
 
 
  

COSTI ZAVORRA ADDIO 

 

La tensione sul prezzo, una nemica a lungo percepita come elemento separante, si sta convertendo - 
incredibile ma vero - in un potenziale collante, in grado di far convergere gli interessi di domanda e 
offerta legale su un obiettivo comune: la variabilizzazione dei costi.  È questo uno dei messaggi 
fondamentali emersi nel corso del TopLegal Summit 2013, l'evento organizzato in maggio e 
incentrato sulla ristrutturazione dell'offerta e l'evoluzione della domanda legale. Ed è questo uno dei 
driver che stanno muovendo la riorganizzazione del mercato italiano.  

 
Proprio questa settimana nel corso di un interessante scambio con il managing partner di Kstudio 
(divisione legale della big four Kpmg), Richard Murphy, è emerso come la struttura stia sondando 
la possibilità di fungere da fornitore in outsourcing di servizi legali - standardizzati e a basso valore 
aggiunto - per un noto istituto di credito. Rispondendo a un'esigenza che le direzioni affari legali più 
strutturate sembrano sempre più propense a manifestare: vale a dire esternalizzare non tanto il 
lavoro ad alto valore ma quello commodity, con l'obiettivo di limitare i costi fissi. 

 
Quello di Kstudio non è un caso isolato. Basti pensare al servizio di riscossione crediti che da tempo 
svolge La Scala. E l'outsourcing delle attività non core riguarda non solo i clienti, ma anche gli 
studi. Nelle scorse settimane abbiamo segnalato in diverse occasioni la volontà di molte insegne di 
esternalizzare le practice meno profittevoli, tagliando così i costi fissi ad esse legati. In altre parole, 
chiamati a confrontarsi sulla necessità di rimodulare domanda e offerta, studi e clienti stanno 
palesando il bisogno di trovare un nuovo equilibrio fondato sulla polarizzazione tra lavoro ad alto 
valore aggiunto e lavoro commodity (a prezzo fisso).  

 
Stralciata dai costi fissi - tanto degli studi quanto dei clienti - ed esternalizzata, la commodity non è 
più percepita come un pericolo ma come una risorsa. Un'alleata in grado di far sbarcare anche in 
Italia figure legali ibride come i contract lawyer e di articolare le partnership di business su un 
doppio binario: da un lato, quelle imperniate su standardizzazione e forfetizzazione (derivazioni 
della commodity); dall'altro, quelle focalizzate sull'alto valore aggiunto.  

 
Alfa e omega dell'asse advisor-cliente, lo spauracchio del repricing (al ribasso) del servizio legale 
sta fungendo così da acceleratore di particelle per una profonda ristrutturazione della filiera interna 
del lavoro da ambo i lati. Tanto che la sintesi tra ristrutturazione dell'offerta ed evoluzione della 
domanda legale - sicuramente non facile da raggiungere - sembra aver trovato uno dei propri 
elementi catalizzatori proprio nel taglio dei costi fissi. Certo, a patto che non si arrivi a forme 
degenerative di tagli lineari. Come in molti casi, bisogna cercare il punto di equilibrio. E l'unico 
modo in cui domanda e offerta potranno farlo sarà continuando a muoversi, non certo stando ferme. 
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