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E S I G E N Z E  E D  A S P E T T A T I V E  D E L  C L I E N T E - I M P R E S A  

Introduzione e premessa 

Il mio intervento non verterà tanto (o comunque non solo) sulla questione delle tariffe professionali. 
Sono qui più per ascoltare le proposte degli avvocati che per formularne a mia volta. 

Parlerò piuttosto delle esigenze delle imprese nell’acquisto di servizi legali. 

L’esigenza dei clienti nel momento in cui acquistano servizi legali si potrebbe semplicisticamente 
riassumere nell’espressione: “desidero il miglior servizio possibile al minor prezzo possibile”. 

In realtà la questione è più articolata. 

Premetto che il mio punto di vista è quello del cliente-impresa, più in particolare un’impresa strutturata 
in modo complesso, con un ufficio legale interno che possiede la capacità di identificare con esattezza 
la propria esigenza di consulenza legale esterna ed il valore della stessa e di controllarne la qualità. 

Il discorso può essere diverso per il cliente-privato o professionista o artigiano o piccolo imprenditore 
(la terminologia moderna parla di “micro-imprese”) che invece “si affida completamente” all’avvocato 
esterno potendo prendere decisioni solo sulla convenienza o meno di acquistare il servizio, 
comparando il preventivo ricevuto con quanto può permettersi di pagare.  

Identificazione dell’esigenza legale 

Il primo passo del cliente (impresa) nel procedere all’acquisto di servizi legali è quello della 
identificazione precisa della esigenza legale. 

In primo luogo l’impresa deve rendersi conto che ha una esigenza di tipo legale. Quanto prima realizza 
che una certa questione necessita di un’analisi legale, tanto più riuscirà a prevenire problemi legali gravi 
e di difficile soluzione. 

Una volta percepito di avere una necessità di natura legale, l’impresa deve cercare di definirla con 
esattezza. Non sempre l’avvocato è in grado di capire i reali bisogni del cliente, che dipendono da un 
intreccio di diversi fattori: il tipo di attività svolta, il livello di concorrenza, il grado di relazioni che 
l’impresa ha con clienti, fornitori, dipendenti, ecc. 

La definizione dell’esigenza legale è molto più efficace se l’impresa si è dotata di un legale interno, il 
quale, se gode della fiducia incondizionata del capo azienda (cosa sempre auspicabile), riesce a seguire e 
sintetizzare dal punto di vista giuridico gli affari dell’impresa, dalla loro nascita fino agli obiettivi di più 
o meno lungo periodo. 

È opportuno che l’impresa presenti all’avvocato (esterno) il proprio caso nella forma più completa ed 
esaustiva possibile, chiarendo quali sono i propri obiettivi e cosa “può permettersi” di fare. Un semplice 
esempio può chiarire: se l’impresa ha un cliente che è in ritardo con i pagamenti, nel momento in cui si 
rivolgerà all’avvocato esterno senza fornirgli una rappresentazione completa della propria attività, 
l’avvocato non potrà far altro che consigliarle di attivare una procedura monitoria, magari preceduta da 
una diffida stragiudiziale. Ma se il debitore è il cliente più importante dell’azienda, che magari 
rappresenta la parte principale del fatturato della stessa e che può permettersi di scegliere tra molti 
fornitori, l’approccio alla questione dovrà essere molto più prudente e l’avvocato dovrà consigliare il 
proprio cliente in modo equilibrato. 



La scelta dell’avvocato 

Una volta identificata l’esigenza legale, ed aver fatto possibilmente una pre-istruttoria interna della 
stessa per poterla rappresentare adeguatamente all’avvocato, l’impresa deve scegliere l’avvocato giusto.  

Troppo spesso le imprese si affidano ancora all’avvocato “di riferimento”, quello con cui hanno sempre 
lavorato, che magari è un amico di famiglia dell’imprenditore, o del capo azienda. 

L’avvocato deve invece essere scelto partendo dalla esigenza legale. Ad esempio, tutti gli avvocati 
(almeno quelli che normalmente difendono in giudizio i loro clienti) sanno come recuperare 
giudizialmente un credito che sia fondato su prova scritta o addirittura su un riconoscimento di debito; 
non tutti invece sanno affrontare adeguatamente una complessa problematica in settori ad alta 
specializzazione: proprietà intellettuale, diritto ambientale, sicurezza sul lavoro, ecc. 

Anche questioni che intuitivamente possono sembrare più semplici da risolvere, ad esempio un 
contratto di distribuzione o di appalto, talvolta rivelano una complessità tale da non poter essere 
affrontate da un avvocato che non abbia maturato una specifica esperienza (se proprio non vogliamo 
parlare di “specializzazione”). Per tornare all’esempio, un contratto di distribuzione porta spesso con sé 
problematiche di antitrust o la necessità di strutturare il rapporto tra preponente e distributore in modo 
più sofisticato (pensiamo alla complessità di un contratto di “master franchising”). A sua volta un 
contratto di appalto può avere ad oggetto un’opera complessa (un impianto per la raffinazione del 
petrolio o per la produzione e lavorazione dei metalli) e la semplice conoscenza delle norme del codice 
civile in materia può non essere sufficiente per affrontare con competenza tutti i possibili aspetti. 

Quando poi il rapporto diventa di carattere internazionale la situazione si complica ulteriormente, non 
solo perché implica conoscenze linguistiche che non sempre l’avvocato possiede, ma anche perché il 
contratto internazionale comporta problematiche specifiche che senza un’adeguata esperienza 
difficilmente possono essere affrontate con efficacia. 

Insomma, l’avvocato va scelto in base alla complessità della pratica. 

Il costo della consulenza legale 

Una volta identificato l’avvocato giusto, l’acquirente del servizio legale deve affrontare la questione 
economica: quanto mi costerà l’avvocato che ho scelto? 

A questo punto siamo entrati nel vivo della discussione di oggi, sulla quale – ripeto – sarà molto 
interessante sentire le relazioni degli avvocati. 

Mi siano consentite solo alcune rapide considerazioni. 

Oggi è sempre più raro che i clienti non si pongano il problema del costo, prima di affidare l’incarico al 
legale: deve trattarsi o di clienti molto ricchi (“money is not an issue”) o di clienti nullatenenti che sanno 
che comunque l’avvocato non potranno pagarlo, o al limite di clienti molto sprovveduti. 

Sta scomparendo cioè l’idea che tutti gli avvocati costino nello stesso modo e che non vi sia la 
possibilità di concordare prima l’importo della consulenza legale. 

Per un’impresa poi l’accordo preventivo è essenziale. Oggi gli uffici legali interni devono gestire budget 
fissati anno per anno e per derogarvi devono presentare significative giustificazioni alla Direzione 
Finanziaria. Inoltre in periodi di crisi i budget sono sempre più ristretti. 

D’altro canto la concorrenza tra avvocati diventa sempre più agguerrita. Il numero degli avvocati cresce 
ad un ritmo vertiginoso: i dati riferiti al 2007 parlano di 220.000 avvocati in Italia contro i 48.000 della 
Francia -  3,7 avvocati ogni 1000 abitanti contro lo 0,8 della Francia – 270 abitanti per ogni avvocato 
contro i 1.297 in Francia. Oggi si parla già di 250.000 avvocati. Inoltre, forse in conseguenza di quanto 



sopra, cresce il numero degli studi legali associati che asseriscono di offrire un servizio legale “a 360°” 
alle imprese. Se applichiamo la più basilare legge del mercato, il costo del servizio legale dovrebbe 
diminuire. Oggi le tariffe professionali sono state abrogate (i minimi tariffari erano già stati abrogati nel 
2006) e da più parti si sta proponendo una liberalizzazione spinta della professione: si può quindi 
pensare che tra poco andare dall’avvocato non costerà molto di più che andare dal panettiere…  

Io non so se questo avverrà per i clienti privati, ma a mio avviso i clienti-imprese non ricaveranno un 
grande beneficio da tutti questi fattori. Personalmente non sono mai riuscito a trovare un avvocato che 
accettasse di applicare alla mia azienda il minimo della tariffa. D’altro canto sarei molto preoccupato se 
mi venisse offerta questa soluzione: le imprese sanno bene che un fornitore che pratichi prezzi troppo 
bassi probabilmente cercherà di recuperare lo sconto risparmiando sulla qualità dei materiali o della 
manodopera impiegata. 

In realtà l’impresa non può mai dimenticare che se acquista un servizio legale, deve acquistare il meglio 
che può trovare sul mercato in rapporto all’esigenza (pur dovendo tener conto anche dei prezzi). 

Ciò che però l’impresa pretende è che, ove possibile, il preventivo dell’avvocato sia chiaro, che sia 
competitivo con quanto offerto dagli avvocati di pari o comparabile competenza, che venga rispettato e 
soprattutto che i costi legali possano essere monitorati costantemente. 

Quale tipo di tariffazione chiedo ai miei avvocati 

La tariffa forense, anche quando esisteva, non mi è mai piaciuta in modo particolare: avendo svolto per 
qualche anno la libera professione sapevo bene che alcune voci di tariffa non erano chiare, non era 
certo che venissero o potessero essere applicate e che comunque la tariffa lasciava la possibilità di 
“aggiustamenti” in funzione del risultato, del valore della pratica – che può non essere semplice da 
calcolare – e comunque non ho mai trovato appassionante il controllo delle parcelle redatte a tariffa per 
verificare che tutte le voci fossero corrette. 

La tariffazione oraria è ancora più aleatoria: ricordo bene il romanzo di John Grisham in cui il partner 
anziano di una law firm americana consigliava al giovane associato di conteggiare in fattura anche il 
tempo in cui pensava ad una certa pratica mentre faceva la barba al mattino. Trovo ancora spesso nella 
fatture di certi studi di matrice anglosassone il conteggio del tempo in cui due avvocati dello stesso 
studio hanno parlato tra loro della mia pratica, anche senza avere specializzazioni diverse. 

In alcuni (rari) casi, la tariffa oraria può anche essere quella preferibile: ricordo ancora un cliente privato 
inglese che ho incontrato durante il mio periodo di attività a Londra, che mi ha chiesto espressamente 
di applicare una tariffa oraria e non di altro tipo in quanto riteneva che si trattasse di una questione 
semplice e che mi avrebbe richiesto poco tempo.  

In altri casi sono costretto ad accettare la tariffa oraria, non essendo possibile concordare altre forme di 
parcellazione, soprattutto con Studi anglosassoni. In questi casi pretendo sempre una fatturazione 
mensile, con esplicitazione analitica di ogni attività svolta e del tempo dedicato alla stessa. Questo 
costringe gli avvocati a tenere un conteggio esatto del tempo che dedicano alla mia pratica e consente a 
me di verificare se il tempo che dedicano ad una specifica questione è ragionevole. Tra l’altro mi 
consente anche di valutare la reale competenza di un avvocato in una certa materia: sempre avendo 
riguardo alla qualità della consulenza ricevuta, normalmente meno tempo un avvocato dedica allo 
studio della pratica e più dimostra di conoscere bene la materia e di saper risolvere il problema con 
prontezza e preparazione. 

Il metodo di tariffazione che prediligo in assoluto è quello a forfait. Stabiliamo prima quanto mi costerà 
la consulenza richiesta, indipendentemente dal tempo che l’avvocato impiegherà e da ogni altra 
considerazione. Questo mi permette di rappresentare correttamente alla mia azienda il costo legale che 
dovrà affrontare per una certa problematica. Se non posso fare previsioni sui tempi e sull’esito di una 
controversia, almeno posso prevedere quanto mi costerà in avvocati il doverla affrontare. 



Certo vi sono casi, soprattutto quelli relativi ad assistenza in giudizio o in arbitrato, in cui un forfait non 
può essere concordato, dipendendo il costo della consulenza dagli sviluppi della controversia. Ciò 
tuttavia non toglie che sia possibile prevedere una serie di step, anche eventuali, relativi allo svolgimento 
della causa, fissando per ciascuno di essi un forfait. 

Una soluzione che ho spesso concordato è stata quella di fissare un tetto massimo agli onorari, che 
rimangono pur sempre calcolati a tariffa oraria, prevedendo che il tetto possa essere sforato solo 
qualora la causa incontri delle difficoltà imprevedibili legate all’attività svolta dalla controparte o dalla 
conduzione della causa da parte del Giudice o degli Arbitri. 

Sono tuttavia convinto che esistano soluzioni migliori e più fantasiose, che i relatori di oggi non 
mancheranno di illustrare, ed ai quali cedo quindi la parola, ringraziandoVi per l’attenzione. 

Andrea Montanari 


