
Gli studi legali italiani che han-

no adottato modelli di gestione 

assimilabili a quelli tipicamente 

utilizzati dai legal servicer, ricoprono 

sicuramente un ruolo di rilievo all’in-

terno del mercato degli operatori alle 

prese con “non performing loans” e 

“unlikely to pay”.

Queste strutture infatti, oltre a rappre-

sentare una rarità, proprio per la loro 

peculiarità sono in grado di fornire alle 

aziende clienti un pacchetto di servizi 

completo che, oltre alle prestazioni ti-

picamente erogate dai legal servicer, 

prevede l’aggiunta di specifici know how 

giuridici in grado di arricchire l’offerta 

proposta, completandola.

le caratteristiche principali ed impre-

scindibili di queste entità complesse 

sono le seguenti:

• Organizzazione aziendale: 
indispensabile per rispettare gli indica-

tori di performance e raggiungere gli 

obiettivi condivisi con i clienti, program-

mare e successivamente gestire i pro-

cessi interni secondo policy collaudate, 

workflow e protocolli di lavorazione del-

le pratiche. più organizzato risulterà il 

Fornitore, tanto più sarà in grado di pro-

porre modelli di lavorazione e gestione 

ad hoc empatici rispetto alle esigenze 

del cliente e in grado di assecondare le 

aspettative di quest’ultimo;

• Capacità di effettuare investimenti:
il supporto di una struttura aziendale di 

media complessità garantisce la possibi-

lità che la stessa possa effettuare inve-

stimenti (motu proprio di lungo perio-

do ovvero mirati ai bisogni del singolo 

cliente) in innovazione tecnologica, a 
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in molti studi – azienda, le tematiche so-

pra menzionate (e in particolare quelle 

legate all’innovazione tecnologia e all’ef-

ficientamento gestionale) risultano es-

sere talmente pregnanti da essere ormai 

diventati elementi caratterizzanti: si uti-

lizza il termine “Legaltech” o “Lawtech” 

per indicare studi legali (ovvero società 

tra professionisti) 4.0, altamente perfor-

manti e, ormai, in grado di competere a 

360° con gli operatori “storici” operanti 

sul mercato di riferimento.

tuttavia, molti studi legali che vi ope-

rano (ancora legati alla tradizione classi-

ca della professione) non hanno ancora 

adottato questo tipo di approccio “rivo-

luzionario” e purtroppo, in un mercato 

notoriamente competitivo e, peraltro, 

ormai saturo di strutture in grado di for-

nire, sotto diversi aspetti, risposte alle 

diverse esigenze delle aziende clienti, 

rischiano di restare tagliati fuori. 

ciò anche in ragione delle lunghe tempi-

stiche caratterizzanti le azioni legali che 

inducono sempre più spesso le aziende 

clienti ad optare per formule diverse ri-

spetto a quelle canoniche e tradizional-

mente legate al mondo forense.

appare abbastanza scontato che la scel-

ta vincente, a un bivio tra tradizione e 

innovazione, sarà sicuramente quella di 

riuscire a contemperare questi due ele-

menti, mostrando da un lato una certa 

apertura verso il progresso tecnologico 

applicato al nostro settore, mantenendo 

però - dall’altro – intatto ed inalterato il 

patrimonio professionale, culturale e no-

zionistico che caratterizza storicamente 

la nostra professione.

tutto questo però non sarà sufficiente 

se questi studi non si saranno previa-

mente dotati di governance interne che 

prevedano l’adozione di modelli di pia-

nificazione e organizzazione del lavoro 

tipici delle imprese. n

beneficio delle infrastrutture e delle 

strumentistiche informatiche, in gestio-

nali avanzati dotati di tools utili ad effi-

cientare ed accelerare i processi interni 

di lavorazione e gestione delle pratiche. 

l’obiettivo è quello di ottenere elevati 

livelli di automatizzazione delle attività 

standard, in modo tale da poter riser-

vare l’intervento dei professionisti per 

l’erogazione di prestazioni di maggiore 

qualità. non solo: le migliori disponibilità 

finanziarie permettono di poter formula-

re offerte tariffarie mirate;

• Offerte tariffarie mirate: 
alle esigenze delle aziende clienti, idea-

te in funzione delle specifiche peculiari-

tà dei portafogli affidati, con l’obiettivo 

di coniugare logiche di contenimento 

spesa adottate da queste ultime (propo-

nendo, ad esempio, politiche di abbat-

timento dei costi per i servizi legali c.d. 

“standardizzabili”) con la necessità per 

lo studio – servicer di conciliare le con-

venzioni economiche con la normativa 

disciplinante la materia dell’equo com-

penso, in modo tale da risultare com-

pliant rispetto a questa;

• Welfare Aziendale, Retention delle 
risorse e Formazione continua: 
la capacità di una struttura di mantene-

re presso di sé il capitale umano, dimo-

strando attenzione e impegno nei con-

fronti di dipendenti e collaboratori me-

diante politiche di Welfare e Employee 

Retention è di fondamentale importanza 

anche con riguardo alle esigenze di sta-

bilità dimensionali, indispensabili per la 

tenuta dell’azienda e sinonimo di garan-

zia per i partner commerciali. non solo: 

anche gli investimenti (per così dire) “in-

diretti” mirati a garantire piani di forma-

zione continua delle risorse, rappresen-

tano senz’altro un plus il cui beneficio 

è visibile in termini di qualità dei servizi 

erogati.

appare abbastanza 
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tradizione e

innovazione, sarà 
sicuramente quella di

riuscire a contemperare 
questi due elementi


