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L’avvocatura e il suo ruolo: una nuova consapevolezza sulle chances di 

sviluppo che il nostro tempo ci offre

Questa pubblicazione contiene i risultati statistici dell’indagine su “Imprese e Avvocati”

condotta dall’Organismo Congressuale Forense in collaborazione con Confcommercio e

che è stata volta ad acquisire contenuti, conoscenze e consapevolezze in merito

all’esperienza e al ricorso alla figura professionale dell’Avvocato da parte delle MPMI

(Micro-Piccole-Medie Imprese) del terziario (esclusi il settore finance e i liberi professionisti).

L’indagine è stata condotta su un campione significativo di 1.600 MPMI, con specifico

riferimento all’attività di assistenza e difesa nelle controversie civili e all’attività di assistenza

stragiudiziale, avendo come punto di riferimento non solo i risultati in termini di

soddisfazione/insoddisfazione da parte dell’impresa rispetto alla prestazione professionale

ricevuta, ma anche il tema della occasionalità/stabilità del rapporto e il grado di

coinvolgimento del legale nelle scelte aziendali.

Si tratta di uno strumento di conoscenza che non ha diretti precedenti nel panorama delle

azioni degli organismi esponenziali della nostra Avvocatura, da sempre intenta più a

rappresentare sé stessa e la propria crisi piuttosto che a operare i dovuti riscontri circa la

percezione che di noi Avvocati hanno gli altri operatori della scena sociale e le

potenzialità inespresse che il mercato dei servizi legali potrebbe offrirci.

Trattandosi della prima esperienza, l’indagine è stata riservata al mondo delle imprese

medio/piccole, con esclusione del complesso e articolato mondo dei consumatori e della

più elitaria realtà delle grandi imprese: ciò al fine di avere il prima possibile dati e strumenti

utili di conoscenza di una realtà rispetto alla quale è parso più urgente un approccio

maggiormente consapevole e maturo in quanto essa rappresenta, insieme, il mercato di

più immediato interesse e un importante interlocutore nelle azioni politiche.

I dati che ne sono emersi e che vengono qui pubblicati costituiscono il punto di arrivo del

sondaggio ma, al tempo stesso, il momento di avvio di un più profondo e importante

lavoro di analisi e sintesi del rapporto tra Avvocatura e mondo delle imprese.

Punto di arrivo in quanto, anche a una prima lettura (necessariamente sommaria) i dati

emersi offrono, rispetto al modo in cui solitamente ci raffiguriamo, il quadro di un rapporto

più articolato e complesso tra l’Avvocato e il proprio assistito “azienda” e mettono

direttamente in crisi il racconto di una Avvocatura inidonea a fornire utilità dirette ai propri

clienti, se è vero che, delle imprese che hanno fatto ricorso ad un legale almeno una volta

(il 73,3% del totale del campione), ben l’88,9% lo ha fatto non per richiedere il patrocinio

giudiziale ma per ottenere prestazioni stragiudiziali; e tra queste si sono dette soddisfatte

della prestazione ricevuta ben il 91,8%, dato quest’ultimo sostanzialmente in linea con il

grado di soddisfazione delle imprese rispetto alle prestazioni giudiziali (82,3%).

Di diretto interesse anche i dati relativi alle dimensioni dello studio legale a cui si rivolgono

le imprese, alla frequenza dei rapporti di collaborazione stabile rispetto alle prestazioni

occasionali, alle modalità di interazione con riferimento agli ambiti territoriali, alle scelte

delle imprese in relazione al loro dimensionamento e alle tipologie di prestazioni

professionali richieste: prestazioni che sono state ritenute sicuramente utili al fine di ridurre il

contenzioso, migliorare la trasparenza e la integrità dell’operato aziendale, dare maggiore

credibilità all’impresa presso i suoi clienti, migliorare la gestione delle risorse umane e offrire

maggior potere contrattuale.
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Molto significativo il dato secondo cui l’88,2% delle imprese che hanno usufruito di

consulenza e assistenza legale nei diversi ambiti considera tale supporto un potenziale

fattore proattivo per il miglioramento dell’azione strategica e operativa.

Rilevanti (e preoccupanti) i risultati del test relativamente alla conoscenza, all’utilizzo e ai

risultati degli strumenti di “giustizia complementare” di cui il 63,4% del campione afferma di

non aver mai sentito parlare e la cui espansione, nonostante offrano esiti soddisfacenti per

la grande maggioranza del campione (il 73,9%), pare trovare il maggior ostacolo proprio

nell’approccio dell’Avvocatura, secondo quanto ritenuto dal 69,4% del campione (per il

36,4% l’impossibilità di farvi ricorso risiederebbe nell’assenza di disponibilità al dialogo con

la controparte, mentre per il 33,0% l’uso degli strumenti di “giustizia complementare”

sarebbe sconsigliato proprio da parte del legale di fiducia).

Rispetto a tali risultati, sembra apparentemente contraddittorio il dato relativo alla

previsione circa lo sviluppo del ruolo che l’assistenza legale assumerà in futuro per le

imprese italiane: laddove il 56,3% del campione ha espresso l’opinione di un ruolo

progressivamente meno significativo dell’assistenza legale, mentre il 43,7% vede nel futuro

per l’Avvocatura e i servizi legali un ruolo sempre più integrato e proattivo (supporto nella

gestione di affari legali, organizzativi, commerciali, economici, etc.).

In sostanza, le imprese italiane sembrano dirci che l’Avvocatura potrà avere un ruolo

significativo nella misura in cui saprà essere più integrata con le strutture aziendali, più

coinvolta nelle esigenze strategiche funzionalmente volte a una visione complessiva della

realtà imprenditoriale e, complessivamente, più aperta e propensa a un dialogo

costruttivo con le imprese italiane, al fine di offrire un servizio di utilità concreta; ruolo da

affiancare all’idea di una Avvocatura volta esclusivamente alla tutela dei diritti in sé e per

sé, e che rimane pur sempre il nucleo essenziale della nostra professione, purché volto alle

esigenze proprie del mondo produttivo.

Ma questo lavoro non può che essere un punto di partenza in quanto, al di là delle prime

impressioni, i dati andranno analizzati in modo scientificamente appropriato, al fine di

trarne tutta l’utilità possibile: e ciò anche in interazione con i risultati che annualmente ci

offre la Cassa Forense, con la ormai usuale indagine statistica sull’Avvocatura.

In conclusione, trovano conferma le ragioni che hanno indotto l’Organismo Congressuale

Forense ad avviare una stretta interazione con il mondo delle imprese, in un’azione svoltasi

costantemente e in continuità pur negli avvicendamenti nelle cariche apicali, volta a

orientare le scelte strategiche dell’Avvocatura in funzione della conoscenza del tessuto

socio/economico del nostro paese, delle sue esigenze e dei concreti spazi che offre alla

nostra professione. E in tal modo il rapporto viene offerto al nuovo Organismo

Congressuale Forense che verrà eletto dal XXXV Congresso Nazionale Forense affinché,

con il completamento dell’analisi dei dati già emersi, l’indagine divenga uno strumento

usuale da aggiornare annualmente e ampliare, al fine di orientarne al meglio l’azione

politica.

Con l’auspicio che l’Avvocatura, che da troppo tempo si raffigura come una professione

in crisi e dal futuro incerto, possa trarne un nuovo racconto di sé stessa, fatto di

consapevolezza sulla persistente importanza del proprio ruolo e sulle chances di sviluppo

che il nostro tempo comunque ci offre e che vanno assolutamente colte.

L’Organismo Congressuale Forense
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Imprese e avvocati: nuove opportunità in un panorama professionale 

mutevole

In linea con quanto analizzato da Cassa Forense e Censis nell’ambito del Rapporto

sull’Avvocatura 2022, l’Organismo Congressuale Forense ha inteso, opportunamente,

raccogliere ulteriori elementi di valutazione sulla condizione della categoria con una

mirata indagine su “Imprese e avvocati”. Il mutevole scenario economico e professionale

richiede infatti uno sforzo per comprenderne pienamente l’evoluzione e individuare gli

ambiti in cui ciascuno potrà esprimere al meglio le proprie competenze.

Il Rapporto di Ricerca, attraverso una indagine qualitativa nell’ambito del terziario,

fotografa uno dei segmenti principali dell’attività di consulenza alle imprese e consente di

incrociare una serie di dati oltremodo utili per quella che, necessariamente, dovrebbe

essere la “politica del lavoro” di categoria.

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

Altro elemento interessante è come la scelta del professionista sia scarsamente influenzata

da canali social, network, giornali, eventi e convegni (solo nel 6% dei casi), laddove per il

31.2%l’individuazione dipenda dal suggerimento di altri consulenti; nel 31,2% sulla base di

rapporti di conoscenza da lunga data; nel 30,3% con il meccanismo del “passaparola”.

Nettamente preminente appare il ricorso - 88,9% - alla “consulenza e assistenza

stragiudiziale” per la gestione degli aspetti organizzativi, commerciali e finanziari

dell’azienda; solo nel 27,8% dei casi vi è stato ricorso all’assistenza giudiziale civile e/o del

lavoro per la gestione del relativo contenzioso.

La positiva ricaduta di una corretta e completa attività professionale di supporto, ai fini del

grado di soddisfazione delle imprese, è agevolmente verificabile dalla risposta affermativa

del 90% del campione alla domanda “La consulenza e l’assistenza legale nei diversi ambiti

dall’impresa rappresenta un importante fattore di riduzione di potenziali contenziosi (è

meglio prevenire), anche considerando i costi economici che la consulenza stessa

comporta”. Considerevole interesse è stato mostrato dal 63,3% verso le forme di risoluzione

alternativa, quali la mediazione, la negoziazione assistita, il tentativo di conciliazione,

l’arbitrato; il 31,1% per i procedimenti “misti” civile/alternativo; solo il 5,6% per il contenzioso

civile.

Tra gli aspetti di maggiore soddisfazione, il 53,7 delle imprese intervistate punta sui “risultati

ottenuti”; il 49,6% sulla “correttezza ed efficacia del legale”; il 12,7% sulla “breve durata

della causa”; il 7,9% “sul costo sostenuto complessivo”; il 3,1% “per la puntualità delle

udienze”; l’1,8% per la “disponibilità dei giudici. La scarsa fiducia dell’operatore

economico nei confronti della giustizia ordinaria fotografa una situazione nota: il 38,4%

chiede la riduzione dei “tempi da parte del sistema giustizia, l’1,4% di ottenere maggiore

attenzione da parte del magistrato”. Sorprende un po', invece, come il 30,1% chieda di

“migliorare la qualità della relazione con il legale(difficoltà di contatto, tempi di attesa).
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2022 | Organismo Congressuale Forense

Ufficio di Coordinamento

Sergio Paparo, coordinatore

Tiziana Carabellese

Alessandra Dalla Bona

Brunella De Maio

Accursio Gallo

Vinicio Nardo

Luigi Sini

A cura del Gruppo “Imprese e consumo”

Accursio Gallo, coordinatore

Giandomenico Catalano

Alessandra Dalla Bona

Giovanni Malinconico

Armando Rossi

Paolo Rossi

Giovanni Stefanì

Stefano Tedeschi

Luci e ombre nel “sentire” delle imprese: da un lato emerge come, al di là dei processi

standardizzati o informatizzati, la maggior parte continuino a premiare un rapporto

fiduciario con i professionisti, dall’altro si percepisce la loro necessità di poter contare su un

ausilio più immediato e risolutivo.

Certamente, la capacità di presidio di tutta una serie di spazi professionali che possano

favorire una nuova visione di business integration legale è fondamentale per il processo di

crescita e di consolidamento della professione legale sia sul mercato interno che in quello

internazionale. Così come, sul piano delle strategie professionali, è oltremodo utile

migliorare l’organizzazione degli studi, interpretare correttamente la domanda di mercato,

valorizzare le competenze giuridiche e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per la gestione

di un rapporto in necessaria e continua evoluzione.

Un avvocato specializzato e tecnicamente preparato, ma anche creativo, innovativo, in

grado di ideare e articolare nuove soluzioni e strategie per clienti che hanno problemi

legali complessi o sfide importanti da affrontare.

Valter Militi

Presidente Cassa Forense

OCF ringrazia Cassa Forense, OPEN 

Dot Com, Aon, che hanno 

contribuito, con il loro sostegno e la 

piena condivisione delle ragioni 

sottese al nostro lavoro, alla 

realizzazione e all’ottima riuscita del 

progetto.  

Questa prima collaborazione ci ha 

permesso di raggiungere l’obiettivo 

prefissato con soddisfacenti risultati, 

ottenuti anche e soprattutto grazie 

a questo prezioso contributo.

Siamo fiduciosi che questo lavoro in 

sinergia possa essere l’inizio di un 

cammino comune che possa 

proseguire, insieme, nel solco 

tracciato. 
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Agenda

PREMESSA

RICORSO ALLA FIGURA LEGALE

CONSULENZA RICEVUTA

CONTENZIOSO: ESPERIENZA E SODDISFAZIONE

METODO E BACK-UP

Premessa| Presentazione dell’indagine 

Questo documento presenta i risultati dell’indagine realizzata dall’Organismo Congressuale

Forense con Format Research sull’esperienza e sul ricorso alla figura professionale

dell’Avvocato da parte delle imprese del terziario in Italia. Lo studio è stato effettuato con la

collaborazione scientifica dell’ufficio del Dott. Mariano Bella, Responsabile del Centro Studi di

Confcommercio «Imprese per l’Italia».

*Obiettivi dell’indagine: Rilevare, descrivere e analizzare il ricorso alla figura professionale

dell’Avvocato da parte delle micro, piccole e medie imprese in Italia del terziario e la gestione

della relazione con i propri legali nell’esperienza delle imprese.

*Il metodo. L’indagine è stata rivolta ad un campione statisticamente rappresentativo dell’Universo

delle imprese italiane del terziario (escluso il settore finance ed i liberi professionisti).

*Numerosità campionaria: 1.600 casi.

*Le interviste sono state effettuate con il Sistema Cati/Cawi nel periodo: 26 luglio – 26 agosto 2022.

Premessa| La rete dei fenomeni posti sotto osservazione.

Imprese in Italia del commercio, turismo e 

servizi da 1 a 249 addetti

Scenari futuri 

sul ruolo del 

legale 
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(Rif.D01) Base campione: 1600 casi. I dati sono riportati all’universo.

Ricorso al legale| Il 71,3% delle imprese in Italia si serve, o si è servita in passato,

della consulenza da parte di un legale o di uno studio legale.

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

71,3%
SI’

Imprese che 
hanno fatto ricorso 

alla figura del 
legale 

28,7%

NO

NON hanno fatto 

ricorso alla figura 
del legale 

Ricorso al legale| Accentuazioni per area, dimensioni, età dell’impresa e settore

di attività. Il ricorso all’avvocato è maggiormente diffuso nelle medie imprese e in

quelle che operano da maggior tempo. Mentre è meno diffuso nel Sud Italia.

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

Totale Nord Ovest Nord est Centro Sud e isole

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

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

1 2-9 10-49 50-249

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

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

Commercio Turismo Servizi

70,7 69,2 72,4

29,3 30,8 27,6

Area geografica

Addetti Settore

Meno di 5 
anni

Tra 5 e 9 
anni

10 anni e 
più

56,7 70,2 72,1

43,3 29,8 27,9

Età dell’impresa

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

Modalità di utilizzo | Oltre l’89% delle imprese dispone di un legale esterno 

all’azienda, mentre il 10,6% può far ricorso anche ad un proprio ufficio legale 

interno. 

(Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale negli ultimi 10 anni)Quali sono state o quali sono le 

modalità con le quali la Sua impresa utilizza i servizi di un legale? 

Tipologia di legale| Nella maggior parte dei casi (81,2%) le imprese si rivolgono ad 

un libero professionista. Meno del 20% invece si affida ad uno studio legale di medie 

dimensioni e solo l’1,5% si rivolge ad uno studio legale di grandi dimensioni. 

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

(Rif.D03) Base campione: 1141 casi. La somma delle risponde è maggiore di 100 poiché erano ammesse risposte multiple. Solo le imprese che hanno fatto

ricorso al legale. I dati sono riportati all’universo
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(Rif.D04) Base campione: 1141 casi. Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale. I dati sono riportati all’universo.

Tipologia di rapporto | Tra le imprese che si sono servite un legale, il 55,3% ha un 

proprio legale di riferimento con un rapporto di fiducia. Il 20,2% ha un legale di 

riferimento ma si serve anche di altri pareri esterni. Al contrario il 24,5% non ha un 

legale di riferimento ma si serve di diversi legali in base alle esigenze del momento

(Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale negli ultimi 10 anni) Come definirebbe il rapporto 

della Sua impresa con il legale esterno? 

Canali di conoscenza| Il suggerimento da parte degli altri consulenti d’impresa e la 

pregressa conoscenza di lunga data sono i principali canali di conoscenza del 

legale da parte delle imprese. Segue il passaparola di amici e conoscenti.

(Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale negli ultimi 10 anni) Attraverso quali canali ha 

conosciuto l’Avvocato (o lo Studio legale) della Sua impresa? 

(Rif.D05) Base campione: 1141 casi. Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale. . La somma delle risposte è diversa da 100 poiché erano ammesse

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

risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Strategie di utilizzo| Negli ultimi 10 anni, tra le imprese che si sono servite di un 

legale, l’88,9% ne ha fatto ricorso per una consulenza e assistenza su aspetti 

organizzativi, commerciali e finanziari. Il 27,8% ne ha fatto invece ricorso per la 

gestione di un contezioso civile.

. (Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale negli ultimi 10 anni) Negli ultimi dieci anni, la Sua 

impresa ha ricevuto assistenza legale, ovvero è ricorsa al consiglio, alla consulenza, al parere del 

proprio legale per quali delle seguenti attività

Motivo del mancato ricorso | Tra le principali ragioni del mancato ricorso 

all’assistenza di un legale da parte delle imprese figura l’assenza di problemi legali. 

(89,6%). 

(Solo le imprese che NON hanno fatto ricorso al legale negli ultimi 10 anni)  Per quali ragioni l’impresa 

non ha mai fatto ricorso alla consulenza e assistenza di un legale? 

(Rif.D6) Base campione: 459 casi. Solo le imprese che hanno fatto ricorso al legale. I dati sono riportati all’universo.

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

dati sono riportati all’universo.

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

legale dalle imprese

(Solo alle imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, 

commerciali, finanziari) Per quali ambiti avete richiesto la consulenza e l’assistenza legale? 

Soddisfazione per i servizi| Per tutti gli ambiti di consulenza la soddisfazione si attesta

sopra al 90%. Solo per il «Recupero crediti» e il giudizio scende all’88 percento.

(Le imprese rispondono relativamente ai servizi di assistenza e consulenza selezionati alla domanda 

precedente)…con quale livello di soddisfazione…? 

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

dati sono riportati all’universo.

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

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

dati sono riportati all’universo.

Soddisfazione generale|Complessivamente, il 91,8% delle imprese che hanno 

usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, 

finanziari si ritiene soddisfatta del servizio ricevuto. 

(Solo alle imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, 

commerciali, finanziari) Complessivamente, in base alla vostra esperienza, l’impresa quanto è rimasta 

soddisfatta dell’assistenza e consulenza legale negli ambiti di necessità dell’azienda? 

Benefici della consulenza| Secondo le imprese, i benefici derivanti dalla consulenza 

legale fanno riferimento ad una importante riduzione di conteziosi (42,5%) e il 

vantaggio di operare in trasparenza e integrità (35,7%). 

(Rispondono solo le imprese che si dichiarano soddisfatte per la consulenza e l’assistenza legale 

ricevuta) In riferimento all’assistenza legale ricevuta, quali sono i maggiori benefici ricevuti 

dall’impresa? 

(Rif.D8A) Base campione: 964 casi. Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari e 

hanno dato voto 7-10. I dati sono riportati all’universo.

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

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

per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari.  I dati sono riportati all’universo.

Frequenza della consulenza| Tra le imprese che hanno un rapporto continuativo 

con il legale e ne hanno fatto ricorso per una consulenza nell’ambito dell’impresa, 

oltre il 69,9% si relaziona con il proprio consulente quando occorre. 

(Rispondono solo le imprese che hanno dichiarato un rapporto di fiducia con il proprio legale e che 

hanno usufruito di consulenza e assistenza legale)  Per i servizi che ha indicato, in media, con quale 

frequenza la Sua impresa si relaziona con il legale? 

Prevenzione| L’88,2% delle imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza 

legale nei diversi ambiti dall’impresa considera tale supporto un fattore importante 

di riduzione e prevenzione contro possibili contenziosi nonostante i costi economici 

che comporta.

(Solo alle imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, 

commerciali, finanziari) Complessivamente, quanto è d’accordo con la seguente affermazione “La 

consulenza e l’assistenza legale nei diversi ambiti dall’impresa rappresenta un importante fattore di 

riduzione di potenziali contenziosi (è meglio prevenire), anche considerando i costi economici che la 

consulenza stessa comporta”? ? 

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

dati sono riportati all’universo.

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

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

dati sono riportati all’universo.

Remunerazione| La principale forma di remunerazione per l’assistenza legale nei 

diversi ambiti dell’impresa è il corrispettivo tariffario sulla base del servizio. 

(Solo alle imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, 

commerciali, finanziari) Come sono stati remunerati i servizi di assistenza legale ricevuti dall’impresa? 

Relazione con le imprese| Oltre la meta delle imprese che hanno usufruito della 

consulenza per aspetti organizzativi (63,5%) definisce il proprio legale come un 

professionista «a chiamata» che si occupa di questioni solo quando occorre. 

(Solo alle imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, 

commerciali, finanziari) Con riguardo al rapporto tra impresa e legale, come definirebbe 

principalmente tale relazione? 

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

dati sono riportati all’universo.

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

Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari 
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(Rif.D13) Base campione: 406 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro. La somma delle

risposte è diversa da 100 poiché erano ammesse risposte multiple.   I dati sono riportati all’universo.

Contenzioso| Riguarda i contenziosi che hanno coinvolto le imprese, il 45,0% ha 

agito come parte attrice mentre il 20,9% si è difesa come parte convenuta. Il 34,1% 

delle imprese è stata coinvolta in contenziosi sia come parte attrice che convenuta.

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

Relativamente al/ai contenzioso/i che ha/hanno coinvolto l’impresa…

Soluzioni adottate| Il 63,3% delle imprese coinvolte in un contenzioso hanno gestito 

la disputa per mezzo delle diverse forme di risoluzione alternativa. Al contrario solo il 

5,6% ha fatto ricorso esclusivamente alla causa civile per gestire le controversie. 

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

Quale soluzione è stata adottata per la gestione del contenzioso? 

(Rif.D13A) Base campione: 406 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro  La somma delle

risposte è maggiore di 100 poiché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

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

Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro 
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(Rif.D13A) Base campione: 406 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro. La somma delle

risposte è maggiore di 100 poiché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Soluzioni adottate| La mediazione è la forma di risoluzione alternativa a cui hanno 

fatto maggiore ricorso le imprese (41,2%). Segue la negoziazione assistita (28,6%) e  

il tentativo di conciliazione  (28,1%).

(Solo le imprese che sono ricorse a forme di giustizia alternativa) Quale soluzione è stata adottata per 

la gestione del contenzioso? 

Entrata in causa| Tra le imprese che sono state coinvolte in una causa, il 62,4%% ha 

scelto tale procedimento affidandosi al parere del legale sulla base dei possibili 

scenari. Di contro, il 37,6% ha scelto autonomamente questa forma di risoluzione.

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

Quale figura ha determinato la scelta di entrare in causa? 

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

all’universo.

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

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

di giustizia. I dati sono riportati all’universo.

Motivi del mancato ricorso alla giustizia alternativa| Tra i principali motivi del 

mancato ricorso alle forme di giustizia alternativa figurano l’assenza di disponibilità 

di dialogo con la controparte (36,4%) e il suggerimento da parte del legale (33,0%)

(Solo le imprese che sono hanno fatto ricorso ESCLUSIVAMENTE per una causa civile) Per quale ragione 

l’impresa non si è rivolta ad altre forme di giustizia invece di ricorrere al contenzioso civile? 

Soddisfazione per il contenzioso| L’82,3% delle imprese coinvolte in un contenzioso 

civile o del lavoro si dichiara soddisfatta dell’assistenza e consulenza legale ricevuta 

nella gestione della controversia.

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

Complessivamente, in base alla vostra esperienza, quanto l’impresa è rimasta soddisfatta 

dell’assistenza e consulenza legale ricevuta nella gestione del contenzioso (causa civile) ? 

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

all’universo.

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

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

I dati sono riportati all’universo.

Aspetti di soddisfazione -Contenzioso- | I risultati ottenuti  (53,7%) e la correttezza 

ed efficacia del proprio legale (49,6%) sono gli aspetti che soddisfanno 

maggiormente le imprese coinvolte in un contenzioso. 

(Solo le imprese che si dichiarano soddisfatte del ricorso al legale per la gestione di un contenzioso 

civile o del lavoro) Con riferimento al contenzioso di cui sopra, quali sono gli aspetti che maggiormente 

hanno soddisfatto l’impresa? 

Struttura di giustizia complementare | Per gestire l’istanza di giustizia 

complementare le imprese si rivolgono per l’90,6% agli Organismi abilitati, per il 

9,0% alle Camere Arbitrali e solo per lo 0,5% alle Camere Arbitrali presso le CCIAA.

(Solo imprese che hanno sono ricorse almeno ad una forma di giustizia alternativa) Presso quale 

struttura è stata gestita l’istanza di giustizia complementare? 

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

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

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

Soddisfazione –Giustizia complementare-| Il 73,9% delle imprese che hanno ricorso 

alla giustizia complementare sono rimaste soddisfatte da questa forma di risoluzione 

delle dispute. 

(Solo imprese che hanno sono ricorse almeno ad una forma di giustizia alternativa)Complessivamente, 

in base alla vostra esperienza, quale è stato il grado di soddisfazione dell’impresa nel ricorso alla 

giustizia complementare? 

Aspetti di soddisfazione – Giustizia complementare- | I risultati ottenuti  (61,3%) e la 

breve durata della procedura (33,0%) sono gli aspetti che soddisfanno 

maggiormente le imprese coinvolte nelle forme di giustizia alternativa. 

(Solo imprese che si dichiarano soddisfatte del ricorso alla giustizia alternativa) In riferimento alla 

giustizia alternativa, quali sono gli aspetti che hanno più soddisfatto l’impresa? 

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

all’universo.

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

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

Normativa sulla giustizia complementare| Poco più di un terzo delle imprese in 

Italia (36,6%) è a conoscenza della nuova normativa sulla giustizia complementare. 

Il 63,4% non ne ha mai sentito parlare.

(Rispondono tutte le imprese, anche quelle che non hanno avuto contenziosi di alcun genere) 

L’impresa è a conoscenza della nuova normativa sulla giustizia complementare? 

Scenari futuri| Per il 56,3% delle imprese, nei prossimi anni l’assistenza legale 

assumerà un ruolo progressivamente meno essenziale, circoscritto ai possibili 

contenziosi. Al contrario, presso il 43,7% la consulenza legale avrà un ruolo sempre 

più integrato e proattivo.

(Rispondono tutte le imprese, anche quelle che non hanno avuto contenziosi di alcun genere) Nei 

prossimi anni, a suo avviso, quale ruolo assumerà l’assistenza legale presso la Vostra impresa? 

(Rif.D21) Base campione: 1600 casi. I dati sono riportati all’universo.

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

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



ottobre 2022 | 24

Agenda

PREMESSA

RICORSO ALLA FIGURA LEGALE

CONSULENZA RICEVUTA

CONTENZIOSO: ESPERIENZA E SODDISFAZIONE

METODO E BACK-UP



ottobre 2022 | 25

COMMITTENTE
Organismo Congressuale Forense

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull’esperienza e sul ricorso alla figura professionale dell’Avvocato da parte
delle imprese in Italia.

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

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

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

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

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

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

DIRETTORE DELLA RICERCA

Dott. Pierluigi Ascani (Direttore di Ricerca)

Dott. Valerio Adolini (Coordinatore di ricerca).

Metodo | Scheda tecnica della ricerca

http://www.formatresearch.com/
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*ARCHITETTURA DELLA RICERCA. L’indagine quantitativa di tipo campionario è stata 
preceduta dalla realizzazione di una Indagine propedeutica. I risultati dell’indagine 
propedeutica sono stati utilizzati per impostare il piano di campionamento e di estrazione 
dei casi, così come per testare il questionario da impiegare nell’ indagine campionaria.

*INDAGINE PROPEDEUTICA. Ha comportato, 

a) l’effettuazione di una serie di colloqui ad Avvocati ed esperti, intervistati per 
mezzo di un questionario del tutto destrutturato con l’obiettivo di identificare il 
parterre dei servizi legali tipicamente richiesti da parte delle imprese;

b) recupero e studio delle indagini già realizzate (es. ISTAT 2015) e dei dossier diffusi 
a mezzo stampa in passato sulle medesime tematiche, impiegate come “analisi di 
confronto” ed acquisizione di dati statistici.

*INDAGINE CAMPIONARIA:

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

*Sovracampionamento. L’indagine prevedeva la possibilità di un eventuale 
sovracampionamento con l’effettuazione di interviste aggiuntive in modo da potere 
disporre di almeno 400 osservazioni utili in funzione delle imprese che abbiano fatto ricorso 
al legale nelle sedi della giustizia civile. Tale procedimento tuttavia non è stato necessario 
alla luce dei risultati emersi (406 imprese sono risultate essere andate in contenzioso civile o 
del lavoro).

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

*Tecnica di rilevazione. Presso ciascuna impresa è stata identificata la cosiddetta “persona 
di riferimento”, ossia colui/colei che per ruolo e/o mansioni svolte più degli altri si rivelerà in 
grado di sostenere il colloquio di intervista.

*Sperimentazione. La fase delle interviste è stata preceduta dall’effettuazione da test 
preventivi svolti con l’obiettivo di testare la somministrabili del questionario e gli eventuali 
problemi di significatività linguistica, e la coerenza logico/formale della piattaforma 
informatica utilizzata per la somministrazione del cosiddetto “questionario elettronico” 
CATI/CAWI. 

*Gruppo di lavoro. La ricerca è stata svolta da un gruppo di ricercatori professionisti diretti 
dal “Coordinatore della Ricerca”. Il gruppo degli intervistatori, invece, è stato diretto e 
organizzato da parte del Coordinatore Field. Gli intervistatori sono stati formati 
all’effettuazione del lavoro per mezzo di una serie di briefing teorici e pratici. 

Metodo | Scheda metodologica della ricerca
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(Rif.D01) Base campione: 1600 casi. I dati sono riportati all’universo.

Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione

Back-up - Aspetti di miglioramento| La scelta di procedure meno lunghe e

dispendiose (64,7%) e la possibilità di accordare un trattamento economico di

maggiore favore (16,3%), sono gli aspetti di miglioramento suggeriti dalle imprese

insoddisfatte della consulenza ricevuta. .

(Rispondono solo le imprese che si dichiarano insoddisfatte per la consulenza e assistenza legale 

ricevuta) In riferimento all’assistenza legale ricevuta, quali sono gli aspetti che potrebbero essere 

migliorati? 

(Rif.D8B) Base campione: 87 casi. Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari con

voto 0-6. I dati sono riportati all’universo.

Solo le imprese che hanno usufruito di consulenza e assistenza legale per aspetti organizzativi, commerciali, finanziari 
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(Rif.D16B) Base campione: 58 casi. Solo le imprese che sono ricorse ad un legale per la gestione di un contenzioso civile o del lavoro con voto 0-6 I dati sono riportati all’universo.

Back-up - Aspetti di miglioramento - Contenzioso - | La riduzione dei tempi del 

sistema giustizia e il raggiungimento di risultati migliori sono i principali aspetti di 

miglioramento richiesti dalle imprese insoddisfatte della gestione del contezioso.

(Solo le imprese che si dichiarano insoddisfatte del ricorso al legale per la gestione di un contenzioso 

civile o del lavoro) Con riferimento al contenzioso di cui sopra, quali sono gli aspetti che secondo 

l’impresa possono essere migliorati? 

Back-up - Aspetti di miglioramento - Giustizia complementare - | Al contrario, La 

riduzione dei tempi della procedura e la diminuzione dei costi complessivi sono i 

principali aspetti di miglioramento richiesti dalle imprese insoddisfatte.

(Solo imprese che si dichiarano insoddisfatte del ricorso alla giustizia alternativa) Con riferimento alla 

giustizia alternativa, quali sono gli aspetti che secondo l’impresa possono essere migliorati? 

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

all’universo.

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

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