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Su tecnologie, capitali e competenze gli
avvocati “si giocano” il cambiamento
di Elena Pasquini

Ricerche, analisi, operatività quotidiana inviano segnali concordi nel monitoraggio della
professione legale e delle sfide che l’attanagliano oggi e l’attendono già da domani. Nel
movimento costante e spesso capace di sperimentazioni, anche complesse, da parte delle law
firm si sono inserite le novità apportate dalla legge sul lavoro autonomo (81/2017) e quella sulla
concorrenza (124/2017) entrata in vigore meno di un mese fa.

La professione si trasforma  
Naturale allora chiedersi in quale direzione si muoveranno domanda e offerta e come gestire il
cambiamento in ogni fase del suo procedere consapevoli che, nel 2016, il 44,9% degli avvocati
ha subito un ridimensionamento delle entrate. I dati Censis sul giro d’affari dei professionisti
non sono stati ancora confermati dai Modelli 5 presentati alla Cassa forense con le dichiarazioni
2017 - le cui risultanze in forma aggregata saranno disponibili solo nei primi mesi del 2018 - ma
inglobano e riflettono la difficoltà di adattarsi al cambiamento in un contesto non favorevole
agli investimenti. Tra i dati rilevati dal Censis nell’indagine somministrata a un campione di
circa diecimila avvocati, infatti, la difficoltà a risparmiare continua a collocarsi al primo posto
tra gli scogli da superare (78,8%), anticipando le difficoltà economiche per spese impreviste
(41,6%), quelle dovute a un ridimensionamento o all’interruzione dell’attività professionale
(45,25) e anche alla diminuzione del reddito familiare (50,4%).  
Percentuali che, proiettate sui dati reddituali dichiarati nel 2016 alla Cassa Forense (su redditi
prodotti nel 2015), raccontano ancora meglio del “range” operativo reale. Il 73,1% degli iscritti
dichiarò redditi ai fini Irpef tra 1 e 48.850 euro, con un 27,4% che aveva avuto un reddito medio
di 5.172 euro. E benché la linea discendente che aveva accompagnato il triennio 2012/2014
avesse segnato un’inversione di tendenza, la distribuzione del reddito medio per età evidenziava
che il segno “più” aveva interessato solo specifici segmenti professionali.

L’organizzazione delle priorità negli investimenti, allora, diventa fondamentale.

Quale direzione?  
Una recente ricerca commissionata da BDO, network internazionale di revisione contabile e
consulenza alle imprese, a RSG Consulting, società di ricerca e consulenza indipendente
specializzata nel settore legale, mette in mostra un sentire diffuso, a livello globale, rispetto alla
significatività del cambiamento in atto: entro il 2022 lo studio legale non avrà più l’assetto
attuale per il 98% dei professionisti intervistati, legati a 50 law firm leader nel mondo. 
L’indagine, conclusa nel luglio 2017, afferma in maniera chiara che le proporzioni assunte dal
cambiamento decreterà la fine di tutte quelle organizzazioni che non sapranno rispondere in
maniera efficace insieme alla trasformazione della struttura di servizi e dell’organizzazione
interna di chi troverà il modo di offrire un valore aggiunto ai propri clienti.
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La quasi totalità degli intervistati alla domanda su quale ritenesse il fattore a impatto maggiore
sul proprio studio legale nei prossimi cinque anni ha risposto scegliendo la tecnologia, di fianco
al fattore umano e alle sue declinazioni (competitor, risorse umane e clienti). 
«La tecnologia non solo richiede nuove competenze agli avvocati stessi, ma esige anche nuovi
modelli di investimento, al fine di dotarsi dei nuovi strumenti della professione e mantenerli
costantemente aggiornati: appare chiaro che l’impatto sarà principalmente di carattere
economico-finanziario» ha affermato l’avvocato Giuseppe Carteni , partner BDO Italia,
commentando i risultati dell’indagine. Conseguenza diretta, benché solo il 32% degli intervistati
ritenga che il sistema attuale dei compensi e di incentivazione economica sarà superato nel
prossimo quinquennio, è per l’avvocato Carteni la messa in discussione del modello di
ripartizione degli utili tra i partner dello studio, dal quale non sarebbe possibile estrarre i fondi
da destinare ai necessari investimenti interni.

«Ci si interroga sul potenziale dell’introduzione di capitali esterni attraverso operazioni di
private equity – continua Carteni -. Ciò dovrebbe implicare la volontà di incrementare il valore
del business: se è vero che ciascun partner dovrebbe rinunciare a una parte della propria
partecipazione economica, la quota di ciascuno avrebbe un valore maggiore. In quest’ottica, la
quotazione al mercato AIM potrebbe rivelarsi uno strumento valido anche per gli studi legali».
Possibilità appena aperte dalla nuova legge sulla concorrenza in grado di far affluire nuovi fondi
nello studio, da spendere in investimenti e ristrutturazione dei modelli organizzativi: una
“vetrina” immateriale per le law firms, considerando le specificità del Mercato Alternativo del
Capitale, strutturato per dare visibilità internazionale alle società quotate e in qualche modo
“agevolato” dalla previsione di investimenti obbligatori per i Pir (Piani Individuali di Risparmio).

La tecnologia influirà anche sulla composizione degli studi legali, a molteplici livelli. «Grazie
all’introduzione di tecnologie abilitanti – spiega Carteni -   il lavoro attualmente svolto dai
praticanti e dagli avvocati junior verrà dirottato verso gli assistenti legali. Sono due gli scenari
possibili: l’applicazione di un modello “rettangolare”, con un rapporto minore tra associati e
partner, oppure di quello “a diamante”, con un numero maggiore di avvocati di esperienza, che
non facciano parte del team di partner, che forniscano il valore aggiunto al lavoro. In entrambi i
casi, l’accesso al livello di partner diverrà sempre più difficile e la formazione delle figure con
minor esperienza si trasformerà in un serio problema».

L’opportunità nelle circostanze  
Non è possibile immaginare di arginare la spinta alla trasformazione, interconnessa a un
cambiamento strutturale del sistema economico globale, a meno di non tentare di continuare a
«sopravvivere nonostante la situazione», come affermato dal 34,1% degli avvocati intervistati dal
Censis nel secondo “Rapporto sull’avvocatura”.

È necessario allora acquisire consapevolezza del processo in corso in seno alla professione
legale e trovare il modo per realizzare opportunità nelle circostanze. Se, come afferma il
Presidente dell’Unione Camere Civili, Laura Jannotta , «la vera sfida e novità è rappresentata da
internet e dall’era del digitale», se «il mondo dei social è divenuto imprescindibile per i
professionisti, dando molteplici opportunità per migliorare l’immagine ed espandere la propria
rete», è comprensibile poter immaginare che i nuovi strumenti dell’avvocato 2.0 possano anche
permettere di riavvicinare generazioni di professionisti che troppo spesso sono stati posti in
competizione su dati meramente economici. «Certamente unendo le energie e le professionalità
tra generazioni si possono realizzare importanti progetti condivisi», spiega l’avvocato Jannotta.
Passando anche per la formazione e l’aggiornamento, concorda il presidente Uncc, «necessari
per la scarsa conoscenza che ancora vi è su questo argomento e sull’uso di questi strumenti.

Che i nuovi mezzi a disposizione siano un «ausilio formidabile alla professione» è convinto
anche Beniamino Migliucci, presidente Unione Camere Penali Italiane (Ucpi). Che però precisa:
«Gli strumenti imprescindibili per un avvocato penalista 2.0 rimangono la p reparazione, la
specializzazione e il continuo aggiornamento professionale. Naturalmente per reggere la sfida
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occorre anche prendere atto che l'avvocato di oggi deve affrontare esigenze diverse dal passato:
viene richiesta spesso celerità nel rispondere a quesiti che richiedono alta specializzazione e
corretto utilizzo dei mezzi informatici. Tra l'altro, l'informatizzazione del procedimento
penale è alle porte». L’avvocato deve essere in grado di utilizzare al meglio strumenti come
internet o banche dati, «nella consapevolezza che è necessario sempre interpretare i dati e gli
elementi e adattarli al caso concreto», spiega Migliucci. «Solo un avvocato consapevole e
specializzato può difendere i diritti di libertà delle persone. La scuola di alta formazione
dell'avvocato penalista curata dall'Unione delle Camere penali è impegnata da anni a formare i
"nuovi" avvocati che dovranno portare sempre con sè un altro strumento indispensabile: la
deontologia».

La fotografia delle “entrate”
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