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Un numero speciale sul futuro degli 

studi legali 
 

 

 

Questo numero speciale di Vision Pro è interamente dedicato al futuro degli studi legali ed è liberamente 

ispirato all'evento Diritto Al Futuro - A next generation of Lawyers organizzato il 18 maggio 2018 a Milano, 

Palazzo Mezzanotte, da ASLA (Associazione Studi Legali Associati). Si ringraziano il direttivo ASLA, i 

coordinatori delle aree tematiche e i relatori del convegno per la disponibilità e la collaborazione prestate.  

 

Le opinioni espresse dagli intervistati e dagli autori non impegnano ASLA in alcun modo. I marchi ASLA e 

Diritto Al Futuro sono di proprietà e sono utilizzati con il permesso di ASLA 

 



Strategia 

4 
Vision Pro n. 19/2018 

Vision Pro n. 19/2018 
 

Innovazione e studi legali 
di Michele D'Agnolo - università di Trento e Intuitus  

 

Si parla spesso di innovazione negli studi legali, ma non sempre con coscienza di causa. 

L'articolo definisce l'innovazione in senso economico e la declina nelle sue principali 

categorie con riferimento all'attività degli avvocati, costituendo così un valido supporto 

introduttivo per chi si avvicina per la prima volta al tema e desidera averne velocemente 

un'ampia panoramica. 
 

L'innovazione e lo studio legale  

Nell'ambito della scienza economica, l'innovazione si può definire come un cambiamento positivo, che 

risolvendo meglio di prima i bisogni dei clienti a un costo accettabile, aumenta il reddito, i fatturati o 

altri elementi come la fedeltà dei clienti, per l'organizzazione che lo attua.  

La tutela dei propri diritti da una minaccia esterna attuale o potenziale identifica un bisogno 

profondamente radicato negli individui di ogni società e di ogni latitudine, probabilmente rimasto nella 

sostanza immutato da secoli. Queste necessità sono state finora generalmente soddisfatte con 

l'impegno personale degli avvocati. Ci si attenderebbe piuttosto che la frenesia e l'incertezza della 

nostra società aumenti il bisogno di diritto da parte dei privati cittadini, delle associazioni, delle 

pubbliche amministrazioni e delle imprese e invece apparentemente non è così: Il mercato dei servizi 

legali è oggi considerato in tutto il mondo un mercato maturo e l'Italia non fa eccezione.  

Per uno studio legale, quindi, le spinte all'innovazione sono per lo più rappresentate dalle pressioni nel 

mercato di riferimento. Tra queste si possono annoverare la sempre più feroce competizione, la 

pressione dei clienti a ridurre il prezzo e a mantenere od aumentare contemporaneamente la qualità 

delle prestazioni, la crescente interdisciplinarietà dei problemi dei clienti, l'incremento esponenziale 

nella velocità di risposta richiesta dal mercato, la presenza di tecnologie digitali sempre più pervasive 

e potenzialmente sostitutive, il calo vertiginoso dei talenti e delle vocazioni nei confronti di una 

professione sempre più pesante e sempre più avara di soddisfazioni morali e materiali.   

Per innovazione possiamo intendere sia il processo di cambiamento che il risultato di quel processo. 

Nell'ambito di uno studio legale, l'innovazione può avvenire a livello di processo di erogazione del 
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servizio, a livello di singolo prodotto/servizio, ma più in profondità può riguardare anche l'intero 

modello organizzativo, la scala carrierale e i modelli di business.  

Anche la velocità e il ritmo dell'innovazione sono importanti per uno studio legale. L'innovazione può 

avvenire in modo evolutivo, progressivo oppure in modo improvviso, o rivoluzionario. Per dirla alla 

giapponese, si parla nel primo caso di kaizen, il cambiamento buono, e nel secondo caso di kaikaku, il 

cambiamento repentino e improvviso. Le rivoluzioni, con tutti i traumi del caso, sono molto più tipiche 

dell'approccio occidentale al cambiamento mentre quello orientale va avanti per piccoli passi, non più 

arretrabili.   

 

Ostacoli all'innovazione  

Molti ostacoli e barriere hanno fortemente ostacolato finora l'innovazione nell'offerta delle prestazioni 

legali. In primo luogo la regolamentazione del settore, che ha visto in Italia anche in anni recenti 

l'alternarsi di spinte riformiste e conservatrici, soprattutto ma non solo in materia di aggregazioni 

professionali.  

La presenza di prestazioni in larghissima parte delimitate e regolamentate per legge limita non poco le 

possibilità di innovazione nei servizi legali, mentre l'esclusiva ancora presente nell'ordinamento fa 

fatica a porre un freno alle modalità alternative di porgere il sapere professionale come il web.  

I meccanismi di remunerazione dei grandi studi non privilegiano il reinvestimento mentre in quelli di 

minori dimensioni spesso la redditività non è sufficiente a supportare nuovi investimenti.  

All'interno degli studi convivono inoltre più generazioni, alcune delle quali sono in linea generale e 

salvo eccezioni più pronte al cambiamento di altre.  

La misurazione del prezzo della prestazione in base al tempo, che appare per molti studi italiani un 

punto di arrivo rispetto alle precedenti tariffe, parametri e forfetizzazioni varie, in realtà si sta rivelando 

al pari di queste anch'essa non sempre capace di cogliere il valore aggiunto delle singole prestazioni 

per il cliente e per gli altri portatori di interesse.  

 

Ostacoli psicologici e culturali  

Ma gli ostacoli più insidiosi appaiono quelli culturali: i legali faticano a informatizzarsi perché non 

riescono a superare le vecchie abitudini. Credono di non avere tempo da dedicare al tema 

dell'innovazione e dell'organizzazione dello studio, mentre in realtà l'organizzazione sarebbe proprio 

ciò che li potrebbe liberare dalla morsa dell'ergastolo che dovranno passare ai lavori forzati, al quale si 

sono condannati da soli.  
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Dal punto di vista psicologico, ai legali non piace fare errori e conseguentemente non piace 

sperimentare. Si tratta invero di persone che vengono sistematicamente educate e selezionate a 

valutare e limitare i rischi e a ricercare precedenti più che esperimenti.  

Inoltre i professionisti in genere tendono a essere avversi al rischio e quindi non investono, soprattutto 

quando occorrerebbe farlo "contro il mercato", cioè in periodi di maturità o recessione come quelli attuali.  

La paura di allontanarsi da un sentiero noto, anche se con trend di risultati calanti, può essere 

paralizzante rispetto al percorso di innovazione. Come dice il proverbio: chi lascia la strada vecchia per 

la nuova sa ciò che perde, ma non ciò che trova.  

I professionisti, non di rado, tendono a peccare di autoreferenzialità. Nel ceto legale sembra mancare 

soprattutto la volontà di ascoltare in modo sistematico i clienti. Quando un cliente critica una parcella 

troppo alta il professionista si offende, mentre l'imprenditore proverebbe a immaginarsi a come ridurla 

o almeno a come migliorare il valore e la sua percezione da parte del cliente. Parimenti, le innovazioni 

"fai da te" rischiano di non incontrare il favore della clientela.  

 

Ostacoli di governance 

Gli studi legali faticano a gestire l'innovazione anche a livello di governance. 

In molti casi ogni decisione di evoluzione è nelle mani del titolare o di uno degli associati, visionario 

che magari deve dedicare il suo tempo libero e i risparmi e scontrarsi con gli altri per proporre o imporre 

le proprie visioni. In non pochi studi è quindi lo staff di collaboratori e dipendenti ad andare al traino, 

mentre in altri casi sono i titolari a frenare mentre nella truppa si leva più di qualche fermento.  

Il tema dell'innovazione risulta ultimamente uno degli elementi centrifughi più frequenti, anche in 

sodalizi professionali molto consolidati. Per converso il medesimo argomento è diventato anche 

elemento di riaggregazione di professionisti con visioni rispettivamente più conservatrici e più 

progressiste.  

Solo in pochi casi e negli studi di maggiore dimensione all'innovazione vengono dedicate risorse ad hoc 

con la creazione di dipartimenti di ricerca e sviluppo o gruppi di lavoro. 

Molti professionisti invece appaiono decisamente in difficoltà, più in balia dei cambiamenti che il 

mercato sta imponendo loro, che protagonisti dell'innovazione. La piccola dimensione, un tempo 

vincente, sembra aver creato studi prigionieri di sé stessi e dei propri limiti.  

 

Innovazione nei servizi legali  

Nell'ambito degli studi legali, l'innovazione potrà riguardare i "prodotti" cioè le prestazioni 

professionali, ma anche i processi di erogazione.  
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Parlando di nuove prestazioni, innanzitutto si potranno immaginare nuovi mercati in corrispondenza 

alle nuove branche del diritto. Si pensi ad esempio alla nascita del cyberdiritto e al forte sviluppo del 

diritto dell'informatica e della riservatezza. Se un robot fa danni, chi risponde?  

Si potranno inoltre immaginare intere nuove fasce di clientela come quella degli adolescenti o quella 

dei cittadini, oggi in genere totalmente sguarniti di conoscenze giuridiche di base, che non sono 

garantite dal sistema scolastico. Questi soggetti ignari dei propri diritti o poco disposti a investire per 

far valere i propri diritti potrebbero essere avvicinati al mondo legale con prestazioni basiche e low cost, 

basate anche sulla tecnologia.   

La iper-regolamentazione e la iper-trasparenza che connotano la nostra epoca tendono a portare ancora 

di più le prestazioni legali dalla gestione delle liti alla loro prevenzione. Si va quindi tendenzialmente 

verso lo sviluppo dei servizi di compliance, di prevenzione, di auditing e verso una progressiva riduzione 

delle liti, anche mediante il ricorso a sistemi alternativi di gestione delle controversie.  

Si potranno infine immaginare nuove modalità di porgere il know-how legale, non più confinato al 

lavoro del professionista ma incorporato in un sistema informatico in tutto o in parte gestito dal cliente 

sotto forma di video, audio, fac simili a compilazione guidata e così via.  

 

Innovazione nella relazione con il cliente  

L'innovazione potrà riguardare anche il modo in cui lo studio interagisce con il cliente. Spesso le 

aziende lamentano di non sapere a che punto è il loro recupero crediti. Una serie di strumenti 

collaborativi come i portali renderà visibile il lavoro dello studio nei confronti del cliente e renderà 

possibile una maggiore co-creazione di valore. La consulenza online o effettuata mediante sistemi di 

videoconferenza è un altro esempio di questa frontiera.  

Vista la scarsa fidelizzazione e la commodizzazione dei servizi, lo studio del futuro dovrà essere 

preventivo e proattivo, impostando costanti attività di contatto con la clientela, mentre oggi lo studio 

legale è reattivo, e agisce di regola soltanto a chiamata.  

 

Innovazione nei processi legali  

A livello di iter e modalità di erogazione delle prestazioni, negli studi legali ci sarebbe innanzitutto 

ancora molto da fare per introdurre più diffusamente metodologie organizzative consolidate, per 

assicurare una gestione più efficace ed efficiente.  
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Innanzitutto andrebbe sfatato il mito per il quale più tempo dedico a una pratica e meglio riesce. Ci 

sono sistemi che consentono di incrinare se non di spezzare questa supposta relazione, che oggi premia 

il legale più lento.   

Sono pochissimi gli studi legali italiani che adottano metodologie di project management per la gestione 

delle pratiche o dei casi, che pure sono progetti a tutti gli effetti. Secondo il Politecnico di Milano, solo 

il 30% degli studi italiani registra i tempi di lavoro e quindi conosce la redditività delle proprie attività. 

La stragrande maggioranza degli studi non adotta tecniche di gestione della conoscenza, o knowledge 

management e quindi reinventa la ruota quando magari ce l'ha in casa e non lo sa. La messa a punto 

per le prestazioni più ripetitive di "cassette degli attrezzi" con procedure e modelli, la costante ricerca 

ed eliminazione degli sprechi in ottica lean sono solo alcuni esempi di quali e quante migliorie 

potrebbero essere ancora apportate, con immediato beneficio sul benessere lavorativo (altro tabù) e sul 

Conto economico.   

L'uso dei big data è ancora lontano, ci accontenteremmo di leggere e interpretare quelli classici di 

gestione. Mancano negli studi legali quasi totalmente il budget e la pianificazione finanziaria in quanto 

si tende a vivere ancora molto alla giornata.  

 

Innovazione tecnologica  

Non di rado l'innovazione si confonde con la tecnologia. Anche se abbiamo visto che ci sono altri aspetti 

da considerare, le applicazioni tecnologiche appaiono molto promettenti e in alcuni casi addirittura 

dirompenti sul lavoro giuridico.   

La digitalizzazione incide in molti modi sullo studio legale e apre a molte possibilità di innovare.   

L'introduzione del cloud consente il lavoro a distanza: a casa, in mobilità, presso il cliente o presso altri 

professionisti con cui si collabora. Il lavoro a distanza porta alla smaterializzazione dello studio.  

La tecnologia digitale rende possibile fare magazzino delle prestazioni professionali, sfidando alcuni 

dei paradigmi dell'economia dei servizi dati dalla presenza dell'operatore e della contestualità tra 

erogazione e fruizione.  

La formazione online rende disponibili programmi e conoscenze rari a una moltitudine di soggetti, con 

la possibilità di scegliere tempi e modalità di fruizione.  

L'uso di compilatori intelligenti permette di miscelare le informazioni dei clienti con fac simili di atti e 

documenti redigendo testi legali in modo veloce e accurato.  

L'uso dei big data permette di sapere a priori la probabilità di successo di un contenzioso.  
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Nel cloud è possibile lavorare a livello collaborativo sulla stesura di un contratto o condividere la data 

room virtuale per la due diligence di un operazione di fusione o acquisizione.  

La tecnologia annulla la distanza tra cliente ed erogatore della prestazione e quindi viene in parte meno 

il concetto di prossimità, rende il lavoro parzialmente scalabile e consente forme di collaborazione 

anche a grande distanza.  

La tecnologia informatica cambia anche la modalità di selezione e di acquisto dei servizi legali che 

possono essere acquistati o messi all'asta online. 

La digitalizzazione peraltro crea iper-trasparenza e appoggia l'iper-regolamentazione. Se ho a 

disposizione solo tavolette di pietra e la memoria dei cittadini scriverò una dozzina di norme, se ho dei 

server incredibili da consultare ogni volta che è necessario potrò scrivere leggi estremamente convolute 

e dettagliatissime.  

Le applicazioni di intelligenza artificiale sembrano dare risultati promettenti soprattutto nell'analisi e 

interpretazione dei dati, come dimostrano i robot che fanno ricerche giuridiche.  

La tecnologia blockchain, ad esempio, potrebbe in un prossimo futuro sostituire ai tradizionali contratti 

dei software a esecuzione automatica.  

La pervasività della tecnologia aumenta il bisogno di formazione e la dipendenza degli studi nei 

confronti dei fornitori di informatica, che diventa sempre più un core business per gli studi. Ci si chiede 

se sia ancora opportuna la sua esternalizzazione a soggetti terzi o se questo possa diventare un 

elemento distintivo e aggregante verso studi professionali di più ampia dimensione.  

 

Innovazione nelle entità giuridiche e nella governance 

Le principali innovazioni dal punto di vista della governance degli studi legali è rappresentata dalla 

possibilità di costituire società tra professionisti, reti e consorzi e associazioni temporanee.  

Le società tra professionisti possono consentire il lavoro cooperativo ma anche l'ingresso di soci 

investitori o di soci tecnici e di mutare le modalità di circolazione delle quote di partecipazione.  

I consorzi e le reti, strumenti estremamente sottovalutati, possono conciliare il grande bisogno di 

indipendenza del singolo professionista con la necessità di un sempre maggiore coordinamento imposta 

dal mercato, superando sia le logiche riduttive della mera condivisione di costi che quelle troppo 

stringenti dell'associazione o della società dove ti ritrovi spesso a condividere non solo i clienti e i rischi 

ma anche un menage irto di spigolose caratterialità e idiosincrasie.   

Questi strumenti di aggregazione "debole" possono considerarsi propedeutici ad aggregazioni più 

approfondite in quanto consentono di convivere e di mettersi reciprocamente alla prova prima di 

convolare eventualmente a giuste nozze. 
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Una rete multi-professionale potrebbe per esempio sviluppare interessanti sinergie di co-marketing e di 

vendita incrociata.  

Una rete professionale mista potrebbe includere una o più società di servizi strumentali all'esercizio 

della professione o in grado di fornire servizi complementari alle prestazioni professionali, direttamente 

ai clienti.  

 

Innovazione e finanza 

L'innovazione, soprattutto quella di natura tecnologica, tende a richiamare la necessità di investimenti 

più ingenti rispetto a quelli del tipico studio legale del passato. Per converso la redditività di alcune 

nicchie del lavoro legale sta richiamando investitori disposti a scommettere su quote di capitale negli 

studi legali e financo di ipotizzarne la quotazione in borsa.  

Nuovi player finanziari e tecnologici possono essere interessati a entrare negli studi legali o a competere 

con essi.   

 

Innovazione nelle aggregazioni  

Nell'attuale prospettiva di mercato, si sta facendo sempre più strada tra gli studi legali l'idea che non 

si riesce a crescere in modo sufficientemente rapido per linee interne ma che occorre farlo piuttosto 

per linee esterne. Si assiste quindi a un fenomeno di rastrellamento, in cui gli studi di maggiore 

dimensione stanno acquistando quelli più piccoli e a un fenomeno di aggregazione dove studi di 

dimensione simile cercano di mettersi assieme. Gli studi multidisciplinari, soprattutto quelli fondati dai 

commercialisti tendono a internalizzare competenze legali.   

Si iniziano a vedere le prime aggregazioni funzionali all'ingresso di investitori anche istituzionali.  

 

Innovazione nelle scale carrierali  

Nell'ambito degli studi medio-grandi, il tipico modello di studio legale è stato fino a oggi tipicamente 

piramidale, competitivo e abbinato a una scala carrierale crescente.   

La digitalizzazione scardina il classico modello "up or out", basato sulla juniorizzazione e supervisione 

del lavoro, rendendo la piramide più appuntita (la base, rappresentata dal numero di praticanti in 

ingresso, si restringe) e più bassa (si entra già a livelli molto alti, ci sono meno livelli carrierali ed è 

difficilissimo salire verso i livelli più alti). In pratica avremo eserciti di soli colonnelli e generali.  

Serviranno quindi scuole di guerra probabilmente più lunghe, in grado di sfornare avvocati di altissimo 

livello "plug and play" cioé già in possesso di significativa esperienza. Si pensi ad esempio ai simulatori 
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che vengono utilizzati dai piloti di aereo oppure al modello delle business school americane, gestito 

sulla base di analisi di casi pratici. Questo elemento potrebbe ulteriormente spingere verso maggiori 

dimensioni degli studi che volessero internalizzare le loro scuole di formazione.   

 

Innovazione nei modelli organizzativi e di business  

Alla luce degli strumenti tecnologici, si possono immaginare molteplici modelli di business oltre a quello 

dello studio tradizionale.  

A titolo di esempio si possono citare lo studio virtuale, basato su avvocati che si coordinano online ma 

non sono dotati di uffici fisici, oppure lo studio liquido, che assumerà dimensioni variabili anche 

attraverso il crowdsourcing, a seconda della quantità dei clienti di volta in volta raccolti e da soddisfare.  

Lo studio delocalizzato, che avrà uffici fisici ma svolgerà il lavoro in parti del mondo dove il costo è 

minore, oppure lo studio automatizzato, che utilizzerà in tutto o in parte i sistemi tecnologici per 

consentire al cliente di interagire e procurarsi online il sapere professionale più standardizzabile.  

È questo il modello dove la nuova tecnologia si ibrida con il sapere professionale. Anche in Italia non 

mancano esempi di realtà già attive e in grado di togliere spazio alla professione legale tradizionale. In 

altri paesi ci sono addirittura facoltà di giurisprudenza che hanno aperto incubatori dedicati alle startup 

legal-tecnologiche.  

 

Innovazione nella formazione  

I nuovi modelli e i nuovi bisogni creano in capo ai legali la necessità di sviluppare nuove competenze.  

In particolare, alle tradizionali competenze tecnico professionali andranno affiancate quelle 

linguistiche, informatiche, manageriali e imprenditoriali.  

Andranno in particolare sviluppate, enfatizzate e insegnate come materie autonome le capacità 

personali del legale. Si tratta di materie ancora non riconosciute generalmente dal sistema educativo 

pubblico italiano come degne di insegnamento perché si ritiene vadano apprese in modo indiretto. Ci 

insegnano il latino per imparare a ragionare.   

Ci si riferisce in particolare alle c.d. competenze trasversali o soft skills come comunicazione, problem 

solving, gestione dei problemi, gestione dei progetti, tecniche di ragionamento, tecniche di creatività etc... 

La formazione andrà resa compatibile con l'attività professionale sempre più frenetica, venendo 

somministrata in dosi più piccole e più frequenti, anche utilizzando gli strumenti di e-learning ma 

puntando soprattutto a una maggiore efficacia formativa come quella assicurata dalla formazione 

esperienziale.  



Strategia 

12 
Vision Pro n. 19/2018 

Innovazione nelle figure professionali  

Oltre a quelle degli avvocati, nasceranno con ogni probabilità nuove figure professionali, come quelle 

dei paralegali, degli office manager, ma anche degli analisti, programmatori e manutentori di soluzioni 

legali informatiche.   

Lo studio legale inoltre magari assumerà soggetti non avvocati come manager, ingegneri, informatici, etc.. 

 

Innovazione nella gestione della conoscenza (knowledge management)  

Nello studio legale innovativo diventa importante identificare, registrare e catalogare la conoscenza 

che le persone dello studio producono, per consentirne la conservazione e il riutilizzo, sia a livello di 

conoscenza tecnica che di relazione e personalizzazione del cliente (sistemi di customer relationship 

management). la gestione della conoscenza si migliora soprattutto con adeguati sistemi di 

indicizzazione e di gestione documentale, ma anche seminando la cultura del professionista riflessivo 

che a ogni conclusione di una pratica si chiede cosa poteva fare meglio e cosa ha appreso da 

quell'incarico, identificando il nuovo sapere da catalogare.  

 

Innovazione nella gestione della diversità 

In una società sempre più liquida, internazionalizzata e culturalmente libera, gli studi legali non 

potranno più ignorare o tollerare ma dovranno gestire la diversità in modo trasparente, soprattutto 

nell'ottica della meritocrazia e valorizzazione dei talenti e della compatibilità del lavoro con il tempo 

libero.  

Questo significa attrezzare gli studi per l'accoglienza e la gestione delle differenze non più soltanto di 

genere o di etnia ma anche ad esempio negli orientamenti alimentari, religiosi, sessuali e nella 

frequenza del lavoro.   
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L'organizzazione dello studio legale 

nell'evento "Diritto al Futuro" 
Intervista all’avvocato Marco Ferraro, fondatore dello studio legale Ferraro Giove e associati e membro 

del direttivo ASLA 

 
Per potersi assicurare un vantaggio competitivo e distinguersi dai propri competitor, lo studio 

legale deve non solo erogare un servizio qualitativamente ineccepibile ma deve anche 

dotarsi di un’organizzazione efficiente delle risorse di cui dispone e adottare un 

atteggiamento di fiducia e accoglienza nei confronti delle innovazioni che il mercato mette 

a disposizione. Ne parleremo con l’avvocato Marco Ferraro, fondatore dello studio legale 

Ferraro Giove e Associati e membro del direttivo ASLA. 

 

L’evento ruoterà intorno a 4 aree tematiche: la formazione, il mercato, l’organizzazione 

e la valorizzazione delle differenze. Qual è il messaggio chiave che intendete far 

passare? 

Siamo a un punto di svolta: oggi non è più possibile esercitare la professione come fatto finora perché 

tutte le spinte tecnologiche, normative, organizzative, che fino adesso l’avvocatura ha in qualche modo 

glissato, si stanno imponendo a gran forza e chi non sarà all’altezza di affrontare queste sfide, che sono 

innanzitutto culturali, uscirà dal mercato delle professioni legali. Non c’è futuro per la professione 

legale se non attraverso un profondo ripensamento del ruolo dell’avvocato e dell’organizzazione dello 

studio che gestisce. Questa trasformazione sarà molto più facile per i giovani, per i cosiddetti Millennial, 

piuttosto che per noi Boomer cha abbiamo interiorizzato un approccio ormai antiquato rispetto a quanto 

ci chiede il mercato ma è una sfida che tutti dobbiamo accettare. 

Il messaggio che vuole dare ASLA attraverso questo evento è proprio questo: occorre maturare la 

consapevolezza che il mercato è profondamente cambiato e che per cogliere le nuove opportunità che 

offre occorre essere disposti a rimettersi in discussione e fare propri dei cambiamenti che siano 

innanzitutto di mentalità. Noi mettiamo a disposizione l’esperienza maturata negli ultimi 20 anni da 

ASLA su queste tematiche, sperando di dare un contributo positivo a questo cambiamento. 
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A proposito di organizzazione, quali sono secondo lei gli aspetti organizzativi più critici 

e più trascurati all’interno degli studi legali in Italia in questo momento? 

Ritengo che ci siano 2 aspetti fondamentali. Un primo problema riguarda il non saper ottimizzare e 

patrimonializzare le conoscenze dei professionisti dello studio. Mi riferisco all’assenza pressoché totale 

all’interno degli studi italiani delle logiche del knowledge management che vede nella condivisione delle 

informazioni e delle conoscenze specifiche maturate un asset importante di uno studio di successo. 

Nella realtà, molto raramente informazioni e conoscenze entrano a far parte del patrimonio dell’intero 

studio, restando purtroppo invece nella sola disponibilità del singolo avvocato il quale spesso misura 

la sua bravura in base alle cose che sa o pensa di sapere più degli altri. La dinamica va invece rovesciata: 

più l’avvocato mette a diposizione le proprie conoscenze e le condivide soprattutto con i giovani, più 

costruisce un sapere condiviso a beneficio dello studio nel suo complesso. Questo è forse l’elemento 

più carente. 

L’altro elemento di criticità è la scarsa informatizzazione e digitalizzazione degli studi legali. La 

tecnologia oggi mette in condizioni gli avvocati di potersi dotare di strumenti che ottimizzano i processi 

e diminuiscono i costi, consentendo di essere molto più competitivi anche dal punto di vista delle tariffe 

con cui potersi proporre sul mercato. Purtroppo questa consapevolezza non è così diffusa come 

dovrebbe.  Molti studi oggi non hanno ancora implementato gli strumenti base per il governo dei dati, 

delle informazioni, degli archivi, che io considero assolutamente imprescindibili. Cercheremo nel corso 

dell’evento “Diritto al Futuro” di sollecitare l’interesse degli studi verso queste tematiche e a persuaderli 

a investire risorse ed energie anche su questo tipo di innovazione.  

 

A proposito di intelligenza artificiale, in quali termini può essere applicata all’attività 

forense?  

Ne parleremo ampiamente con 2 guru dell’intelligenza artificiale applicata alla professione legale nella 

prima tavola dedicata al tema dell’organizzazione. Sarà, infatti, presente Rebecca Agliolo, fondatrice di 

Case Crunch che ha creato il primo software predittivo in materia legale che è in grado di dire con un 

attendibilità al 90% quale sarà l’esito di un giudizio prima che inizi. Si tratta di un software concepito 

per il sistema giuridico anglosassone e che tiene conto di quanto stabilito dal diritto e dalla 

giurisprudenza anglosassone, è quindi difficilmente duplicabile in Italia così com’è. Ma questo è il futuro 

e con questo dobbiamo saperci confrontare. 
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Abbiamo inoltre invitato Andrew Arruda, imprenditore e avvocato canadese, CEO e co-fondatore della 

società di intelligenza artificiale ROSS Intelligence, leader nel settore della tecnologia legale. Ha 

sviluppato una serie di software che sono già operativi nel mercato anglosassone e ci racconterà qual è 

stata l’esperienza degli studi legali che si sono approcciati a questo tipo di strumenti, esplorandone 

costi e benefici. 

Ci siamo spinti abbastanza in là nel proporre il tema dell’intelligenza artificiale applicata alla 

professione forense pur sapendo che si tratta di una nuova frontiera per gli studi italiani ma lo scopo e 

volgere lo sguardo al futuro. 

Qual è secondo lei la ragione per la quale l’avvocato stenta ad approcciarsi alle 

tematiche legate al management e all’organizzazione dello studio?  

La resistenza è sostanzialmente culturale ma è per lo più opposta da avvocati professionalmente più 

anziani, che hanno iniziato la propria carriera con carta e penna e il codice civile sulla scrivania e che 

sono oggi i titolari di molti studi che poi sono cresciuti.  Questa categoria non è in grado più di tanto di 

comprendere certi meccanismi e certe utilità. Le nuove generazioni invece sono molto più ricettive da 

questo punto di vista, molto più aperte alle innovazioni e al cambiamento.  

 

Un panel dell'evento è dedicato al risk managment, tema piuttosto innovativo per gli 

studi legali. Che cosa vi ha spinto a inserirlo all’interno del programma? 

Mi preme sottolineare che su questo tema ASLA si è spesa moltissimo perché crediamo che sia oggi un 

tema centrale per chiunque eserciti l’attività forense, anche in considerazione dell’entrata in vigore 

dell’obbligo assicurativo. La tavola sarà presieduta dall’avv. Fulvio Pastore Alinante, vicepresidente di 

ASLA e si parlerà dell’importanza di gestire e governare i rischi professionali dello studio in modo 

strutturato e consapevole, in un’ottica di contenimento delle probabilità di accadimento ma anche di 

contenimento di eventuali danni che dovessero scaturire da un evento dannoso. Tutto ciò che riguarderà 

la privacy, la sicurezza informatica, la sicurezza sul lavoro, la 231, la gestione dei rischi in generale, non 

può prescindere da una analisi, da una conoscenza delle logiche del risk management. Noi siamo fermi 

ancora a una concezione antiquata: se l’avvocato è bravo non sbaglia e se non sbaglia allora non ha 

bisogno dell’assicurazione. L’approccio deve cambiare: occorre essere consapevoli che alcuni rischi 

professionali si corrono, è importante saperli identificare, misurare, monitorare all’interno di un quadro 

sistemico e ricorrere comunque a una copertura assicurativa che metta al riparo il patrimonio dello 

studio da eventuali danni. Si parlerà quindi di qual’ è e quale sarà il ruolo del mondo assicurativo nella 

gestione dei rischi professionali e coinvolgerà i massimi esponenti dell’assicurazione della 
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responsabilità civile degli avvocati in Italia. Il risk management è un altro elemento ineludibile per poter 

oggi affrontare con serenità il mercato delle attività legali. 

 

Lei sarà parte attiva nel tavolo dedicato alla governance degli studi legali, al quale avete 

invitato Josè Paolo Graciotti, consulente esperto in materia di organizzazione degli studi 

legali. Qual è lo scopo del suo intervento?  

Josè Paolo Graciotti è un ingegnere brasiliano che ha lavorato per 30 anni come partner e fondatore di 

uno studio legale, mutuando l’esperienza delle big law americane, e insieme a degli avvocati brasiliani 

ha costruito una law firm che oggi ha oltre 550 avvocati.  

Adesso che è consulente, racconta i suoi 30 anni di esperienza, organizza eventi, insegna come 

concepire il modello organizzativo di uno studio legale e ha scritto un libro tradotto in inglese molto 

interessante e illuminante sulla governance degli studi legali. Ci stiamo occupando come studio della 

sua traduzione in italiano che sarà presentato proprio durante il convegno “Diritto al Futuro”. Leggendo 

il libro abbiamo avuto la grande soddisfazione di poterci riconoscere in alcuni passaggi e in alcune 

scelte che ci hanno confermato che siamo sulla strada giusta dal punto di vista dell’organizzazione e 

della governance. Naturalmente c’è una differenza sostanziale tra il modo di esercitare la professione in 

Italia e quella praticabile nel mondo anglosassone però ci sono degli elementi che vale la pena 

esplorare e sui quali è doveroso riflettere.  

Il mercato anglosassone è molto più avanti di noi dal punto di vista della capacità di fare proprie le 

innovazioni culturali e tecnologiche necessarie a delineare modelli organizzativi e di business vincenti. 

Noi ci stiamo approcciando solo ora a strumenti e modelli già ampiamente sperimentati e che stanno 

diventando persino obsoleti all’estero. Un aspetto interessante riguarda la dimensione dello studio. Josè 

Paolo Graciotti ci dice che per una combinazione ottimale tra fattori organizzativi e gestionali, persone, 

saperi e valori, lo staff dello studio deve essere costituto da un numero di persone tra avvocati, 

collaboratori e dipendenti compreso tra 50 e 100.  

 

È abbastanza inusuale che un ingegnere sia ammesso a indicare a una platea di 

professionisti come gestire i propri studi 

Un anno fa ho assunto nello studio un consulente ingegnere gestionale e allora tutti mi hanno guardato 

come se fossi matto. In realtà ha saputo dare un contributo positivo allo studio e oggi questo giovane 

ingegnere, che ha partecipato insieme a me e ai miei colleghi alla traduzione di questo libro, ha deciso 

che questo sarà il suo futuro. 
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Con questo evento Vi rivolgete alla nuova generazione di avvocati. Che cosa si possono 

aspettare i giovani avvocati che si stanno affacciando sul mercato e quale atteggiamento 

devono avere nei confronti della professione?  

Molti giovani avvocati sono stati utilizzati per svolgere attività di basso profilo e sono stai esclusi da 

percorsi di crescita professionale. Occorre che assumano oggi un ruolo da protagonista nell’esercizio della 

professione legale e per poterlo fare devono essere estremante proattivi, curiosi, lungimiranti, attenti alle 

novità, disponibili al cambiamento, coraggiosi oltre che preparati e capaci sul piano giuridico. 

 

In base alla sua esperienza, quali sono gli elementi di successo di uno studio legale 

oggi? 

Sono socio fondatore dello studio legale FGA Ferraro Giove e associati, che è uno studio che ha saputo 

coniugare tradizione e innovazione, affiancando alla profonda conoscenza tecnica della materia 

giuridica di cui ci occupiamo (siamo specializzati in diritto immobiliare e diritto assicurativo) le logiche 

del management con uno sguardo attento a ciò che accade nel mercato per coglierne con tempestività 

le opportunità e arginando il più possibile le minacce. Oggi abbiamo la consapevolezza che lo studio 

proseguirà oltre i suoi soci fondatori grazie ai giovani avvocati che hanno preso parte a questo progetto 

di crescita e questo ci permette di guardare con serenità al futuro. L’auspicio è che tanti altri colleghi 

pongano all’interno dei propri studi le basi per far sì che le loro organizzazioni possano sopravvivere al 

di là della loro permanenza in studio. 

 



Organizzazione 
 

18 
Vision Pro n. 19/2018 

Vision Pro n. 19/2018 
 

Le linee guida ASLA e lo schema di 

certificazione 
Intervista all’avvocato Fulvio Pastore Alinante, vicepresidente ASLA 

 

A ottobre 2017 è stato approvato e pubblicato da UNI un documento tecnico di grande utilità 

per gli studi legali italiani che avvertono la necessità di gestire con maggiore efficacia ed 

efficienza le proprie risorse e di governare in modo consapevole i rischi professionali 

derivanti dall’esercizio della propria attività. Si tratta della Prassi di Riferimento “Studi legali 

- Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione”, frutto 

della collaborazione tra UNI1 e ASLA (Associazione studi legali associati).  

Per capire meglio di che cosa si tratta, intervistiamo l’avvocato Fulvio Pastore Alinante, 

vicepresidente ASLA. 
 

Come e quando è nata l’idea di sviluppare la prassi di riferimento? 

In realtà, con un altro nome, la prassi di riferimento era già stata sviluppata 8 anni fa da ASLA sotto 

forma di “Linee guide di best practice” indirizzate agli studi membri di ASLA. Ciascuno dei nostri Studi, 

per lo più dedicati al diritto d’impresa e con una clientela sostanzialmente societaria, aveva sviluppato 

al proprio interno un proprio schema di lavoro, una propria ricetta. Abbiamo deciso di mettere a 

confronto le modalità operative e organizzative di ciascuno e di condividere insieme le prassi più 

virtuose, riguardo ai comportamenti, all’organizzazione delle risorse e alle misure precauzionali da 

adottare per svolgere al meglio il proprio lavoro. Abbiamo così predisposto un manuale interno che 

contiene una serie d’indicazioni utile per gestire in modo efficace ed efficiente lo studio legale. Dato 

l’impatto positivo che ha avuto sugli studi che hanno aderito, in collaborazione con l’ente di 

certificazione RINA abbiamo deciso di utilizzare le linee guida come documento di riferimento per 

l’ottenimento del certificato di buona governance per le prestazioni erogate dagli studi legali associati 

ASLA. L’esperienza è durata 5 anni e ha avuto un ottimo successo. 

Grazie a ottimi rapporti con l’UNI, si è deciso di mettere a disposizione queste linee guida di tutti gli 

studi legali italiani, anche se non associati ASLA. Allo scopo, abbiamo istituito un team di lavoro di un 

gruppo specializzato di esperti, alcuni dei quali nominati da UNI stessa, e nel giro di circa 1 anno 

                                                 
1 Ente Nazionale Italiano di Unificazione, associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea che elabora 

e pubblica norme tecniche volontarie in tutti i settori e rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale 

(ISO). 
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abbiamo predisposto la prassi di riferimento, l’abbiamo resa disponibile affinché chiunque interessato 

potesse esprimere dei commenti o dei suggerimento utili e infine, nell’ottobre dello scorso anno, è stata 

ufficialmente ratificata da UNI che l’ha pubblicata sul proprio sito. 

È a oggi il primo e unico standard di riferimento per gli studi legali in Italia.  

 

Come hanno reagito gli studi legali alle linee guida prima e alla prassi di riferimento 

poi? Come giudicano l’esperienza?  

Tutti gli studi associati ad ASLA hanno unanimemente condiviso le linee guida e alcuni hanno ottenuto 

la certificazione da parte dell’ente di certificazione RINA. Naturalmente alcuni studi avevano già 

adottato alcune delle misure delineate all’interno delle linee guida, altri studi invece hanno potuto 

identificare alcuni punti di debolezza proprio grazie alle indicazioni delle linee guida che hanno acceso 

un piccolo faro su quegli aspetti sui quali gli avvocati non avevano ancora riflettuto. Da questo punto 

di vista, la certificazione è molto utile perché nel corso degli audit da parte dell’ente possono emergere 

degli aspetti sino a quel momento sottovalutati, non per trascuratezza ma perché più coinvolti 

nell’esercizio della pratica professionale, e che una volta venuti alla luce diventano delle opportunità 

di miglioramento per lo studio sottoposto alla verifica. Il ruolo dell’ispettore è proprio quello di 

sostenere lo studio in questo percorso di miglioramento.  

Per quanto riguarda l’adesione alla prassi di riferimento, non sono disponibili le informazioni per fare 

un bilancio, trattandosi allo stato attuale di un documento pubblico al quale tutti possono accedere e 

che non richiede la certificazione di un ente terzo. 

Entro 5 anni dalla pubblicazione, la prassi può essere trasformata in un documento normativo in 

relazione al quale è possibile ottenere la certificazione di parte terza, ed è proprio questo il nostro 

intendimento. Occorre quindi solo attendere che Accredia2 provveda all’accreditamento degli enti 

certificatori dotati dei requisiti e delle competenze necessarie.  

 

Qual è il vantaggio che può trarre uno studio legale dall’adesione alla prassi di 

riferimento? 

È una domanda molto pratica che spesso ci pongono gli studi associati o che si vogliono associare ad 

ASLA. Il vantaggio ha una duplice valenza. Ha una valenza interna, nel senso che la prassi offre una 

                                                 
2 Accredia è l’ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad 

attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e 

taratura. Opera sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. 
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serie di spunti per organizzare le proprie risorse secondo principi di efficacia ed efficienza, con un palese 

beneficio in termini di benessere lavorativo e di redditività.  

L’adesione alla prassi ha anche una funzione esterna, sotto almeno 3 punti di vista. Innanzitutto, lo 

studio che può dimostrare di essere certificato in conformità alla prassi ottiene un vantaggio in termini 

d’immagine: i clienti strutturati, in particolare le aziende, ricercano sul mercato studi legali di eccellenza 

ai quali affidarsi, e l’eccellenza passa oltre che attraverso ottime competenze professionali anche 

attraverso una gestione accurata di tutte le componenti dello studio e attraverso la capacità di 

contenere il più possibile i rischi di errore. In questo senso, la certificazione attesta e comunica 

all’esterno questo grado di eccellenza. Un secondo aspetto riguarda le polizze professionali volte a 

proteggere il patrimonio dello studio dai rischi professionali legati allo svolgimento della propria 

attività. Il premio assicurativo è determinato in funzione di una pluralità di fattori (numero di avvocati, 

fatturato, numero di sedi, etc.) tra i quali ci può essere anche la certificazione che, attestando che lo 

studio governa i propri fattori di rischio in modo strutturato e organizzato, consente una riduzione 

dell’importo. Un terzo aspetto riguarda la partecipazione alle gare di appalto dei servizi legali. Noi 

prevediamo che per l’appalto di servizi legali, a parità di valore professionale, la scelta tenderà a 

ricadere sullo studio legale certificato.  

In sintesi, la certificazione permetterà agli studi legali di conseguire importanti vantaggi in termini di 

maggiore efficacia ed efficienza interna, in termini di differenziazione sul mercato, in termini di 

risparmio sulle polizze assicurative e in termini di maggiori opportunità di business. 

 

La prassi di riferimento si rivolge quindi a studi legali più strutturati? C’è secondo lei un 

limite dimensionale al di sotto o al di sopra del quale la prassi non è applicabile?  

Secondo me non proprio. Innanzitutto la scelta se aderire o meno dipende molto più dalla natura dello 

studio che dalla sua dimensione. Anzi, uno studio di grandi dimensioni potrebbe paradossalmente avere 

meno interesse perché già inserito all’interno di un circuito che gli ha imposto un modello organizzativo 

e un set di procedure interne al quale uniformarsi. Penso ad esempio allo studio internazionale che ha 

la sua sede in Italia o allo studio italiano che fa parte di un network internazionale. Diversamente, uno 

studio di minori dimensioni non può che trarre un beneficio dall’adottare un sistema organizzativo 

delineato dalla prassi di riferimento per la gestione della relazione con il cliente, la gestione del 

personale, la gestione dei rapporti con i propri corrispondenti. Anche uno studio di un singolo avvocato, 

che comunque si affida ad almeno un collaboratore o un assistente, ha la necessità di stabilire delle 

regole di funzionamento per essere efficace ed efficiente. 
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Veniamo quindi ai contenuti del documento. Quali sono gli elementi cardine del 

documento, quali sono i principi ai quali s’ispira? 

Ci sono 3 elementi essenziali. Il primo riguarda il rispetto delle norme deontologiche. Facciamo un 

esempio: il codice deontologico forense stabilisce che l’avvocato non può agire contro soggetti che 

sono o sono stati suoi clienti o comunque non deve agire in modo da arrecare danno ai propri clienti. Il 

principio è ovvio e condivisibile ma può incontrare delle difficoltà di applicazione nella realtà: in uno 

studio di grandi dimensioni, può accadere ad esempio che un legale riceva una richiesta da un soggetto 

che poi si scopre essere in conflitto d’interesse con un collega del medesimo studio. Ecco che la prassi 

costituisce uno strumento che invece consente la concreta applicazione di questo principio: aderendo 

a esse infatti lo studio deve stabilire in che modo intende agire per intercettare tempestivamente un 

eventuale conflitto di interesse e in che modo intende agire una volta intercettato.   

Secondo punto importante riguarda il principio d’inclusione, la parità di trattamento, non 

discriminazione. Si tratta di principi che tutti sono pronti a condividere a parole ma in concreto come si 

applicano? Che cosa significa non discriminare? Che cosa significa includere? Facciamo un esempio 

concreto: quando all’interno dello studio dobbiamo creare un gruppo di lavoro per una pratica 

complessa o un dossier che esige la partecipazione di più professionalità, noi facciamo riferimento a 

una serie di criteri già esplicitati per selezionare i partecipanti affinché siano adeguatamente 

rappresentati i generi, i tipi di specializzazione professionale ma anche i vari tipi di categorizzazione 

soggettiva. Così come ci impegniamo a far crescere professionalmente i giovani collaboratori facendo 

loro vivere esperienze lavorative diverse affinché possano maturare una propria professionalità e non 

svolgano invece mere attività di comodo allo studio ma poco funzionali alla loro carriera. Anche su 

quest’aspetto la prassi interviene. L’adesione alla prassi consente quindi di passare da un principio 

generico alla realtà della vita quotidiana dello studio legale. 

Una terza area, che per noi è state la sfida maggiore, riguarda la gestione dei rischi. Come si fa a 

coordinare le attività così frenetiche di uno studio legale in modo tale da riuscire a contenere il più 

possibile i rischi professionali? I rischi di sbagliare, i rischi di prendere decisioni errate, i rischi di far 

scadere dei termini? È l’area più tecnica del documento perché occorre entrare nel merito del modo in 

cui il lavoro è svolto e su quest’aspetto gli avvocati tendono ad avere un atteggiamento di limitata 

condivisione. Noi abbiamo voluto mettere il dito nella piaga, nel senso che crediamo che il modo di 

lavorare non riguardi solo il singolo avvocato ma tutti i colleghi dello studio perché se un avvocato 

sbaglia, non risponde da solo ma del suo errore rispondono tutti i soci dello studio.  
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Il documento dedica ampio spazio alla gestione delle risorse umane dello studio e alla 

gestione delle dinamiche interne che si possono venire a determinare.  

Si tratta di una sistematizzazione. Mi spiego: negli studi all’antica, tutto è basato su rapporti soggettivi: 

il collaboratore che diventa padre va dal titolare per chiedere un permesso per stare a casa a occuparsi 

del figlio. Tutto è contrattato a livello individuale. Nello studio di grandi dimensioni è necessario 

stabilire delle regole: chi ha diritto al periodo di assenza? Quanto dura il periodo di assenza? Quali 

interessi vogliamo tutelare? È indispensabile fissare delle regole uguali per tutti.  

 

La prassi di riferimento definisce gli aspetti che lo studio deve sotto controllo ma non 

come tenerli sotto controllo, è corretto? 

Noi offriamo degli esempi a cui ispirarsi ma è lo studio a determinare le proprie regole di 

funzionamento. Ricordiamoci peraltro che la prassi di riferimento non sono obbligatorie, sono un 

impegno volontario; la prassi offre soltanto delle indicazioni e non delle prescrizioni. Più che imporre 

delle norme abbiamo voluto indicare dei modelli ai quali fare riferimento, contenendo i dettagli. Se 

avessimo deciso diversamente, ci saremmo ritrovati a redigere una vera e propria enciclopedia degli 

studi legali. 

 

Nel documento, come già lei ha anticipato, si dà ampio spazio al concetto di gestione 

del rischio. Quali sono secondo lei i rischi più rilevanti che lo studio deve fronteggiare 

e che può tenere invece sotto controllo ricorrendo alla prassi? In che modo la prassi 

permette un contenimento dei rischi connessi all’esercizio della professione? 

Proviamo a sintetizzare. L’area più ampia di rischio è rappresentata dagli errori professionali: ad 

esempio preparare bozza di contratto nella quale manca una clausola importante per quel genere di 

attività contrattuale, preparare una difesa giudiziale nella quale manca un’eccezione importante che va 

sollevata entro una certa data. Si tratta di errori che nella sua carriera professionale un avvocato prima 

o poi commette. Per poter prevenire situazioni di questi tipo è fondamentale non lasciare solo l’avvocato 

e quindi favorire la collegialità, la condivisione delle informazioni e delle esperienze, l’accessibilità ai 

fascicoli da parte dei colleghi, il controllo tempestivo e incrociato per intercettare in tempo il rischio di 

errore. Nella prassi di riferimento abbiamo voluto ribadire spesso l’importanza dei controlli e del 

monitoraggio costante delle pratica e delle sue vicende per poter rimediare tempestivamente senza che 

l’eventuale errore comporti conseguenze negative importanti. 
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Ci sono evidenti molte analogie con lo standard internazionale ISO 9001.  In che cosa si 

differenziano? Perché uno studio dovrebbe scegliere di percorrere una strada piuttosto 

che l’altra?  

Innanzitutto devo dirle che noi ci siamo posti molto seriamente il problema della certificazione. Gli studi 

legali si sono sempre trovati molto a disagio con le norme ISO in quanto nate per disciplinare logiche 

aziendali. La prestazione intellettuale, la consulenza dell’avvocato non è assimilabile al prodotto immesso 

sul mercato da una azienda, cambia tutte le volte e i processi operativi sono difficilmente standardizzabili. 

Qualche studio legale coraggioso ha provato a certificarsi secondo la norma ISO 9001 ma scontrandosi 

con grandi difficoltà. Allora ci siamo chiesti: come le faremmo noi queste norme? Abbiamo risposto 

predisponendo prima le linee guida e poi la prassi di riferimento, dando spazio a quelli che secondo noi 

erano gli aspetti di vero interesse per lo studio legale. La prassi è sostanzialmente l’adattamento al mondo 

degli studi legali della normativa ISO. In ogni caso, lo studio può scegliere sia di certificarsi in base alla 

norma ISO 9001 sia di conformarsi alla prassi di riferimento, non sono incompatibili tra loro.  

 

Avete realizzato delle iniziative per la diffusione e la comunicazione del nuovo 

standard?  

Certo, abbiamo organizzato una serie di eventi aperti a tutti gli studi e a tutti gli avvocati. Il primo a 

Milano lo scorso autunno, a Roma quest’inverno, e sono previsti ulteriori eventi sul tema a Genova il 29 

maggio 2018 e a Roma il 1° giugno 2018. Naturalmente troverà spazio all’interno dell’evento “Diritto 

al Futuro” che si terrà a Milano il 18 maggio 2018 in una specifica tavola rotonda dell’area tematica 

dedicata all’organizzazione degli studi legali. Lavoriamo anche per far conoscere ai broker delle 

assicurazioni che svolgono un ruolo fondamentale nel rapporto con le compagnie per far passare 

l’equazione: studio certificato = studio più sicuro = premio assicurativo più basso. 

In ogni caso la prassi di riferimento così come tutte le notizie che riguardano la loro evoluzione verso 

uno standard normativo certificabile è pubblicata sul sito dell’UNI (www.uni.com) e sul sito di ASLA 

(www.ASLAitalia.it) e quindi accessibili a chiunque ne sia interessato. 

 

Avete rilevato interesse o resistenze da parte degli studi legali a queste tematiche 

tipicamente aziendalistiche e manageriali? 

Per rispondere a questa domanda occorrerebbe una maggiore conoscenza statistica, forse in futuro 

faremo un sondaggio su questo. Al momento, posso dire che per quanto riguarda gli studi organizzati 

http://www.uni.com/
http://www.aslaitalia.it/
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che sono membri ASLA o che hanno delle similitudini non c’è stata alcuna resistenza, al contrario. Il 

documento è anzi molto ben visto soprattutto da quegli studi che hanno come cliente l’impresa che è 

molto attenta non solo alla competenza del professionista ma anche all’organizzazione dello studio e 

alle sue dinamiche interne. Il cliente privato che si rivolge allo studio in maniera sporadica è molto 

meno interessato o comunque meno sensibile alla qualità organizzativa dello studio. Gli studi associati 

ad ASLA o che desiderano associarsi devono condividere rischi e vantaggi e allora occorre che tutti 

abbiano definito le opportune regole del gioco. 

Naturalmente ci sono anche alcuni studi che oppongono resistenza a queste tematiche, soprattutto 

forse negli studi più tradizionali e meno accoglienti nei confronti delle innovazioni; il professionista 

quasi per sua stessa natura tende a credere di non aver bisogno di ricevere consigli da nessuno avendo 

già la miglior organizzazione del lavoro del mondo. Il problema è quando l’organizzazione dello studio 

è affidato nelle mani di un’unica persona perché il venir meno di quella persona all’interno dello studio 

può arrecare non pochi danno allo studio stesso. 

 

Quali aspettative avete rispetto all’evento del 18 maggio? 

È la prima volta che ASLA si impegna in un evento di tali proporzioni: un’intera giornata di studio, 4 

aree tematiche (formazione, mercato, organizzazione, diversity) trattai contemporaneamente in vari 

tavoli, in una sede così prestigiosa come il Palazzo Mezzanotte di Milano, con ospiti di grandi rilievo 

anche internazionale. È difficile esprimere una previsione, se non altro per scaramanzia! La speranza è 

di vedere partecipi molti giovani, molti studenti e molti curiosi. Abbiamo lavorato molto duramente, gli 

elementi di successo ci sono tutti, faremo un bilancio dei risultati e contiamo di ripetere l’evento in 

futuro. 

 

Ci sono degli aspetti che avreste voluto inserire nella prassi ai quali avete invece 

rinunciato? 

Nella prassi abbiamo inserito 3 appendici: la prima è dedicata alla gestione degli incarichi (“Esempio di 

modello di riferimento per la gestione di incarichi di assistenza legale”), la seconda alla valutazione dei 

rischio (“Linee guida esemplificative per il risk assessment nello studio legale”) e la terza appendice è invece 

dedicata alla comunicazione esterna (“Linee guida esemplificative per le attività di comunicazione 

esterna”). Quest’ultima appendice fornisce delle indicazioni su come e cosa lo studio deve o può 

comunicare al mercato, ai potenziali clienti, al pubblico in generale per dire cosa fa, come lo fa, quali 

sono i suoi punti di forza. Su questo argomento si sarebbe potuto scrivere molto di più di quanto è stato 
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effettivamente detto. In realtà, nella prima bozza della prassi, questa sezione era molto più corposa di 

quella approvata. Forse siamo stati un po’ timidi sul tema della comunicazione perché è quella nei 

confronti della quale gli avvocati, le autorità, le istituzioni forensi (il Consiglio nazionale, gli ordini, il 

Ministero) tengono ancora un po’ il freno tirato. Qualcuno ancora pensa che non sia dignitoso, decoroso, 

adeguato per i professionisti il farsi pubblicità, che in fondo vuol dire rendere pubbliche le informazioni. 

Abbiamo quindi ritenuto di limitarci a dei consigli di carattere generale; in realtà le tecniche e gli 

strumenti di comunicazione esterna potrebbero essere molto più dettagliate. Abbiamo lavorato con 

eccellenti esperti di comunicazione e di marketing nel settore legale, chissà che in una nuova edizione 

quest’appendice non diventi un capitolo ben più importante.  
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La società cooperativa tra avvocati, un 

modello snello ed efficace per la 

gestione dello studio legale 
di Paola Parigi – consulente di organizzazione, marketing e comunicazione per gli studi legali 

 

Le recenti riforme normative rendono possibili anche per gli avvocati l'adozione di schemi 

societari dapprima non consentiti. Nell'ambito delle Stp tra avvocati un interesse particolare 

è rappresentato dalla società cooperative, per loro natura meno orientate a privilegiare 

l'apporto plutocratico e più adatte alla gestione di un apporto prettamente lavorativo da 

parte degli associati. Anche l'approccio paritetico del voto per teste sembra particolarmente 

affine al sentire dei liberi professionisti.  

 

La gestione collettiva dello studio legale, il superamento dei limiti legali 

Molti affermano che la gestione singolare dello studio legale sia destinata, se non a scomparire, a 

restare relegata a pochissimi ambiti marginali. La sempre crescente complessità della professione e la 

necessità di una gestione professionale dell’attività, in termini di costi, innovazione tecnologica, 

rapporti col personale, multidisciplinarietà e/o specializzazione, comunicazione e orientamento al 

mercato, impongono quello che per lungo tempo è stato negato all’avvocato: una gestione 

imprenditoriale. 

Il divieto a formare società tra avvocati, imposto con la legge professionale in epoca fascista, oltre a 

essere iniquo e antistorico, ha prodotto l’effetto di ingessare la categoria dentro schemi che 

imprenditoriali non erano, ma semmai padronali.  

Già nel 1997 con la prima “Legge Bersani” si tentò di rimuovere l’ostacolo senza successo, per poi 

riprovarci nel 2006 con un decreto legge di cui non furono mai emanate le norme attuative.  

Dal 2001 però era in vigore la Sta (società tra avvocati), che poco innovava poiché si trattava di una 

società di persone in tutto e per tutto simile all’associazione professionale. 

Con la Legge di Stabilità 183/2011 si è introdotta per tutti i professionisti la possibilità di costituire 

società di capitali tra loro, ma gli avvocati hanno tentato di chiamarsi fuori con una legge speciale (di 

delega al Governo), la L. 247/2012. Questa delega è caduta nel nulla e nel 2017, è il caso di dire 

“finalmente”, la L. 124/2017 (di conversione del D.D.L. “Concorrenza”), ha chiarito che tutti i 
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professionisti, avvocati compresi, possono organizzare la propria attività in una società di capitali. Nel 

caso degli avvocati, però, un reliquato storico, figlio anch’esso della sciagurata stagione legislativa del 

1939 resta sul tappeto, come intralcio, ovvero il divieto per l’avvocato di lavorare come dipendente 

(anche) di uno studio legale. 

Questa norma crea non pochi problemi, giuslavoristici e tributari, nella normazione dei compensi ai soci 

di chi volesse formare una Srl o una Spa.  

Le norme fiscali infatti, più volte confermate anche dall’Agenzia delle entrate, vietano la distribuzione 

di utili in corso di esercizio e, anche ove si riesca ad aggirare creativamente questa norma, resta il fatto 

che di utili - e non di compenso al lavoro - si tratta, con la corrispondente tassazione. 

 

La cooperativa come modello di partnership 

La cooperativa invece risolve tutti questi problemi. Si tratta di una società a responsabilità limitata (fino 

a 20 soci) o di una società per azioni (oltre i 20 soci), che può assumere, con regolare contratto di lavoro 

autonomo (e quindi senza violare il divieto), gli avvocati associati. 

In tutto e per tutto è uguale ai corrispondenti “non coop”, salvo che per il peso che i soci hanno 

all’interno della compagine, che è paritario tra loro. 

Quel che quindi differenzia maggiormente la Srl dalla Coop a r.l. è la gestione del potere, poiché nella 

Coop non vi sono quote differenti tra i soci, ma vanno introdotti meccanismi per la gestione della 

governance e della divisione dei profitti o, come si dice nell’ambiente, il profit sharing system per 

disegnare opportunamente le differenze. 

La cooperativa infatti si caratterizza per la parità di peso tra i soci nell’assumere le decisioni (l’assemblea 

è l’organo sovrano), tuttavia consente di nominare cariche direttive e di distribuire le deleghe al suo 

interno così da non dover necessariamente seguire una prassi collettivistica che ne potrebbe paralizzare 

il funzionamento. 

 

Il modello di governance 

Lo scopo della Coop è di procurare lavoro ai soci. 

Il modello manageriale, dunque, va disegnato in maniera da consentire la gestione snella ed efficiente 

ma salvaguardando il principio equalitario della “partnership”. 

Il concetto che tutti i soci sono uguali, nel contributo che danno alle decisioni, è molto vicino al modo 

di essere degli studi legali collettivi, ma senza andare a scapito della leadership. 
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Nonostante le decisioni di massima siano prese in assemblea, la responsabilità dell’esecuzione delle 

decisioni può essere posta in capo a un socio (managing partner/amministratore delegato) o a un gruppo 

ristretto (comitato esecutivo/consiglio direttivo o di amministrazione, che sia), per ottenere una 

gestione efficace e tempestiva. 

A seconda di una serie di fattori, non ultimo la dimensione dello studio, si potranno graduare gli accessi 

all’assemblea dei soci consentendo ai collaboratori di fare carriera ed entrare nella compagine, ma 

limitando, come previsto dalla legge, per un certo tempo la possibilità di votare e accedere al CdA. Allo 

stesso modo si potranno distribuire le deleghe a comitati guidati da soci oppure concentrarle nelle mani 

di pochissimi o di uno solo, la scelta dipende da una serie di fattori concreti che per ogni studio vanno 

soppesati e valutati. 

 

Il modello di condivisione dei profitti 

Come per il modello di governance, il profit sharing system va calibrato in base alle esigenze concrete 

dello studio. A seconda del fatturato, di come viene formato, della gestione dei flussi finanziari e, non 

ultimo, della capacità di tutti o solo di alcuni soci di portare clientela, andranno disegnati il contratto 

di lavoro tra soci e Coop e il criterio di ripartizione dei ristorni, che possono essere ridigi o flessibili e 

dipendere da fattori diversi come età, anzianità di servizio, qualità e quantità del lavoro, capacità di 

apporto, raggiungimento di obiettivi specifici. In sostanza si può introdurre quello che gli anglosassoni 

chiamano il lockstep, modificandolo a piacimento.  

Su questi temi, come su quelli di armonizzazione fiscale e contributiva, l’apporto dei consulenti nel 

disegnare la struttura dei compensi e i criteri per la loro determinazione può rivelarsi decisiva. 
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L’esperienza della prima cooperativa tra 

avvocati d’Italia 
Intervista a Francesco Paolo Bello, managing partner di Polis avvocati 

 

L’avvocato Bello riferisce della sua esperienza come presidente di una delle prime 

cooperative italiane di avvocati, esponendo i vantaggi della soluzione cooperativa e 

narrando la recente storia del suo studio. Polis avvocati nasce dall’incontro di 3 studi legali 

baresi affermati la cui integrazione consente a Polis avvocati di offrire numerose competenze 

e specializzazioni, di avvalersi di un vasto know-how e di offrire servizi moderni ed efficienti 

alla propria clientela.  
 

Come è nato lo studio Polis avvocati e come siete arrivati alla costituzione della 

Cooperativa? 

Lo studio è nato nel 2014 come associazione professionale con la fusione di 3 studi baresi: lo studio 

Laforgia, lo studio Di Cagno Milani e associati e il mio studio, Bello e associati, dei 3 il più giovane e 

dalle dimensioni inferiori. 

Gli studi coprivano complessivamente tutte le principali aree del diritto e i professionisti coinvolti 

avevano già avuto modo di collaborare e di stimarsi reciprocamente. 

In quel momento le regole non consentivano altro che di costituire una associazione professionale che, 

quindi, ha ricalcato, nella composizione e distribuzione delle quote, il peso del fatturato apportato da 

ciascuno studio. Una società di gestione si occupava, all’epoca, del management di asset e logistica. La 

formula, per quanto “classica” e sperimentata, tuttavia ci lasciava perplessi e, a un paio d’anni dalla 

costituzione ci siamo interrogati e rivolti ad alcuni consulenti per capire quali fossero i passaggi critici 

a cui questa formula ci esponeva e quali le possibili soluzioni. 

Il senso della nostra fusione era, per sentire condiviso, quello di lavorare insieme su basi ideali comuni 

per offrire al cliente un servizio integrato. Abbiamo sempre creduto nel lavoro in squadra e nella crescita 

basata sul confronto e sullo scambio di competenze ed esperienze altrimenti difficilmente trasferibili. 

Del resto sempre più spesso il cliente arriva da noi per una assistenza multidisciplinare, senza nemmeno 

sa pere bene, in partenza, quanti e quali settori del diritto saranno coinvolti nella sua vicenda.  
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Quindi quali sono state le esigenze che vi hanno spinto a modificare la governance? 

La prima esigenza era di ordine pratico e gestionale. Nonostante la collegialità, infatti, il peso delle 

quote segnava il meccanismo decisionale e questo rischiava di generare eccessi di responsabilità in 

capo ai soci più produttivi che, non necessariamente, erano anche quelli che desideravano dedicarsi al 

management. 

Inoltre l’associazione ci stava stretta anche per le difficoltà pratiche e inevitabili nell’attribuzione degli 

utili, ma soprattutto perché, di fatto, impediva la crescita professionale dei collaboratori.  

Non sempre l’ingresso in associazione poteva essere percepito come un vantaggio dai collaboratori, 

anche a causa della responsabilità illimitata e solidale alla quale i soci sono esposti. 

Noi sentivamo di voler costruire maggiore collegialità e soprattutto di voler incentivare i nostri 

numerosi collaboratori a restare e a crescere nello studio, ora che, a un paio d’anni dalla fusione, si 

erano amalgamati come un vero gruppo. 

 

Perché avete scelto la cooperativa? 

La scelta è stata abbastanza spontanea e condivisa con i consulenti.  

La società e il modello di governance che avevamo in mente dovevano essere allo stesso tempo orientati 

al mercato ma equi ed equalitari, la gestione doveva essere collegiale, ma con la possibilità di scegliere 

un socio che vi si dedicasse per snellire le fasi esecutive delle decisioni.  

Il gruppo doveva essere arricchito, negli anni, dall’apporto di nuovi soci che garantissero crescita e 

ricambio, nonché, possibilmente, limitare al massimo gli adempimenti burocratici, tributari e 

previdenziali, che desideravamo snellire il più possibile. 

Al momento della decisione di optare per questa formula, peraltro, la legge sulla concorrenza non era 

stata ancora emanata e la nostra scelta si è scontrata anche con qualche ritrosia per l’assenza di una 

norma specifica e di alcuna esperienza precedente. 

Tuttavia, compiute tutte le verifiche del caso, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo fiscale, sia 

infine sotto il profilo previdenziale, ci siamo convinti che fosse fattibile. 

Abbiamo interpellato la Cassa avvocati e l’Ordine degli avvocati di Bari che ha accettato la richiesta di 

iscrizione della società all’albo. Siamo iscritti come Sta anche alla Cciaa.  

 

L’esperienza presente 

A un anno dalla costituzione abbiamo aumentato il numero di soci da otto a sedici e modificato - con 

l’ingresso di Alessandro Dello Russo - la composizione del consiglio di amministrazione che mi ha 
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nominato managing partner. Stiamo consolidando il meccanismo decisionale, procedendo con deleghe 

funzionali chiare, abbiamo snellito la catena di comando, conservando però il massimo della collegialità 

nelle decisioni.  

L’assemblea è molto attiva e propositiva e abbiamo già programmi per l’aumento della compagine che 

peraltro, al raggiungimento del ventesimo socio, comporterebbe la necessità di trasformarsi in Spa. 

L’aumento del fatturato ha premiato la nostra scelta. La cooperativa, tra l’altro ha consentito davvero 

di snellire adempimenti e fiscalità e ora abbiamo un bilancio certificato e pubblico e questa è una 

garanzia di trasparenza.  

 

Quali scenari vede per il futuro 

Stiamo lavorando per il consolidamento della nostra presenza sul mercato e per l’ampliamento del 

ventaglio di offerta ai clienti. Abbiamo anche in animo di affrontare un restyling della nostra immagine 

e di aumentare la visibilità dello studio. Abbiamo adottato una policy di studio per la garanzia delle pari 

opportunità tra uomini e donne e su questo siamo molto impegnati.  

Con l’ingresso in ASLA, anche il nostro studio, grazie all’attività in particolare della socia Maria Luisa 

Maggiolino, conta di dare un contributo al gruppo ASLAwomen. 

Se i risultati lo consentiranno e raggiungeremo presto, come credo, il numero di 20 soci, dovremo 

trasformarci in Spa e anche questo comporterà alcune novità. 
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L'esplorazione del mercato legale 

nell'evento “Diritto al Futuro”  
Intervista all'avvocato Alberto Pasino, partner dello studio Zunarelli e coordinatore area Mercato 

dell'evento “Diritto al Futuro”   

 

ASLA dedica al mercato una sezione dell'evento in quanto si ritiene importante comprendere 

come in questo momento si stanno trasformando le necessità dei fruitori delle prestazioni 

degli avvocati, nella prospettiva di porre i legali nella condizione di adeguare la loro 

organizzazione e il loro modo di svolgere la professione rispetto a queste rinnovate necessità. 

L'intervista precisa la necessità di indagare il mercato tanto dal lato della domanda che da 

quello dell'offerta e di trattare gli argomenti assumendo il maggior numero possibile di punti 

di vista e non soltanto quello degli avvocati.  
 

Perché dedicare una sezione dell'evento sul futuro degli studi legali alla situazione e le 

prospettive del mercato?  

In seno ad ASLA abbiamo ritenuto importante comprendere come in questo momento si stanno 

trasformando le necessità dei fruitori delle prestazioni degli avvocati, nella prospettiva di porre i legali 

nella condizione di adeguare la loro organizzazione e il loro modo di svolgere la professione rispetto a 

queste rinnovate necessità. 

 

Cosa sta accadendo attorno agli studi legali?  

Siamo innanzitutto di fronte a cambiamenti tecnologici suscettibili di incidere in modo significativo sul 

panorama dei servizi professionali e legali.  

Il punto ora è capire non solo come gli avvocati intendono porsi di fronte a queste novità ma anche di 

comprendere come alla radice e alla fonte queste verranno valorizzate.  

Intere fette del mercato sono già oggi di fatto contese al foro ed è opportuno se non necessario che il 

foro colga la sfida aggiornando il modo in cui svolge la sua attività.  

Come sempre è per tutti grande fonte di ispirazione la law society britannica. Se si esaminano i report 

che essa pone a disposizione si possono scorgere analisi accurate sia nelle metodiche che nell'impatto 

sulla quotidianità dei nostri studi. In primo luogo risulta evidente il vantaggio economico e qualitativo 

del fruitore dei servizi digitalizzati e i vantaggi che gli avvocati high-tech catturano mettendoli a servizio 

della comunità allargata. 
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Chi sono i vostri relatori e come li avete selezionati?  

La sfida consiste nel far parlare persone che possano analizzare il fenomeno del mutamento da diversi 

punti di vista. Abbiamo coinvolto speaker che guardano i vari prismi di questo problema.  

I 4 seminari saranno moderati da MD, Francesco Antonioli, Steven Sprague e Danilo De Blasio, persone 

volutamente scelte tra professionisti - con l'eccezione di Steven - non appartenenti al mondo forense, 

nel tentativo di offrire, attraverso grandi professionalità esterne, una prospettiva originale. 

Il primo relatore è infatti l'avv. Tommaso Faelli, il partner di Bonelli Erede che segue l'innovazione, per 

vedere subito la prospettiva di uno degli studi leader del mercato italiano.  

Avremo poi il prezioso contributo del responsabile affari legali di Globality, uno dei fornitori di servizi 

legali più innovativi al mondo. Si tratta di un’organizzazione che non mira a sfruttare l’intelligenza 

artificiale per sostituire il lavoro degli avvocati, prospettiva a mio avviso abbastanza naif, ma per 

supportare le organizzazioni più avanzate del settore e gli acquirenti nel coniugare domanda e offerta 

in modo non convenzionale, attraverso la valorizzazione delle potenzialità degli algoritmi nel processo 

di selezione dei legali, con grandissimo risparmio di costi per le imprese che se ne avvalgono. E infatti 

Bill Brooks ci darà il punto di vista di chi ha trovato il modo di inserire nel settore dei servizi legali un 

nuovo modo di creare opportunità d’incontro tra studi e clienti.  

 

Nel panel ci sono anche docenti universitari?  

Certamente, avremo personaggi illustri dell'accademia come il dott. Claudio, Rorato direttore 

dell'osservatorio ICT e professioni del politecnico di Milano e Nadia Olivero, docente di psicologia dei 

consumi all'università di Milano Bicocca e consulente di marketing di fama internazionale, che ci 

offriranno altri 2 punti di vista preziosi.  

In particolare, la prof. Olivero ci parlerà dei bisogni percepiti dai clienti. In una compressione dei prezzi 

e in un assottigliamento della qualità il tema talvolta cavalcato in modo malizioso è quello di offrire al 

cliente una buona percezione del servizio in luogo della sua intrinseca qualità. Immagino quindi 

l'intervento come chiarificatore anche da questo punto di vista.  

Il nostro convegno infatti interroga chi offre i servizi ma spero faccia riflettere anche i clienti per 

spingerli a domandarsi quali siano i profili che oggi è opportuno valorizzare per scegliere 

adeguatamente il proprio legale.   

 

E l'intervento del politecnico di Milano?  

Il dott. Rorato esaminerà l'impatto della tecnologia informatica sullo studio legale, e sarà sicuramente 

spiazzante. Il cluster ASLA è formato dai maggiori studi internazionali dalle Big 5, da tanti studi italiani 
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indipendenti di livello e da un gruppo di studi boutique. Sarà importante comprendere quale è 

l'interferenza tra l'innovazione e la dimensione, e come l’innovazione viene percepita e attuata negli 

studi, con un occhio particolare al quesito se e come essa possa diffondersi anche in quegli ambiti che 

in questo momento paiono a essa più refrattari.  

Il contesto generale è, infatti, a mio avviso estremamente acerbo e connotato da ampi margini di 

miglioramento.  

 

Avete coinvolto anche le "Big 5"?  

Un intervento sarà svolto anche dall'avv. Carlo Gagliardi, partner di Deloitte che insieme a PWC e ad 

Accenture sono i leader dell'innovazione di processo negli studi professionali. Ci presenterà brevemente 

l'approccio e i risultati ottenuti dalla sua firm in ambito legale. 

 

Ci sarà spazio anche per il punto di vista del clienti?  

Sarà presente l'avv. Giuseppe Catalano, segretario del CDA di Assicurazioni Generali e vice presidente 

dell'Associazione italiana giuristi di impresa, per darci il punto di vista di un buyer particolarmente 

esperto, sia sui bisogni che sulle logiche di scelta. Mi piacerebbe ci dicesse come vorrebbe il mondo dei 

servizi legali. Ciò che non ha ancora e auspicherebbe di avere. Quali sono gli attributi positivi e le 

prerogative secondo lui di un buon avvocato oggi.  

 

Oltre all'innovazione di processo e di prodotto, di cui Lei si è occupato assieme all’avv. 

Barbara Ferri (PWC), quali altri temi sono trattati nell'ambito dell'area mercato?  

Sono previsti 2 ulteriori panel, rispettivamente dedicati alla comunicazione e all'innovazione della 

domanda, organizzati dai colleghi Veronica Fedon (Carbonetti), Guerino Cipriano (Deloitte) e Steven 

Sprague (CastaldiPartners). 

 

Iniziamo dalla comunicazione 

Per quanto concerne il tema della comunicazione è stata fatta una scelta di campo precisa. In ASLA 

abbiamo ritenuto molto importante far parlare gli avvocati in una prospettiva il meno possibile ancorata 

agli approcci tradizionali ai quali siamo abituati.  

Avremo l'intervento di Federico Sutti, managing partner di Dentons, uno dei legali più innovativi in tema 

di comunicazione. Sentiremo anche Caterina Malavenda, che unisce alla professionalità dell’avvocato 
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quella di giornalista pubblicista, e alla quale abbiamo chiesto di concentrarsi sull’evoluzione del 

linguaggio giuridico. Ci siamo chiesti in particolare se il linguaggio digitale possa cambiare la 

professione legale: è una delle domande alle quali siamo convinti l’avv. Malavenda, che da 

sempre esplora il tema del linguaggio da una prospettiva duplice, saprà rispondere offrendoci un 

taglio originale. 

 

Sarà trattato anche il tema della legal community?  

Per quanto concerne la legal community sarà presente Nicola Di Molfetta. In passato ha lavorato per Il 

Sole 24 Ore, Panorama Economy e TopLegal, di cui è stato direttore fino a settembre 2011. Ha cofondato 

Economiaweb.it. 

 

Come saranno rappresentati anche i professionisti della comunicazione legale, settore 

ormai consolidato?  

Sarà utile in questo quadro sentire un rappresentante di MOPI, associazione che ha un ruolo di 

aggregazione dei comunicatori del settore legale.  

 

Parliamo invece del panel dedicato all'evoluzione della domanda. Quali sono i 

principali temi?  

Nell'ambito dell'evoluzione della domanda saranno 2 i principali temi trattati.   

Alan Ragueneau, chief legal officer di Whirlpool EMEA, ci darà il punto di vista di chi compra.  

Richard Allen di Burcher Jennings tratterà l'argomento scottante del legal pricing: abbiamo scelto un 

esperto internazionale per spiegarci la dinamica della fissazione dei prezzi in confronto con le logiche 

tariffarie tradizionali.  

 

Quali obiettivi ha invece la sintesi di chiusura che avete predisposto per l'incontro? 

Il quinto panel della giornata sarà quello cruciale. Dopo un confronto di quattro ore su elementi che 

speriamo siano trattati ponendo in risalto l’interazione tra innovazioni tecnologiche e contesto socio-

economico, le domande mireranno a verificare quanto le norme vigenti che disciplinano la professione 

siano capaci di regolarla efficacemente, soddisfando e le aspettative di tutti gli stakeholder del mercato 

legale.   

Il mio personale sentire è che in ambito internazionale si distinguano voci che cercano di affermare che 

si debbano intercettare i cambiamenti sociali anche con strumenti diversi da quelli attuali. Sto pensando 
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al mondo inglese dove - tramite l’ingresso dei soci di capitale negli studi e l’adozione di altre scelte 

innovative, sempre adottate all’esito di un lungo percorso di studio e di preventiva analisi d’impatto - 

l’ambiente forense all’apparenza più ancorato alla tradizione ha saputo dimostrare di saper assumere 

un ruolo di leadership a livello internazionale nel cercare di soddisfare nel modo migliore le aspettative 

degli avvocati, della clientela e degli altri soggetti che gravitano nel settore legale.  

Dopo una sintesi dei primi temi, ci sarà un approfondimento con 3 avvocati che rappresentano 3 anime 

diverse della nostra professione:  

Nella mia veste di rappresentante per il Friuli Venezia Giulia e di Coordinatore del Gruppo di Studio 

Trasporti, porterò personalmente il punto di vista di uno studio membro dell'ASLA; un rappresentante 

della Cassa forense si soffermerà sull’argomento nella prospettiva di una istituzione particolarmente 

autorevole. Infine si esprimerà un rappresentante di AIGA (Associazione italiana giovani avvocati), 

espressione di quella parte dell’avvocatura che forse più di ogni altra dovrebbe essere interessata a 

conoscere e prevedere i cambiamenti, cogliendo le opportunità che essi offrono.  

 

Secondo Lei i legali italiani sono pronti a gestire il cambiamento? 

Forse alcuni senior della nostra professione possono non abbracciare il cambiamento a motivo del 

benessere raggiunto in tempi in cui gli avvocati erano in numero assai più contenuto rispetto all’attuale 

e la professione offriva ragguardevoli gratificazioni economiche. Questo approccio oggi non è più 

possibile: i giovani avvocati sono tanti (troppi, secondo i più) e raramente retribuiti in modo congruo. 

Anzi i giovani dovrebbero vivere questo periodo di grandi cambiamenti come una gigantesca 

opportunità. Per questo da loro ci attendiamo un punto di vista prezioso.  

Confidiamo che la dialettica possa far emergere altri modi per contrastare la crisi, modi per affrontare 

in modo aperto i problemi e rintracciare le opportunità che forse spaventano ma sono la linfa per dare 

un futuro ai giovani professionisti. Vorremmo che la discussione potesse ispirare le giovani generazioni 

e convogliare un messaggio di ottimismo per il futuro.  

 

Secondo Lei ci sono dei clienti che non sanno ancora di avere bisogno di sevizi legali o 

che a oggi non se li possono ancora permettere?   

Il tema della commodizzazione è certamente presente nel Paese. A mio avviso occorre affrontare la 

commodizzazione in modo che lo standard qualitativo sia sempre al servizio del benessere della 

clientela. 
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Ci si deve certamente attendere l'aggressione di mercati vergini. Oggi abbiamo studi legali che sono 

entrati nei territori della compliance (si pensi all’attenzione dedicata da diversi studi all’assistenza in tema 

di privacy), aspetti da cui anni fa gli avvocati tendevano a tenersi – salve rare eccezioni – ben distanti.  

Anche il regolatore avrà un ruolo con riguardo a questo tema perché dobbiamo capire fino a che punto 

il meccanismo e il set di regole attuali sono capaci di reggere adeguatamente alle molte sfide che il 

cambiamento della società pone.  

 

Per far percepire al cliente persona fisica la qualità ha senso fare cultura?  

Credo profondamente nella capacità che le innovazioni in corso possano aumentare le occasioni di 

mettere in relazione chi ha la leadeship con la comunità.  

La rete, in particolare, è uno strumento che già oggi diffonde cultura attraverso una serie di informazioni 

gratuite, consentendo la valorizzazione della competenze attraverso il do it your own.  

Ho in mente l'esempio splendido – di cui riferisce Salim Ismail nel suo libro “Exponential organizations” 

– della costruzione diffusa di un drone da parte della community “do it your drone”, capace di costruire 

e commercializzare un drone dalle caratteristiche assai simili al Predator (ovviamente senza le 

prerogative militari!) a un costo contenutissimo, grazie all’engagement della community. Splendido 

perché la diffusione della cultura attraverso la rete e la possibilità di interazione tra persone estranee 

in vista di un obiettivo condiviso, possibile grazie ai nuovi sistemi di comunicazione, può generare 

benefici ai quali la stessa comunità partecipa. 

Secondo uno schema simile, oggi dovrebbe essere possibile per gli studi prestare certe attività in modo 

gratuito, tenendo invece a pagamento le cose più sofisticate. Dal punto di vista sociale ciò ha una 

ricaduta di forte democratizzazione rispetto a certi tipi di prestazione, come ad esempio il recupero 

crediti, mentre dovrebbe consentire di recuperare redditività rispetto ad altri tipi di prestazione dotate 

di un maggior grado di complessità.  

 

Innovare può anche voler dire prestare il sapere professionale in modi alternativi?   

Con l'avvento della tecnologia digitale, il tema della conoscenza viene scalfito.  

Faccio un esempio pratico. Sono stato recentemente nominato consulente tecnico d’ufficio su una 

questione di linguaggio giuridico. Per rispondere al quesito ho fatto delle ricerche attraverso i canali 

tradizionali, ma avrei potuto arrivare alle stesse informazioni attraverso l’utilizzo di internet. Ieri tutto 

ciò sarebbe stato impossibile. Va detto quindi con molta nettezza che l'innovazione diffonde il sapere.  
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Altro esempio quello di un professore canadese (William Tetley) che ha pubblicato gratuitamente tutti 

i suoi trattati su internet. Si tratta di uno dei principali contributori del pensiero scientifico del diritto 

marittimo di common law, che avrebbe potuto monetizzare facilmente il proprio know how affidandosi 

a un editore internazionale. Poter disporre gratuitamente e in modo particolarmente agevole dei suoi, 

come di tantissimi scritti scientifici oggi liberamente reperibili sulla rete, aumenta l’attingibilità di 

informazioni una volta quasi impossibili da reperire (quantomeno dall’Italia) e la capacità di 

comprensione di fenomeni una volta marcatamente iniziatici o comunque riservati agli iper specialisti. 

In buona misura lo sviluppo della tecnologia sta dunque espandendo la capacità di sapere.  

La sfida sarà capire quanto siamo in grado di dare al sapere un valore. Cioè quali sono gli elementi 

aggiuntivi che, sommandosi al sapere, sono suscettibili di creare un "prodotto" benefico per il cliente.  

Il rapporto che il legale del passato aveva con il proprio cliente era contraddistinto da un marcato gap 

di conoscenza. Oggi non solo questo gap, quantomeno in alcuni contesti, si è ampiamente assottigliato, 

ma si giunge per certi versi al paradotto che il sapere da solo non offre alcuna particolare convenienza. 

La conoscenza, proprio perché agevolmente attingibile, non viene pagata perché si è commodizzata. 

Quello che aggiunge valore è il problem solving applicato alla conoscenza. Si va quindi verso modelli in 

cui il dialogo con il consulente consente la co-creazione di valore e lo scambio di esperienze.  
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Le esigenze dei clienti dei servizi legali  
Intervista alla prof. Nadia Olivero, docente di psicologia dei consumi - università di Milano Bicocca 

 

I bisogni dei clienti dello studio legale non sono soltanto di carattere razionale ma anche di 

tipo emotivo. Molta parte del mercato legale è ancora da sviluppare perché gli individui non 

hanno coscienza dei propri diritti e opportunità e di come fare a tutelarli e a perseguirle. Un 

investimento nella capacità individuale di comunicazione dei singoli avvocati, una seria 

analisi di mercato e un lavoro di educazione dei cittadini potranno dischiudere orizzonti 

significativi a quelli studi che vorranno differenziarsi dagli altri.  

 

Chi sono oggi i soggetti che hanno bisogno di prestazioni legali? 

Potenzialmente tutti, soprattutto se si concepisce la prestazione legale secondo un’ottica consulenziale 

utile a orientare il cliente rispetto alle opportunità e agli ambiti di azione a sua disposizione in tutti 

contesti di scambio relazionale, professionale ed economico.  

Tendenzialmente si va dal legale quando ci sono dei problemi da risolvere, ma potrebbe essere utile 

andarci più spesso anche in fase progettuale, rispetto a nuovi obiettivi da raggiungere.  

Sotto questo profilo, la professione legale è probabilmente una delle attività che risente maggiormente 

del gap tra domanda reale e domanda espressa. In altre parole, a mio avviso esiste un mercato latente 

significativo. 

 

Come mai esiste questo ampio mercato latente?  

In primo luogo perché rivolgersi al legale è complesso e culturalmente lontano dai consumi abituali, 

richiama il conflitto, evoca problematiche e quindi frena il consumatore.  

In secondo luogo perché in questo momento la relazione tra avvocato e cliente è impostata in modo 

ancora molto asimmetrico, a motivo della tradizionale asimmetria informativa che esisteva tra 

professionista e cliente e che oggi è meno percepita. La società è cambiata, le informazioni sono molto 

più diffuse e soprattutto i social media hanno creato un ambiente in cui le persone ricercano un rapporto 

paritetico, di condivisione, di scambio informativo che rende molto più faticoso il rapporto di 

consulenza.  

Più in generale, inoltre, vi è inoltre secondo me mancanza di consapevolezza rispetto ai benefici che il 

servizio legale può offrire.  
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Qui si potrebbe collocare l'innovazione dell'offerta legale in quanto a oggi i servizi legali sono 

tradizionali rispetto al bisogno.  

 

Quali sono i meccanismi psicologici che oggi frenano il mercato latente?  

Una delle barriere principali alla domanda è la mancanza di controllo sugli output della relazione con 

il legale. Se i punti interrogativi sono troppi, l'incertezza può essere paralizzante.  

Inoltre, quando il cliente è in difficoltà, ha bisogno di essere rassicurato sul piano emotivo, si rende 

quindi necessaria la costruzione di un rapporto di fiducia.  

La relazione tra avvocato e cliente non può essere solo informativa ma anche di supporto emozionale 

e di ascolto, l'esperienza deve essere gestita. Purtroppo da questo punto di vista non sono ancora 

sufficientemente diffuse le competenze e come avviene in altre professioni si assiste talvolta a una 

sorta di de-umanizzazione della professione in cui vi è il tentativo di porgere l'elemento tecnico in 

modo del tutto asettico. Negare l'emotività non è a mia opinione la strada più attuale. Più in generale 

oggi non partiamo dal prodotto per poi pensare a come venderlo e a chi potrebbe piacere.  

Al contrario, partiamo dal target e dallo studio dell'esperienza e dei criteri che il consumatore giudica per 

considerarsi soddisfatto nella relazione di scambio. A partire da questa conoscenza sviluppiamo il prodotto.  

 

A che tipo di bisogni razionali ed emotivi i clienti cercano generalmente risposta quando 

si rivolgono a un legale?  

Spesso si tratta di bisogni latenti che il più delle volte non vengono accolti in modo adeguato. Fra 

questi, sicurezza, protezione e fiducia. 

 

I clienti hanno secondo Lei tutti le stesse necessità?   

Se si guarda ai bisogni primari di cui si è detto sopra, sì. Il bisogno di affidarsi con fiducia e di sentirsi 

garantiti, sicuri e protetti sono bisogni di base che accomunano tutti i clienti. Oltre a questi, i clienti 

hanno necessità diverse che possono variare significativamente e che dovrebbero essere indagate 

attraverso un’accurata segmentazione della domanda, sulla base di variabili socio-demografiche, 

personologiche e motivazionali.  

 

A Sua opinione quali segmenti della domanda ancora latenti?  

Potremmo partire al contrario, considerando i pochi segmenti sviluppati. A ben vedere i segmenti al 

quale gli studi legali oggi si rivolgono sono pochissimi. 
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La consulenza preventiva sulle modalità per allargare campo d'azione e per raggiungere i propri 

obiettivi è oggi totalmente inesplorato come approccio di prevenzione.  

Questo richiede però una importante opera di educazione della clientela potenziale. 

Se non conosco i miei diritti come faccio a decidere di rivolgermi a un legale?  

Nell'ambito della psicologia dei consumi differenziamo la domanda primaria da quella secondaria.  

Quando esiste già la domanda primaria, quella secondaria può essere promossa con appropriate attività 

di marketing, volte a differenziare la prestazione da quella dei competitor.  

Nel caso dei servizi legali, manca la promozione della domanda primaria, perché l'offerta è molto più 

ampia rispetto alla consapevolezza del consumatore. 

 

Cosa possono fare gli studi legali per meglio rispondere alle esigenze emotive dei loro 

clienti?  

Serve un ripensamento complessivo della proposta, nella consapevolezza delle esigenze del 

consumatore. 

In prima istanza occorre poter prevedere le esigenze emotive in base all’analisi del target e delle sue 

specificità. Quindi sarà utile sviluppare competenze di ascolto e investire sulla comunicazione e sul 

servizio per promuovere fiducia.  

 

Cosa possono fare gli studi legali per fare emergere la domanda latente?  

Come già detto, per differenziarsi e vincere i competitor è indispensabile adottare un approccio di 

marketing per la definizione del target potenziale e per la predizione di bisogni, preferenze e presa di 

decisione.   

Per creare la domanda primaria è inoltre necessario progettare interventi di comunicazione ed 

educazione volti a far capire quale contributo il consumatore può ottenere dalla consulenza. 

La strategia è quella di evidenziare lo stato attuale e di confrontarlo con lo stato auspicato, cioè con il 

risultato positivo che si otterrebbe una volta soddisfatto il bisogno inespresso. 
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Professione legale e innovazione digitale, 

una relazione in via di costruzione 
di Claudio Rorato - senior advisor in strategia e organizzazione – direttore osservatorio professionisti e 

innovazione digitale del politecnico di Milano 

 

Soffermarsi su una valutazione manichea del digitale – il bene e il male che si 

contrappongono – rischi di far perdere la necessità primaria: rispondere a un fenomeno 

rivoluzionario irreversibile, che non presenta opzioni di scelta o di rifiuto. L’uso del digitale 

abilita, soprattutto la categoria legale ad affrontare un mercato che, dal punto di vista del 

diritto e della giurisprudenza, è ancora quasi tutto da scrivere. Il nanismo della media degli 

studi nazionali può non essere un problema se alla flessibilità si associano strategie 

collaborative, che permetteranno di affrontare il cambiamento con serenità. Ma il 

fenomeno digitale non è limitato alla sola presenza di tecnologie. I riverberi sulle 

competenze future e sul mix delle professionalità richieste dagli studi legali è evidente. 

Nuove figure si stanno già affacciando, altre ancora diventeranno parte di una professione 

che, pur mantenendo forte la sua radice professionale, avrà la necessità di arricchire la 

“cassetta degli attrezzi” per gestire un mercato che sta cambiando anche nella 

composizione dei clienti e dei concorrenti.  

 

“Caro avvocato, mi chiamo blockchain: vorrei rottamarti”, “Robot lawyer: nuovi progressi dell’intelligenza 

artificiale nel settore legale ma …”, “Machine beats man: in CaseCrunch lawyer challenge”, “First thing to do, 

let’s kill all the lawyers”. Sono solo alcuni dei titoli comparsi sui media negli ultimi periodi o gli slogan 

di qualche sito che propone servizi legali web based. Le reazioni a tutto ciò sono diverse: rabbia, 

sufficienza, timore. Tutte cose che hanno un loro fondo di verità, compresa quella che dall’innovazione 

digitale i riverberi negativi sull’occupazione ci saranno, eccome! Tuttavia il tema non si può esaurire 

così facilmente. Il digitale si propone davvero come una rivoluzione, non tanto perché aumenta la 

presenza delle “macchine”, quanto perché stanno cambiando radicalmente le modalità di gestire le 

relazioni tra i soggetti e tra uomo e macchina. Da questo assunto – che riconosce il ruolo rivoluzionario 

al digitale – occorre fare un ulteriore passo in avanti, tenendo presente che ogni rivoluzione cambia i 

paradigmi di riferimento rispetto al precedente sistema. In alcune circostanze, quindi, trarre delle 

conclusioni sugli effetti del digitale, qualificandolo come “male”, ha l’effetto di creare ostacoli nella 
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reale valutazione del fenomeno. Le conseguenze stesse sul lavoro – innegabili da un certo punto di 

vista – non esauriscono l’analisi se, addirittura, non consideriamo che il concetto stesso di lavoro 

domani dovrà essere riscritto. Come possiamo pensare che i parametri tradizionali di occupazione 

possano rimanere uguali a se stessi nel tempo, quando la popolazione diventerà sempre più anziana, 

quando gli abitanti del pianeta tra qualche decennio saranno raddoppiati o triplicati? È corretto pensare 

a un sistema pensionistico – basato sulla contribuzione di chi possiede un lavoro – riesca a sostenere 

chi per motivi di età non fa più parte della quota produttiva? E questi sono solamente alcuni esempi. 

Bisogna, allora, trovare nuovi schemi mentali con cui giudicare una realtà in rapido movimento, capire 

che non basta essere manichei nel giudizio di un fenomeno – bene e male che si contrappongono – 

ma cercare di rispondere a una semplice domanda: come può una novità diventare un’opportunità da 

cavalcare? 

Se caliamo la questione nell’ambito legale, è abbastanza intuitivo percepire grandi vantaggi dal digitale 

che avanza. Intere pagine del diritto e grande parte della giurisprudenza sono ancora da scrivere. 

Pensiamo, a solo titolo di esempio, alle autovetture senza guidatore, al concetto di responsabilità in 

caso di incidente. Tra i soggetti da perseguire chi sarà l’indiziato? Il produttore di questa o quella 

tecnologia che non ha “funzionato” a dovere o il sistema delle tecnologie tra loro collegate? E, per 

rendere più “semplice” la questione: da un punto di vista etico la “macchina”, che sceglie quale manovra 

adottare in presenza di un pericolo, sceglierà anche chi eventualmente sacrificare per minimizzare il 

danno? Tanti temi aperti, che fanno capire quanto sia ancora da esplorare il mondo del digitale in 

termini di reali impatti sulla nostra vita.  

Proviamo, ora, a ritornare sul pianeta del qui e ora. Come si pongono gli avvocati di fronte alle 

innumerevoli soluzioni, provenienti da startup internazionali e nazionali, che dichiarano di voler 

disintermediare il professionista (figura 1)? Il 44% ritiene queste soluzioni una minaccia, declinando 

in 3 ambiti la risposta: il 21% ritiene le soluzioni un problema per l’intera categoria, il 14% solamente 

per un segmento specifico di professionisti (i meno specializzati e i più piccoli in termini 

dimensionali), il 9% solamente per quella fascia di clientela con bisogni semplici, standardizzati, che 

ritiene il prezzo come la principale se non unica variabile di selezione. Solamente il 21% ritiene che 

queste soluzioni non rappresentino una minaccia, mentre il restante 35% si divide equamente tra chi 

non è in grado di esprimere un’opinione e chi, invece, non conosce nemmeno il fenomeno. Dalle 

ricerche effettuate dall’osservatorio professionisti e innovazione digitale su una popolazione di 

startup fondate negli ultimi 5 anni, che hanno dichiarato di aver ricevuto almeno un finanziamento e 

che propongono soluzioni per il mondo delle professioni giuridiche ed economiche, risulta che il 35% 



Mercato 
 

44 
Vision Pro n. 19/2018 

propone servizi con la volontà di sostituire il professionista nell’esercizio di alcune attività. Dentro a 

questi servizi, troviamo dai marketplace alla contrattualistica, dalla gestione della contabilità ai pareri 

legali con differenti gradi di difficoltà. Non dimentichiamo il lento ma inesorabile ricambio 

generazionale. I millennials e i giovani in genere, oltre alla dimestichezza con la tecnologia, mettono 

in campo schemi mentali diversi, modalità di acquisizione delle informazioni e di acquisto differenti 

da ciò che oggi è ancora prevalente.  

 

Figura 1 

 

La tecnologia digitale impatterà sempre più in 3 ambiti principali:  

a) organizzazione interna;  

b) gestione delle relazioni con gli stakeholder;  

c) contenuti dei servizi offerti al mercato di riferimento.  

Per ciascuno di tali ambiti possiamo individuare – trascurando per semplicità le normali intersezioni 

che si possono verificare – alcune tecnologie disruptive, in grado di apportare, cioè, effettivi 

cambiamenti nei modelli organizzativi e di business degli studi:  

a) organizzazione interna: cloud, inteso come leva organizzativa in grado di condizionare positivamente 

le attività di archiviazione documentale, la gestione del lavoro anche in mobilità da parte dei 

professionisti e dei clienti; intelligenza artificiale (nella prima fase sicuramente impatterà sull’interno, 
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negli anni a venire anche sulla produzione di nuovi servizi) prevalentemente nell’area due diligence, 

proprietà intellettuale, contrattualistica di base;  

b) relazione con stakeholder: le piattaforme di eCollaboration per la trasmissione di atti “semilavorati o 

finiti” tra i diversi soggetti, i marketplace, che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta e i beauty 

contest, dai quali nel tempo potranno derivare anche in Italia i rating prestazionali dei professionisti; i 

social network per la gestione della comunicazione degli studi;  

c) servizi: portali per la gestione di consulenza online, che rappresentano una nuova modalità per 

intercettare alcune fasce di clientela o, comunque, per avere un primo aggancio con alcuni mercati; 

blockchain (al momento in fase pionieristica ma con una potenza di accelerazione notevole) in grado di 

definire nuove modalità operative e di servizio attraverso gli smart contract, nuova frontiera della 

collaborazione diritto-tecnologia.  

La tecnologia provocherà impatti anche sulle competenze, perché non basterà più conoscere il diritto 

ma l’uso delle tecnologie diventerà importante per l’esercizio della professione. Inoltre, proprio queste 

competenze, potranno riorientare l’attività di specializzazione e di selezione del personale da inserire 

all’interno degli studi. È ipotizzabile un ridimensionamento nell’utilizzo di praticanti a fronte di un 

crescente impiego dell’intelligenza artificiale, ma anche una crescita all’interno degli studi più 

strutturati di figure di altro profilo (marketing, comunicazione, informatici, legal-tech, …). 

E a proposito di intelligenza artificiale, molti si domandano quali conseguenze avrà sull’attività legale. 

Ritengo che l’apporto intellettuale del professionista non verrà mai meno, tuttavia per le attività più 

ripetitive lo sforzo sarà più dedicato al controllo, che non al merito. Sicuramente ciò consentirà di 

concentrare la professionalità più sulle attività a valore. Altri riflessi importanti riguarderanno le 

assunzioni o, meglio, il mix delle assunzioni. Alcune attività di ricerca preliminare, di esame di contratti, 

sentenze e altro comporteranno una diminuzione delle figure oggi dedicate – prevalentemente 

paralegal e praticanti - a queste attività. Negli studi entreranno nuovi profili di estrazione tecnico-legale, 

che nel tempo le università dovranno formare secondo nuove esigenze che stanno emergendo. Non 

solo più codice ma codice e tecnologia, per dirla con uno slogan. 

La storia ci insegna che in alcune situazioni la debolezza non si misura dalla forza e dalla dimensione 

del soggetto ma dalla sua capacità o meno di adattamento. Oggi l’essere umano è ancora qui, mentre i 

dinosauri, imparagonabili a noi per forza fisica, si sono estinti. I micro e piccoli studi – prevalenti nella 

realtà nazionale – devono fare di necessità virtù. Se la clientela di vicinato – privata o aziendale – non 

basta più e l’aumento dimensionale non è così immediato (acquisire un cliente non è facile), devono 

mettere in campo strategie comportamentali che portino ad accelerare l’aumento delle dimensioni. Le 
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strategie collaborative paiono alla loro portata e potrebbero consentire, tra l’altro, l’accesso a tecnologie 

più ambiziose proprio perché condivise. L’ostacolo da superare è, forse, più psicologico che altro, perché 

aggregarsi, pur nelle sue variegate declinazioni, comporta sempre una riduzione della propria 

“sovranità” che, non sempre, si è disposti a barattare.  

Per enfatizzare ulteriormente il cambio paradigmatico derivante dalla rivoluzione digitale, basta gettare 

un’occhiata al panorama competitivo trasversale ai diversi settori. Sempre più si affacciano nuovi 

operatori, che hanno iniziato in alcune “industrie” e ora, grazie alle tecnologie – leggasi piattaforme – 

stanno migrando alla conquista di nuovi lidi. Amazon, Airbnb ne sono un esempio, non unico tra l’altro. 

Anche il settore legale e professionale in genere non si sottrae all’avanzata di nuovi soggetti. Le 

competenze distintive sono legate alla capacità di standardizzare il servizio e di renderlo veicolabile 

via internet. L’indagine condotta dall’osservatorio (figura 2) ha evidenziato che la concorrenza nel 

settore legale ha le seguenti caratteristiche principali: 

− è prevalentemente endogena, poiché i principali competitor sono i colleghi di categoria, gli studi 

multidisciplinari gli studi di commercialisti e i Caf e le Associazioni di categoria; 

− il prezzo nella metà dei casi di confronto con altri studi legali è la principale causa di concorrenza 

(51%), che scende al 25% per Caf e associazioni di categoria; 

− la profondità (36%) e l’ampiezza della gamma (24%) dei servizi sono, invece, la principale leva 

competitiva nel confronto con gli studi multidisciplinari. 

 

Figura 2 
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Di fronte a un mercato che - senza scendere nella valutazione se a torto o a ragione – valuta il 

prezzo nella metà dei contatti con la parte specialistica (gli avvocati), come l’elemento 

discriminante per la scelta finale, occorre interrogarsi e trovare delle risposte al processo che relega 

parte dei servizi legali a ruolo di commodity. Da qui la necessità di investire sugli elementi periferici 

del servizio, che siano in grado di valorizzare le competenze distintive, la qualità del servizio e su 

strategie di collaborazione più ampie, in grado di ampliare i servizi e intercettare nuove fasce di 

clientela.  
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La diversity negli studi legali  
Intervista a Barbara de Muro - avvocata esperta in diritto societario e commerciale, socia dello studio 

legale LCA, presidente di ASLAwoman e coordinatrice dell’area tematica diversity dell'evento ASLA 

“Diritto al Futuro” 
 

Cinque anni fa ASLA introduce pionieristicamente il tema della diversità partendo dalla 

considerazione delle pari opportunità tra uomini e donne nei grandi studi legali italiani. 

dopo una serie rilevante di attività e di iniziative di sensibilizzazione e di pratico supporto 

alle donne avvocato, rilancia sul tema dedicando una intera sezione del suo evento “Diritto 

al Futuro” alla diversità in tutte le sue manifestazioni.  

La gestione della diversità negli studi legali non è soltanto un atto di rispetto, ma anche un 

elemento competitivo perché consente lo sviluppo dei talenti e crea ambienti ai quali le 

persone sono orgogliose di appartenere.  
 

Come mai la scelta di trattare il tema della diversity nell'ambito di un evento dedicato 

all'innovazione degli studi legali?  

Riteniamo che il tema della diversity, dell'inclusione e delle pari opportunità sia un tema che non può 

rimanere confinato al mondo delle aziende ma debba estendersi anche ai contesti libero-professionali, 

dove non di rado il problema è totalmente ignorato. Per questo il tema è assolutamente centrale 

nell'ambito dell'innovazione degli studi legali.  

 

Da dove nasce questa vocazione di ASLA?  

Occorre tenere presente che la professione forense è oggi nelle sue più giovani leve fortemente 

connotata dalla presenza femminile. Le difficoltà per una donna di conciliare la propria carriera 

lavorativa con altri obiettivi di autorealizzazione è ancora notevole, sia in realtà medio-piccole che negli 

studi di maggiore dimensione. 

Una buona percentuale di studi ASLA, in particolare, è rappresentata da studi di grande dimensione che 

per molti versi possono essere assimilati alle imprese e tuttavia il ruolo di managing partner viene 

assunto soltanto dal 13,6 delle donne mentre solo il 20% sono equity partner.  
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Quali iniziative avete preso in ambito ASLA?  

Abbiamo iniziato a trattare il tema della diversità di genere in sede ASLA più di 4 anni fa, con iniziative 

di sensibilizzazione nell'ottica di favorire la trasparenza dei percorsi di carriera (assegnazione delle 

pratiche, passaggio da una categoria all’altra, criteri di corresponsione dei bonus, etc.) all’interno degli 

studi aderenti.  

Abbiamo iniziato a somministrare formazione in tema di leadership alle giovani avvocate e abbiamo 

anche pubblicato un volume sulle leggi in tema di pari opportunità che è stato presentato alla Camera 

dei Deputati.  

Abbiamo inoltre organizzato una serie di stage per giovani avvocate provenienti dal Ghana, che 

investono 6 mesi negli studi italiani apprendendo la professione e la cultura. Le abbiamo aiutate a 

costruire un network di solidarietà e una comunità di pratica per favorire la trasmissione di queste idee 

anche nel loro paese.  

Da un paio di anni abbiamo esteso i nostri obiettivi a tutte le differenze, non solo di genere. 

 

E per il futuro?  

Abbiamo ultimamente lanciato un hackaton, il primo sulla gender diversity negli studi legali associati, 

sottoponendo ai partecipanti la sfida di individuare soluzioni tecnologiche per aumentare il numero di 

donne al vertice degli studi e abbiamo ricevuto da parte dei partecipanti una serie di input molto 

interessanti. Sono state 24 ore di brainstorming che hanno portato alla premiazione di una serie di idee 

innovative, che verranno ripresentate in sede di convegno.  

 

In questo contesto come si inserisce l'evento di Milano? 

L'evento di Milano del 18 maggio 2018 segna un ulteriore passo avanti per ASLA nella trattazione del 

tema perché condivideremo la nostra esperienza sul tema dell'inclusione delle differenze con relatrici 

e relatori provenienti da altri paesi o operanti in contesti diversi. Ci piace l’idea che dal confronto e 

dalla contaminazione reciproca emergano nuove iniziative e nuovi progetti. 

 

A parte la premiazione dell'Hackaton, ci può dare qualche altra anticipazione sul 

programma dell'evento?  

Partiamo al mattino con un panel internazionale di grandissimo respiro. Avremo tra le altre Carola Van 

den Bruinhorst in rappresentanza della International Bar Association, Christina Blacklaws, presidente 

della Law Society britannica, e Maja Hazell da White & Case – New York, grande esperta di questi temi 
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ci sarà un serrato confronto con le colleghe italiane più attive in questo campo: Claudia Parzani (socia 

dello studio Linklaters e già presidente di Valore D), Leah Dunlop (socia dello studio Hogan Lovells) e 

Marilù Capparelli (general counsel di Google). Si parlerà a tutto tondo di etnie, e di diversa abilità.  

Ci sarà inoltre la business coach e consulente di direzione Odile Robotti per parlare su come si fa networking.  

 

Andrete a proporre anche una contaminazione con l'arte, con le rappresentazioni 

cinematografiche?  

Certamente, abbiamo chiesto allo IULM di Milano di mappare la presenza delle avvocate nel cinema e 

nella televisione. In Italia, ad esempio, l'avvocato non è molto rappresentato e non sempre con una 

buona immagine, e l'avvocata appare davvero pochissimo.  

Ne parleremo, tra gli altri, con l'avv. Anna Maria Bernardini De Pace, nota familiarista.  

 

Si parlerà però anche di esperienze concrete e specifiche? 

Certamente. Ad esempio, la collega Lucrezia Pasolini parlerà apertamente della sua scelta di cambiare la 

propria identità sessuale e della sua esperienza con clienti, colleghi, magistrati nel passaggio uomo-donna. 

 

E cosa propone il vostro panel per la sessione plenaria?  

In sessione plenaria abbiamo scelto di portare 5 figure mondiali. Discuteranno delle donne e del potere, 

inteso come capacità di operare il cambiamento. Ci saranno Tara Gandhi - Kasturba Gandhi Memorial 

Trust, Rita El Khayat - psichiatra e candidata al Nobel per la Pace 2008, Emma Marcegaglia - presidente 

ENI, Kathleen Kennedy - Conferenza mondiale Science for peace, Fernanda Contri - avvocata e già 

Ministra degli affari sociali. 

Chiuderemo il percorso dedicato alla diversity affrontando, a partire dai risultati dell’hackathon, le azioni 

positive che possono concretamente essere poste in essere per raggiungere l’obiettivo della parità 

sostanziale tra uomini e donne, con piena valorizzazione del merito. Ne discuterò, con la moderazione 

di Simone Spetia, con Sandra Mori (presidente di Valore D), Barbara Cominelli (marketing e commercial 

director di Microsoft), Tatiana Biagioni, presidente del Comitato pari opportunità Ordine avvocati di 

Milano), Immacolata Troianiello (consigliera di amministrazione di Cassa forense).  

Ricordo, infine, anche l’attesa conversazione tra Bebe Vio e Oscar di Montigny. Bebe parlerà di disabilità 

e sport paralimpico e, quindi, ben avrebbe potuto inserirsi nell’area tematica diversity. Abbiamo però 

preferito considerarlo come momento dell’area formazione, perché ha una portata più ampia che ha a 
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che fare con la motivazione e il coraggio. Vogliamo dimostrare che la forza di volontà e la fiducia in se 

stessi permettono di superare molte più barriere di quanto si possa immaginare.  

 

Quali vorrebbe fossero i risultati dell'evento?  

Abbiamo cambiato la situazione nei nostri studi e creato un network. Magari quest'esperienza può essere 

riprodotta anche altrove. Anche tra noi abbiamo costruito una serie di rapporti umani e professionali di 

grande valore per continuare a crescere e migliorare insieme. 

 

Secondo lei gestire la diversità crea valore per gli studi legali?  

Gestire la diversità significa valorizzare i talenti e quindi favorire la motivazione e la meritocrazia. 

dunque un circolo virtuoso che impatta sul clima di studio e financo sui rapporti con la clientela. 

Gestire la diversità significa consentire un migliore bilanciamento tra vita privata e professione. 

Pensiamo al tema della maternità e più in genere della genitorialità: in molti studi la legale in maternità 

non riceve alcun compenso. Noi cerchiamo invece di orientare gli studi aderenti a una maggiore 

solidarietà da questo punto di vista e in gran parte ci siamo riusciti, suggerendo di garantire delle 

integrazioni rispetto a quanto erogato dalla Cassa forense.  

Anche le tecnologie e l'organizzazione sono strumenti che possono aiutare in questo senso.  

 

Come possono gli studi di minore dimensione gestire la diversity?  

Occorre anzitutto prendere consapevolezza che le diversità di genere, di abilità, di etnia, di religione, di 

orientamento sessuale, etc. non vanno temute, ma valorizzate e incluse. Una volta compiuto questo 

importante cambiamento culturale tante sono le piccole, ma importanti iniziative che possono essere 

adottate: una gestione degli orari lavorativi che tenga conto di eventuali esigenze personali; smart 

working; equa assegnazione dei lavori in funzione dei talenti individuali e molta, molta chiarezza.  
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La formazione per gli avvocati del futuro 
Intervista a Gianluca Albè, senior associate di Albè & Associati, coordinatore area formazione evento 

ASLA presenta “Diritto al Futuro” – the next generation of lawyer.  

 

Il cambiamento epocale nella professione forense passa senza dubbio per un percorso di 

apprendimento che deve essere supportato da idonei percorsi formativi e di affiancamento.  

Il tema della formazione legale è affrontato nella sezione dedicata dell'evento “Diritto al 

Futuro” ci sia dal punto di vista dell'how to be, cioè come creare le nuove figure che saranno 

utili nell'ambito del mercato legale, sia dal punto di vista dell'how to become, cioé come 

utilizzare la formazione continua per aggiornare gli avvocati già presenti sul mercato alle 

nuove necessità.  

Uno spazio particolare è dedicato all'alternanza tra studio e lavoro e alla gestione del know 

how all'interno degli studi legali.  

 

Perché parlare di formazione a un evento sul futuro della professione forense?  

Il cambiamento epocale nella professione forense passa senza dubbio per un percorso di 

apprendimento che deve essere supportato da idonei percorsi formativi e di affiancamento.  

 

Quale approccio avete adottato nel disegnare l'area tematica dedicata alla formazione?  

Nell'affrontare il tema della formazione legale ci siamo posti il tema sia dal punto di vista dell'how to 

become, cioé come creare le nuove figure che saranno utili nell'ambito del mercato legale, sia dal punto 

di vista dell'how to be, cioé come utilizzare la formazione continua per aggiornare gli avvocati già 

presenti sul mercato alle nuove necessità.  

 

Quindi si parte dall'università... 

Certamente, la nuova formazione deve iniziare già durante il percorso universitario, oggi troppo lontano 

dalle esigenze del mercato.  

Come ASLA assieme alle università abbiamo presentato 2 questionari a un gruppo di studenti e a un 

gruppo di neolaureati, praticanti, giovani avvocati per verificare le loro esperienze nell'inserimento nel 

mondo del lavoro. Presenteremo i risultati che indicano con chiarezza la nuova strada da percorrere.  

Abbiamo coinvolto le 5 università di Milano e quindi avremo Gaetano Presti, Massimo Saverio Spolidoro 

per l'università Cattolica di Milano. Stefano Liebman e Melissa Miedico per l'università Bocconi, Diana 
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Cerini per l'università Bicocca. Nerina Boschiero, Silvia Cenini rappresenteranno l'università statale di 

Milano mentre Francesco Rigano, Bruno Tonoletti l'università di Pavia 

 

Cosa devono fare le università per sfornare migliori avvocati?  

In realtà non è detto che ci rivolgiamo solo agli avvocati. Oggi il giurista diventa notaio, magistrato, 

consulente d’impresa oppure paralegal dentro uno studio.  

 

E poi come si prosegue?  

È importante oggi per l'avvocato poter svolgere anche degli studi post graduate, comprendendo costi, 

benefici e spendibilità dell'investimento.  

Ne parleremo, tra gli altri con Elise Luce Kraemer dell'università della Pennsylvania, oltre che con 

Giorgio Rusconi di Just legal services.   

 

Una delle risultanze del vostro questionario è il tema della gestione della conoscenza?  

Sì, i giovani che si affacciano alla professione da noi intervistati lo hanno sottolineato, è importante 

l'emersione e il riuso della conoscenza, in modo da garantire maggiore efficacia e maggiore efficienza 

ai processi operativi dello studio.  

Approfondiremo l'argomento con Antonio Alderuccio, direttore della prima Law review italiana che fa 

capo l'università di Bologna, con la Chief knowledge officer di DLA Piper Italia e con Salvatore Sanzo - 

socio fondatore, SeAS – Sanzo e associati studio legale. 

 

Avete coinvolto anche degli sportivi. Cosa c'entrano con la formazione legale? 

Ultimamente le professioni risentono di carenza di talenti ma soprattutto di vocazioni.  

In una sua accezione più ampia la formazione diventa sacrificio rispetto alla voglia di emergere. Il posto 

dove troviamo meglio sottolineato questo binomio è sicuramente lo sport.  

Ne discuteremo quindi con grandi sportivi: Roberto Bettega, Manuela di Centa, Margherita Granbassi, 

invitata da noi come studio legale all’evento, con l'allenatore Ratko Rudic e anche con Bebe Vio. 

 

Formarsi e formare vuol dire anche acquisire metodologie nuove?  

Certamente. Siamo molto orgogliosi della presenza di prof. Scott Westfahl, che ci intratterrà sui 6 fattori 

che l'università di Harvard considera nella gestione dell'innovazione.   
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Scott è direttore della Harvard Law school executive education e tiene corsi su problem solving, gestione 

di team, networking e innovazione nell'ambito del JD program della Harvard Law school. In qualità di 

direttore del programma di formazione per dirigenti, guida lo sforzo della HLS per sostenere e 

supportare gli avvocati lungo tutto l'arco della loro carriera, in particolare nell’avanzamento verso nuovi 

livelli di leadership e responsabilità. 

 

Formarsi vuol dire conoscere anche le grandi sfide che attendono l'umanità?  

Sì, riteniamo utile spiccare un ulteriore salto logico, nella consapevolezza che le grandi trasformazioni 

non riguardano solo gli avvocati ma tutti gli esseri umani.  

Per una breve ma significativa prolusione abbiamo invitato il prof. Carlo Carraro, già rettore 

dell'università Cà Foscari di Venezia, ora presidente di H-farm Education, e noto esperto ambientale. 

Riteniamo infatti che i profondi cambiamenti di quest'epoca siano molteplici e tutti impattanti a livello 

professionale in maniera elevata.  
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La gestione del know how  
Intervista a Marta Silvia Cenini, professore aggregato di istituzioni di diritto privato presso l’università 

degli studi di Milano e chief knowledge officer presso DLA Piper Italy 

 

L’espressione knowledge management indica una strategia che ha lo scopo di creare, 

raccogliere, organizzare e condividere la conoscenza maturata da singoli individui all’interno 

di un’organizzazione affinché diventi un patrimonio comune. In quali termini trova 

applicazione all’interno degli studi legali? quali vantaggi può trarre uno studio legale 

dall’applicazione del knowledge management? E quali sono le criticità che si possono 

incontrare? Ne parleremo con Marta Silvia Cenini, professore aggregato di istituzioni di 

diritto privato presso l’università degli Studi di Milano e chief knowledge officer presso DLA 

Piper studio legale tributario. 

 

Innanzitutto vorrei chiederle una definizione per quanto possibile di knowledge 

management e come può essere applicato all’interno degli studi legali? 

Knowledge management significa in estrema sintesi gestione della conoscenza (intesa come insieme di 

dati, informazioni, saperi e valori), che si sostanzia nella raccolta, archiviazione, condivisione e 

applicazione della conoscenza prodotta all’interno o all’esterno dello studio. In alcuni casi, come quello 

che mi riguarda in DLA Piper Italy, può anche includere l’attività di produzione dei contenuti che 

costituiscono la conoscenza in questione.  

Per quanto riguarda la sua applicabilità all’interno di uno studio legale, facendo riferimento alla mia 

esperienza di DLA Piper, posso dire che il knowledge management può assumere diverse declinazioni. 

Sul versante interno, permette la creazione di banche dati di precedenti (contratti che effettivamente 

sono stati utilizzati in casi concreti) o di standard contrattuali (ossia di contratti che non sono adattati 

alle specificità della singola operazione) e li rende disponibili all’interno dello studio affinché possano 

essere riutilizzati dall’avvocato nell’ambito di successive negoziazioni; in questo modo si evita che si 

debba “reinventare la ruota” ogni volta e ci si assicura che vi sia uniformità nell’erogazione della 

prestazione professionale e nel modo di presentarsi al cliente (look & feel). Inoltre i testi contrattuali, 

essendo frutto di una riflessione che prescinde dall’urgenza del caso concreto, garantiscono una qualità 

che altrimenti non sarebbe possibile ottenere. 
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Una seconda declinazione ha a che fare con l’ampio concetto di formazione. La formazione può essere 

innanzitutto interna, erogata attraverso lezioni, seminari di aggiornamento e approfondimento per i 

professionisti dello studio; il knowledge manager è così colui che organizza questi eventi formativi 

oppure, ed è questo il mio caso ma è un’eccezione più che una regola, essere parte attiva sia nella 

definizione dei contenuti sia nella esposizione degli stessi in qualità di relatore. La formazione può però 

anche essere rivolta all’esterno, in particolare ai clienti dello studio ai quali si propongono dei seminari 

di approfondimento o di aggiornamento (rispetto a una novità normativa o giurisprudenziali, ad 

esempio) di loro interesse, sia presso il cliente stesso, sia presso lo studio. Accanto a questo, è ormai 

prassi che i dipartimenti inviino ai propri clienti newsletter, solitamente mensili, in cui si riportano tali 

novità legislative e giurisprudenziali. 

La gestione della conoscenza infine risponde all’esigenza sempre più sentita di coordinare e 

promuovere l’attività di redazione e scrittura degli avvocati, sempre più presenti sui social network 

e sempre più attivi nella pubblicazione di articoli e libri di carattere scientifico. In questo caso , il 

dipartimento di knowledge management si deve necessariamente coordinare con l’ufficio di 

comunicazione, ove presente, per convogliare in modo efficace e coerente messaggi e informazioni.  

 

Quali vantaggi può trarre uno studio legale dall’applicazione del knowledge 

management? 

Il vantaggio è duplice. Da un lato c’è un vantaggio in termini di maggiore efficienza dei processi di 

realizzazione dei servizi e una maggiore rapidità nell’erogazione degli stessi, potendo il singolo 

avvocato più facilmente accedere alle informazioni, ai dati, ai template necessari alla creazione dei 

documenti e più in generale elaborazione ed erogazione della prestazione professionale. 

Sul versante esterno, il knowledge management crea quello che viene definito added value, nel senso che 

aggiunge valore e arricchisce la prestazione professionale. Oggi la concezione tradizionale dello studio 

legale che si limita al patrocinio della causa davanti al tribunale è superata da una concezione più 

moderna che affianca ai servizi di difesa del cliente o all’assistenza stragiudiziale una serie di servizi 

che aggiungono valore all’esperienza del cliente con lo studio e che permettono allo studio stesso una 

differenziazione sul mercato rispetto a competitors meno illuminati. Ad esempio, ho sentito parlare di 

app che permettono di facilitare il cliente nel conoscere lo stato di avanzamento della sua pratica: 

questo è un esempio di come il KM possa anche essere veicolo di innovazione soprattutto nelle modalità 

di interazione con il cliente. 
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Quali sono i principali elementi di criticità che possono emergere nella gestione della 

conoscenza da parte di uno studio?  

Uno dei temi più spinosi, come conferma la vasta letteratura sul knowledge management, riguarda la 

condivisione. La gestione della conoscenza richiede fiducia e condivisione, implica uno scambio. Se da un 

lato si basa sulla disponibilità degli individui di mettere a disposizione le proprie conoscenze, dall’altro si 

basa sulla correttezza personale e professionale da parte di chi poi ha accesso a questo patrimonio di 

conoscenze che, ricordiamolo, è un asset dello studio e non più una proprietà del singolo avvocato. Quindi, 

l’atteggiamento nei confronti delle informazioni e dei dati determina la qualità e l’efficacia del progetto. 

Condividere, infatti, non significa appropriarsi del lavoro fatto da altri ma mettere in comune ciascuno le 

proprie conoscenze nel rispetto di quelle elaborate e rese disponibili da altri.  

Un secondo aspetto riguarda i costi. L’implementazione del knowledge management richiede risorse in 

termini di tempo e professionalità da dedicare. Affinché il knowledge management sia efficace ed 

efficiente, quindi capace di produrre risultati soddisfacenti in termini di conoscenze rese effettivamente 

disponibili a costi sostenibili da parte dello studio, è opportuno dotarsi di una figura specializzata, che 

in UK si definisce professional support lawyer, che si deve in particolare occupare di raccogliere dati e 

informazioni utili e pertinenti e supportare i professionisti nel lavoro di elaborazione dei precedenti e 

degli standard contrattuali o di ricerca giurisprudenziale e bibliografica. È evidente che maggiori sono 

le dimensioni di uno studio, più sentita sarà l’esigenza di avere più risorse a ciò dedicate, le quali 

saranno coordinate e dirette dal responsabile del knowledge management. Da questo punto di vista, 

l’implementazione dl knowledge management all’interno dello studio è sicuramente una scelta 

illuminata, coraggiosa ma che può restituire dei benefici solo se si è disposti a investire seriamente in 

risorse, tempo ed energie nella misura adeguata. 

 

Vista in questi termini, si potrebbe pensare che il knowledge management possa essere 

una prerogativa degli studi di grandi dimensioni e già strutturati. Lei è d’accordo?  

Non del tutto. In realtà il knowledge management non è tanto una casellina da inserire 

nell’organigramma dello studio quanto piuttosto un’attitudine mentale. È evidente che lo studio di 

maggiori dimensioni possono più facilmente permettersi una risorsa interamente dedicata al progetto 

del knowledge management. È altrettanto vero che l’avvocato, in qualità di titolare piuttosto che in 

qualità di collaboratore, nell’ambito di una strategia di managerializzazione dello studio, può decidere 

di dedicare parte del suo tempo alle ore cosiddette fatturabili (quindi rivolte al cliente) e parte del 
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proprio tempo alla gestione della conoscenza ottenendo i medesimi benefici dello studio di maggiori 

dimensioni, seppur su una diversa scala.  

La mia è un’esperienza peculiare perché porto con me la professionalità maturata come professore 

universitario che mi porta a esprimere il mio ruolo non solo in termini di organizzazione e gestione 

delle conoscenze ma anche di produzione dei contenuti che dovranno trovare una allocazione 

all’interno o all’esterno dello studio. Ma il knowledge management può limitarsi, almeno in una prima 

fase e in studi di dimensioni più contenute, alla sola gestione delle conoscenze prodotte nei contenuti 

da altri e alla progettazione dell’attività di formazione, sia interna che esterna dello studio. In questo 

modo, lo studio evolve verso un modello organizzativo più moderno e aderente alle mutate richieste 

del marcato. 

 

Qual è l’atteggiamento che deve avere lo studio che si approccia per la prima volta al 

knowledge management per far sì che il progetto abbia successo? 

Direi che la gradualità nell’implementare il knowledge management sia la chiave del successo di un 

progetto così ambizioso. È difficile implementare in modo efficace il knowledge management dall’oggi 

al domani perché non è un pacchetto che si acquista e s’implementa. Affinché funzioni però mi sento 

di suggerire di iniziare questo percorso dedicando alcune delle proprie ore della propria giornata o della 

propria settimana alla gestione della conoscenza per poi passare con gradualità a logiche più strutturate 

e complesse.   

È importante che il knowledge management si collochi nell’ambito di una strategia di sviluppo dello 

studio che fa propri elementi d’innovazione nell’organizzazione delle proprie risorse e che comprende 

l’importanza di saper offrire ai propri clienti, e in maniera sempre più organizzata, servizi aggiuntivi 

rispetto all’assistenza giudiziale o stragiudiziale. 

 

Il knowledge management è molto più presente nel mercato legale anglosassone che in 

Italia. Lei come lo spiega? 

Secondo me semplicemente perché le grandi law firm, studi con un almeno un centinaio di avvocati per 

intenderci, nascono e si diffondono in America e in Inghilterra molto prima che nel nostro Paese, fino a 

poco tempo fa caratterizzato per lo più da studi di piccole dimensioni. Ricordo di aver letto un articolo 

redatto circa una ventina di anni fa dall’università di Harvard che affermava che, tra le 100 maggiori law 

firm americane, lo studio dimensionalmente più piccolo aveva 140 avvocati e 350 persone di staff. È 
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quindi naturale che in Paesi in cui sono molto presenti studi di grandi dimensioni si sviluppino strutture 

di supporto più complesse per garantirne un funzionamento ottimale. 

In Italia, la trasformazione da un modello di business tradizionale a un modello di business più 

strutturato è piuttosto recente e ancora in corso, fatte salve le dovute eccezioni naturalmente. A mano 

a mano che lo studio cresce in termini dimensionali e quindi di risorse da gestire e coordinare, aumenta 

il bisogno di regolamentare le dinamiche che si possono venire a creare. Da qui nasce anche l’esigenza 

di sistematizzare la gestione della conoscenza.  

In DLA Piper Italy la decisione di istituire un ufficio dedicato alla gestione della conoscenza risponde 

alla volontà, ad esempio, di aderire alla filosofia di un network internazionale che ha da tempo 

implementato nei propri uffici questa funzione in molti altri Paesi in cui è presente. Si tratta di una 

naturale evoluzione. 

 

Quali sono gli strumenti tecnologici e organizzativi con cui è possibile gestire la 

conoscenza? 

Innanzitutto occorre investire molto nella biblioteca digitale dello studio, acquistando banche dati 

esterne elaborate da esperti del settore, testi, e-book, articoli accademici, etc., acquisendo in questo 

modo le informazione e i dati che andranno poi imputati alla biblioteca di studio e che costituiranno il 

sapere di studio che andrà patrimonializzato e reso disponibile. 

Esiste poi un versante tecnologico che in realtà resta ancora da esplorare fino infondo. Si è da qualche 

tempo acceso un dibattito sull’opportunità di ricorrere all’utilizzo dell’intelligenza artificiale di appositi 

software che, tramite l’inserimento dei dati a monte, riescono attraverso un complesso processo di 

rielaborazione degli stessi a produrre delle bozze di contratti che andranno poi naturalmente adattati al 

singolo caso concreto. Sono utili soprattutto nella fase preliminare di elaborazione della prestazione 

professionale. Permane però ancora un certo scetticismo riguardo all’accuratezza delle informazioni 

prodotte dai software, c’è il timore che il costo dell’imputazione dei dati non sia compensato dal beneficio 

in termini di qualità del dato elaborato. Va detto che i grandi studi legali che si stanno affacciando a 

queste tematiche, come appunto DLA Piper, che contano centinaia di avvocati nel proprio organico, 

svolgono prevalentemente attività, giudiziale e stragiudiziale, che impone un elevatissimo grado di 

personalizzazione del servizio reso al cliente e che si predispone alla standardizzazione dei processi solo 

in misura limitata. Va quindi capito in quali termini l’applicazione della cosiddetta intelligenza artificiale 

possa dare un reale beneficio allo studio legale e al lavoro dell’avvocato, oltre che al cliente finale. 

C’è quindi una certa attenzione verso questi strumenti ma anche molta cautela.  
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L’evento “Diritto al Futuro” organizzato da ASLA si rivolge in modo particolare alle 

nuove generazioni. Il ruolo knowledge manager all’interno di uno studio può secondo lei 

essere svolto da un giovane avvocato che si sta affacciando sul mercato della 

professione forense? 

Nella maggioranza dei casi, e questo l’ho visto anche negli studi inglesi in cui il knowledge management 

ha già attecchito da molto più tempo, il ruolo di knowledge manager è svolto da avvocati con una 

consolidata esperienza sul campo che, per svariati motivi, decidono di dare una svolta alla propria 

carriera e di abbandonare la professione forense per dedicarsi alla gestione della conoscenza. Questa è 

quella che io vedo essere la strada più consueta. 

Nel mio caso specifico, provenendo dal mondo accademico dell’università ma conoscendo anche il 

mondo dell’esercizio della professione, pur non esercitandola più da tempo, sono nelle condizioni di 

poter coniugare il sapere teorico e le esigenze di carattere pratico e operativo, il che mi permette di 

immaginare delle soluzioni in termini di gestione della conoscenza tarate sulle effettive necessità dello 

studio. Trovo che questa capacità difficilmente possa trovarsi in un neo laureato che ancora deve 

confrontarsi con le problematiche concrete della professione forense, il quale potrebbe essere 

eventualmente impiegato come PSL. Forse è possibile all’estero, dove questa figura è già presente da 

molto tempo.  

 

Lei interverrà come relatrice nell’ambito dell’evento diritto al futuro che si terrà a 

Milano il 18 maggio. Qual è lo scopo del suo intervento? 

Io interverrò in 2 momenti distinti, nell’area tematica dedicata alla formazione. In particolare, sarò 

presente in un panel dedicato all’università in rappresentanza dell’università statale di Milano insieme 

alla professoressa Nerina Boschiero, presidente della facoltà di giurisprudenza, e insieme con altri 

rappresentanti delle università faremo il punto sul ruolo delle università nel mondo della professione 

forense. Io credo che sia importante che l’università riesca a intercettare i cambiamenti in corso nel 

mondo della professione forense e a introdurre quegli elementi di innovazione che le sono necessari 

per proporre una offerta formativa che non sia slegata dal mondo reale. Il compito dell’università è di 

creare e trasferire agli studenti quei contenuti e conoscenze che nel futuro permetteranno loro di essere 

degli eccellenti avvocati e di distinguersi in modo evidente da avvocati mediocri. Ovviamente questa 

capacità, che ha molto a che vedere con la capacità di produrre contenuti validi e di qualità, passa anche 
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attraverso la capacità di comunicare con le nuove generazioni. Se l’università non si rinnova mano a 

mano che l’ambiente evolve, si rischia di perdere i migliori talenti che volgeranno lo sguardo altrove. 

È senz’altro in atto nelle università più prestigiose una riflessione attenta sui contenuti che possono 

essere rafforzati nella loro valenza fondativa ma anche una grande attenzione alle innovazioni del 

mondo esterno. 

Io ho la fortuna di poter vedere la realtà da una doppia angolazione: quella accademica essendo 

professore di diritto privato, che mi permette un confronto continuo con le aspettative degli studenti, e 

quella della professione esercitata, che mi permette di cogliere quali sono invece le esigenze concrete 

della vita reale. Questo doppio punto di osservazione mi permette di poter proporre agli studenti delle 

riflessioni, degli strumenti e delle conoscenze che hanno una stretta connessione con il mondo reale. 

Sarò inoltre presente nella sessione dedicata al knowledge management insieme ad altri colleghi che 

svolgono la medesima funzione nei rispettivi studi di appartenenza. Lo scopo dell’intervento è di 

mettere a confronto le esperienze di ciascuno in tema di gestione della conoscenza e di fare il punto 

sullo stato dell’arte, oltre che quello di sollecitare l’interesse degli avvocati rispetto a questa tematica. 
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L'importanza dell'esperienza pratica nel 

curriculum dello studente di 

giurisprudenza  
Intervista al dottor Antonio Alderuccio, fondatore ed Editor-in-Chief della University of Bologna Law Review  
 

L'esperienza della creazione della Bologna Law Review dimostra la capacità realizzativa degli 

studenti e l'importanza dell'esperienza pratica che si può maturare anche durante l'università. 

Sulla scorta delle sue esperienze di studente all'estero e di stagista nei grandi studi legali il 

dott. Alderuccio auspica anche per l'università italiana un maggiore confronto tra studenti e 

docenti e la possibilità per gli studenti di impegnarsi da subito in prime attività di ricerca. 

Dando fiducia agli studenti e consentendo loro di dimostrare il loro valore si può costruire un 

percorso molto più veloce di adattamento al mondo del lavoro dei giovani laureati.  
 

A cosa si deve il suo coinvolgimento nell'evento “Diritto al Futuro” di ASLA?  

Sono stato invitato al panel sulla formazione, sui corsi post laurea e su LL.M. a fronte della mia pregressa 

esperienza di confronto con più panorami educativi e professionali, continentali e non, e del mio ruolo 

in University of Bologna Law Review.  

 

Di cosa di occupa? 

Il progetto che sto curando, e per il quale sono stato invitato come speaker al panel sulla formazione, è 

decisamente innovativo non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Credo sia utile 

rammentare brevemente la mia esperienza. Mi sono laureato in giurisprudenza a Bologna agli inizi del 

2015. Nel corso degli studi universitari, sono stato ammesso a diversi programmi all’estero, tra cui una 

summer school e un periodo di ricerca, finalizzato alla redazione della tesi di laurea, presso la Harvard 

Law School. Altresì, ho svolto diverse esperienze di stage, dapprima in uno studio legale di Bologna, poi 

nelle sedi milanesi di due c.d. law firm e infine nella sede di Shanghai di un noto studio legale asiatico. 

Abbandonata l’idea di proseguire nella carriera legale, mi sono trasferito in Svizzera, dove attualmente 

lavoro nel settore del recruiting. Tuttavia, per coltivare attivamente la mia passione per la ricerca 

giuridica, mi sto organizzando per l’ammissione a un programma di dottorato di ricerca, parallelo 

all’attività lavorativa. A margine di ciò, sono fondatore e direttore di University of Bologna Law Review, 

una delle più grandi riviste giuridiche a gestione studentesca in Europa. 
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Ci parli della rivista 

È una pubblicazione giuridica online, in lingua inglese, pubblicata dal dipartimento di scienze giuridiche 

dell’università di Bologna, sponsorizzata dallo studio legale internazionale Cleary Gottlieb e dalla sede 

italiana della Camera di commercio internazionale.  

La rivista, nata nel gennaio 2014, è un risultato inaspettato della mia esperienza di studio/ricerca ad 

Harvard, dove ho potuto anche studiare il modello della più antica rivista giuridica student-run del 

panorama statunitense. Un esperienza simile esisteva già in Italia, presso l'università Bocconi, ma ho 

cercato di pensare a qualcosa di differente, pur mantenendo centrale il ruolo degli studenti. 

Da un lavoro congiunto di pochi colleghi del comitato fondatore, abbiamo raggiunto, in 4 anni, una 

struttura editoriale complessa che consta di più di 120 collaboratori, inclusi accademici, professionisti, 

studenti locali e stranieri.  

 

Qual è il taglio della rivista?   

La rivista si propone come pubblicazione scientifica aderente alla filosofia dell’open access. Ogni 

contributo propostoci viene sottoposto a una rigida procedura di revisione a doppio cieco (c.d. double-

blind peer review), svolta da studiosi ed esperti, per lo più internazionali. 

La caratteristica veramente innovativa è che il comitato scientifico della rivista è composto unicamente 

da studenti anziché da accademici, come nella maggior parte delle riviste giuridiche tradizionali.   

A conferma della qualità delle sue pubblicazioni, la rivista ha già avuto modo di essere citata, più volte, 

in monografie e ulteriori articoli scientifici, anche in Italia. 

Un ulteriore elemento di innovazione risiede nel nostro advisory board, dove, accanto a profili 

accademici, trovano posto numerosi professionisti, tra cui avvocati e giuristi d’impresa di rilievo.  

 

Cosa deve fare secondo Lei l'università italiana di diverso?  

La principale carenza, oggi, risiede forse nella quasi totale assenza di esperienze professionali durante 

il percorso di studi, soprattutto nei primi 3 - 4 anni.  

Nelle mie esperienze all'estero ho percepito che gli studenti di quei paesi il cui sistema d’istruzione 

incentiva esperienze lavorative nel settore legale, talvolta ancora prima di iniziare il proprio ciclo 

accademico, acquisiscono una precoce e maggiore consapevolezza per un approccio più maturo al 

mondo del diritto tanto nelle professioni quanto nella didattica e nella ricerca. Questo non l’ho potuto, 

invece, apprezzare nel mio Paese, insieme a una diffusa mancanza di fiducia che la maggior parte del 

mondo accademico “tributa” ai propri allievi.  
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Da questo punto di vista, che significato ha per uno studente partecipare alla vita della 

vostra rivista?  

La partecipazione alla rivista implica un percorso di crescita complementare agli studi ordinari, che, sin 

dalle fasi di selezione, impegna lo studente a un’attenzione particolare verso una serie di circostanze 

imprescindibili nel mondo professionale, quali il rispetto meticoloso delle scadenze, la comunicazione, 

il lavoro di gruppo coordinato e tutte quelle abilità che generalmente rientrano nelle c.d. soft skills. 

Accanto a questo, i nostri editor seguono un percorso di formazione interna continua, grazie al supporto 

attivo dello staff tecnico di AlmaDL, la biblioteca digitale dell’università di Bologna, e dei nostri advisory 

editor. A corollario di questo, per massimizzare la loro compatibilità col contesto della professione 

forense, abbiamo creato con Cleary Gottlieb un programma di stage pre-laurea ad hoc, destinato agli 

editor più motivati a intraprendere la carriera dell’avvocatura d’affari. Inoltre, i nostri collaboratori 

editoriali hanno la possibilità di interagire con l’ampia rete di accademici e professionisti facenti parte 

del nostro advisory board, in occasione delle loro esperienze pre e post laurea all’estero. 

 

L'accademia come ha percepito la vostra iniziativa? 

Sin dalla fondazione della rivista, il Dipartimento di scienze giuridiche dell’università di Bologna, 

attualmente diretto dal Prof. Michele Caianiello, si è sempre dimostrato aperto alle nostre idee, 

rappresentando un costante supporto allo svolgimento e all’implementazione delle attività editoriali 

complessivamente considerate. Non per ultimo, la concessione di una sede presso le sue strutture, 

rendendo significativo il fatto che, per la prima volta, degli studenti si trovino a operare in spazi fino ad 

allora appannaggio dei soli gruppi di ricerca. Tuttavia, sento di non estendere questa pratica di 

valorizzazione ai vertici competenti dell’Ateneo felsineo, che, nonostante solleciti e incontri, poco 

hanno fatto per sostenerci pienamente. La scarsa fiducia nei confronti dei progetti che scardinano il 

ruolo staticamente conosciuto dello studente è, a mio avviso, ancora estremamente diffusa. Ricordo 

infatti l’espressa dissuasione ricevuta dai docenti a cui mi rivolsi nelle fasi embrionali del progetto, che 

mi opposero un’incolmabile inesperienza e incompetenza nel creare e gestire una rivista scientifica.  

 

L'approccio accademico italiano Le sembra più o meno adatto di quello anglosassone 

rispetto alle esigenze del mercato?  

Andrebbe preso il meglio di entrambi gli approcci: quello italiano per la sua attenzione al dettaglio e 

alla predilezione dell’analisi, mentre quello anglosassone per il suo orientamento pratico e casistico. 

Essendo poi l’inglese una lingua oramai veicolare, sarebbe auspicabile un incremento del personale 
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docente capace di erogare insegnamenti direttamente in lingua inglese, nonché a un conseguente 

recupero del metodo socratico nell’attivo coinvolgimento degli studenti.  

 

E a livello di materie, siamo adeguati al mercato?  

Ciò che manca, a mio parere, è la piena considerazione del fenomeno giuridico inteso quale parte 

integrante dell’esperienza umana e inter-soggettiva. Occorrerebbe, dunque, che le scuole giuridiche 

fossero più sensibili alla multidisciplinarietà e alla interdisciplinarietà, permettendo agli studenti di 

acquisire conoscenze e abilità in settori terzi rispetto a quello giuridico.  

 

Cosa ne pensa della formazione continua del giurista?  

Che si tratti di master, diplomi/certificati o summer school, le esperienze di formazione continua 

all’estero sono, a mio parere, fondamentali in quanto, oltre al mero dato formativo, rappresentano anche 

eccezionali opportunità di crescita personale.  

 

Secondo Lei l'offerta di formazione continua delle nostre università è adeguata?  

Le università italiane, pur avendo dalla loro un eccellente capitale umano e una tradizione di assoluto 

rispetto, non osano osare. Occorrerebbe, a mio parere, una decisa - e intelligente - innovazione nello 

sviluppo dei progetti pre laurea e di formazione continua, in aggiunta a una sempre maggiore 

collaborazione con atenei stranieri, finalizzata allo scambio di studenti, di esperienza e di metodologie.  

 

E gli studi legali sono attrezzati secondo Lei per accogliere al meglio i giovani italiani 

laureati?  

Basandomi sulle mie esperienze di stage, principalmente nell’avvocatura d’affari, mi sento di affermare 

che gli studi legali italiani, o le sedi italiane delle c.d. law firm, operanti in tale ambito, offrono 

eccezionali opportunità pratiche, coinvolgendo il giovane laureato in transazioni complesse e rilevanti 

in ambito nazionale e talvolta internazionale. Tuttavia, ciò che molto spesso continua a difettare al loro 

interno è il lato umano, verso una crescita sana del giovane professionista piuttosto che a una sua 

costante soggezione al principio “vince chi è il più forte”. Il benessere lavorativo, il lato umano del 

professionista e la serenità nei rapporti gerarchici non devono più, a mio parere, rappresentare un tabù.  
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Le nuove competenze per l'avvocato 

del futuro 
di Mario Alberto Catarozzo - formatore, consulente e coach per gli studi professionali  

 

L’avvocato come siamo stati abituati a conoscere, dotato di cultura giuridica utile a risolvere 

problemi legati al rispetto delle norme sarà solo una piccola parte della figura che si sta 

venendo a delineare. Il nuovo avvocato deve possedere una serie di skills trasversali: saper 

essere coach di se stesso, saper comunicare, conoscere l'informatica e i social, avere 

competenze manageriali e imprenditoriali. Le fonti da cui attingere questa preparazione 

sono ormai consolidate e presenti anche nel nostro paese.  

 
Il mercato dei servizi legali sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni e il futuro vedrà 

nell’avvocato una figura con nuove competenze e un nuovo ruolo sociale e professionale. L’avvocato 

come siamo stati abituati a conoscere, dotato di cultura giuridica utile a risolvere problemi legati al 

rispetto delle norme sarà solo una piccola parte della figura che si sta venendo a delineare. Un tempo 

completati gli studi giuridici, fatta la pratica legale e superato l’esame di abilitazione la strada appariva 

intrapresa. Oggi questi step sono solo l’inizio di un percorso di crescita e professionalizzazione che 

durerà tutta la carriera professionale, visti i continui cambiamenti del mercato e delle dinamiche 

relazionali e di business. 

Se l’avvocato tradizionale poteva contare sulla propria preparazione giuridica per potersi fare un “nome” 

e far viaggiare così il passaparola che gli avrebbe portato clientela, oggi l’avvocato ha necessità di 

acquisire competenze (skills) trasversali che completino e valorizzino la propria preparazione e 

competenza giuridica. 

In un mondo fatto di comunicazione, digitale e analogica, saper comunicare diventa fondamentale, 

come saper generare un network di relazioni stabili di lavoro e di conoscenze trasversali. La 

comunicazione efficace diventa un importante veicolo di valorizzazione delle proprie competenze, della 

propria organizzazione e del proprio valore umano e professionale. Non ci si può più limitare a essere 

bravi tecnicamente, bisogna anche saperlo comunicare, farlo arrivare adeguatamente al pubblico di 

riferimento, saper generare un brand, cioè un “marchio” portatore di stile, valori, competenze, 

specializzazioni. Il “nome” di un tempo ecco che si trasforma in brand, in qualcosa di più articolato e di 

più comunicativo del semplice nome sinonimo di qualità. Poiché la comunicazione, soprattutto sul web, 
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viaggia veloce e si inserisce in un flusso di input enorme oggigiorno, ecco che avere le idee chiare su 

quale brand vogliamo costruire (brand identity), su cosa vogliamo che resti nelle menti dei nostri 

interlocutori (brand image) e cosa vogliamo che dicano di noi (brand reputation) diventa fondamentale 

per evitare errori che possono rappresentare veri e propri boomerang. In altre parole, saper comunicare 

è una vera e propria competenza che oggi può fare la differenza sul mercato dei servizi professionali. 

Lo studio legale si deve quindi dotare di tali competenze per poter portare all’esterno il proprio valore 

e potersi posizionare sul mercato. Tali competenze spesso le sviluppa l’avvocato stesso, ma ciò richiede 

nuovi studi, nuove skills trasversali che non fanno parte della tecnica retorica e della dialettica appresa 

nella pratica legale o sui banchi dell’università. 

L’avvocato diventa così anche un abile comunicatore e deve sviluppare la capacità di creare network di 

relazioni da coltivare, vero e proprio patrimonio professionale. Se un tempo erano il direttore di banca, 

l’assicuratore, l’imprenditore e poco più il network di relazioni dell’avvocato, oggi il valore dei contatti 

si estende a 360° e i canali per instaurare e mantenere relazioni sono i più vari: da Linkedin ai gruppi 

dei social, dalla telefonata al caffè, dalla email all’app. 

La conseguenza di queste considerazioni è che l’avvocato oggi deve avere anche conoscenze 

tecnologiche e digitali: deve conoscere i social network per poterli utilizzare a proprio vantaggio 

adeguatamente, deve conoscere il web per potersi muovere strategicamente, deve avere un profilo 

Linkedin aggiornato e completo, deve conoscere i principi della comunicazione digitale per sapersi 

muovere con destrezza senza fare errori grossolani. Emerge dunque come accanto alle competenze 

tradizionali si manifesta l’esigenza di nuove competenze chiamate trasversali: comunicazione, 

negoziazione, gestione delle relazioni, gestione del web e dei social, public speaking. Ovvio, non deve 

essere l’avvocato un esperto in ciascun settore, altrimenti dovrebbe cambiare attività, deve però avere 

nel proprio paniere di competenze quelle conoscenze necessarie a sapersi muovere consapevolmente 

e saper sfruttare le risorse offerte dalla tecnologia. 

L’evoluzione della professione inoltre sta portando lo studio professionale a diventare una vera e 

propria azienda, organizzata al proprio interno con ruoli e funzioni, con accanto ai professionisti 

personale di staff a supporto delle attività. Tutto ciò comporta la necessità di nuove competenze per 

l’avvocato, che oltre a essere professionista dovrà anche possedere strumenti di managerialità per 

gestire i collaboratori, per gestire la propria agenda, per gestire i flussi economici dello studio, per 

gestire l’organizzazione delle attività, per far crescere i collaboratori dopo averli selezionati 

adeguatamente. Ecco che strumenti come la delega, il feedback, le riunioni, il time management, il conflict 

management diventano parte integrante delle competenze del professionista forense.  
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Infine, l’avvocato oggi si trova a competere su un mercato decisamente più sfidante di un tempo, senza 

più limitazioni geografiche, dove il grande e il piccolo studio sono affiancati e la tecnologia e il web 

tende a ridurre le distanze in tutti i sensi. Saper valorizzare il proprio brand, come abbiamo visto, può 

fare la differenza, come avere strategie di sviluppo, avere una vision e una leadership in studio. 

L’avvocato, in sostanza, diventa imprenditore che genera valore, che crea occasioni di valore, che si sa 

distinguere sul mercato, che trasmette non solo competenza, ma anche quella value proposition che lo 

caratterizza nello stile e nei valori con cui porta avanti la propria attività e il proprio business. 

Questi sono i 3 “cappellini” che l’avvocato del futuro (possiamo dire già del presente) deve alternare 

nella sua quotidianità: professionista, manager, imprenditore.  

Dove quindi l’avvocato avrà occasione di acquisire tali competenze? Qualcuno più fortunato si trova già 

di propria natura competenze comunicative o relazionali, ma in ogni caso tutti necessitano di allenare, 

integrare e consolidare tali skills. L’università si sta attrezzando per inserire nei propri programmi di 

studio queste nuove materie, così come i percorsi post laurea, dai master alle scuole di specializzazione 

stanno considerando queste nuove skills come parte integrante del bagaglio professionale. Gli ordini 

professionali nella proposta di formazione continua hanno oramai inserito in modo stabile corsi verticali 

di approfondimento di skills trasversali, come il public speaking, la leadership in studio, il time 

management. Esistono poi corsi offerti da società specializzate dove l’offerta è davvero completa e 

variegata, partendo dalle nozioni di base di marketing legale e comunicazione, fino a corsi avanzati di 

negoziazione e di public speaking. Insomma, la possibilità di formarsi non manca, ciò che serve è 

acquisire la nuova mentalità per cui tutto ciò è indispensabile e trovare il tempo da dedicare a questa 

crescita professionale, ma anche personale. 

Consideriamo, infine, che accanto ai corsi in aula, dove è richiesta la presenza fisica, l’offerta formativa 

prevede corsi in e-learning, corsi in diretta webinar, seminari residenziali in full immersion, oltre a libri, 

ebook, podcast.  

Per concludere, mi sento di raccomandare da buon coach di lavorare prima di tutto sulla propria 

mentalità, prima ancora che sugli strumenti tecnici. Prima bisogna aggiornare il proprio “software 

mentale”, comprendere il valore e la necessità di questi strumenti e solo dopo programmare percorsi di 

crescita. Ricordiamoci inoltre che dietro il professionista c’è sempre una persona, pertanto lavorare 

sull’autostima, sul senso di autoefficacia, sulla self leadership è la base per poter costruire quel 

professionista felice, performante ed efficiente che abbiamo in animo di diventare. 
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L'utilizzo del business model canvas 

negli studi professionali – potenzialità 

e opportunità 
di Elena Iotti – dottore commercialista e revisore legale  

 

I modelli di business sono combinazioni di risorse economiche in grado di dare valore ai 

clienti. Ai professionisti soprattutto in quest'epoca di grandi cambiamenti può essere molto 

utile analizzare il proprio modello di business per farlo evolvere, così come disporre di un 

supporto agile e veloce per progettare nuovi servizi o proiettarsi verso nuovi mercati. 

L'autrice introduce il concetto di modello di business e successivamente descrive le categorie 

attraverso le quali l'autore del business canvas model declina il suo schema di analisi, 

consentendo al lettore di procedere alla pratica adozione.  

 

Un professionista potrebbe passare ore a parlare e discutere con i propri clienti della loro strategia e 

dei loro cosiddetti modelli di business, ma con difficoltà si occupa del proprio. In una parte remota della 

mente dei professionisti esiste la strana convinzione che pensare alla strategia al proprio modello di 

business sia “cosa da azienda”, “attività non applicabili a uno studio che fa quello che il cliente gli 

chiede”. In realtà analizzare il business model dello studio o di una prestazione professionale, permette 

di stabilire l’insieme delle soluzioni organizzative e strategiche con le quali lo studio acquisisce un 

vantaggio competitivo ed è fondamentale per introdurre l'innovazione. Il business model, o modello di 

business, infatti descrive la logica con la quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore, è la 

mappa sintetica di come un’organizzazione può creare valore per i propri clienti, trasmetterlo e 

fidelizzare. Ecco allora che parlare di business model deve diventare un linguaggio comune da utilizzare 

nella professione: deve entrare negli studi e diventare uno strumento di comunicazione tra tutte le 

risorse, che tutti possano comprendere e al quali tutti possano partecipare al fine di comprendere e, nel 

caso, creare nuove alternative strategiche. Senza un linguaggio condiviso di questo genere, è difficile 

mettere in discussione in modo sistematico i presupposti di qualsiasi modello di business e innovare 

con successo.  



Strategia 
 

70 
Vision Pro n. 19/2018 

In generale un modello di business deve quantomeno rispondere a queste 

domande: 

− cosa offriremo (servizi/prodotti); 

− a quanto li venderemo (prezzo); 

− come li distribuiremo (logistica); 

− come li faremo conoscere (marketing); 

− quale sarà la struttura finanziaria.  

Nel modello di business rientrano pertanto le strategie operative, 

l’organizzazione interna, la scelta dei fornitori e dei partner, la scelta di 

posizionamento nel mercato quanto a tipologia di servizio e prezzo 

praticato.  

Avere un business model vuol dire sapere quali linee di prestazioni professionali lo studio seguirà, lo 

stile che vorrà tenere nello svolgimento delle attività e le modalità operative migliori con cui si 

appresterà ad affrontare il mercato. 

Ogni studio professionale che voglia rimanere o diventare competitivo deve avere un modello da 

seguire, con cui lavorare ogni giorno per fare il proprio business. Quindi sarà utile avere consapevolezza 

e prendere decisioni: 

− sulla propria attività (quali servizi offriamo); 

− sulle modalità con cui vengono offerti (presso l’azienda cliente, presso il proprio studio, attraverso 

internet, altro); 

− sui prezzi praticati e del posizionamento a tal proposito nel mercato: essere consapevoli della qualità 

del servizio, dei concorrenti diretti e indiretti, della brand reputation di cui si gode, dell’organizzazione 

con cui si lavora e così via.  

Una volta ottenuta questa mappatura del presente, ecco che partono le valutazioni sul futuro, per 

tradurre poi in azioni concrete le domande di cui sopra su ciò che vogliamo realizzare in futuro, come, 

con chi, a che prezzo, per ottenere cosa. Mettere nero su bianco obiettivi significa valorizzare i risultati.  

Uno degli strumenti più innovativi che permette di scrivere il proprio modello di business è il cosiddetto 

“Business model canvas”. Il business model canvas è uno strumento strategico di business design, uno schema 

che utilizza il linguaggio visuale per creare e sviluppare modelli di business innovativi, ad alto valore.  

Il business model canvas è stato proposto da Alexander Osterwalder nel suo primo lavoro, “Business 

model ontology (2004)”, e poi sviluppato dallo stesso Osterwalder, da Yves Pigneur e da Alan Smith 

insieme a una community di 470 esperti in 45 Paesi del mondo. Questo ha portato alla pubblicazione 

http://www.beople.it/come-il-business-design-puo-cambiare-le-sorti-della-tua-azienda/
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del libro “Business model generation” (in Italia “Creare modelli di business”, Edizioni FAG), best seller 

mondiale tradotto in 30 lingue. 

Oggi il business model canvas è riconosciuto come standard internazionale. Viene insegnato nelle 

migliori business school del mondo. 

Questo potente strumento descrive il business model tramite nove elementi costitutivi di base che 

mostrano la logica con cui un’azienda intende fare soldi. I 9 elementi comprendono le 4 principali aree 

di un business: 

− offerta; 

− clienti; 

− infrastruttura; 

− area finanziaria. 

 
 

Offerta 

Value proposition 

Il blocco delle proposte di valore (Value propositions) indica il pacchetto di prodotti 

e servizi che rappresenta un valore per uno specifico segmento di clientela. 

 La proposta di valore è il motivo per cui i clienti si rivolgono a un professionista 

piuttosto che a un altro 

 Risolve un problema del cliente o soddisfa un bisogno del cliente 

 Ciascuna proposta di valore è costituita da un insieme selezionato di prodotti e/o 

servizi e si rivolge alle esigenze di un determinato segmento di clientela 

 In questo senso, la proposta di valore è un aggregato, o insieme di vantaggi o 

benefici che un professionista offre ai clienti 

Cos’è 

Qualcosa di utile per i 

clienti che lo studio è in 

grado di dare 

 

Fare 

Descrivere i valori 

Dividerli in classi 

Collegarli ai clienti 
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Clienti 

Customer segments - Segmenti di clientela 

Il blocco dei segmenti di clientela descrive i differenti gruppi di persone e/o 

organizzazioni ai quali lo studio si rivolge. Per soddisfare meglio i propri clienti, uno 

studio li dovrebbe raggruppare in segmenti distinti sulla base delle esigenze comuni, 

comportamenti comuni o altre caratteristiche. Un modello di business può definire 

uno o più segmenti di clientela grandi o piccoli. Uno studio deve decidere 

consapevolmente a quali segmenti rivolgersi e quali, invece, trascurare. 

I gruppi di clienti rappresentano segmenti distinti se: 

 i loro bisogni richiedono e giustificano un’offerta distinta; 

 vengono raggiunti attraverso canali distributivi diversi; richiedono tipi diversi di 

relazioni; 

 hanno redditività sostanzialmente differenti; 

 sono disposti a pagare per aspetti diversi dell’offerta. 

Ad esempio, per uno studio professionale costituiranno diversi segmenti di clientela 

le società che appartengono a gruppi multinazionali, che potrebbero avere esigenze 

di reportistica periodica o di fiscalità internazionale e società di piccole dimensione 

che vedono le attività del commercialista riconducibili esclusivamente alla tenuta 

della contabilità 

Cos’è 

Clienti divisi in gruppi 

per bisogni, interessi, 

tipo di relazioni, profitto 

e canali di distribuzione 

 

Fare 

Descrivere i clienti 

Dividerli per classi 

Capire i bisogni 

Per cosa pagano 

Quanto rendono 

 

Customer relationship - Relazioni con i clienti 

Il blocco riguardante le relazioni con i clienti definisce il tipo di relazione che 

l’impresa intende instaurare con i clienti. Uno studio dovrebbe definire con chiarezza 

il tipo di relazione che vuole stabilire con ciascun segmento della propria clientela. 

Le relazioni con i clienti possono essere guidate dalle seguenti motivazioni: ii) 

acquisizione di clienti; ii) fidelizzazione; iii) incremento delle vendite. Le domande a 

cui si dovrà rispondere saranno:  

Che tipo di relazione ciascun segmento della nostra clientela si aspetta di stabilire 

e mantenere con noi? 

Quali relazioni abbiamo stabilito? Quanto sono costose? 

Nel mondo degli studi professionali la relazione con il cliente rappresenta da sempre 

un elemento di valore. In quest’ottica, una segmentazione dei clienti e 

l’individuazione di una relationship dedicata, costituisce un elemento di 

potenziamento di tale vantaggio competitivo 

Cos’è 

Il modo con cui uno 

studio acquisisce e 

mantiene i clienti 

 

Fare 

Esperienza cliente 

Immagine azienda 

Efficacia 

 

Channels - Canali di business 

Il blocco dei canali descrive come lo studio raggiunge un determinato 

segmento di clientela per presentargli e fornirgli la sua proposta di valore. 

I canali svolgono diverse funzioni fra cui: 

 far crescere nei clienti la consapevolezza riguardo i servizi offerti; 

 aiutare i clienti a valutare il valore offerto da un’azienda; 

 aiutare i clienti ad acquistare specifici servizi; 

 presentare ai clienti il valore offerto 

Cos’è 

Il mezzo con cui il valore offerto 

raggiunge i clienti 

 

In che modo sensibilizziamo i 

clienti sui servizi delle studio? 

Come possiamo aiutare i clienti a 

valutare il valore offerto? 
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Infrastruttura 

Key resources – Risorse chiave 

Il blocco delle risorse chiave racchiude gli assets strategici di cui 

un'azienda deve disporre per dare vita e sostenere il proprio modello di 

business. Le risorse chiave possono essere fisiche, intellettuali, umane, 

finanziarie. In tale ambito ci si deve chiedere: quale risorsa è veramente 

strategica per creare quella specifica proposta di valore per quello 

specifico segmento di clientela?  

 

Cos’è 

Ciò che serve allo studio per 

produrre il valore da offrire al cliente 

 

Fare 

Elenco risorse 

Relazione con il valore offerto 

 

Key activities – Attività chiave 

Si tratta delle azioni e dei processi più importanti che uno studio 

professionale deve compiere perché il suo modello di business funzioni. 

Per i consulenti le attività chiave includono, ad esempio, il contatto con il 

cliente, lo studio della casistica proposta e il problem solving 

Cos’è 

Cosa bisogna fare per creare il valore 

offerto ai clienti: risolvere i loro 

problemi, formarsi in modo 

adeguato, pubblicizzare 

 

Fare 

Elenco attività 

Relazione con il valore offerto 

 

Key Partner – Partner chiave 

L’elemento di base relativo alle partnership chiave definisce la rete di 

fornitori e partner che permette al modello di business di funzionare. 

Possiamo distinguere fra quattro diversi tipi di partnership: i) alleanze 

strategiche; ii) competizione collaborativa: partnership strategiche fra 

concorrenti; iii) joint venture per sviluppare nuovi business; iv) relazioni 

acquirente – fornitore per assicurarsi fornitori affidabili. 

Gli studi professionali stringono collaborazione per molte ragioni, e le 

collaborazioni stanno diventando una pietra miliare di molti modelli di 

business al fine di: 

 ottimizzare e ottenere economie di scala 

 ridurre il rischio e l'incertezza 

 acquisire particolari risorse e attività 

Cos’è 

Con chi vuole lavorare lo studio per 

creare valore da offrire: alleanze, 

fornitori, cooperazioni 

 

Fare 

Riduzione dei costi 

Alleanze 

Elenco nuovi servizi 

 

Offerta 

Cost centres – Struttura dei costi 

Il blocco della struttura dei costi definisce i costi che lo studio professionale dovrà sostenere per rendere 

funzionante il proprio modello di business. Creazione e distribuzione di valore, mantenimento delle 
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relazioni con i clienti e generazione di ricavi sono tutte attività che comportano costi. Questi possono 

essere calcolati in maniera semplice dopo aver definito le risorse chiave, le attività chiave e le 

partnership chiave. 

 

Revenue stream– Struttura dei ricavi 

Uno studio professionale dovrebbe porsi questa domanda: per quale valore ciascun segmento di 

clientela è veramente disposo a pagare? Fornendo una risposta corretta a questa domanda, 

un’azienda può generare uno o più flussi di ricavi da ciascun segmento di clientela. Ciascun flusso 

di ricavi può essere caratterizzato da meccanismi diversi di definizione dei prezzi, come fisso, 

success fees, a scaglioni, etc.. 

Una volta reperiti i dati per poter disegnare il proprio canvas, non resta che iniziare. Il canvas dà il suo 

meglio quando è stampato su una superficie ampia, in modo che i gruppi di persone possano cominciare 

ad abbozzare e discutere insieme gli elementi dei modelli di business, con post it o pennarelli che indicano 

con un determinato colore la situazione attuale e con un colore diverso la situazione futura desiderata. 

Ogni business model deve essere calato nella propria realtà e scritto da tutte le risorse. Tuttavia, per 

avere qualche spunto, si riporta di seguito qualche idea per iniziare a stendere il proprio business model 

canvas. Si veda l'esempio di uno studio di commercialisti e consulenti del lavoro.  

Key partners 

Consulente del lavoro 

Commercialisti 

“amici” 

Studio legale con 

buona reputazione 

Advisor finanziario 

Key Activities 

Consulenza fiscale 

Adempimenti fiscali 

Tenuta contabilità 

Consulenza specifica a 

tutela del patrimonio 

personale 

Consulenza fiscale 

internazionale 

Reportistica periodica casa 

madre internazionale 

 

Key Resources 

Professionisti 

Accessibilità studio 

Giovani talenti 

Value proposition 

Calcolo delle imposte 

Bilancio e contabilità 

Adempimenti fiscali 

Consigli di 

pianificazione fiscale 

Pianificazione nei 

passaggi 

generazionali 

Transfer pricing 

internazionale 

Principi contabili 

internazionali 

Customer Relationship 

Consulenza personale 

dedicata 

 

Channels 

Passaparola 

Web portal 

Organizzazione 

convegni 

Esclusivamente internet 

per le attività 

tradizionali 

Circolari formative di 

studio online 

Customer Segments 

Professionisti anche 

minimi 

Piccole società 

Persone fisiche 

Società di piccole 

dimensioni facenti 

parte di gruppi 

Cost Structure 

Costi fissi: affitto, utenze, canoni software, 

infrastuttura tecnologica 

Formazione su fiscalità internazionale 

Riserva giovani talenti 

Organizzazione convegni 

Spese di rappresentanza 

Costi variabili 

Revenue Strems 

Compensi su mandati specifici 

Pagamenti automatizzati online 

Success fess per consulenza M&A 



Strategia 
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Come anticipato, il business model canvas, anziché rivolgersi all'intero studio, può essere pensato anche 

per valutare l'introduzione di nuovi servizi, come ad esempio la consulenza verso le start up. 

Key partners 

Incubatori di impresa 

 

Enti di formazione e 

orientamento 

 

Key Activities 

Assistenza societaria in fase 

di costituzione 

Predisposizione 

adempimenti contabili, 

fiscali e bilancio 

Docenza corsi professionali 

Creazione contenuti blog e 

visibilità social 

Comunicazione 

rendicontazione bandi 

Predisposizione newsletter 

video tutorial su novità 

fiscali, facilitazioni 

finanziarie 

Value proposition 

Attività di indirizzo e 

mentoring sul business 

e pianificazione delle 

attività 

amministrative 

facilitando con 

l’ausilio del web la 

raccolta della 

documentazione utile 
 

Problem solving 
 

Riduzione del rischio 

di perdere requisiti di 

startup innovativa per 

inosservanza degli 

obblighi di legge e 

finanziamenti per 

rendicontazione non 

conforme 

 

Customer Relationship 

Rapporto 1 a 1 con il 

titolare dello studio che 

si interfaccia 

direttamente con 

l’azienda e le istituzioni 
 

Consulenza personale 

dedicata 

 

Customer Segments 

Startup e imprese 

femminili 

 

Key Resources 

Ascolto, empatia, serietà, 

precisione e affidabilità 

comprovata da esperienza 

pluridecennale con 

clientela fidelizzata 
 

Collaboratori di studio 

Channels 

Passaparola 
 

Workshop, seminari, 

convegni 
 

Social network, 

newsletter, blog, 

rubriche editoriali 
 

 

Cost Structure 
 

Costi fissi (affitto, utenze, 

collaboratori, canone 

software, etc.) 

 
 

Costi variabili: corsi di 

formazione, rappresentanza, 

cancelleria e materiale ufficio 

Revenue Strems 
 

Onorari contrattuali 

periodici 

 

 
 

Onorari su commessa 

specifica 

 

 

Fonte: Cpo Odcec Roma 
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