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Nota metodologica 
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Il presente documento di sintesi è il risultato di un questionario on line 
inviato all’indirizzo email di tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di 
Firenze. Data la finalità del documento, il contenuto riportato è da 
intendersi come complementare alla presentazione di dettaglio dei 
risultati. 
 
Essendo effettuata su base volontaria, la ricerca si pone l’obiettivo di 
delineare delle linee di tendenza generali, finalizzate ad inquadrare lo 
stato dell’arte in vista del prossima obbligatorietà prevista al 30 giugno 
2014 (art. 16 bis del d.l. n. 179/2012). 
 
I risultati qui riportati sono il frutto delle risposte dei professionisti di 
235 Studi Legali, risposte relative alla situazione dei singoli Avvocati e 
degli studi legali in cui sono inseriti, pertanto garantendo un valore 
statistico sufficiente a delineare delle linee di tendenza generali.  
 
 
 
 
 



L’organizzazione 
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Mediamente di età 
compresa tra i 40 e i 50 anni 

Si occupa di tutte le 
principali materie 
civilistiche (98%) 

Utilizza sempre più 
tecnologie mobili e 

interconnesse (70%) 

Il 66% degli studi ha 
postazioni in rete 
tra loro 

È su piattaforma 
Windows (93%) 

Raramente utilizza 
applicativi open source (28%) Utilizza software 

gestionale (30%) 

Utilizza generalmente 
applicativi di base  

È composto 
normalmente da  

1 o 2 persone (72%) 40 
50 

L’87% degli 
under 40 usa 

tablet o 
smartphone a 

fini professionali Lo studio legale 



Il comportamento 
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Visita frequentemente il sito 
dell’Ordine (99%) 

Usa la PEC più volte a 
settimana (76%) 

Usa la firma 
digitale(80%) 

Usa internet e i social a 
livello professionale  

(50%) 

Per reperire circolari 
e comunicazioni 
dell’Ordine (74%) 

Per accedere 
all’albo Iscritti 

(86%) 

Ha postazioni 
abilitate al PCT 

(80%) 

Per accedere al 
Punto 
d’Accesso 
(61%) 

Per depositare 
atti telematici 

(44%) 

Il 66% usa la PEC fornita 
dall’Ordine 

Consulta registri di cancelleria del 
Tribunale (75%) 

Deposita atti 
telematicamente (30%) 

Solo il 3% effettua 
pagamenti telematici 

Il personale di studio 



Le opinioni 
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Ritengono il PCT 
uno strumento 
utile (93%) 

L’Ordine è il punto di 
riferimento primario per 

l’assistenza sul PCT (63%) 

La maggior parte degli studi ha seguito 
corsi organizzati dall’Ordine (80%), e 
ritiene questi eventi utili o molto utili 

(88%) 

Più della metà degli studi si reputa pronta ad 
adempiere agli obblighi normativi del 30 
giugno 2014 (58%) 

L’ 85% ha usufruito del servizio 
di assistenza offerta dall’Ordine 

e di questi il 93% la giudica 
positivamente 

Promuovono il PCT 

Sono soddisfatti 
del livello di 
assistenza 

offerto 
 

Approvano la strategia 
dell’Ordine sul PCT 

L’80% approva le scelte di 
investimento dell’Ordine in tema di 

innovazione 

Gli iscritti all’Ordine 


