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1. L’organizzazione del grande studio legale nord-americano 
 
L’organizzazione di una law firm non si presenta particolarmente complessa, essa si basa 
fondamentalmente sulle differenti posizioni e sui diversi ruoli ricoperti dagli avvocati e dal 
personale non tecnico. 
 
Il disegno organizzativo riproduce una semplice divisione di compiti, di responsabilità e di 
gratificazioni economiche, che si articolano tra una posizione di vertice, mantenuta dai partners, 
una posizione mediana, ricoperta dagli associates, che aspirano a raggiungere la partnership, e in 
ultimo la base, composta dai paralegals che svolgono funzioni di supporto tecnico-professionale. 
Negli ultimi anni le posizioni di associates e di partners sono ricoperte anche da professionisti 
non avvocati. Costoro, preparati in settori limitrofi alle competenze precipue della law firm hanno 
arricchito il quadro di conoscenze necessarie ad una politica affaristica ed espansionistica più 
all’avanguardia 1. 
 
Come si è detto, le figure immediatamente percepibili all’interno della law firm sono il partner e 
l’associate. 

 
Il partner è un membro della partnership e della firm, solitamente socio, che si è unito ad altri 
avvocati-partners per realizzare una società affaristica. 
L’associate, invece, è sempre considerato un membro della law firm, ma a questa è legato da un 
vincolo di subordinazione e non partecipa alla partnership. E’ comunque socio della firm in senso 
generico, poiché concorre al raggiungimento delle comuni finalità della firm e di tutti gli 
avvocati, dividendo con gli altri associati le responsabilità per il lavoro svolto sotto la direzione 
dei partners. Per la posizione che ricopre all’interno della firm, ossia di subordinazione nei 
confronti dei partners, viene stipendiato e trattato a tutti gli effetti come un dipendente. 
 
L’organizzazione della law firm si è strutturata attorno ai diversi ruoli che hanno ricoperto nel 
tempo partners e associates. Tradizionalmente, i primi hanno svolto, e svolgono ancora oggi, 
attività dirigenziali, in particolare, imprenditoriale e manageriale. I secondi, invece, svolgono 
                                                           
∗ Straordinario di diritto  privato  comparato nella Facoltà di economia dell’Università del Piemonte 

Orientale 
1 N. A. LEWIS, Non-lawyers to be partners in nation’s capital, New York Times,2 Mar. 1990, B8; T. 
NOAH, Washington’s plan to let lobbysts be partners in law firms strikes some lawyers as appaling, Wall 
Street Journal, 27 Apr. 1990,  A14.  
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materialmente l’attività pratica, spesso seguendo le direttive dei partners più anziani ed esperti. 
Gli associates che non raggiungono la partneship possono con il tempo specializzarsi nel 
managment e nella gestione del capitale umano: vengono allora chiamati permanent associates

2
. 

Vi è poi una distinzione che prescinde dal grado di “supremazia” svolto dal partner, o da quello 
di “sudditanza”, caratteristico degli associates. Si tratta di una tradizionale classificazione di 
cariche interne, del tutto informale, in base alla quale gli avvocati (sia associates che partners), 
vengono definiti finders, se hanno il compito di acquisire nuovi clienti, minders, se devono 
mantenerli, e griders se materialmente svolgono il lavoro3. 
 

2. Figure professionali operanti all’interno delle law firms e modalità di carriera 

 
Le figure professionali che compongono le law firms, sono tradizionalmente suddivise tra 
personale tecnico e non. Al primo gruppo, come abbiamo visto, appartengono i ruoli classici 
dell’associate (giovane avvocato stipendiato che aspira alla partnership) e del partner (avvocato 
più anziano, in genere definito junior, di mid-level o senior, con posizione di dominanza e di 
prestigio economico-sociale all’interno dello studio, che gode in proporzione degli utili di tutto lo 
studio). Con il passare del tempo, anche all’interno di questi due gruppi si sono create delle 
ulteriori differenziazioni (nuove categorie sono ad esempio gli staff attorneys, il senior 

associates, l’unequal partner). 
I paralegals (c.d. assistenti, quali segretarie, tecnici informatici, investigatori, ecc.), invece, come 
si è già accennato, compongono il personale non legale, impiegati allo svolgimento di compiti di 
supporto tecnico professionale. 
Le assunzioni di nuovi avvocati, avvenivano e avvengono ancora oggi, attraverso rapporti diretti 
tra le law schools e le law firms: i migliori laureati sono contattati informalmente da un “hiring 

partner”, ossia un socio dedito esclusivamente a questo compito. La selezione tra gli allievi opera 
già al momento della scelta della law school considerato che, tra queste, prevalgono solo le più 
rinomate (ed economicamente più onerose), poiché garantiscono i migliori posti di lavoro4. 
Tra questi neo laureati, le firms cercano poi, e soprattutto, persone con esperienza nel mondo 
degli affari e dotate di grinta ed energia. 
E’ possibile stilare anche una statistica da un punto di vista storico, dalla quale emerge che  i più 
assunti sono stati bianchi, maschi cattolici o protestanti. Donne, ebrei5 e neri hanno faticato a 
lungo prima di trovare adeguato riconoscimento e trattamento egualitario6. 
Negli anni ’80, le ricerche di neo laureati presso le law schools, si fanno più frenetiche. Sono 
sempre più gli studi che vanno nelle università per assicurarsi gli studenti migliori. Pratiche che 

                                                           
2 B. BLUM-G. LOBACO, When associates don’t make partner, California Lawyer, 1988, 8(1), 51-54; M. 
FREEMAN, Alternative to the old Up or Out, California Lawyer,1987, 7(12), 44-45, 104-105;  A. SINGER, 
Senior Attorney programs:Half a Loaf, American Lawyers, Gen.-Feb. 1987, 12. 
3 GALANTER-PALAY, Tournament of Lawyers, op. cit., 53; D. H. MAISTER, Managing cit., 7. 
4 Nel 1996 il costo medio di un anno accademico in una delle migliori scuole di legge americana 
ammontava a circa 20,000 dollari. L. M. FRIEDMAN, American Law, op. cit., 277. 
5 Per un maggiore approfondimento sul ruolo degli ebrei nel sistema legale statunitense vedi capito III, 
paragrafo 2.1 La giuridificazione dell’insolvenza come strategia di promozione professionale. 
6 T. D. MORRIS, Southern Slavery and the Law, 1619-1860, (1996); M. TONRY, Malign neglect: race, crime 

and punishment in America, (1994);C. V. Woodward, The strange carreer of Jim Crow, 2nd ed., (1996). 
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fino a una generazione prima erano ritenute non professionalmente corrette, sono ora considerate 
legittime e sono anzi parte integrante della ricerca di mercato7. 
Si approntano rinnovati programmi estivi intensivi, vengono organizzati aggiornamenti rimborsati 
per i giovani avvocati, in modo tale da creare strumenti in grado di vincolare maggiormente lo 
studente o il giovane laureato al mondo della pratica (il c.d. new apprenticeship)8. 
Si dovrà attendere la fine di questo decennio per vedere cadere le barriere tra i bianchi e le 
minoranze (donne, ebrei e neri)9, a vantaggio di un criterio selettivo di tipo meritocratico. 
Una volta assunti e divenuti associates, la progressione in carriera per i giovani avvocati è 
scandita dal principio della “promotion to partnership”10. In base a questo metodo di selezione, 
solamente una sparuta minoranza di coloro che sono stati assunti come associates diventerà 
partner. 
Raggiungere la posizione di partner è tradizionalmente considerato il traguardo più considerevole 
ed imprescindibile. Il conseguimento di tale posizione non comporta soltanto il raggiungimento di 
un determinato status sociale, ma soprattutto la sicurezza economica e la certezza di ulteriori 
avanzamenti nella gerarchia della partnership

11. 
I criteri che hanno guidato e guidano ancor oggi i partners nella promotion-to-partnership degli 
associates sono tendenzialmente  simili in tutte le firms, anche se taluna si caratterizza per 
l’adozione di personali criteri che la identificano e la caratterizzano rispetto alle altre. 
I criteri comunemente utilizzati sono la competenza tecnica, il costante ed intenso lavoro svolto 
presso la law firm o in precedenti esperienze lavorative e l’abilità nel relazionarsi con i clienti12. 
Altro criterio determinante è divenuto, infine, l’abilità e l’intelligenza nell’“attirare” nuovi affari, 
lavoro e clienti per la firm (c.d. business-getting)13. 
Se, come si è detto, ogni grande law firm rimane autonoma nel fissare i criteri di ammissione 
degli associates al livello superiore della partnership,: il numero di associates selezionato 
dipenderà, invece, dall’abilità della firm, nel complesso, di reggere nuovi partners. Tale capacità 
è però strettamente correlata con un altro fattore. In altre parole, la necessità di un nuovo partner 

nasce solo se nella firm si crea uno spazio nuovo da riempire, una fessura (slot) che arricchisca ed 
articoli maggiormente il panorama lavorativo e organizzativo precedente14. 
L’ammissione alla partnership è garanzia di un impiego stabile e duraturo (tenured), inteso come 
possesso e godimento del posto di lavoro) e di guadagni impareggiabili rispetto a qualsiasi altro 
avvocato. 
Le chances ed il tempo necessario per raggiungere la posizione di partner variano a seconda delle 
firms e dai periodi di assunzione. A New York negli anni ’60 solo un associate su dodici 
diventava partner ed erano necessari tra i sei o sette anni per raggiungere la partnership

15; in certi 

                                                           
7 A. S. HAYES, Brochures: A New Weapon in the Recruiting Wars, in The American Lawyer, dicembre 
1988, 28; M. A. GALANTE, Firms Finding More Value in Marketing, in National Law Journal, 18 
novembre 1985, 28-29. 
8 Y. DEZALAY, I mercanti del diritto, Milano, 1997.  
9 R. L. ABEL - P. S. C. LEWIS, Lawyers in Society: an overview, University of California Press, 1995, 109-
110. 
10 GALANTER-PALAY, Tournament of Lawyers, op. cit., 62-63. 
11 In origine i Partners erano soliti tra loro esercitare una certa pressione concorrenziale per cercare di 
acquisire una posizione di dominanza; con il passare degli anni però la competizione a questo livello è stata 
progressivamente limitata. GALANTER-PALAY, Tournament of Lawyers, op. cit., 58. 
12 R. L. NELSON, Partners with power cit., 276.  
13 Ivi., pp. 276-277. 
14 D. H. MAISTER, Managing cit. 
15 R. NELSON, Partners with power, op. cit., 141. 
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casi anche dieci, (stesso tempo per le firms a Chicago). Già negli anni ’80 i termini di attesa si 
erano ridotti a quattro o cinque anni16. 
La firm ha però riguardo anche per gli associates che non diventano partners. Questi vengono 
raccomandati dalla stessa firm per un altro posto di lavoro o all’interno degli stessi uffici legali di 
qualche compagnia già cliente oppure in qualche altra law firm più piccola. 
La promotion-to-partnership, che si afferma intorno agli anni ’60, si struttura originariamente 
intorno ad una regola molto semplice ed efficace che scandisce la vita del giovane avvocato: il 
criterio dell’ “up-or-out norm”17. Dopo un periodo di prova il giovane legale poteva essere 
ammesso alla partnership oppure veniva scoraggiato a rimanere indefinitamente come associate. 
Quest’avanzamento è legato, anche in modo determinante, alle fluttuazioni temporanee del 
mercato. Non sono rari i casi in cui una firm che si stia espandendo, necessiti di ulteriori partners 

particolarmente preparati, ma che all’interno della firm non esistano associates candidabili, in 
quanto coloro che avevano i requisiti necessari sono stati mandati via pochi mesi prima in 
ossequio alla up-or-out norm. In questo caso la firm è costretta a promuovere alla carica di 
partner associates interni, talvolta non validi quanto i precedenti. 
 

3. I soggetti dominanti: partners, rainmakers e managers 

 
Il gruppo degli imprenditori-dirigenti è composto dai partners, soggetti che hanno fondato la firm 

o che sono riusciti ad entrare nell’accordo di partnership dopo un periodo di dipendenza come 
associates. Sono persone che prendono le decisioni più importanti e che si assumono le maggiori 
responsabilità. Sono i diretti e privilegiati interlocutori dei clienti economicamente influenti e 
decisivi per il successo dell’azienda. 
I loro compiti possono essere molto diversificati, soprattutto se la partnership è composta da 
molti avvocati. Essi, ad esempio, possono riguardare, l’assegnazione delle pratiche tra partners ed 

associates nei vari gruppi di lavoro, le modalità di svolgimento delle cause avanti alle corti, la 
responsabilità circa l’assunzione di altri avvocati (nuovi partners o associates), la ricerca di nuovi 
affari, la soluzione di delicati problemi etici. 
In una società come quella statunitense in cui la competizione e la ricchezza rappresentano un 
potente stimolo alla professionalità e alla qualità dei servizi, non è casuale trovare letteratura 
dedicata espressamente alle classificazioni, aggiornate semestralmente o annualmente, delle più 
prestigiose law firms in base alle loro specifiche specializzazioni18. 
Raramente il potere dei dirigenti o le modalità di esercizio del potere di gestione (del suo 
esercizio), trova formalizzazione nel contratto di partnership. Le scelte d’indirizzo del gruppo 
vengono prese attraverso dibattiti e scambi di opinione corali, in modo tale da salvaguardare 
sempre un’ampia collegialità. Circostanza, questa che può mettere in discussione la leadership di 
taluno dei partners.  
Il potere di un partner nella firm si caratterizza come “dominio personale conquistato”19, 
corrispondente ad una responsabilità (generica) nei confronti di clienti economicamente influenti: 
il potere (leadership) è sinonimo di successo ottenuto a seguito del raggiungimento di risultati 
personali e professionali importanti, consistenti, in particolare, nell’aver saputo acquisire e 
                                                           
16 R. JENSEN, Minority didn’t share in firm growth, National Law Journal, 19 Feb. 1990, 1, 28-31, 35. 
17 GALANTER-PALAY, Tournament of Lawyers, op. cit., 64. 
18 Cfr., MARTINDALE-HUBBLE, Bar register of Preminent Laeyers 1992; E. CHEROVSKY, The guide to New 

York law firms, 1991 (guida alle 50 law firms più prestigiose di New York). 
19 R. L. NELSON, Practice and Privilege: social change and the structure of large law firm, in A. DONDI, 
Avvocatura e Giustizia negli Stati Uniti d’America, Bologna, 1993, 209 e ss.  
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mantenere nuovi clienti, nuovi partners, nuove responsabilità e soprattutto nuove fonti di 
guadagno. Compito fondamentale e primario dei dirigenti è, infatti, quello di perseguire e tendere 
a realizzare l’espansione continua della firm. 

Tra i dirigenti partners acquista un rilievo particolare la figura del rainmaker
20

. Per assolvere alla 
crescente esigenza delle law firms di aumentare i propri introiti, sorse la necessità di individuare 
una nuova figura di partner, che si occupasse esclusivamente di questioni inerenti agli sviluppi 
del mercato ed in grado di insinuarsi nel  controllo delle grandi compagnie o  delle corporations 

economicamente influenti21. 
In realtà, non si tratta di una definizione rilevante giuridicamente che individua un vero e proprio 
ruolo organizzativo, quanto di un appellativo che permette di identificare tra i partners solo 
coloro che, per il controllo che esercitano su clienti economicamente determinanti per la firm, 
hanno, nei fatti, un particolare potere decisionale. 
Giuridicamente più rilevante e diversa è la classificazione dei partners a seconda della posizione 
che rivestono all’interno dell’accordo di partnership. Infatti, a seconda del tipo di partnership è 
possibile individuare, dormant partners, junior partners, silent partners, limited partners e 

special partners. 

Con il termine dormant partner (socio occulto) si individua un socio che non appare come tale o 
il cui nome non è conosciuto nella partnership, ma che condivide con tutti gli altri partners 
profitti, perdite e responsabilità nei confronti di terze persone. Si distinguono rispetto agli altri 
partners, intenti a condurre e a procacciare affari, per una posizione di apparente passività nella 
partnership

22. 
Con  l’appellativo junior partner (giovane socio o socio secondario), si intende chi nella firm ha 
una partecipazione limitata sia nei profitti che nell’amministrazione, in genere a causa della poca 
esperienza professionale. La sua posizione è simile a quella del limited partner

23
. 

Il silent partners (socio non operante o accomandante), ha una posizione simile al dormant 

partner: si tratta di un socio investitore che nella firm non prende parte attiva nella 
amministrazione, ma che comunque partecipa alla condivisione di utili e perdite24. 
Con limited partner o special partner (socio non operante o accomandante), si intende colui che 
nella firm fornisce fondi partecipando all’amministrazione in forma limitata e circoscritta e la cui 
responsabilità non si estende al di là dell’ammontare del capitale versato, non è quindi 
responsabile dei debiti della law firm. 
La maggiore aggressività del mercato negli anni ’70 e ’80 ha indotto molte firms a diversificare 
ulteriormente i ruoli dirigenziali interni, avvicinandosi ed assomigliando sempre più alle strutture 
interne delle grandi corporations. Così sono stati istituiti, o sono stati assunti dall’esterno, 
managers, direttori di marketing, capi dipartimento, i cui compiti ricalcano una suddivisione 
propriamente economica-commerciale. Assunzioni, pubblicità, ricerche di mercato, 
organizzazione interna del lavoro, miglioramento della produttività, abbattimento dei costi, sono 

                                                           
20 Intendendo liberamente chi ha nella firm una posizione di prevalenza tale da poter fare “il bello e il 
cattivo tempo”, termine apparso per la prima volta nella stampa giornalistica statunitense del 1978. Questi 
avvocati vengono anche definiti fnders o business-getters. Tra l’altro, quest‘ultimo termine non è nuovo, 
anzi, con esso, già nel 1907, venivano designati in modo spesso sprezzante (ad es.: insegne elettriche 
peripatetiche, o strilloni con voce modulata), professionisti dediti al compito di pubblicizzare la firm o 
procacciare affari e clienti. In GALANTER-PALAY, Tournament of Lawyers, op. cit., 53. 
21 R. JENSEN, The Rainmakers, National Law Jornal, 5 Ott. 1987, 1-28-30. 
22 SHEDD-CORLEY, Business Law, op. cit., 537 
23 GALANTER-PALAY, Tournament of Lawyers, op. cit., 67-68. 
24 SHEDD-CORLEY, Business Law, op. cit., 537. 
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soltanto alcune delle attività svolte dai diversi settori in cui sono organizzate le law firms, protese 
tutte all’ottimizzazione del lavoro interno e all’aumento degli utili dell’impresa25. 
Queste figure professionali, inesistenti, come si è detto, fino agli anni ‘80, nel giro di pochi anni 
si sono è insediate in circa 200 studi legali americani26. Inoltre, ogni anno vengono organizzati 
svariati seminari per aiutare le law firms a migliorare le tecniche di amministrazione e la capacità 
di soddisfare le esigenze dei clienti27. 
Alcuni tra i più grossi studi legali, nel tentativo di conquistare nuovi spazi sul mercato, hanno 
assunto figure professionali diverse dagli avvocati, come ad esempio ingegneri, economisti, 
consulenti commerciali, così da poter offrire una più vasta gamma di servizi. Altri studi hanno 
costituito, per lo stesso fine, sezioni extra-legali tra loro coordinate che si occupano di consulenza 
finanziaria, economica, commerciale, ecc. 
Al fine di individuare i migliori soggetti presenti sul mercato le law firm hanno cominciato ad 
usufruire dell’opera degli head hunter firms. La funzione precipua di costoro è, infatti, quella di 
aiutare gli studi legali a individuare presso altri studi e ad assumere avvocati rispondenti alle loro 
esigenze. In pochi anni le aziende che offrono tale servizio sono giunte a oltre 200. 
 
 
Parallelamente a quanto è accaduto alla categoria degli associates, anche in quella dei partners si 
producono delle diversificazioni, soprattutto riguardo all’esercizio del potere ed al sistema delle 
remunerazioni. Una durevole permanenza all’interno di una law firm dipende sempre più da 
quanti affari un partner riesce ad attirare. Negli anni ’80, la loro proverbiale stabilità è stata 
minata a causa dell’intervenuto aumento dei costi e dei salari degli associati che hanno ingenerato 
una pressione aggiuntiva sui soci, i quali tendono ora a lavorare progressivamente di più rispetto 
al passato senza che a ciò corrisponda un proporzionale incremento delle entrate della firm

28
. 

 Il costante movimento di articolazione di ruoli professionali e di ampliamento della struttura 
delle law firms ha come conseguenza, anche al livello della partnership, l’evidenziarsi di una 
organizzazione più complessa e differenziata. Si realizzano schiere o cordate di partners 

sovrapposte e ordinate (tiers); nel 1989 il 41% delle 500 più grandi firms avevano almeno due 
partnerships sovrapposte29. 
Spesso poi, il livello più basso della scala gerarchica  della partnership non è una tappa, ma una 
destinazione finale. Un avvocato potrebbe essere eletto come socio per le rendite (income 

partner), ma non raggiungere il livello più elevato di socio per il capitale (capital partner): alla 
fine degli anni ’80 il 30% delle 500 law firms più grandi ha partners provvisori (provisional 

partners) assunti lateralmente ed eleggibili ad una piena partnership; partners per le rendite 
(income partners) chiamati soci “parziali”; avvocati di sostegno (staff attorneys) ossia avvocati 
che non perseguono la partnership; ed in più, il 21% circa di queste ha dei permanent 

associates
30

. 
I managers sono scelti tra gli stessi partners oppure tra permanent associates con lunga 
esperienza. 

                                                           
25 GALANTER-PALAY,Tournament of Lawyers, op cit., 64. 
26 M. GALANTER E T. PALAY, op. cit., p. 53; Confronta anche: G. R. SNIDER, Big Changes Await Firm 

Marketing, in National Law Journal, 16 ottobre 1989, 24. 
27 Tra gli altri: The American Lawyer, National Law Journal. 
28 L. M. FRIEDMAN, American Law, op. cit., 273-274. 
29 M. A. ALTMAN, Two-tiered ownership approaches, Large Firm Agreements and Disagreements, 1988, 
New York, Practing Law Institute, 59-66; B. W. HILDEBRANDT,   J. KAUFMAN, Two-tier Partnership: a new 

look, National Law Journal, 8 Gen. 1990, 15-19. 
30 L. SMITH, Reinassance in style:firms adopt new lawyers categories, Of  Counsel, 1989, 8(8), 15-17. 
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 Vengono loro attribuite funzioni di responsabilità nella supervisione dei clienti nei vari settori 
(departments) in cui è organizzata la firm, di controllo della divisione del lavoro e nella 
formazione dei gruppi di lavoro. La loro posizione è ben diversa dal manager all’interno di 
un’impresa commerciale (corporation): quest’ultimo è un dipendente, riceve le direttive e subisce 
il controllo del consiglio di amministrazione della compagnia; i managers, invece,  se partners e 
quindi soci, rimangono in carica a tempo indeterminato31. Così, se la leadership appare essere più 
dinamica rispetto a quella delle companies o delle giant corporations, in caso di contrasto tra 
partners-managers, è la partnership che subisce le conseguenze immediate, con possibilità di 
allontanamenti dal gruppo di lavoro o scissioni  (dissolution). Il fenomeno è comunque raro 
poiché risulta senz’altro difficile per un nuovo studio riuscire in breve tempo a conquistare fama, 
notorietà, professionalità e clienti concorrendo con chi è sul mercato da decenni e gode di una 
rinomanza indiscussa. 
Le funzioni manageriali sono svolte spesso dai permanent associates o da junior partners con 
molteplici compiti gestionali. 
 

4. Il ruolo non elitario degli associates 

 

     Partners e managers sono quindi come attori protagonisti che recitano su di un palco e che 
hanno spesso il potere di conquistare meriti, fama e successi, possibili però, solo grazie a chi 
opera dietro le quinte del “teatro”. 
Infatti, nella law firm,  coloro che svolgono concretamente il lavoro sono gli associates, giovani 
avvocati che, freschi di studi, entrano nel mondo del lavoro desiderosi di acquisire esperienza, 
migliorare la propria specializzazione e tentare la “scalata” alla partnership. Costoro ricevono 
istruzioni sul tipo di lavoro e le modalità del suo svolgimento dai partners: la scelta di un campo 
di specializzazione piuttosto che di un altro, dipende spesso dalla “forza” di una law firm o dei 
suoi partners nel creare nuovi settori di lavoro, stimolando l’esuberanza dei giovani nel 
proseguire per una via e favorendo una scelta di mercato32. 
     Gli associates lavorano collaborando con altri avvocati della firm più esperti in gruppi di 
lavoro ben equilibrati composti da temporaries, permanent associates e da staff attorneys. Ogni 
gruppo di lavoro è formato, organizzato e controllato da un junior partner o da senior partner. 
Tutti i gruppi di lavoro sono riconducibili e fanno riferimento ad un dipartimento al cui vertice è 
posto un altro partner: In ultimo, tutti i dipartimenti in cui è organizzata la law firm (che 
corrispondono ognuno alle sue diverse specializzazioni, branche o rami di attività) trovano il loro 
punto di riferimento nella partnership

33
. 

     Le necessità del mercato, la ricerca di una crescente specializzazione, la differenziazione delle 
professionalità e dei servizi offerti, hanno determinato la progressiva comparsa di nuovi ruoli 
all’interno delle due grandi categorie di associates e di partners, contribuendo così a rendere il 
panorama interno alle law firms ancor più articolato34. 

                                                           
31 GILSON-MNOOKING, Sharing among the human capitalist, op. cit., 64-65. 
32 P. HOFFMAN, Lions of the  Eighties:the inside story of the powerhouse law firms, Garden City, New 
York, 1982, Doubleday; D. WISE, Psst! Wanna make Partner?, National Law Journal, 26 Ott. 1987, 1, 32-
33. 
33 D. H. MAISTER, Managing cit. 
34 E. M. FOWLER, Ever-rising demand for paralegal, New York Times, 9 Gen. 1990,  37; D. H. MAISTER, 
Managing, cit., p.200. 
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Tale categoria di associates si affermò nel panorama organizzativo della law firm nel momento in 
cui la regola dell’“up-or-out norm” (impostasi negli anni ‘60), venne ritenuta eccessivamente 
rigorosa e successivamente criticata ed abbandonata35. 
Inizialmente tale regola fu temperata dal principio consuetudinario e largamente diffuso che 
riteneva poco professionale licenziare un avvocato (salvo per immediate e specifiche cause). Per 
questo le conclusioni delle collaborazioni tendevano ad essere lungamente discusse e valutate da 
tutti i partners. 
Successivamente la tendenza all’assunzione di personale legale sempre più differenziato e stabile 
e che non aspira sempre alla partnership, diventa comune. I permanent associates (quale prima 
“sotto-categoria” degli associates) sono ancora una cosa rara negli anni ’60 (la media era del 25% 
circa in una firm di 100 avvocati) e la loro presenza nello studio è giustificata solo dalla 
dimostrata abilità tecnico professionale36. Un ristretto numero si specializza progressivamente 
nella gestione economica delle firms (managment) oppure in settori speciali ed emergenti del 
diritto come l’immigrazione o il diritto del lavoro e per questo, a differenza della totalità dalla 
quale hanno saputo diversificarsi, vengono professionalmente rispettati e ben pagati.  
Gli altri permanent associates, ossia la maggior parte, sono invece avvocati definiti di seconda 
classe, dediti principalmente allo svolgimento di lavoro di routine (c.d. back office lavoro che non 
comporta il contatto con i clienti). 
Temporaneamente, negli anni ’70, il loro numero complessivo continua a diminuire (con 
conseguente irrigidimento dell’“up-or-out norm”). Le ragioni di ciò sono diverse e concomitanti 
quali ad esempio la maggiore complessità del lavoro, la tendenza delle compagnie a far svolgere 
il lavoro di propri uffici legali, la tendenza a considerare questi avvocati di scarso successo. 
E’ negli anni ’80 che si ha una vera inversione di tendenza, con un radicale mutamento del quadro 
complessivo della professione. Il numero dei permanent associates si impenna decisamente, 
anche se la loro promotion è più difficile in considerazione dell’incremento nel numero di 
associates rispetto al passato. Si verifica una riconsiderazione del modello della promotion-to-

partnership, con conseguente abbandono dell’“up-or-out norm” e, di conseguenza, gli associati 
permanenti, come tutto il personale dipendente, vengono largamente rivalutati e destinati allo 
svolgimento di attività progressivamente più importanti. 
Anche se vengono definiti in modo diverso da firm a firm (ad esempio nonequity partners, special 

partners, senior attorneys, senior associates, partecipating associates), nella sostanza la loro 
posizione di fronte alla partnership è quella di impossibilità ad accedere all’accordo societario. Il 
loro lavoro verte sul diritto tributario, in particolare su petrolio e gas, sui testamenti e sulle 
controversie. In realtà si è proceduto alla regolarizzazione e formalizzazione di uno stato di cose 
che esisteva da molto tempo. Griggs e McNeill, due “cacciatori di teste”, riportano nel 1988: “The 

larger classes of associates are coming up and there is just not enough room at the top”37. 
Nasce poi un’altra nuova sottocategoria di associates che mira a soddisfare soprattutto l’esigenza 
di incidere al ribasso sui costi delle law firms

38
. La ricerca da parte dei partners di maggiore 

efficienza per ottenere standards professionali più elevati (leverage) senza dover subire la 
pressione creata dagli associates regolari o stabili (che aspirano alla partnership), ha determinato 
assunzioni fra gli appartenenti a questa nuova categoria di avvocati (staff attorneys) che vengono 

                                                           
35 L. SMITH, Reinassance in style cit., 15-17. 
36 GALANTER-PALAY, Tournament of Lawyers, op. cit., 29. 
37 P. GRIGGS-D. MCNEILL, Upper ranks add heft at most big D. C. firms, Legal Times, 1987-88, 10(30), 4. 
38 M. OREY, Staff Attorneys:basic works at bargain prices, American Lawyer, Sett. 1987, p. 20. 
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pagati meno, che non inseguono la partnership (associates nonpartnership track) e che vanno a 
formare la seconda schiera di associates (two-tire), appunto dietro quelli c.d. regolari39. 
Generalmente vengono assunti da law schools meno prestigiose e costituiscono lo strumento 
attraverso cui la firm riesce a competere sul mercato nel fornire servizi particolari a prezzi 
competitivi. Sono anche destinati allo svolgimento di lavoro routinario che viene normalmente 
compiuto dagli uffici legali interni alle grandi corporazioni. Si assolve così contemporaneamente 
anche all’incipiente esigenza di produrre un servizio  competitivo anche nei confronti delle 
compagnie e dei loro uffici legali.   
 

5. Gli assetti organizzativi dei grandi studi e il valore del servizio al cliente 

 
I grandi studi legali risultano più competitivi rispetto alle strutture tradizionali soprattutto perché 
sono stati in grado di darsi un’organizzazione fortemente condizionata dai modelli manageriali 
adottati per le imprese. 
“Grande è meglio” non è una parola d’ordine dietro cui si possa celare qualunque tipo di 
organizzazione; al contrario, il saper imporre a una struttura istituzionale regole efficienti per la 
gestione della stessa e dei rapporti tra coloro che all’interno vi operano, è la via maestra per 
assicurare alle grandi strutture la capacità di resistenza nel mercato40. 
In Italia si assiste al diffondersi di forme di associazione di più professionisti con l’evidente scopo 
primario della condivisione di alcuni costi e la ricerca di sinergie nella gestione delle prestazioni 
professionali. Il fine tuning per la ricerca di un assetto migliore determina la definizione di nuovi 
equilibri nell’organizzazione della struttura interessata i quali possono essere considerati come 
dei modelli istituzionali per l’esercizio della professione in forma associata. Modelli che saranno 
tanto più duraturi quanto più saranno efficienti. 
Una ricerca condotta nel 1999 dal comitato Maurizio Milanesi ha messo in luce in modo 
inequivocabile quanto sia importante il modello organizzativo per un’offerta soddisfacente dei 
servizi professionali41. In primo luogo, l’erogazione di servizi professionali attraverso una 
struttura complessa determina economie di scala, di raggio d’azione, di specializzazione e di 
relazione; in secondo luogo, una gestione massimizzante delle risorse endogene di una struttura 
complessa permette la formazione di un gruppo coeso, ispirato ai medesimi obiettivi, pronto al 
gioco di squadra perché sottoposto a incentivi per cui dalla crescita della struttura traggono 
beneficio tutti i professionisti, anziché una ristretta cerchia di soci anziani. 
In questo senso si sono mossi gli studi legali che hanno adottato il modello della locked fee

42: i 
soci vengono retribuiti in funzione della loro anzianità di associazione fino a un massimo oltre il 
quale percepiranno sempre la medesima percentuale di utili dello studio. Il modello consente una 
maggiore remunerazione dei soci giovani e degli associates, evitando sperequazioni eccessive e 
incentivando solo ed esclusivamente l’innalzamento del fatturato globale dello studio. 

                                                           
39 S. NELSON, Law firms adopt Staff Attorney option in “Revlutionary” Pace, Of Counsel, 1989, 7(8), 14-
15.  
40 D. C. NORTH, Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia, Bologna, 1994, 23. 
41 Vedi il contributo di E. PENNAROLA, Assetti organizzativi che aggiungono valore al cliente e al 

professionista, in B. BORTOLOTTI, E. PENNAROLA, L. SACCONI, C. VACCÀ, Le professioni intellettuali tra 

liberalizzazione e nuova regolazione, a cura di S. Zamagni, cit., 121. 
42 Tra gli studi sottoposti a intervista solo Lovell’s in Italia pratica il metodo di retribuzione in questione. 
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La teoria dell’economia aziendale tratta in modo più che diffuso le dimensioni critiche della 
gestione dell’organizzazione d’impresa da molti anni e con una interessante e variegata 
letteratura43. 
Gli studi legali che sono stati capaci di riorganizzarsi sulla base di quegli insegnamenti e i soci 
che hanno avuto il coraggio di rimettere in discussione la propria posizione all’interno delle 
strutture frutto del loro lavoro per creare delle basi più solide, stanno raccogliendo oggi i frutti 
della loro scommessa. 
Nonostante il fatto che il modello organizzativo anglosassone abbia influenzato in modo evidente 
i grandi studi legali italiani, si ha l’impressione che questi non abbiano ancora compreso la 
necessità di implementare le regole promosse dagli studiosi di organizzazione aziendale. 
Non vi sono regole chiare per la mediazione dei conflitti interni, non vi sono organi collegiali 
preposti alla ripartizione dei processi produttivi (acquisizione dei nuovi incarichi, compatibilità 
tra i clienti in portafoglio, assegnazione delle risorse professionali all’incarico), non vi sono 
istituzioni volte al controllo dei processi di amministrazione interna e della gestione delle risorse, 
non vi sono processi strutturati per la ricerca, selezione e formazione dei giovani professionisti, 
ma soprattutto si ha una forte tendenza alla personalizzazione e alla concentrazione, in capo a 
pochi soci anziani, della maggior parte dei redditi dello studio associato, con il risultato di una 
continua tendenza dei soci più giovani ad abbandonare le strutture, non appena ritengono di poter 
fare meglio da soli o altrove44. 
Il meccanismo, di per sé, rende difficile la creazione di strutture complesse che vadano oltre un 
certo peso specifico. 
 
 
6. Conclusioni 
 
Quello che un tempo era il centro del sistema – le corti con i loro giudici e i loro avvocati – 
sembra oggi essere periferia. E viceversa: le imprese, i mercati, i consulenti – tra questi i 
grandi studi legali internazionali – sembrano essere oggi il vero centro della western legal 

tradition. 
Fra questi nuovi attori del gioco della creazione di un sistema giuridico transnazionale 
emergono indubbiamente soggetti, rigorosamente privati, come le transnational 

corporations, detentrici di un enorme potere economico, spesso superiore a quello di alcuni 
stati. Esse sono inoltre dotate di capacità di dislocamento, o meglio, non sono vincolate a un 
luogo, bensì caratterizzate dalla mobilità sul territorio. 
Alla mobilità di queste grandi compagnie è da ascrivere anche il crescente ruolo assunto 
dalle transnational law firms, siano esse nate dallo sviluppo degli studi legali o all’interno di 
una società di revisione, il cui compito è quello di elaborare nuove forme di sapere giuridico 
al fine di assecondare gli scopi di profitto delle imprese e accrescerne il potere oltre confine.  
Ha ragione Maria Rosaria Ferrarese quando sostiene che è proprio da queste “imprese del 
diritto” che dipende l’assicurazione del benessere e del successo delle imprese; il 
perseguimento di questo scopo determina la creazione di una nuova lex mercatoria che, 

                                                           
43 Vedi per tutti M. E. GUY, Professionals in Organizations: Debunking a Myth, New York, Vintage, 1986; 
J. A. RAELIN, The Clash of Cultures: Managers and Professionals, Boston, Little Brown, 1985; M. 
ROWLINSON, Organizations and Institutions, Londra, 1997. 
44 O. E. WILLIAMSON, The Organization of Work. A Comparative Institutional Assessment, in Journal of 

Economic Behaviour and Organization, vol. I, 1980, n. 1, 74. 
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seppure si faccia apparire il più possibile come un prodotto giuridico tradizionale45, contiene 
degli elementi diversi ed estremamente innovativi. 
I grandi studi legali, le transnational law firms, costituiscono lo strumento attraverso il quale 
le corporations possono operare a livello globale, volta a volta, esportando o imponendo i 
tipi contrattuali, i modelli di risoluzione delle controversie, gli strumenti societari, le 
strutture patrimoniali e le regole di gestione delle procedure concorsuali che meglio si 
attagliano alle loro esigenze. 
Si assiste al ritorno del diritto nel mondo degli affari, ma tale ritorno coincide con 
l’assunzione di una posizione di centralità delle regole e delle tecniche di amministrazione 
aziendale anche all’interno delle strutture degli attori giuridici più rilevanti: le corporate law 

firms. Queste sono ormai diventate un tutt’uno con l’impresa, anche se fino adesso hanno 
mantenuto, a differenza dei giuristi d’impresa, una propria indipendenza, necessaria per 
preservare il capitale simbolico del diritto46. 
L’indipendenza del diritto è però fortemente in pericolo, visto che vi sono stati casi in cui, 
addirittura, i soggetti privati sono intervenuti come interpreti nella redazione di accordi 
internazionali, finora riservati a soggetti pubblici. Il North American Free Trade Agreement 
(Nafta), ad esempio, ha aperto le porte alle corporations riconoscendo loro la possibilità di 
allestire legal proceedings. 
Per riassumere si potrebbe dire che la ristrutturazione dei mercati in forma globale ha 
comportato alla nascita di nuove esigenze giuridiche; alle imprese occorrono dei 
“consulenti” che forniscano capacità creativa in fatto di law making, consigli, finanziari e 
tecnici, finalizzati al pagamento di minori tasse. Un così variegato sapere può essere loro 
fornito solo da quelle grandi law firms, stile modello americano. Tuttavia, la necessità di 
ricorrere ad un sapere così vasto ha portato altri soggetti, estranei al mondo giuridico, ad 
operare in concorrenza con i grandi studi legali. Fra questi, in particolare, le società di 
revisione contabile. La centralità del potere professionale e la sua soggezione ad un regime 
di concorrenza (ciascuno cerca di salvare i propri spazi a danno di specializzazioni 
concorrenti) ha spostato il valore della prestazione giuridica da una logica di status ad un 
valore di “risultato” per la quale i soggetti si conquistano la professionalità, e di 
conseguenza il successo, sul campo. 
I giuristi pratici, riorganizzati attraverso sofisticate ed agguerrite strutture gerarchiche, si 
stanno affacciando sull’agone del mercato delle idee e dei modelli, agone in cui un tempo 
erano presenti solo dottrinari ed i grandi giudici. 
Ciò è vero a tal punto che parallelamente all’assunzione di un ruolo centrale nell’economia 
moderna del mercato globale, corrisponde un nuovo diritto - una nuova lex mercatoria - 
espressione della gestione delle regole del gioco economico-giuridico da parte dei nuovi 
operatori privati che in esso operano - primi fra tutti le grandi law firms anglosassoni – 
operatori che vanno acquistando sempre di più coscienza del loro nuovo potere economico, 
ma soprattutto e sempre di più intellettuale e scientifico. 
 
La dottrina più rilevante ha utilizzato sempre l’espressione “professionisti del diritto”  per 
indicare i giuristi – dottrinari o giudici delle corti superiori – che hanno segnato le grandi 
tappe dell’evoluzione della tradizione giuridica occidentale: i signori del diritto di Van 
Canaeghem e gli oracoli di Dawson47. In questo modo relegando ad un ruolo decisamente 
                                                           
45 M. R. FERRARESE, op. cit., 107. 
46 P. LEGENDRE, Les enfants du texte, Parigi, Fayard, 1999, 132. 
47 J. DAWSON, The oracles of the law, Ann Arbor, 1969; P. VAN CANEGEM, I Signori 

del Diritto, trad. It. a cura di V. Varano e C. Mazzoni, Milano, 1994. 
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secondario i pratici; l’evoluzione cui stiamo assistendo da ultimo, invece, sembrerebbe 
offrire un  ruolo men che meno trascurabile a questa terza categoria e non a caso vi è chi si 
occupa dei “mercanti del diritto”48. 
 

                                                           
48 Y. DEZALAY, I mercanti del diritto, Milano, 1997, ed. originale, Marchants de 

droit: la restructuration de l’ordre juridique international par les multinationales du 

droit, Paris, 1992. 


