 

La definizione dei confini del concetto di indipendenza, considerato un tema centrale 

dei principi dell’avvocatura, ha meglio di tutti evidenziato una spaccatura nella 

categoria a livello europeo, tra le associazioni di professionisti e le associazioni come 

la GCCA, che riuniscono avvocati, giuristi d’impresa e consulenti aziendali quali i 

tributaristi23 , in particolare sull’opportunità di rimuovere gli attuali ostacoli alla 

costituzione di società miste interprofessionali. 

Di questi temi daremo conto nel prossimo paragrafo parlando di giuristi d’impresa e 

di società professionali, così come torneremo sulle restrizioni alla pubblicità 

dell’avvocato, parlando di marketing; avendo già accennato al tema dell’accesso alla 

                                                
19 Si è ritenuto che la Commissione europea abbia disatteso i principi delineati dal Parlamento europeo 

e che il rapporto sulla concorrenza citato abbia raggiunto una conclusione deludente. In questo 
senso, in un commento a caldo di Guido Alpa, Sul progetto della Commissione pesano troppi errori 
e pregiudizi, Il Sole 24 Ore, 14 febbraio 2004, cit. che sostiene che il mercato professionale forense 
italiano sia già liberato, essendo “enorme dal punto di vista dell’offerta”, con il suo rapporto 
professionista/avvocato tra i più alti d’Europa. V. al proposito supra, il paragrafo 1.1. 

20 Richard Parnham, Proposed reforms split profession, in Eurepean Lawyer, giugno 2003, dà atto del 
silenzio, tra le altre, di importanti associazioni quali l’International Bar Association e la European 
Company Lawyers Association. 

21 Un misto di “ignoranza, apatia, rabbia ed entusiasmo”, così Richard Parnham, Proposed reforms 
split profession, in Eurepean Lawyer, giugno 2003, cit. 

22 Il CCBE ha respinto, tra l’altro, la definizione di “services providers” (fornitori di servizi), utilizzata 
dalla Commissione, come si legge nei vari documenti prodotti dal CCBE (Council of the Bars and 
Law Societies of the European Union) in risposta alla ricerca sulla concorrenza, citato oltre. Si veda 
il sito ufficiale del CCBE, http://www.ccbe.org.t. 

23 Si sono differenziate, in particolare, la posizione del CCBE da quella del Global Corporate Counsel 
Association e quelle di molti Consigli nazionali dell’avvocatura e dei maggiori studi legali 
internazionali, come ad esempio il colosso Clifford Chance. 
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professione legale in relazione alla formazione del giurista in Europa24, per ora 

limitiamo il campo al problema delle tariffe forensi ed al dibattito, suscitato dai lavori 

della Commissione sulla concorrenza ed alla loro prospettata liberalizzazione, 

questione quest’ultima che ha diretta influenza sulla parificazione dell’attività forense 

a quella imprenditoriale. 

I paesi in cui le tariffe degli avvocati sono fissati per legge o da norme regolamentari 

emanate dalla categoria in misura minima sono l’Austria, la Germania e l’Italia, che,  

sola, prevede anche prezzi massimi. 

I paesi in cui invece i prezzi sono raccomandati, ovvero indicati nella misura ottimale 

dalle stesse organizzazioni di categoria sono l’Austria, il Portogallo e la Spagna. 

Per gli altri paesi europei, tra cui Francia e Inghilterra, vale una maggiore libertà nella 

determinazione delle tariffe. 

La Commissione sostiene che prezzi fissi, minimi o raccomandati siano strumenti 

normativi deleteri per la concorrenza, “in quanto smantellano o riducono seriamente i 

vantaggi che i consumatori possono derivare dai mercati concorrenziali25”. 

Le associazioni di categoria hanno replicato con argomenti a sostegno delle tariffe 

fisse o raccomandate vantandone i pregi nell’ottica di calmierare le tariffe medesime, 

garantendo gli utenti al fine di prevenire da abusi26. 

Ma l’argomento più generalmente adottato dalle associazioni di categorie è che i 

prezzi fissi proteggono la qualità dei servizi, sebbene, come osserva la stessa 

Commissione, non possono impedire a professionisti senza scrupoli di offrire servizi 

di qualità scadente, né li disincentivano a ridurre la qualità e i gli investimenti nella 

propria attività. 

                                                
24 Cfr. supra par. 1.2 
25  Rapporto  sulla concorrenza, cit. 
26 In questo senso Remo Danovi, al momento Presidente del Consiglio Nazionale Forense, riportato 

testualmente in un’intervista realizzata da Ginevra Sotirovic, I liberi professionisti sono imprese, 
Italia oggi, 11 febbraio 2004. 
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Quello che sembra spaventare gli avvocati europei27 è la perdita di previlegi 

apparentemente garantiti da un sistema tariffario legale, così dimenticando che, 

almeno in Italia, la legalità delle tariffe non mette al riparo né da ipotesi di 

concorrenza da parte di altre categorie (talune delle quali appartenenti alle professioni 

libere), né tantomeno dai pericoli connessi all’insolvenza del cliente. 

Una riflessione approfondita, almeno riguardo al mercato italiano, fa cadere 

l’obiezione da sé.  

Il problema si pone soprattutto rispetto al divieto di fornire prestazioni ad un prezzo 

inferiore al minimo stabilito, poiché sulle ipotesi di applicazione di coefficienti 

moltiplicatori del massimo, nessuno discute. 

Ma quali potrebbero, verosimilmente, essere i rischi per la categoria (e non solo per 

quella parte che si ritiene messa in pericolo), se i clienti negoziassero i prezzi, ad 

esempio, fissando un tetto o stabilendo un costo orario  anche per le prestazioni di 

difesa giudiziale? 

Nell’ansia di tenere strette le tariffe minime, l’avvocatura non si è resa conto che 

molte procedure (anche giudiziali), caratterizzate da una certa routinarietà, già spesso 

delegate nella prassi a soggetti il cui costo del lavoro è inferiore a quello 

dell’avvocato, sono state distratte dalle competenze riservate all’avvocatura a 

beneficio di categorie esterne alla professione, come i patronati e le associazioni. 

L’immagine del professionista, il suo decoro e la sua dignità sono strettamente legate 

alla ritrosia con la quale la categoria accoglie l’ipotesi di applicazione delle categorie 

di pensiero imprenditoriale alla propria attività. 

Pur ammettendo che vi sono momenti nei quali la figura, nell’immaginario sociale, è 

                                                
27 E’ curioso infatti notare che a questo proposito la maggioranza dei paesi membri dell’Unione abbia 

sostanzialmente la stessa posizione, mentre non esprime unità su altri problemi. 
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stata “carica di risvolti negativi28”, sui modellli da introdurre a salvaguardia 

dell’immagine professionale, sembra esserci ampia disparità di vedute.  

Da una parte l’adozione di moduli organizzativi imprenditoriali è vista come una 

chance per l’incremento degli standard qualitativi, dall’altra, la sua accezione di 

lucratività viene ancora considerata di svilimento per l’immagine del professionista. 

Il mancato adeguamento ad un ruolo professionale più vicino alle esigenze della realtà 

socio economica, in buona parte imposto dall’ordinamento protezionistico, si ritorce 

invero gravemente sulla categoria, impedendole di cogliere opportunità di crescita e di 

continuare a rappresentare una varietà e complessità che la categoria si è lasciata 

supinamente sfuggire a vantaggio di altri e non sempre con beneficio del 

consumatore. 

I divieti sanciti dalla legislazione troppo tardi abrogata, ma mai disattesa29, hanno 

precluso il ricorso alle forme organizzative dell’impresa e rallentato lo spontaneo 

adeguamento degli avvocati alle nuove esigenze della clientela così consentendo che 

ad esse facesse liberamente ricorso un’ampia gamma di consulenti non avvocati. 

Per fare un esempio concreto, si pensi all’offerta di servizi legali fornita da patronati e 

associazioni o mediatori immobiliari (e per ragioni diverse da commercialisti e notai). 

Non sarebbe giusto e più cauto, in protezione della qualità delle prestazioni che che 

tali consulenze fossero fornite da un avvocato disposto a lavorare agli stessi prezzi di 

patronati e associazioni? 

La concorrenza sui prezzi penalizzerebbe questi ultimi e non la categoria forense che 

sola potrebbe fornire adeguate garanzie di qualità della prestazione, tantopiù in un 

sistema giudiziario come quello italiano, che versa in uno stato di totale ed assoluto 

abbandono e sfascio. 

                                                
28 Remo Danovi, Saggi sulla deontologia e professione forense, Milano 1987, p.27. 
29 Ci si riferisce alla legge 1815 del 1939, abrogata a norma della cosiddetta riforma Bersani..... 
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L’informazione sulle procedure, le leggi e i diritti dei cittadini/clienti/consumatori 

dovrebbe rimanere appannaggio assoluto dell’unica categoria che ha il dovere di 

interpretarle per il privato cittadino, l’avvocatura. 

Il problema della tutela del cliente/consumatore andrebbe, preso molto sul serio 

dall’avvocatura, proprio ove fosse memore del suo dovere di difesa, speculare al 

diritto sancito dall’art.24 della Costituzione e ribadito a viva forza anche dal 

Parlamento europeo. 

Il  passaggio dal modello organizzativo odierno ad uno nuovo, mutuato 

dall’esperienza imprenditoriale è un passaggio delicato ma inevitabile, per impedire 

che l’avvocatura venga definitivamente soppiantata nel suo ruolo. 

A questo si oppongono in particolare le norme che impediscono l’utilizzo di capitali 

esterni nelle società tra avvocati e che vietano la costituzione di società 

interprofessionali, temi dei quali ci occuperemo tra breve. 

“L’impresa appare oggi lo strumento più idoneo per conseguire l’efficienza nella 

prestazione di servizi intellettuali che presuppongono un elevato grado di integrazione 

fra le diverse competenze specialistiche30” essa infatti promuoverebbe una maggior 

fungibilità tra i professionisti aventi le medesime specializzazioni o per attività 

routinarie, consentirebbe investimenti di entità significativa nelle strutture e nella 

formazione e aggiornamento dei professionisti.  

Ove fosse superabile l’attuale limite legale disposto dall’art. art.3, 3° comma del 

R.d.l. 27 novembre 1933 n. 157831 la libertà assumere collaboratori pure abilitati 

all’esercizio della professione in veste di dipendenti, consentirebbe un più razionale 

                                                
30 Cesare Vaccà, Modalità di organizzazione e forme di comunicazione delle professioni economiche: 

lacune e modelli di sviluppo della disciplina giuridica, in LIUC papers, n.5 Serie Impresa e 
istituzioni, 1 gennaio 1994, pag. 5. 

31 Il decreto, già citato, avente ad oggetto l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, 
dispone che l’esercizio della professione “è incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche 
se consistente nella prestazine di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere 
scientifico o letterario”. 
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ed efficace strumento di armonizzazione del mercato dei professionisti, anche in 

ordine alla concorrenza interna, contribuendo ad una più logica (e meno ipocrita) 

distribuzione dei redditi e delle competenze secondo una scala che si avvicinerebbe 

maggiormente alla realtà.  

Le due questioni, del riconoscimento dello status di dipendente all’avvocato 

collaboratore e dello status di imprenditore all’avvocato datore di lavoro, vanno di 

pari passo con la possibilità per quest’ultimo di accedere a forme snelle di esercizio 

associato della professione, di cui andiamo ad occuparci32.  

 

                                                
32 Al proposito ricordiamo che la legge francese n.90 1259 del 31 dicembre 1990, portant réforeme de 

certaines professions judiciaires et iuridiques, all’art. 42 istituisce la figura degli avocats sariés, il 
cui rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto collettivo nazionale, ha permesso ai 
professionisti di costituire società di capitali per l’esercizio delle professioni liberali, riservando a 
coloro i quali operano all0interno della società stessa, la maggioranza del capitale sociale. 



2.4 L’esercizio associato della professione 
 
Gli ultimi dati ufficiali sull’attuale conformazione degli studi legali risale al secolo 

scorso (1997); per tracciare una mappa indicativa del mercato degli studi legali e 

dell’uso di modelli di aggregazione, pertanto, non si può far altro che mediarne 

l’analisi con opportune riserve ed aspettarsi una certa inevitabile approssimazione. 

Il Censis, analizzando i dati pervenuti da 4.007 studi legali associati ha potuto estrarre 

un campione piuttosto significativo della tendenza all’individualismo negli studi 

legali italiani1.  

Dalle proiezioni effettuate nella ricerca risulta infatti che solamente 2.401 avvocati sui 

67.248 iscritti lo stesso anno alla Cassa Nazionale Forense, erano associati tra loro in 

gruppi di 4 o più membri e che la maggioranza di queste realtà collettive si trovava al 

nord. 

Il dato andrebbe senz’altro aggiornato alla crescente presenza di studi legali stranieri o 

italiani aggregati a studi stranieri, tuttavia la relativa rarità del modello aggregato è 

verosimilmente ancora piuttosto attuale, almeno come peso percentuale. 

Non sono calcolati, infatti, tutti gli studi legali in cui due o più avvocati condividono 

spazi o attrezzature, né quelli in cui, a nome del titolare, svolgano la propria attività 

più collaboratori iscritti all’albo, ma solo quelli che hanno scelto formalmente 

l’associazione come forma giuridica per l’esercizio della professione. All’epoca della 

ricerca, tra l’altro, non era disponibile il modello della società tra avvocati, introdotto 

nel 20012. 

Il grado di complessità della gestione di un numero esiguo di associati, peraltro, non 

implica l’utilizzo di modelli organizzativi o di strutture particolari che diviene una 

necessità nel momento in cui viene raggiunta o superata la decina di membri. 

I molti modelli elaborati dagli economisti dimostrano che il raggiungimento di una 

massa critica, variabile per ogni tipo di attività organizzata, rende indispensabile un 

certo grado di sistematizzazione del lavoro e delle procedure interne alla 

organizzazione. L’obiettivo da tenere a mente, nell’elaborazione di un modello 

organizzato è il raggiungimento del corretto equilibrio tra la burocratizzazione del 

lavoro e l’economicità stessa della forma associata. 

L’aumento di complessità dell’organizzazione, infatti, implica l’introduzione di prassi 

                                                
1  Censis, L’evoluzione dell’avvocatura tra logica proessionale ed orientamento al mercato, in Norme e Tributi, 

1997. 
2  D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. 



più o meno codificate che consentano di evitare i conflitti gerarchici, le 

sovrapposizioni e che snelliscano le routine consentendo allo studio, in questo caso, di 

fornire una qualità ed una immagine univoca alla clientela. 

Il primo,  spesso inconsapevole, passo verso la scelta di un modello organizzativo di 

tipo aziendale è l’introduzione di artefatti ovvero manuali operativi, più o meno 

formalizzati nell’organizzazione3  che introducono procedure standard nello studio 

legale. Il più delle volte questo avviene come effetto indiretto del passaggio di 

conoscenza e di esperienza relativo al modus operandi in uso allo studio, improntato 

alle scelte del fondatore più anziano. 

Spesso non si ricorre all’introduzione di veri e propri manuali, né alla redazione 

formale di regole, tuttavia la creazione e il consolidamento delle procedure standard 

valide per i membri, legali e non, dello studio, potrebbe essere tradotta in una check 

list di comportamenti4. 

Per fare un esempio pratico, pensiamo all’abitudine, assai diffusa negli studi legali, di 

istruire le segretarie perché, una volta consultate le scadenze sull’agenda, estraggano 

materialmente dall’archivio il fascicolo relativo a ciascuna pratica per la quale è 

necessaria una attività e li collochino sul tavolo dell’avvocato nell’ordine decrescente 

di urgenza. 

L’avvocato procederà all’estensione delle minute e allo svolgimento delle altre attività 

necessarie (telefonate, convocazione del cliente etc.) e restituirà nell’ordine di 

evasione l’intero fascicolo alla segretaria per la stampa, collazione, spedizione, 

deposito, e via dicendo, di quanto realizzato. 

Il supporto cartaceo e l’azione sono pertanto considerati come un’unica cosa. 

L’introduzione di software gestionali negli studi ha raramente soppiantato la gestione 

del materiale cartaceo o l’introduzione, di un diverso criterio di archiviazione (ad 

esempio il protocollo generale di studio per la posta in uscita e in entrata), ancorando 

inscindibilmente il formato materiale dell’elaborato ai suoi criteri di realizzazione ed 

alla sistematica archiviazione. 

Paradossalmente, in una organizzazione di ampie dimensioni, ogni avvocato, invece, 

può scegliere di lavorare in un modo diverso dai colleghi, incombendo su di lui e sui 

suoi assistenti altre e differenti azioni standardizzate al fine di rendere armonica la 

                                                
3  Marco Zamarian, Le routine oranizzative, Torino, 2002, pag. 122. 
4  La recente tendenza alla certificazione di qualità negli studi legali, invece, impone la formalizzazione di manuali 

interni di comportamento e l’individuazione dei responsabili di ogni singola fase del processo. 



gestione dello studio (quale la compilazione dei time sheets) e delegando in tutto e per 

tutto altre attività, come ad esempio la fatturazione.  

Chiarito quindi perché, stando ai dati sin’ora pubblicati, parlare di organizzazione 

dello studio legale, argomento cui è dedicato il prossimo capitolo, è tutt’ora un 

esercizio perlopiù teorico e rivolto al futuro, esaminiamo brevemente i modelli 

giuridici offerti dal nostro ordinamento per l’esercizio associato della professione 

forense anche sotto un profilo storico, richiamando, in estrema sintesi, l’ampia 

letteratura sull’argomento5. 

Nell’Italia pre-unitaria, in un’epoca in cui alla società non corrispondeva ancora la 

personalità giuridica, tra gli avvocati era piuttosto consueto costituire società civili 

particolari6. 

In epoca fascista, a fianco della previsione dell’associazione tra professionisti, venne 

introdotto, da parte dell’art.2 della legge 1815 del 1939  il divieto di costituire, 

esercitare o dirigere con qualunque forma societaria, la professione forense ed ogni 

attività di consulenza legale commerciale, contabile o tributaria7. 

Con il codice civile del 1942, è scomparso il contratto di società civile ed si è giunti 

all’assimilazione definitiva del concetto di società alle sole attività imprenditoriali, 

caratterizzate dallo scopo di lucro, generalmente considerata uno degli ostacoli 

all’applicazione dellle norme sulla società alla professione forense8. 

Veniva così operata la cesura giuridica tra l’esercizio di una professione e la sua 

natura imprenditoriale, e scomparì uno strumento che fino a quel momento ben si era 

attagliava all’esercizio dell’attività, ma soprattutto venne sancita “l’incompatibilità fra 

personalità della prestazione, esercizio comune dell’attività economica e imputabilità 

alla società della prestazione professionale”9. 

                                                
5  Iaccarino, Le società di professionisti tra passato, presente e futuro, in Le società, 1998; Ibba, Professioni 

intellettuali e società, in AA.VV. Le professioni intellettuali, Torino, 1987; Musolino, Esercizio delle professioni 
intellettuali, Padova, 1994; Matteo Rescigno, Le società fra professionisti, Milano, 1985. 

6  Ferrara, Indole giuridica della società civile, in Riv. Dir. Comm., 1909; Battista, Del contratto di società e di 
mandato, Napoli, 1920; Matteo Rescigno, in AA.VV., La società tra avvocati, Milano, 2003 pagg.11 e segg.; 
Schiano di Pepe, Società tra professionisti, associazioni professionali e disciplina applicabile, a commento di 
Trib. Roma 4 ottovre 1995, in Le società, 1996; A. Berlinguer, Professione forense, impresa e concorrenza, cit. 

7  Il provvedimento, emanato nell’anno XVIII dell’era fascista, faceva parte del complesso delle leggi razziali ed 
era teso ad evitare che ebrei italiani aggirassero il generale divieto di esercitare attività professionali, mediante 
l’adesione a società che avrebbero loro garantito l’anonimato. 

8  “Nel nostro ordinamento almeno quattro ordini di motivi tradizionalmente impediscono l’esercizio della 
professione forense in forma societaria: 1) la non imprenditorialità delle attività professionali; 2) la loro non 
economicità; 3) l’esecuzione dell’incarico professionale; 4) il divieto dell’incarico professionale”. Iaccarino, Le 
società di professionisti tra passato, presente e futuro, cit. Citato anche da A. Berlinguer, Professione forense, 
impresa e concorrenza, cit. 

9  Matteo Rescigno, in AA.VV., La società tra avvocati, cit., pag.13. 



Ancora di più, veniva ribadito il fondamento del divieto posto dalla legge del 1939 la 

cui ratio, di pura di persecuzione razziale, venne, in modo arbitrario, riletta alla luce 

della necessità di evitare l’esercizio in forma anonima della professione forense, 

stante il pregnante carattere personale della prestazione10 (art.2232 cod.civ.), 

considerato prevalente sugli interessi di uguaglianza dei cittadini indubbiamente 

violati dalle norme razziali. 

Nella società tra professionisti, infatti, il contratto d’opera professionale verrebbe 

stipulato direttamente con la società, e solo questa pertanto, e non i singoli soci 

professionisti, si obbligherebbe giuridicamente a svolgerlo. 

Fino a tutti gli anni ’70 la dottrina ha adottato un atteggiamento piuttosto intransigente 

nell’interpretazione del divieto, arroccandosi su posizioni fortemente conservatrici, 

anacronistiche e anche imbarazzanti per la giurisprudenza che ha tentato più volte di 

farle dichiarare incostituzionali perché in contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 della Carta 

fondamentale11. 

                                                
10  Testalmente Cass. 29 febbraio 1960, n.359, in Foro it. 1960, I, 770, citata da A. Berlinguer, Professione 

forense, impresa e concorrenza, cit, “… lo scopo della norma è evidente e cioè quello di evitare l’associazione 
anonima di più professionisti. Costoro sono liberissimi di svolgere attività professionali in comune 
congiuntamente o separatamente e tale attività, non solo non è illecita, ma neppure è sottoposta a particolari 
autorizzazioni: quello soltanto che la legge esige è che siano resi noti i nomi e cognomi di tutti, perché non è 
consentita una attività svolta da professionisti anonimamente o sotto denominazioni commerciali o equivoche o 
suggestive”; dello stesso tenore: Cass. 13 luglio 199, n.7738, in Giur. Comm., 1994, II, 191. 

11 La Corte Costituzionale, adìta per la dichiarazione di incostituzionalità per contrasto tra l’art.2 L.1815 del 1939 
e gli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, con propria sentenza 15 gennaio 1976 n. 17, Pubb. in "Gazz. Uff." n. 25 
del 28 gennaio 1976 e in http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/ 
pronunceemassime/pronunce/schedaDec.asp?Comando=LET&NoDec=17&AnnoDec=1976&TrmD=&TrmM=, 
si è così espressa: “Non occorre sottolineare le ragioni che giustificano la vigente normativa, dettata sia per la 
tutela degli interessi, non soltanto economici o corporativi, delle categorie professionali, sia per garanzia del 
corretto esercizio delle professioni intellettuali, nei confronti dei clienti, dei terzi, della collettivita' in generale, 
garanzia che si ritiene fornita essenzialmente dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilita' 
personale del professionista”, mostrando tuttavia comprensione per il disagio degli interessati e degli interpreti, 
aggiunge: “Le osservazioni svolte nell'ordinanza di rimessione prospettano l'opportunita' di una eventuale 
riforma legislativa, non l'esistenza di una questione di legittimita' costituzionale. E' infatti chiaro che il 
riconoscimento dell'ammissibilita' della costituzione di societa' per l'esercizio delle attivita' professionali protette 
appartiene alla discrezionalita' di valutazione del legislatore, al quale soltanto spetta di stabilire se, e a quali 
condizioni, possa consentirsi l'adozione di forme societarie. In questa materia, la necessita' di una congrua 
normativa appare evidente, per evitare la possibilita' dell'esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati o 
autorizzati, ed il pericolo dello sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non compatibili con la dignita' e 
autonomia dei singoli professionisti; mentre occorre, d'altro canto, con riguardo alla diversa qualita' delle 
prestazioni professionali, un preciso regolamento delle responsabilita' sociali e personali, sia nei confronti dei 
clienti e dei terzi, sia anche nei confronti dello Stato e delle organizzazioni professionali o sindacali” 

 



Il predominio del principio di personalità della prestazione ha subito i colpi di dottrina 

e giurisprudenza12 nel corso del decennio successivo, lasciando spazio ad una meno 

rigida interpretazione del divieto che si basava sul meccanismo della reciproca 

rappresentanza e sostituzione dei professionisti di fronte al cliente, in atto nella prassi 

da parte della maggioranza degli studi legali associati e considerata ampiamente 

dimostrativa del fatto che il requisito della personalità della prestazione fosse un 

“relitto del passato13”.  

Il divieto di cui all’art.2 citato è stato abrogato tout court dall’art.24 della legge 266 

del 7 agosto 1997, la cosiddetta “legge Bersani” che così pareva consentire, almeno 

per una parte degli interpreti, l’utilizzo della forma societaria per i professionisti, 

demandandone la disciplina di dettaglio ad un regolamento del Ministero 

dell’Industria, che non è mai stato emesso. 

Da questo vuoto normativo, la maggioranza dei commentatori faceva discendere la 

non ovvia conseguenza che, pur essendo stato abrogato il divieto l’abrogazione di 

fatto non esercitasse alcun effetto, sino all’emanazione di norme ad hoc.  

La giurisprudenza che si è espressa sul provvedimento ha sposato integralmente la tesi 

che fosse impossibile per gli avvocati costituire società per l’esercizio della 

professione, nonostante in alcuni casi gli studi associati siano stati parificati alle 

società semplici, ad esempio per l’ammissione al previlegio nelle procedure 

concorsuali o per la disciplina fiscale. 

Sino al 2001 ci si è dibattuti  in questi incongrui atteggiamenti, le diverse tesi 

interpretative si sono fronteggiate e quella restrittiva, di stampo fortemente 

corporativo ha sempre prevalso. 

                                                
12 Cass. 31 luglio 1987, n.6636 in Giust. Civ.., 1988, I, 1,  
13 Testualmente A. Galgano, Professioni intellettuali, impresa, società, in Contratto e impresa, 1991. 



L’attesa introduzione della Società fra avvocati, da parte del D. Lgs. N. 9 del 2 

febbraio 200114, non ha tuttavia fornito sufficienti elementi per sgombrare il campo 

dalle diverse posizioni interpretative. Nonostante gli sforzi compiuti dal Consiglio 

Nazionale Forense nel contribuire alla stesura della norma15 l’avvocatura si è divisa in 

due schieramenti. 

Da una parte i sostenitori della tesi che la società tra avvocati sia uno strumento per 

l’esercizio in comune della professione a cui fa capo direttamente il rapporto d’opera 

professionale  e dall’altra, coloro che ritengono che la sua funzione sia soltanto quella 

di coordinare i rapporti facenti capo ai singoli soci professionisti. 

Propendere per questa ultima tesi significherebbe dimenticare completamente che il 

decreto è stato adottato per l’esplicito scopo di armonizzare la disciplina italiana alle 

previsioni della direttiva comunitaria sul libero stabilimento e che il suo spirito non 

potrebbe essere diverso dalla tutela della libera concorrenza tra professionisti, anche 

attraverso l’introduzione, pur se non indolore, di modelli diversi dal nostro e diffusi 

nel resto d’Europa. 

Il provvedimento, a detta di molti acuti osservatori, non brilla per coerenza e 

chiarezza16. 

Nel decreto si legge che la società tra avvocati riguarda “l’attività professionale di 

rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio”(art.16), rimane coasì misteriosamente 

esclusa l’attività di consulenza legale, ovvero tutta l’attività stragiudiziale compiuta 

da un avvocato. 

                                                
14 V. testo pubblicato in appendice. 
15 Remo Danovi, Il contributo del Consiglio nazionale forense alla realizzazione della legge sulla cosità tra 

avvocati, in AA.VV. La società tra avvocati, cit. 
16 AA.VV. La società tra avvocati, cit. In particolare: Federico Martorano, nella Relazione di sintesi, al convegno 

di cui il testo riunisce gli atti, sottolinea come il decreto non sia “un modello di coerenza”, in quanto usa per la 
stessa definizione del concetto, moltissime diverse locuzioni, testualmente: “…mentre l’art.16 parla di esercizio 
in forma comune dell’attività professionale, e l’art.17, co II, parla di esercizio in comune della professione dei 
soci, l’art. 24 parla di incarico professionale conferito alla società e l’art. 25, co I, parla di compensi derivanti 
dall’attività professionale dei soci, che costituiscono i crediti della società. Questo è il massimo della 
contraddizione…” 



Si potrebbe forse audacemente ipotizzare una apertura, almeno per queste attività, 

verso le società interprofessionali, sul modello delle cosiddette di consulting 

engineering, oggi costituite da ingegneri ed architetti? L’ipotesi si attaglierebbe a 

mote delle attività di consulenza svolte nell’interesse a banche ed imprenditori per la 

progettazione finanziaria o societaria, tanto per fare un esempio. 

Senza addentrarci nella disamina della norma, vanno sottolineati alcuni aspetti 

interessanti, perlomeno sotto il profilo organizzativo che la Sta potrà 

adottare:…………. 

 

Quanto al resto, non si può fare altro che rimandare al dibattito in corso nella speranza 

che l’attesissima riforma organica delle professioni intellettuali e, soprattutto le 

necessarie integrazioni normative di livello regolamentare che incomberanno sugli 

ordini professionali, rendano lucidamente conto delle modifiche già intervenute a 

livello culturale integrino la normativa e rispondano, meglio di quanto si è fatto 

sin’ora, alle mutate esigenze di un mercato in fortissima evoluzione. 

Il G.E.I.E. 

Richiamiamo brevemente la figura del Gruppo economico internazionale ….., 

attualmente adottato in Europa per le attività coordinate tra studi di diverse 

nazionalità. 

La normativa sul GEIE è stata introdotta nel… 

Le sue principali caratteristiche sono…. 

 

 

 

 

 

Peter F. Druker, da molti ritenuto un guru dell’economia moderna, nel suo saggio The 

Effective Executive del 1966 preconizzava la nascita dell’era del lavoratore della 

conoscenza e coniava il corrispondente termine knowledge worker. 

Nel corso degli anni successivi, esaminando lo sviluppo della società post-

capitalistica, Drucker ha osservato come di fatto fosse già avvenuta la polarizzazione 

dei lavoratori in due categorie contrapposte, da una parte l’élite intellettuale, culturale 



e degli affari - i mobili e indipendenti knowledge worker - e dall’altra gli statici e 

dipendenti prestatori di servizi o service worker di cui farebbero parte anche tutti 

coloro che svolgono attività manuali17 . 

 

                                                
 
17 Peter F. Drucker, Post-Capitalist society, New York, 1993 
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3.1 Il management dello studio legale, un approccio corretto. 

 

Perché uno studio legale possa formulare un piano di marketing esaustivo è necessario  

innanzitutto averne colto l’importanza strategica. 

Al di là della considerazione se l’attività dello studio legale sia o meno un’attività di 

tipo imprenditoriale, la creazione di una mentalità marketing oriented  nello studio è 

essenziale per l’elaborazione di piani strategici di promozione dei professionisti. 

Il primo passo per raggiungere la creazione di una mentalità bendisposta verso il 

marketing consiste nell’introduzione di procedure di massima in tutte le fasi di attività 

che riguardino la gestione del cliente. 

Ogni attività di marketing non può che partire dalla clientela esistente e dallo sviluppo 

di ulteriore lavoro che la stessa clientela sarà in grado di generare. 

L’80% del nuovo lavoro, infatti, deriva direttamente o indirettamente dalla clientela 

esistente e dal cross selling (letteralmente, vendita incrociata), mentre è molto più 

difficile generare clientela nuova, per la ragione evidente che non si può, altrettanto 

facilmente spendere una reputazione, che la nuova clientela probabilmente va sottratta 

ad altri studi che la assistono e via dicendo. 

Qualunque organizzazione, indipendentemente dalle proprie dimensioni dovrà quindi, 

seppur personalizzandole, dotarsi di una minima piattaforma strutturale che comincia 

con la creazione del data base dei clienti/socio e dei clienti/studio, sia per uso diretto 

che statistico. 



Un archivio di dati facilmente consultabile, in formato elettronico, a cui ciascun legale 

contribuisca e in cui possa reperire facilmente i dati relativi ad ogni cliente, favorirà 

l’utilizzo di tutti gli strumenti di marketing predisposti dallo studio. 

Per procedere alla realizzazione di un data base esaustivo occorre innanzitutto avviare 

la raccolta del maggior numero di informazioni sul cliente. La fase di inserimento dei 

dati (data entry), potrà essere demandata a personale di segreteria, ma la 

progettazione del data base andrà seguita con attenzione e con l’ausilio di un tecnico 

in modo da prevedere la massima flessibilità e facilità di consultazione (in particolare 

per la gestione delle query, o criteri di ricerca). 

I migliori prodotti di software gestionale dello studio legale normalmente utilizzano 

anagrafiche integrate (cioé data base che si alimentano con i dati inseriti per ciascuna 

pratica), che facilitano la costruzione di un data base marketing oriented e consentono 

di realizzarlo senza l’impiego di ulteriori applicativi software. 

Anche un normale foglio elettronico, genericamente presente in qualunque pacchetto 

di office automation, consente in ogni caso di creare molto facilmente e di aggiornare 

costantemente un archivio di informazione anagrafiche. 

Un altrettanto necessario passaggio verso la creazione di un orientamento di 

marketing nello studio, è il coinvolgimento del gruppo di lavoro (o dello studio intero, 

a seconda delle dimensioni) e della sua motivazione verso le attività di sviluppo 

sistematico del lavoro. 

Senza il necessario apporto di tutti i componenti del gruppo, non sarà infatti possibile 

sviscerare il rapporto con i clienti stessi, prima o dopo che la pratica o l’operazione si 

sia conclusa. 

Il gruppo, durante incontri cadenzati, potrà infatti dare la propria valutazione sulle 

aspettative che il cliente ripone nell’attività dello studio, incrociandole con quelle 

percepite da ciascun membro del gruppo e procedere, durante le fasi di svolgimento 

dell’attività, alla valutazione del successo o dell’insuccesso del lavoro, allo scopo di 

elaborare delle strategie di cross selling e customer satisfaction (soddisfazione del 

cliente). 

La raccolta dei dati sul cliente, inoltre, è indispensabile per la estrazione di statistiche 

(quanti nuovi clienti, per quale tipologia di lavoro, da quale canale, verso quale socio, 

per quanto fatturato etc.), che consentiranno di approfondire il controllo di gestione 

dei costi dello studio e il business planning per i periodi successivi. 



Per attivare questo lavoro di gruppo ogni studio dovrebbe dotarsi di procedure che 

facilitino alcuni adempimenti, automatizzando l’utilizzo di schemi user friendly, 

ovvero intuitivi e facili da usare. 

Per esemplificare andrebbe senz’altro introdotta una “scheda di apertura pratica”, da 

compilarsi all’apertura della pratica, in parte dal socio e in parte dal collaboratore 

principale, per indurre la sistematica raccolta di dati sui clienti, al fine di nutrire un 

data base da implementare nelle attività di cross selling.  

Analogamente va prevista una “scheda di chiusura pratica” da compilare alla fine 

dell’operazione da parte del capo del team o del collaboratore senior per raccogliere 

quanti più dati possibili sull’attività effettuata per il cliente, quante ore fatturate, quali 

feedback ricevuti. Tutti questi dati saranno utili allo sviluppo di marketing per il 

lavoro potenzialmente producibile da parte di quel cliente. 

Una ulteriore e necessaria procedura da inserire nelle attività standard dello studio è 

l’introduzione della voce “business development” nel time sheet compilato dagli 

avvocati impegnati su ciascuna pratica. 

Negli studi di tipo tradizionale, legati soprattutto all’attività giudiziale, la fatturazione 

avviene ancora sulla sola base delle prestazioni eseguite secondo il tariffario forense. 

Questo non significa, tuttavia, che, al solo scopo di utilizzarlo internamente, non sia 

opportuno indagare su quante ore di lavoro, ciascun membro del gruppo o dello studio 

abbia speso nelle varie attività connesse alla pratica. 

Il time sheet è il foglio orario dove ciascun avvocato e collaboratore potrà indicare, 

giornalmente, il tempo dedicato a ciascuna attività. 

La conoscenza di questi dati fornisce il primo spunto per la successiva attività di 

pricing, di individuazione del costo medio orario cioé, per ciascun membro; dato che 

incrociato con gli altri costi di gestione, fornirà uno strumento utilissimo per il 

controllo di gestione dello studio. 

Anche le attività di marketing che ogni membro dello studio svolgesse nel periodo in 

cui assiste un cliente (comprendendo le relazioni pubbliche, gli incontri e riunioni, le 

attività di promozione dello studio), dovrebbero essere segnalate, da soci e 

collaboratori nel time sheet.  

Il monte ore dedicato all’attività potrà essere monitorato e commisurato ai risultati 

raccolti e l’introduzione della voce avrebbe un valore incentivante dell’impegno 

profuso da ogni socio e collaboratore. 



Nessuna attività strategica può infatti prescindere dalla valutazione dei ritorni 

economici, reali o potenziali che essa è in grado di produrre. 

Lo studio potrà affrontarla solo dopo aver realizzato un business plan per la propria 

attività; dopo aver pianificato cioè le spese e, almeno in via previsionale gli incassi 

dello studio in relazione al monte ore lavorate da ciascun membro.  

Questa forma di pianificazione, pressoché estranea alla mentalità forense e 

normalmente non praticata negli studi di modello italiano, consente di stabilire con 

chiarezza gli obiettivi e la strategia dello studio e di considerare logiche di 

investimento in attività puramente promozionali, il cui ritorno economico andrà 

valutato e monitorato costantemente. 

Difficilmente un legale potrà, da solo, dotarsi di tutte le conoscenze necessarie alla 

redazione di un corretto business plan che andrebbe effettuato ogni anno e rivisto 

almeno con cadenza trimestrale. 

Meglio del legale potrà probabilmente affrontare insieme a lui la progettazione 

economica un consulente esterno coadiuvato da un economista o dal commercialista 

che tiene la contabilità dello studio. 

Non sempre gli avvocati infatti possiedono una preparazione economica, altrettanto 

spesso essi non hanno la visione complessiva dei flussi finanziari del proprio studio e 

delegano ad altri gli incombenti legati ad essi. 

Tuttavia, perché un consulente esterno possa collaborare alla produzione del business 

plan,  deve essere messo a conoscenza dei dati confidenziali relativi a ricavi, costi 

variabili e di struttura, nella forma, in quanto possibile, di conti economici 

disaggregati per  attività/settore/sede/socio negli ultimi anni, così da proiettare le 

realistiche ipotesi di sviluppo del lavoro dei soci e degli uffici. Tutti questi dati sono 

in possesso del commercialista che quindi gode di un osservatorio previlegiato. 

Un ulteriore dato, essenziale e sensibile, che va analizzato è la “fedeltà” del personale 

e dei collaboratori, ovvero l’indice della loro stabilità all’interno dell’organizzazione. 

Quanto più vi sono sintomi di frustrazione o desideri incontrollati di crescita ed 

autonomia, tanto più il turn over del personale sarà frequente, finendo per incidere sul 

conto economico, visti i costi e la relativa difficoltà di reclutamento e di formazione 

del personale, legale e di supporto.  

Il grande dispendio di tempo e denaro impiegato nel reperire ed educare le risorse 

umane, ha un impatto decisivo sulla pianificazione e sulle sue capacità di successo. 

 



3.2 La gestione delle risorse umane 

La non corretta gestione delle risorse umane dello studio, sia che si tratti di 

collaboratori legali che si tratti di personale tecnico o di segreteria può rivelarsi 

estremamente dannosa per lo studio, che ha nelle persone che lo compongono il 

proprio principale asset, o capitale. 

Nella maggioranza dei casi, i criteri di scelta del personale sono piuttosto casuali e 

soprattutto sono formulati nel momento stesso del bisogno, il che si traduce, nella 

ricerca disperata e anche scoordinata di rimpiazzi in situazioni di emergenza. 

Il buon senso innanzitutto, ma anche le tecniche di management, suggeriscono che la 

voce risorse umane debba essere valutata nell’ambito della complessiva 

pianificazione dello studio, potendo essa variare notevolmente sia le voci di costo che 

di profitto dell’organizzazione. 

Un’analisi corretta dell’esistente potrà quindi far conoscere e comprendere quale sia il 

rapporto costo/beneficio per ciascun dipendente o collaboratore dello studio e quando 

si raggiunga il punto di equilibrio tra la necessaria soddisfazione delle sue aspettative, 

la sua profittabilità e i suoi costi.  

Una volta analizzato il presente, occorrerà muoversi secondo le linee identificate nella 

pianificazione economica e finanziaria per comprendere se l’organizzazione ha 

necessità di espandersi o di contrarsi e, in ciascuno dei casi, in quanto tempo e per 

quale ammontare. 

In caso si profili una espansione, le caratteristiche della persona cercata andranno 

identificate con cura, tenendo conto che gli aspetti più delicati della corrispondenza 

tra il cercato e il trovato sono proprio quelli extrascolastici e che, normalmente, si 

dovrebbe poter garantire una sufficiente formazione al personale assunto. 

Un periodo di prova consentirà di esaminare gli aspetti meno facilmente individuabili 

sul curriculum, quali la predisposizione alle relazioni interpersonali, al lavoro in team, 

al lavoro sotto pressione, all’accettazione e relyability, o affidabilità in caso di 

deleghe e così via. 

Superato il periodo di prova, si dovrà quindi considerare che il primo semestre di 

lavoro del neo assunto, qualunque siano i suoi incarichi avrà, per buona parte, intento 

formativo. 

Anche nel caso di personale esperto, il tempo medio per sentirsi parte di una 

organizzazione e per conoscerne il linguaggio, verbale o meno, le abitudini, così da 

potersi considerare membro varia dai 6 ai 9 mesi. 



Durante questa fase il collaboratore costerà, in termini di tempo e risorse per la 

formazione tanto quanto sarà in grado di produrre e potrà raggiungere lo stadio di 

profittabilità per l’organizzazione solo superato questo periodo, con soddisfazione 

reciproca. 

Il trasmettere questa aspettativa e non costringere una persona appena entrata a far 

parte dello studio, a sentire su di sé la pressione del risultato ha un effetto 

estremamente benefico sulla disponibilità e sul livello di apprendimento, qualità che si 

riveleranno essenziali al momento in cui sarà inevitabile che si profili il rischio di 

perderla.  

Dati i costi accennati che è necessario sopportare per la sua formazione, si comprende 

come questa fase, che non si esaurisce certamente nei 6/9 mesi, ma che in quel 

periodo è realizzata in totale perdita per l’organizzazione, sia essenziale per limitare il 

rischio e i danni connessi al turn over. 

All’analisi delle caratteristiche di un curriculum al profilo richiesto dallo studio, 

possono contribuire anche consulenti esperti, i cosiddetti cacciatori di teste, o un 

consulente che abbia accesso alla pianificazione complessiva. Entrambi si rivelano 

particolarmente utili nel caso di ricerca di personale estremamente qualificato o 

senior, la cui disponibilità ad uscire da altre organizzazioni è normalmente trattata con 

grande riservatezza. 

 



3.3 La gestione della conoscenza 

 

 

Ogni organizzazione, al suo interno, produce un sapere originale e distintivo che, 

opportunamente valorizzato puo` contribuire alla competitività. 

L’analisi dei problemi e il reperimento di soluzioni comporta un intenso lavoro che, 

dovrebbe poter essere riutilizzato in momenti successivi. 

L'importanza del riuso della conoscenza prodotta dallo studio è tanto più evidente se 

pensata in relazione alla velocità di risposta di fronte a cambiamenti e a variabili 

sempre più repentine. 

Gestire la propria conoscenza significa valorizzare al massimo il capitale di 

esperienza prodotto da ciascun membro dell’organizzazione in qualunque tempo, 

consentendole di gestire in maniera più efficiente il cambiamento.  

Le dinamiche crescenti di turn over da una parte, comportano il rischio di 

un'emorragia di conoscenze che può rivelarsi dannosa,  

lo statico arroccamento su certe posizioni, dall’altra, non costituisce una proposta 

efficiente in un ambiente estremamente mutevole, come quello dei servizi legali. 

Secondo la teoria manageriale del knowledge management, gestione della conoscenza, 

occorre separare la conoscenza dalle persone che di fatto la “contengono” e di fornire 

occasioni di apprendimento e scambio, o sharing, frequenti ed efficaci. 

Gli scopi di una corretta gestione della conoscenza dello studio sono quindi 

fondamentalmente due: il primo, di rendere il sapere una risorsa controllabile al fine 

di evitare l'emorragia legata al turn over dei membri dello studio; l’altro di sfruttare la 

conoscenza come risorsa autoalimentante e replicabile per ottimizzare le possibilità di 

riutilizzo. 

Quanto al primo obiettivo esso può essere raggiunto attraverso il massimo grado di 

standardizzazione delle procedure routinarie. 

Una risorsa e` controllabile, replicabile e diffondibile se e` standardizzabile.  

La standardizzazione si ottiene  mediante la “ripulitura” di un prodotto di conoscenza 

dai suoi elementi contestuali e contingenti. 

Per scendere ad un esempio concreto e facilmente comprensibile, la realizzazione di 

schemi standard per gli atti ripetitivi (come i ricorsi per decreto ingiuntivo), o degli 

elementi ripetitivi di atti sempre diversi (le parti essenziali di un contratto o di un atto 

di citazione), sono esempi già noti di standardizzazione. 



L’applicazione di questa formula anche agli atti più complessi, resa possibile da un 

lavoro attento di selezione degli esempi migliori, del continuo aggiornamento e dello 

scambio di esperienze tra coloro che l’utilizzano,  consente allo studio di creare una 

propria “banca” di template o schemi di lavoro che risulti valida anche per l’ultimo 

membro assunto e garantisca allo studio che l’atto o il problema verrrà affrontato 

correttamente secondo consolidate procedure di analisi e soluzione del problema. 

Gli studi di maggiori dimensioni hanno da tempo adottato la tecnica di rifornire il 

proprio archivio di templates sistematizzando la raccolta del know how prodotto in 

esito a ciascuna pratica. 

Gli addetti alla raccolta del prodotto utile al know how system sono normalmente dei 

paralegal, funzione non esistente in Italia, coperta da laureati in legge che non 

abbiano l’abilitazione e che si occupano di attività di supporto agli avvocati, come la 

ricerca, la rassegna stampa, l’archiviazione delle pratiche etc. 

Uno studio multinazionale ha l’esigenza di evitare che la propria attività venga 

percepita in maniera non omogenea nei vari paesi di competenza. 

Il rischio che lo standard di qualità dei servizi resi ai clienti negli uffici della casa 

madre (normalmente Londra o New York), non sia raggiungibile negli uffici 

decentrati nelle altre capitali del mondo, impensierisce tanto gli avvocati quanto i 

clienti, di dimensioni altrettanto internazionali. 

Allo scopo di livellare, verso l’alto, la qualità minima dei servizi resi, la “casa madre” 

fornisce, via web, l’accesso alle banche dati centrali in cui è stoccato, letteralmente, 

tutto il sapere prodotto nello studio.  

Dall’interrogazione di un data base possono uscire schemi di contratti internazionali 

base con note che segnalano le diverse opzioni possibili per ciascuna clausola o 

prospetti informativi in lingua per la quotazione sui più diversi mercati, o check list 

per due diligence (liste di attività per le operazioni di verifica delle attività, passività, 

contratti, brevetti etc. in caso di operazioni societarie straordinarie), pareri, ricerche 

organizzate per “dossier” e via dicendo. 

Ogni ufficio a livello locale dovrebbe avere la propria analoga base di dati per quanto 

è invece previsto dal diritto domestico o, nella lingua domestica, dal diritto 

internazionale. 



È facile comprendere come questo possa facilitare il lavoro dei più giovani membri 

dello studio e consentire a tutti di essere aggiornati sul livello di qualità del servizio e 

degli elaborati che escono dagli studi. 

La massima condivisione del know how è grandemente favorita dall’uso di tecnologie 

informatiche e telematiche, ma molto spesso e soprattutto a livello locale, per 

condividere è necessario o preferibile incontrarsi di persona. 

Anche a questo servono infatti le riunioni cadenzate che, si è accennato, andrebbero 

introdotte nello studio per agevolare la nascita di una mentalità marketing oriented. 

Nel corso di ogni incontro i membri dello staff devono poter estrarre dall’esperienza 

di ciascuno, gli elementi di integrazione per la propria e questo consentirà loro di 

essere, se non fungibili nell’operazione,  quantomeno puntualmente informati e pronti 

a risolvere con facilità casi analoghi che dovessero affrontare da soli. 

 



3.4 Il posizionamento nel mercato 

 

L’individuazione del proprio posto nel mondo costituisce il perno di Archimede su cui 

poggia la leva per sollevarlo. 

Vale per tutti e in tutte le situazioni e non si tratta di un concetto banale, ma della 

ricerca lucida e oggettiva della collocazione propria nel contesto in cui ci si muove. 

A maggior ragione la metafora vale per le organizzazioni e gli studi legali. 

Il professionista tradizionale aveva una collocazione, in questo senso, che gli veniva 

di riflesso dal titolo e dal “lustro” a questo connesso. 

L’avvocato di oggi non può contare, nello scenario, fortemente competitivo e 

mutevole in cui si trova, su molte certezze, tranne su chi sia, cosa sappia fare e come 

lo voglia fare. 

L’analisi del posizionamento del mercato muove proprio da questi semplici ma non 

facili concetti. 

Tutti vorrebbero essere in cima, o al centro, delle grandi operazioni, tutti, o quasi, si 

sentirebbero in grado di affrontarle e tutti o quasi vogliono trarre il massimo profitto 

dalla propria attività. La legittima aspettativa di crescere e di avere successo nella 

propria professione non va però confusa con la vana speranza di far parte di un 

circuito da cui si è virtualmente esclusi, né di minimizzare gli interventi necessari per 

entrare a farne parte. 

Il posizionamento nel “mercato legale”, come è oramai diventato consueto chiamarlo, 

si basa sul riconoscimento delle caratteristiche dello studio secondo dati oggettivi, 

come la dimensione, la collocazione geografica, l’esperienza dei suoi membri, la 

realtà sociale e imprenditoriale in cui si opera e soprattutto, la concorrenza con cui ci 

si confronta. 

L’analisi corretta deve prendere spunto da dati concreti come il numero dei clienti, la 

loro “dimensione” e qualità, la loro fedeltà e il grado di redditività. Ma deve anche 

tenere conto delle reali capacità dei concorrenti, della capacità produttiva dello studio, 

in termini di espansione e valore del tempo lavorato. 

Il quadro che esce da un’analisi di questo tipo va poi confrontato con le concrete 

possibilità di espansione o di contrazione e con i contatti potenziali che andrebbero 

sviluppati per aumentare il lavoro o per migliorarne la qualità e, di conseguenza, la 

redditività. 



L’avvocato non è un “male necessario” per il cliente, ma è un valido interlocutore cui 

rivolgersi per prevenire i problemi e, solo eventualmente, per curarli. 

Questa percezione non è ancora molto diffusa, soprattutto nelle realtà non urbanizzate 

o meno sviluppate. 

Tuttavia per ogni settore di specializzazione esiste la possibilità di migliorare la 

qualità del lavoro e per ogni realtà locale esistono ambiti di eccellenza e vari livelli di 

offerta dei servizi. 

La collocazione in una fascia di studi, che sia la “boutique”, per usare un termine in 

voga, lo studio professorale, lo studio di famiglia, lo studio associato o la grande law 

firm, implica il confronto con altre realtà analoghe che meglio, o peggio della nostra, 

si confrontano con gli stessi problemi e attingono alle stesse risorse in termini di 

clientela. 

Dalla individuazione del punto in cui lo studio si colloca discendono gli ambiti di 

scontro o confronto con la concorrenza, sui prezzi, sulla specializzazione, sulle 

relazioni che favoriscono l’incontro con i clienti. 

Dal posizionamento nel mercato discendono quindi gli investimenti nelle formule di 

gestione e pricing, le esigenze formative, le necessità di adottare soluzioni di 

marketing e di promozione per migliorare la propria visibilità. 

 

 



3.5 I principali strumenti di Marketing 

 

La pubblicità è l’ultima ratio del marketing. 

Da quando nel 1997 l’ordine professionale forense si occupò, censurandola, della 

consulenza on-line  offerta da un avvocato, si è posta la questione se, ai sensi delle 

norme deontologiche, tale eventualità potesse essere considerata una forma di 

accaparramento di clientela o di pubblicità sino a quel momento assolutamente 

vietata. Il Consiglio Nazionale Forense negli anni successivi è intervenuto sul Codice 

Deontologico, modificandolo dapprima nel 1999 e successivamente il 26 ottobre 

2002, allargando con cautela le maglie dei canoni etico-professionali sino a rendere 

lecite alcune forme di pubblicità informativa dell’avvocato. 

Abbiamo già accennato alle ragioni che hanno spinto i professionisti verso un 

atteggiamento più allineato con le tendenze in atto in Europa. 

Durante una gradevolissima converzazione con l’allora presidente del Consiglio 

Nazionale Forense1, avvocato Remo Danovi, sono emersi i temi di fondo che 

chiariscono l’atteggiamento del massimo organo di autogoverno dell’avvocatura. Ne 

riporto di seguito alcuni stralci. 

Remo Danovi “Gli avvocati italiani, nella maggioranza, si attengono spontaneamente 

a principi di rigore e riservatezza nelle loro esternazioni e nelle attività di 

comunicazione in virtù di una sentita e consolidata tradizione. Tuttavia, di fronte alla 

molteplicità delle forme ora utilizzate, e alla ambiguità di alcune delle scelte 

compiute, si è reso necessario intervenire, in sostanza per chiarire quali siano i criteri 

che definiscono lo stile comunicativo con cui un avvocato può e deve far conoscere se 

stesso e la propria attività professionale”. 

Domanda: L’avvocato, anche in base alla precedente lettera dell’art. 17 del Codice 

Deontologico poteva servirsi di una brochure descrittiva della propria attività e 

inviarla a mezzo posta a soggetti determinati e poteva anche in forza dell’art. 18 avere 

rapporti con la stampa oltre a quelli già consentiti con le riviste giuridiche, bollettini e 

repertori. 

I criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste al fine di tutelare la riservatezza 

della parte assistita e di evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi non 

hanno però fatto venire meno il divieto di indicare la propria specializzazione, “salvo i 

                                                
1 Intervista apparsa su Guida al Diritto, Il sole 24 ore del...... 



casi stabiliti dalla legge”. Come può,  allora, un avvocato evidenziare la propria 

specifica attività senza incorrere nel divieto e quindi rischiare provvedimenti 

disciplinari?” 

R. Danovi: “La nostra legge professionale vieta l’utilizzazione del titolo di 

“specialista”, e ciò è conforme alla legislazione di molti paesi, tanto più che il titolo di 

specialista dovrebbe essere riconosciuto da una autorità accademica e non auto-

attribuito secondo le convenienze dei singoli. 

Di fatto, tuttavia, è possibile indicare la cosiddetta “attività dominante”, cioè l’attività 

svolta prevalentemente dallo studio. Ciò può essere fatto anche nei rapporti con la 

stampa, che sono appunto regolati dall’art. 18. Pertanto laddove l’avvocato abbia 

concentrato i suoi interessi e il campo di attività su uno specifico settore potrà 

indicarlo come ambito di attività prevalente,  sempre nei limiti di quei criteri di 

equilibrio e misura che devono informare tutta l’attività comunicativa.” 

P. Parigi.: “Non vi è dubbio che l’equilibrio e la misura in tema di informazioni 

sull’esercizio della professione corrispondano al decoro e dignità cui si richiama 

anche la normativa europea in tema di professioni protette, ma è anche vero che 

l’Europa, con alcune direttive, in particolare in tema di commercio elettronico e di 

privacy, ha finito per parificare l’attività di consulenza stragiudiziale dell’avvocato ad 

una prestazione di servizio.  

Non ritiene che la permanenza della censurabilità dell’indicazione dei propri clienti 

anche se con il loro consenso, impedisca di fatto a molti studi di divenire visibili sulla 

base della esperienza effettivamente maturata sul campo e di distinguersi dagli altri 

professionisti non legali che pure svolgono affini attività di consulenza?  

La prassi peraltro, di indicare la propria partecipazione a processi o ad operazioni 

magari già note al pubblico, o di menzionare il proprio portafoglio clienti, specie se 

banche e società è assolutamente consolidata nei paesi d’Oltre Manica e d’Oltre 

Oceano che ora sono massicciamente presenti anche qui in Italia”. 

R. Danovi: “Il nostro Codice Deontologico impone agli avvocati stranieri che 

lavorano in Italia di attenersi alle nostre norme etiche per quanto riguarda la loro 

attività nel nostro Paese e parimenti nulla vieta ad un avvocato italiano che si rivolga 

a un mercato estero di utilizzare forme di pubblicità lecite negli altri paesi.  



L’indicazione dei nomi dei clienti a scopo di pubblicità contrasta con il concetto di 

riservatezza e fiduciarietà, cioè con l’intuitus personae che è alla base del rapporto tra 

il professionista e il suo assistito. 

Che poi Internet e la internazionalizzazione del lavoro, conseguenti all’abbattimento 

di molte frontiere sia comunicative che commerciali, implichino una modifica di 

questo rapporto è chiaro, ma lo sfruttamento del credito che può derivare dall’essere il 

legale abituale di chicchessia, oltre a creare potenzialmente problemi di conflitto di 

interessi, non entra ancora nel senso comune dell’avvocato italiano. Se altre aperture 

vi saranno, esse non potranno che essere graduali e progressive ed eventualmente 

legate al superamento di resistenze che trovano la loro ragione d’essere nelle migliori 

tradizioni della professione forense”. 

P. Parigi: “Per quanto riguarda la possibilità dell’avvocato di utilizzare un sito 

Internet, la nuova formulazione dell’art. 17 prevede che essa avvenga “previa 

segnalazione al Consiglio dell’Ordine”. Nel caso, non più infrequente, di avvocati che 

lavorino in network, i cui siti Internet sono gestiti oltr’Alpe perlopiù da esperti di 

comunicazione, quale sarà l’approccio del Consiglio Nazionale Forense nei confronti 

del singolo professionista che figuri sul sito senza avere la benché minima possibilità 

di incidere sul contenuto o sul tono utilizzato nell’informazione?” 

R. Danovi: “Sino ad ora, a parte casi piuttosto isolati, i Consigli di tutta Italia si sono 

mostrati molto tolleranti nei confronti di quei siti che si riconoscano agilmente in uno 

stile di comunicazione culturalmente accettabile in Italia. In effetti, il termine di 

segnalazione dei siti previsto dalla nuova formulazione dell’art. 17 è scaduto da pochi 

giorni e sarà necessario affrontare, caso per caso, eventuali ipotesi censurabili che 

vengano sottoposte. E’ evidente che alcuni processi di cambiamento sono ineluttabili 

e tendenzialmente troppo veloci per essere prevenuti, ma confido che, ancora una 

volta, il Consiglio Nazionale Forense saprà dare risposte adeguate a questi nuovi 

problemi, mostrando, come ha fatto fino ad ora, la propria disponibilità ad aprirsi alle 

nuove esigenze di una avvocatura in rapida e costante evoluzione. 

 

Il quadro che emerge dalla intervista riportata è chiaro. Non sono intervenute 

modifiche nel codice né nella prassi tali da renderla meno attuale. 

È altrettanto chiaro che moltissime delle attività di promozione svolte dagli studi 

italiani e stranieri di grandi dimensioni, sono in contrasto con questa linea. 



Un esempio per tutti è la pubblicazione delle informazioni riguardanti i deals (le 

operazioni) che compaiono normalmente sulla stampa. 

È impensabile pensare che il mondo si fermi e non si fermerà. 

Indipendentemente dal giudizio che ciascuno di noi si forma sull’opportunità del loro 

utilizzo e soprattutto sulla sottile linea di confine tra attività di promozione legittima e 

sconfinamento nella pubblicità vietata, veniamo a considerare, sommariamente, quali 

siano gli strumenti di marketing che vanno per la maggiore. 

1) brochure e immagine coordinata, il branding 

2) bids & pitch 

3) seminari ai clienti 

4) attività convegnistica 

5) pubblicazioni 

6) rapporti con la stampa 

 

La prima fase della creazione di materiale informativo consiste nella creazione di 

quella che in gergo viene chiamata “l’immagine coordinata”, ovvero una linea grafica 

che accompagni, senza scostarsi dalla guida principale individuata, tutto il materiale 

prodotto dallo studio, dalla carta intestata al sito internet. 

Che si decida o meno di associare al nome dello studio l’uso di un marchio o di un 

logo (branding), la scelta è puramente stilistica e dipende da una serie di fattori, primo 

fra tutti la possibilità di contrarre i nomi dei professionisti titolari. 

Nel caso che venga adottata questa scelta, il marchio potrà essere registrato e così il 

nome a dominio ad esso relativo. 

Conseguenza della registrazione (e quindi dell’acquisto di uno spazio di hosting) sarà 

la possibilità di realizzare un sito internet e di appoggiare allo stesso dominio gli 

account di posta elettronica dello studio. 

Per fare un esempio chiaro, ammettiamo che il marchio scelto sia MarchioStudio, 

l’indirizzo del sito sarà www.marchiostudio.it e gli account di posta potranno essere 

strutturati secondo la formula più utilizzata (e facile da memorizzare), 

nome.cognome@marchiostudio.it. 

La realizzazione del sito e della brochure su carta saranno il passo successivo. 



L’assistenza di un grafico, con competenze di web design è indispensabile perché non 

si disperda il valore di immagine e non si scivoli nella banale considerazione che basti 

un po’ di blu ed un po’ di grigio per avere un sito e una brochure eleganti. 

A fianco del design, naturalmente andranno individuati e redatti gli opportuni 

contenuti. I contenuti tipici della brochure (presentazione dello studio, recapiti, 

specializzazione, nome dei soci, esperienze etc.), costituiranno anche i contenuti 

statici del sito. I contenuti dinamici invece dovranno dipendere dal grado di 

interattività che si intende fornire allo strumento che sarà tanto più efficace quanto 

maggiore sarà la possibilità di interagire che verrà concessa agli utenti. 

Non dimentichiamo che per uno studio legale il sito funziona soprattutto da brochure 

online, ma anche da archivio permanente delle attività di business development. 

Raramente un utente si “affezionerà” al sito di uno studio legale. Ma se cercandolo 

non dovesse trovarlo (facilmente), ne sarebbe senza dubbio colpito sfavorevolmente. 

Inutile quindi cercare di fare attualità o di sostituirsi ai siti delle testate giornalistiche, 

molto più utile però aggiornare continuamente il sito con i prodotti delle fatiche dello 

studio, con il maggior numero di informazioni che lo riguardano, meglio se fresche. 

La possibilità di stoccare quantità potenzialmente enormi di informazioni poi, 

consente di far funzionare il sito come una libreria virtuale, da cui scaricare 

informazioni, pubblicazioni e quant’altro. Questi sono alcuni degli elementi che 

rendono il sito ricercato e appetibile per gli utenti. 

Appena un cenno merita la enorme quantità di variabili che la tecnologia consente a 

livello di prestazioni del sito, variabili da cui dipenderà, in buona parte anche il costo 

di progettazione e di realizzazione. La questione centrale, nella gestione di un sito 

rimane il suo aggiornamento continuo e il suo restyle ciclico. 

Questo impegno richiede sforzi notevoli, se lo studio non si appoggia a consulenti 

esterni che vi si dedichino con costanza e professionalità. Difficilmente all’interno di 

uno studio legale le attività quotidiane consentiranno di seguire la redazione del sito 

con la necessaria costanza e puntualità. 

Ancora maggiore del sito internet, per le sue funzioni di archivio permanente 

“remoto”, come si dice in gergo, sarà l’impatto organizzativo dell’uso di una intranet, 

ovvero di una rete interna allo studio. 

Ogni membro infatti potrebbe trovare, navigando su quello che di fatto è un sito 

accessibile ai soli membri dell’organizzazione, la documentazione di cui ha bisogno, 



pubblicarne a sua volta e comunicare con gli altri membri senza necessità di usare i 

messaggi e-mail. 

Veniamo ora alle beauty parades. Si chiamano “concorsi di bellezza” in gergo, quegli 

incontri con i probabili clienti, durante i quali lo studio deve presentarsi per 

l’ottenimento di un mandato per una specifica operazione. 

La prassi è normale tra gli studi anglosassoni che sono avvezzi ad essere invitati a 

presentarsi, ben sapendo che in quei giorni, stessa sorte è capitata ai loro competitors. 

Durante questi incontri, a parte i buffet che ognuno interpreta come vuole, dal caffè e 

brioches al pranzo in piedi, la “tradizione” vuole che lo studio si avvalga, per la 

propria presentazione di bids & pitch, in parole povere di una presentazione 

(normalmente realizzata con il programma ad hoc, di cui il più diffuso è Microsoft 

power point), da personalizzare e aggiornare continuamente. 

Un print out, cioè una versione stampata e rilegata della stessa presentazione dovrà 

essere consegnata all’interlocutore che, dopo aver assistito alla proiezione e alla 

presentazione che la accompagna, comincerà a fare domande per sondare le capacità, i 

costi e la potenza di workload dello studio. 

 

Per sviluppare nuovo lavoro, sia dai clienti già noti che da quelli con cui non si hanno 

contatti, resta essenziale la visibilità dello studio e dei suoi soci. 

Il sistematico svolgimento di attività seminariale o convegnistica,  sia pubblica, sia 

rivolta ad una utenza ristretta (ad esempio tutte le aziende cui possa interessare una 

modifica legislativa etc.), anche nella forma del seminario o del workshop, consentirà 

allo studio di fare apparire i nomi dei membri e di accrescere la reputazione nella 

propria expertise. 

Gli studi più grandi generalmente hanno clienti altrettanto grandi. 

La posizione che questi clienti occupano nel report sul fatturato è decisiva e la 

fidelizzazione del rapporto assolutamente strategica. 

Non è da meno la questione per gli studi di dimensioni inferiori. 

Se il cliente che da solo genera il 15% del fatturato ci lascia, lo studio subiscee una 

gravissima perdita. Pertanto le attività svolte nei confronti di quel cliente devono 

essere interpretate anche e soprattutto nell’ottica della fidelizzazione. 



Oltre alla formazione tailor made, fatta su misura, nei confronti dei clienti, uno 

strumento molto efficace per legare il cliente a sé è il “secondment”, ovvero il 

distacco temporaneo di proprio personale nella sede del cliente. 

Un giovane avvocato promettente può essere molto utile all’interno dell’ufficio legale 

della banca o dell’azienda che rappresenta il maggiore o uno dei  maggiori clienti 

dello studio. Innanzitutto il valore aggiunto nella sua capacità di formare il personale 

e la sua mentalità, adattando le procedure alle esigenze dello studio e viceversa sarà di 

grande aiuto alla corretta comunicazione tra ufficio legale e studio esterno. 

In secondo luogo la sua presenza da sola garantirà che il flusso di lavoro in uscita 

dall’azienda non si disperda per canali diversi, ma resti convogliata verso lo studio. 

Normalmente il costo dell’iniziativa grava sul cliente in termini di remunerazione 

della persona e sullo studio in termini di sua formazione e perdita di una risorsa in 

sede, ma il legame consente la massima fidelizzazione del cliente e la possibilità per 

lo studio di godere di un osservatorio previlegiato sia sulle prassi interne del cliente 

che sui criteri di distribuzione del lavoro legale ad eventuali competitor, oltre che una 

esperienza dal grande potenziale formativo per il collaboratore distaccato. 

 

Maggiori e più frequenti saranno i rapporti con la stampa specializzata nazionale e, se 

del caso, internazionale, maggiori saranno le occasioni di visibilità. 

A parte un recentissimo caso, non esiste in Italia una tradizione di magazine per 

l’avvocatura, pertanto la maggior parte delle uscite in stampa dovrà essere 

necessariamente legata a contenuti giuridici specifici. 

Un atteggiamento marketing oriented consentirà di individuare gli ambiti in cui tali 

interventi potranno essere collocati e di promuoverne la pubblicazione. 
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