Dal legale un conto a forfait

studi d'affari il ricorso aDa tari.ff";
oraria è da Rmpre marginale.dl
99% lkgIi studi italiani Che si 0ccupano di diritto penale, civile e
IImministralivu fa ricurso allo:: tala performa nce dei dipartimenti. riffe fornsi stabilite dall'OrdìLa negw.iarione sune parcelle neJt,spiega.MkhelaRegg1o d'Ac~
è arrivata anche in Italia. «Appli- avvocato amministrarivista con
chiamo raraJnenlt le tariffe on- studio il Roma. La ragiont' è.mnne,Mai od conlcaz.ioso t' sempre pUce.dltempome r avvocalodepiù spondicamente nella coosu- dica a una pratica pub corrisponItnza sm.giudiziale» spiega Giu- dere a un compenso orario solo
sep~ I..aScala, senior partner del-- se è altameote specializzato e colo studio La Scala «A clieoti "1lU- nos<"e già la materia di riferimenturi" che ci c hi~no conrnni di to, come JUCctde negli studi cf'af·
coosulen:zagmcr:ùeooncompen-- fan. ,aggiunge Regg1od'Ad.lnoIso forfettario ~riodko. propo- b"e nel contesto dell'attività straniamo che slano)oro a fissare la giudWale le tabelle deUe tariffe
ftr mensile sulla ba5P dtU'impe-- aggiornate oet lllO3 prevedono
gno previsto, Noi ci riservimlO il uo compenso C'Sdusivament ~
diritto di riounciare!lt ci accorgia- ptricontratti.~olascìafuo..
mo cht il co mpenso è inadegllato ri pareri e consulenze, proprio
co n ~ mesi di preavvÌSC»,
l'attività su cui gU studi d'affari
In caso di operarione Iitr.lOrdi- usanosolitameote compcnsioranaria lo studio presenta un pre- ri», aggjunge tamministrar:ivista
ventivo con il dettaglio del costo che punrualizza: «nessun clieDl:e
è discreptrogni passaggiO.4C~" IO di fat- ama la tariffa onria
to lega il COSIo dci supporto legale ziorule, :ubitraria e non penncttc
anche al successo deltoperzzio-- di calcolare prlm:l deI1afme dellane», aggiuoge LaScala.
voro lapm:eIlacompkssivu,
_ _II
AlJ'emmo dell'univmlO de!z.Ii

La tariffa oraria va in disuso
di ChlaraAlbiinese
e il mo studio legale rasse
una macchina come lo vor-

del prezzo del petrolio. Un cliente potenziale ha ricevuto la pro-

dilte calcolata sul risp2 rmio ottenuto attraverso il conresti? Equip~to a secon- ITatto immobiliare di leasing reda del viaggio da compimo.
datto dallo studio e, li un cliente

S

posta

1.0 stesso vale per le strutture
me offrono consulenza leg;;ale,
medevono adattarsi alle esigeou dei clienti. Anche nel prescontare il conto. A porre il quesito t
lo studio internazionale Cms
che nel repon "11le future offees" valuta le abe rnatiVl' aDe pnceUeorarie.
Le conclusioni sono fu:Ui da

storico, Cms h;a addirittura pro-

posto di valutare e pagare .quello che ci s1amomeritati».
Cnu non e un COlSO isolato.
Sempre più spesso gli studi d'affari convtrtono la parctlla o nria

in tariffe forfettarie, ~~ssf~e
sconti sui volumi di lavoro nt l caso deUecoll.abor.aionicontin~
te nel ~mpo,

slommare: la pMCella orariaha
i giorni contati e Ilt'lfaredi collto

Per le la"" finn l'abb.aodono
dena tariffa orari.a è un cambiag1iavvoC3lidevonoav~unpiz mento SOSIanliale quanlo inevineo di fuorasial pagamenti per- tabile, Tradizionalmente infatti
so"~ltzzari sono un'idea meCms gli2SSOCialivmgono valutati e ri·

ha già. messo in pratica. Per

un'azienda altw.a nel settore petrolifero la parcella. che p~«Ie
un tetto minimo e massimo di
soesa. è corrdata all'andamento

c"onounbollUSinbascalnum~
ro di ore fatturare e il fam~rato

"lime sheet" è WlO strumento di
cOnlrol1o indiretto sul lavoro
svolto da omi. coUaboratore csul--

me

