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L
a pandemiaglobaleha
acceleratola trasforma-

zione digitale anchenel-

la professionelegale,se-

gnando un passo importante
per alcune tecnologienella ge-

stione delbusinesse nel conte-

nimento dei costi. Resta però
ampio il gap nella capacitàdi
sfruttarle al meglio. E quanto
emergedalla ricerca«2021Wol-
ters Kluwer Future ReadyLaw-
yer Survey:Moving Beyondthe
Pandemie» realizzatada Wol-
ters Kluwer Legai & Regulato-

ry suun panel di oltre 700pro-

fessionisti delmondolegale tra
studi e corporate legai depar-

ment di Stati Uniti ed Europa.
L'80%delpanel ha evidenziato
un incremento nella necessità
di soluzionitecnologichein fun-
zione dellapandemia.«Dallari-
cerca emergecomele soluzioni
tecnologichesisianorivelate es-

senziali per la resilienzadel bu-
siness nell'ultimo anno»,sottoli-

nea Martin O'Malley,executi-

ve vicepresidentemanagingdi-
rector di Wolters Kluwer Legai
& Regulatory.«I professionisti
vedono nella digitai transfor-
mation e nella tecnologia due
driver dicambiamentosui qua-

li continuerannoad investire
per migliorare prestazioni,effi-
cienza e produttività». Confer-

mato il trendgeneraledegliulti-
mi tre anni in merito agli inve-
stimenti in tecnologia,che au-

menteranno peril 61%degli in-
tervistati (51% nel 2019, 60%
nel2020).Per il 77%,l'impatto
maggiorenei prossimi tre anni
sul settore legalesaràgenerato
proprio dalla crescente impor-

tanza dellatecnologiaoltre che
dalla capacità di gestire una
maggiorequantità di informa-

zioni complesse.

Gli studi legali sonoimpegna-

ti a rispondere alle richieste
semprepiù pressantida parte
delle aziende, investendo e in-
novando per incrementarel'efii-

cienza e il valore della propria
consulenza.Tra questi, Bonel-

UErede cheèstatounodei pri-
mi ad averacceleratounpercor-

so di trasformazionedigitale av-

viato dueannifa, cui sovrinten-
de un Comitato di innovazione
digitale e It. «Il primo cantiere
aessereaperto èstatoquello re-

lativo al legai project manage-

ment », spiegail partner respon-

sabile Marcello Giustiniani,
«ecioèalla trasformazionedigi-

tale ditutto il processodi gestio-

ne dellapratica,dallapredispo-
sizione dell'offertaal cliente al-

la composizionedel teamdi le-
gali dedicato, al monitoraggio
dell'efficienza, tempoper tem-

po, nello svolgimento del lavo-

ro, alla reportisticaal cliente,
alla parcellazione,alla misura-
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zione dei risultati. Il secondo
cantiereriguardainveceil mo-

do stessodi fare l'avvocato.Da
una parteBonelliErede utiliz-
za, eprogressivamentecercadi
sviluppareinsieme apartnerdi
settore, le tecnologiepiù avan-

zate, per consentireai professio-

nisti di lavorare in teamnella
massimaefficienza anchedare-

moto. Dall'altra, sempre in
partnershipcon player del set-

tore, sistaprogressivamentedi-

gitalizzando, anche attraverso
l'intelligenza artificiale,l'attivi-

tà stessadell'avvocato,dallafa-

se diapprofondimentodella vi-
cenda, spessoassaicomplessa,
cherichiedeil suo intervento,a
quelladi studio della normati-
va esoprattuttodeiprecedenti,
che possono consentire utili
analisi predittive, aquelladi re-

dazione veraepropria del docu-

mento legale,basatasull'utiliz-
zo evolutivodel sapereaccumu-

lato ».

Il processodi trasformazione
digitale deglistudi legali, acui-

tosi durante la pandemia,ha
portatoi professionistia utiliz-
zare diversitipi di app.«Perso-

nalmente, classificherei le va-

rie appsecondosei macrocate-

gorie », affermaMarco Impe-
riale, Innovation officer di Lea
Studio Legai: «App riconduci-

bili alpacchettoOffice: ormaiè
frequenteper gli avvocati lavo-

rare su Word, ma anchesu Po-

werpoint 0 Exceldal telefonino
odatablet;Appdi videochiama-

ta: chesi tratti diTeams,Zoom,

Hangout.Gli studi più tecnolo-

gici hannoanchericonfigurato
le saleriunioni per permettere
una gestione ibrida delle cali;
App correlate alla gestionede-

gli spazi:comeLea,abbiamofor-

nito questasoluzione a tutti i

membri dello studio in un'otti-
ca generaledi riconfigurazione
dellepostazioni;Apprelative al-

la gestione delle pratiche: in
questocasofigurano appdi ge-
stionali (come Elibra, Kleos,
iManage); App legateallo svol-

gimento dell'attivitàprofessio-

nale: dalle rivistegiuridiche ai
codici, passandoper le piatta-

forme che fornisconola più re-

cente giurisprudenzae dottri-

na, è frequenteutilizzareil tele-

fonino e il tabletper aggiorna-

menti 0 ricerchedinatura pro-

fessionale; App Legai Tech: in
questo campofigurano app le-

gai techequindi softwaredi au-

tomazione documentale,maan-

che strumenti di intelligenza
artificialeper processidi ricer-

ca file, analisi documentaleo
predittiva».

Anchelo studioOrrick, Her-
rington & Sutcliffe, cheha ra-

dici nella SiliconValley, è impe-

gnato in un grandeprocessodi

cambiamentotecnologico, tan-

to da essersidotatadella figura
del Chief innovation officer.
Unaprima interessantenovità
lanciatada Orrick èTheObser-
vatory: la nuovaSilicon Valley
dei legali. Un progettorealizza-

to e gestito dallo Studio con
l'obiettivo di raccogliere in

un'unicapiattaforma tutte le
soluzionidi legai tech proposte
dal mercato. Si tratta di una
piattaformainterattivacheper-

mette di analizzarele oltre 600
tecnologiededicateal mondole-

gale presentioggisul mercato.
In particolare Orrick ha svilup-
pato alcuni servizi basatisulla
tecnologia,primi nel loro gene-

re, tra cuiData ProtectionOffi-
cer Center,Easy2CheckeMrO-
whistle.

La sfida immediatache lo
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smart working hamessoin evi-

denza èstatalanecessitàdi col-

laborare in modoefficaceedeffi-

ciente, inmodalitàdiffusaecon-

divisa per colleghie clienti. «Le
applicazioniSoftware asa Ser-
vice (SaaS)comeZoomeMicro-
soft Teams sono fondamentali
per soddisfarequestenecessità
e, conseguentemente,sonosta-

te rapidamenteimplementate
e adottate», spiega Stewart
Grane, It director di Wither-

sWorldwide. «Questesonosta-

te sicuramente le tecnologie
principe di questoperiodo, ma
sicuramentenon le uniche: gli
avvocatihannodovuto utilizza-
re unavastagammadialtreap-

plicazioni, tra cui Webex,Blue-
jeans, GoToMeeting.Anche la
gestione dei documenti ha ri-

chiesto unaaccelerazionetecno-

logica verso la digitalizzazione
e l'automazione dei processi. I

processidigestionedocumenta-

le sono stati riprogettati
end- to- end, la carta èstatalimi-
tata al minimo grazie all'utiliz-

zo di mailroom digitali. Le ap-

plicazioni hannoottimizzato la
condivisione dei documenti, i
flussi di lavoro automatizzatie
il co- authoring dei contenuti.
Tutte le innovazioni sonostate,
naturalmente, progettate te-

nendo in alta considerazionesi-

curezza econtrolli e utilizzando
piattaformedi gestionedei do-

cumenti legalicomeiManage».
«Investiamo molto nel setto-

re Ict conun nostrostaffdidodi-

ci personeguidato da Gerardo
Valeriano cherispondediret-

tamente alcdanellapersonadi
FabioD'Angelo», diceil presi-
dente dello Studio Torta,
Mauro Eccetto. «Accanto a
softwaregestionali commercia-

li comeil Crm, Erp e gestionale

Hr abbiamosviluppatonel tem-
po centinaiadi programmiper
la gestione dei nostri processi
interni. Molti programmi sono
realizzati completamente dal
nostrostaffdi programmatori
mentre altri sono scritti per
adattare e integrare software
commerciali alle nostreesigen-

ze. Sitratta diunprocessodi mi-

glioramento continuo. Nel giro
di pocotempo ci siamo trovati
con 200 personein smartwor-

king e senza dossier cartacei.
Tutto questoha richiesto ulte-

riori investimentiin hardware
(PCportatili, schermi,cuffie) e
softwaredi comunicazioneco-

me Teams,Zoom,Webex,telefo-

nia Voip senzadimenticare gli
aspetti legati alla sicurezza.
Gli investimentiannui in soft-

ware ehardwarenel 2020sono
stati pari al 2% dal fatturato
contro ri,6%del 2019».

Un sistema integrato on
cloudcaratterizzal'attività del-

lo studioLeexè.«Questocicon-

sente di gestire su un'unica
piattaformai flussi di lavoro,
l'archiviazione documentale,la
condivisionesicurae la trasmis-
sione deidocumenti euna par-

te preponderantedell'informa-
zione giuridica e fiscale, ivi in-

cluse lebanchedati e gran par-

te della biblioteca, consultabile
online», spiega Katja Besse-

ghini, partner di Leexè, «Ov-

viamente lavoriamoal100%pa-

perless. L'emergenzapandemi-
ca ha certamenteacceleratola
spintaversola digitalizzazione
pressoché totale dello studio,
per fare fronte alle necessità
del lavoro costante fuori sede
abbiamoinvestito soprattutto
negli strumentidigitali, anche
in unaparziale automazionedi
alcuneattività cheresteràtut-
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tavia limitata ai compiti a bas-
so valore aggiunto ».

La pandemia da Coronavi-

rus ha impresso una notevole

accelerata alla rivoluzione tec-

nologica neglistudi legali. «An-

che se da remoto l'attività è pro-

seguita, a ritmi persino più so-

stenuti rispetto al passato» .

spiega Pietro Montella, foun-
der di Montella Lato. «È mia

opinione che questi strumenti
ai quali abbiamo fatto ricorso

in fase emergenziale non vada-
no in soffitta ma diventino di au-

silio quotidianoper le law firm.

A questo proposito, abbiamo

creato un'apposita area sul sito

web destinata ai clienti per pre-
notare consulenze in modalità

a distanza.Tramite un calenda-
rio visibile a tutti gli utenti, è

possibile selezionaredata e ora-
rio della consulenza con un pro-

fessionista dello studio, che sa-

prà indirizzare verso l'iter lega-
le più idoneo al caso specifico.

Un servizio che offre un duplice

vantaggio: da un lato, velocizza

il rapporto con il cliente, dall'al-
tro consenteuna migliore orga-

nizzazione del team ».

Per Edgardo Ratti, Part-
ner diiLittler «lavorando quoti-

dianamente in rete con i colle-

ghi di tutto il mondo, gestendo
clienti internazionali presenti

in tutte le areegeografiche e di-
sponendo dell'intelligenza arti-

ficiale, siamo da anni già abi-
tuati a lavorare da remoto ed a

essere sempre accessibili. Non

abbiamo però abbandonato del

tutto la presenza in studio, così

da rinsaldare il team e dare an-
che un segnale di «normalità »

alle tante aziende nostreclienti
in un momento così particolare
e difficile ».

FgaLex Società tra Avvo-
cati è nativa in cloud e paper-

less e dunque, durante il perio-

do di pandemia, non ha dovuto

modificare le abitudini lavorati-

ve dei propri professionisti e

componenti dello staff ammini-
strativo. «L'occasione è stata

utilizzata per potenziare ulte-
riormente la piattaforma hard-
ware e software » , spiega il part-
ner e componente del board

Giuseppe Di Rienzo, «Il siste-

ma cloud è stato sviluppato con

il partner tecnologico FC Work-
group e poggia su un program-
ma denominato Oswa dal qua-

le, tramite credenziali soggette

ad aggiornamento periodico, è

possibile accedere a tutti i pro-
grammi, data base e documenti

dello Studio, tramite i comuni

browser o tramite un program-

ma dedicato che opera su Vpn.

Il sistema prevede altresì degli
strumenti specifici quali Web

mail, Archiver e Intranet. Tra i
programmi gestionali utilizza-

ti dallo studio vi è il noto pro-
gramma Easylex ».

Novità anche per Portolano
Cavallo. «In aggiunta a stru-

menti tecnologici ormai in uso

da molti anni, negli ultimi 10

anni abbiamo valutato, e in al-

cuni casi anche acquistato, nu-
merose soluzioni tecnologiche a

supporto della nostra attività
professionale », spiegano Yan
Pecoraro, partner, e Stefano

Ceolin, Chief innovation and

digitai officer. «Tra le soluzioni

tecnologiche più innovative uti-
lizzate dallo studio annoveria-

mo una piattaforma (Luminan-
ce) che con l'impiegodell'intelli-
genza artificiale facilital'anali-
si di documenti consentendone

per esempio la catalogazione

per tipologia di documento,

clausole contrattuali e diritto
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applicabile. Utilizziamo questa
piattaforma principalmente a

supporto di progetti di due-dili-
gence legale, indagini inteme e

stiamo studiando ulteriori am-

biti di applicazione come per

esempio progetti di complian-

ce. Il passaggio al lavoro da re-

motoha solo in parte accelerato

alcuni dei processi di digitaliz-
zazione già in corso, per esem-

pio a marzo 2020 abbiamo atti-

vità un sistema di tracciamen-

to tempi dinamico che permet-

te ai nostri professionisti di regi-

strare in maniera più accurata

il tempo dedicato alle pratiche

dei clienti dello studio » .

Molto attiva è anche La Sca-
la Società tra Avvocati. «So-

no molti gli strumenti che sup-

portano il nostro lavoro », affer-

ma il seniorpartner Giuseppe

La Scala, «ma fra i tanti, lu-
sLetter, il nostro canale di infor-
mazione giuridica, ha sicura-

mente un ruolo primario. Dota-

to di un portale open-source, di

una app, di un sito e un alert

che ogni giorno raggiunge via
e-mail quasi 5 mila contatti, ha

per noi una doppia valenza: da
un lato tenere i nostri clienti e i
nostri lettori costantemente ag-

giornati sulle novità giuridi-
co- normative, dall'altrofacilita-

re la condivisione della cono-

scenza interna e fungere da ve-

ro e proprio strumento di forma-
zione per i nostri collaboratori,

in particolar modo i più giova-

ni. Una redazione di oltre 100

professionisti di La Scala è in-

fatti impegnata quotidiana-

mente nella stesura di contribu-

ti originali e nell'attività di ri-
cerca e approfondimento di te-

matiche giuridiche: un lavoro

che ha un duplice obiettivo for-

mativo. Tutti gli articoli, i pod-

cast, gli approfondimenti e le in-

fografichedi lusLetter sono uti-
lizzati come un vero e proprio

database dal quale attingere

per svolgere le proprie attività
quotidiane in maniera più per-

formante ed efficace, oltre che

come strumento di formazione

continua per accrescerele pro-

prie competenze specialistiche.

Non è un caso se proprio que-

st'anno il progetto di lusLetter

ci ha permesso, per i suoi risvol-

ti sia intemi che estemi, di esse-

re tra i vincitori del Premio Pro-
fessionista Digitale dell'Osser-
vatorio Professionisti e Innova-

zione digitale del Politecnico di

Milano ».

Leading Law - Notai e Av-
vocati è invece il primo studio

legale in Europa con un sito in-
ternet accessibile anche alle

persone diversamente abili,
grazie alla soluzione automati-

ca sviluppata dalla start up pie-

montese AccessiWay. Leading

Law ha deciso di compiere un
passo in avanti nell'inclusione

e, in netto anticipo con gliobbli-

ghi di legge che devono essere

recepiti entro il 2025, rende fin

da ora pienamente fruibilii con-

tenuti del proprio sito anche al-

le persone con disabilità moto-

rie, visive, neurologiche e cogni-

tive. Il software sviluppato da

AccessiWay, nata da una

joint- venture con l'israeliana

accessiBe, rende il sito accessi-

bile agli utenti con disabilità,

che utilizzano tecnologie ausi-

liarie attraverso l'Intelligenza

Artificiale e un'interfaccia uten-

te personalizzabile. «Precorre-

re i tempi è una nostra caratte-

ristica, per questo abbiamo de-

ciso di anticipare le scadenze

delle direttive europee e rende-

re il nostro sito accessibile an-

che ai nostri clienti con disabili-
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tà » ,ha dichiarato Andrea Ga-
nelli, founding partner di Lea-
ding Law, «Siamo stati il primo

network ad unire notai e avvo-

cati in un'unica struttura, e og-

gi siamo particolarmente orgo-

gliosi di essere i primi nel no-

stro settore a dare l'esempio e a

sensibilizzarealtri studi profes-

sionali e anche, perché no, le

aziende, sul tema dell'accessibi-

lità web» .

Per il salary partner di Le-
xant, Enrico Morello «abbia-

mo optato per una soluzione

cloud accessibile da ovunque
sia per i documenti personali di

ciascunprofessionista che per i
documenti condivisi dai vari
team e dall'interastruttura. At-
traverso piattaforme di control-

lo remoto è stato configurato

l'accesso a singoli server, da
parte di utenti autorizzati,

aventi lo scopo di veicolarele in-
formazioni e smistare le comu-

nicazioni interne. Onde consen-

tire, poi, a tutti i professionisti

di poter lavorare da remoto è

stata attivata una piattaforma

di webmeeting che consente,

fra le altre cose, di collaborare

in tempo reale su singoli docu-

menti 0 di gestire, all'occorren-

za, conference- call con numero-

si partecipanti. Fondamentale

è stato quindi individuarequali

fossero i partner informatici

strategici sia dal lato connettivi-

tà che dal lato softwaredi uffi-

cio,di condivisione e soprattut-
to gestionale che dal lato di da-

ta Storage in cloud ».

Anche per Tonucci & Part-
ners è sempre stato importan-

te cercare di essere ben organiz-
zati sull'information technolo-

gy. «Abbiamo un server centra-

le e gli uffici collegati con fibra

ottica superveloce dedicata »,
spiega Giorgio Altieri, part-

ner di Tonucci & Partners,

«Ogni utente ha l'accesso dal

proprio device al desktop vir-

tuale. L'utente può essere ovun-

que nelmondo,se ha un collega-

mento internet, è come se stes-

se virtualmente sempre a Stu-

dio, con accesso a tutte le prati-
che chesegue, ai relativi fascico-

li elettronici, alle banche dati di
giurispmdenza e dottrina ». Co-

me sottolineato dal partner

Alessandro Vasta «l'investi-

mento in termini di digitalizza-
zione dello Studio è stato accom-

pagnato dall'adozione di misu-

re tecniche e organizzative a

protezione, anzitutto, dei dati

personali dei clienti e della ri-
servatezza delle relative infor-
mazioni: si è proceduto quindi

alla individuazione e formale
preposizione dei professionisti

e del personale incaricato al
trattamento dei dati, sono state

adottate policy e procedure per

assicurarne la correttaoperati-

vità e per analizzare ex ante e

gestire i rischi connessiaUa spe-

cifica realtà di uno studio lega-

le, si è provvedutoalla nomina

di un responsabile della prote-

zione dei dati ai sensi del Gdpr,
si sonoelevatele misuredi sicu-
rezza a tutela della integrità e

resilienza dei sistemi, inizian-
do un percorso che porterà lo

Studio all'ottenimentodella cer-

tificazione ISO 27001 ».

Anche il modo di comunicare

si è dovuto adattare. «Alcuni

convenevoli e formalismi, che ri-
schiavano essere poco efficaci

in un contesto virtuale, hanno
ceduto il passo ad un linguag-

gio più diretto ed immediato »,

prosegue Andrea di Castri,
partner di Andersen in Italy,
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« le diverse piattaformeutilizza-
te (principalmete Microsoft
Teams e Zoom) hanno decisa-

mente preso il sopravvento su

qualsiasi altra forma di comuni-

cazione. Prendendo il posto an-

che del telefono e dando accesso

diretto/ video alle persone in
qualsiasi momento della gior-

nata, anche per semplici scam-

bi di idee tra colleghi. Anche

l'accresciuta presenza nei so-

cial network è un testimone di
tale cambiamento. L'esigenza

di raggiungere clienti che non

potevano più essere visitati di

persona, ha richiesto che gli av-

vocati, per coltivare le relazio-

ni, si avvicinassero a realtà che

prima non sempre gli apparte-

nevano. Seguire un'operazio-
ne, dal primoincontro conosciti-

vo al closing finale, senza mai
incontrasi di persona ma par-

landosi diverse volte al giorno

in video-conference, come ci è

capitato più volte in studio ne-

gli ultimi mesi, è sicuramente

un'esperienza nuova e da cui

imparare per il futuro ».

Strumento fondamentale
per il professionista è l'utilizzo

di un ottimo software gestiona-

le, che secondo Leonardo Fer-
ri de Lazara, partner di Lega-
litax con delega It, «deve anche

permettere al professionista il
controllo sia dell'attività svolta

dallo Studio che della situazio-
ne contabile dello Studio. Alla
luce, poi, di quanto sta accaden-

do con l'avvento del processo te-

lematico, è necessario che il soft-

ware sia il più possibile flessibi-

le, efficiente e completo al pun-
to tale da facilitare concreta-

mente l'attività dell'avvocato,

razionalizzando le procedure at-

tuali e riducendo i costi e i tem-

pi di esecuzione. In ambito di

dati processuali vi sono, infine,
progetti che mirano a creare si-

stemi di accesso diretti alle in-
formazioni, ai servizi dell'am-

ministrazione e alla documen-

tazione tramite computer, si-

tuati direttamente negli uffici
giudiziari, creando dei veri e

propri sportelli telematici infor-
mativi. In particolare, per quan-

to riguarda Legalitax, abbiamo

sviluppatoun sistemachefosse

in grado di garantire la mag-

gior funzionalità possibile per

l'utente tramite la gestione di

tutti gli applicativi direttamen-

te in cloud ».

Nexta, societàtra avvocati e

commercialisti ha fattocostrui-

re un gestionale per la comuni-

cazione intema e la condivisio-

ne dei progetti. «La necessità

della costruzione di una piatta-
forma di networking interno è

scaturita dalla natura stessa

del Gmppo Nexta, che si compo-

ne di più realtà tra loro intera-

genti », conclude Mauro Pup-
po, ad di Nexta, «La piattafor-
ma è diventata per noi un asset
fondamentale in quanto per-

mette il confronto e lo scambio

costante di opportunità, spunti

e materiali. All'interno del sito

è possibile proporre nuove op-
portunità lavorative da tratta-

re in maniera congiunta, coordi-

narsi direttamente per il loro

svolgimento in appositi gruppi

di lavoro, ma anche condivide-

re documenti con i membri di
Nexta e promuovere iniziative

che si ritengono potenzialmen-

te d'interesse per gli altri pro-

fessionisti, come eventi e corsi

di formazione. Il Crm funziona
anchecomeunvero e proprio so-

cial network interno, che per-

mette ai membri di navigare

tra i profili degli altri professio-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 34;35

SUPERFICIE : 140 %

DIFFUSIONE : (60000)

AUTORE : Di Antonio Ranalli

4 ottobre 2021



nisti, conoscerne le competenze
e gli ambiti di lavoro e prendere

contatti con loro ».

—© Riproduzione riservata--
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