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* * * 

Sintesi 

 

La proposta riforma chiede l’eliminazione della facoltà del cliente del’avvocato di chiedere un preventivo 

scritto per le attività per le quali è conferito l’incarico. 

Detta variazione avviene con una semplice amputazione delle parole “a richiesta” nel contesto più ampio del 

V comma dell’articolo 13 della legge professionale: 

5. Il professionista e'  tenuto,  nel  rispetto  del  principio  di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello 

della  complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri ipotizzabili  dal   

momento   del   conferimento   alla   conclusione dell'incarico; a richiesta e' altresi' tenuto a comunicare  
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in  forma scritta  a  colui  che   conferisce   l'incarico   professionale   la prevedibile misura del  costo  della  

prestazione,  distinguendo  fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 

La proposta variante appare del tutto estemporanea, illogica, priva di una effettiva ricaduta favorevole verso il 

cliente ed anzi foriera di possibili attriti ed incomprensioni che non nulla servono al rapporto fra il 

professionista e l’asisstito. 

In primis si dive rilevare che non vi è traccia di una necessità evolutiva in questa direzione nelle istanze svolte 

nel corso del diaologo fra la professioni forense e gli stakeholders sociali. Allo stato manca quindi un’effettiva 

domanda di intervento sul punto atta a legittimare un’urgenza alla quale il legislatore di senta chiamato.   

Peraltro, si deve sottolineare come si stia proponendo di rendere cogente un’obbligo di preventivazione di 

attività che verranno rese attuali e decise solo in futuro ed a mani di un soggetto terzo: l’attività forense, in 

particolar modo quella processuale, è vincolata nel suo venire ad esistere alle scelte del magistrato e delle 

controparti ed in via anticipata può vedere solo una prognosi per definizione approssimativa e fallace. 

Invero, manca alcun beneficio a favore del cliente finale che nulla avrà in giovamento con una “lista della 

spesa” errata - tanto in eccesso che in difetto. Il percorso lavorativo ipotizzabile nella fase pre-incarico è, e non 

può che essere, limitato all’individuazione delle attività da svolgersi con le conoscenze che si hanno in quel 

preciso momento storico. Per l’effetto, non possono tenere conto di quelle che saranno le scelte avversarie  - 

ma anche del Giudice - non appena vi sarà un confronto delle rispettive posizioni. Ovviamente, con riferimento 

a quanto detto poc’anzi sull’errore per difetto, non si può nemmeno computare con certezza le ipotesi di 

accordo e conciliazione in corso di lite, ben prima di quello che sarebbe il naturale termine ipotetico del 

contenzioso. 

Arrivando ad una sintesi si può dire che l’unica cosa certa, anzi pericolosamente certa, è l’innesco di una spirale 

di incomprensioni ed attriti fra avvocato e cliente conseguenti ad un futuro errore obbligatorio su ciò che sarò 

preventivato. 

Basti pensare che un preventivo, concepito a priori come errato, é una parimenti errata proiezione delle 

aspettative del cliente, dei costi che dovrà sostenere e dei risultati che potrà conseguire. Balza quindi all'occhio 

che inserire l'obbligo di preventivare costi sbagliati, con l'infondata ed opposta valutazione  della loro 

attendibilità, non é un vantaggio per l’assistito, bensì é soltanto il prefabbricare un nuovo problema di gestione 

del contenzioso. Problema che, fra l'altro, non é nemmeno individuato o individuabile perché lo si vuole far 

passare per ciò che non é. 
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*** 

 

ATTUALE TESTO BOZZA RIFORMA DEL PREVENTIVO DEGLI AVVOCATI 

 

CAPO VIII 

SERVIZI PROFESSIONALI 

Art. 41. 

(Misure per la concorrenza nella professione forense) 

 

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 

dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 4: 

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso; 

2) il comma 4 è abrogato; 

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»; 

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: 

«Art. 4-bis. -- (Esercizio della professione forense in forma societaria). -- 1. L'esercizio della professione 

forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative 

iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede 

la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di 

riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, 

trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio. 

2. Nelle società di cui al comma 1: 

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti 

all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di 

tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta 

la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a 

ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; 

b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale. 

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della 

personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in 

possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal 
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cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando 

possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. 

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha 

eseguito la specifica prestazione. 

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di 

esclusione dalla società di cui al comma 1. 

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono 

soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»; 

c) l'articolo 5 è abrogato; 

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse. 
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