
Recensioni e note bibliografiche La Rivista del Consiglio

n. 1/2008

dell'Avvocatura - Commissione Comunità Europea), che offre una pro-
spettiva cornparatistica, con specifico riferimento alla normativa vigente
nei principali stati appartenenti alla Unione Europea. (Daniele Inzanii

GIOVANNA STUMPO, DANIELE COLIVA, TIZIANA VALLONE: Organizzare lo
studio legale, Maggioli, 2007

Nell'interessante volume si osserva che il settore dei servizi sta attraver-
sando nel nostro Paese una fase di grandi mutamenti. La creazione del
mercato unico europeo, il recepimento e l'attuazione nazionale delle di-
rettive comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi, af-
fiancate all'allargamento della stessa Unione Europea oggi costituita da
27 Stati membri, l'ulteriore sviluppo di nuovi mercati emergenti tra cui
Cina e l'India, hanno dato vita ad un mercato sempre più ampio che
travalica i normali confini territoriali nazionali. Le nuove tecnologie del-
l'informazione e soprattutto l'arrivo di Internet nell'impresa, negli uffici
e nelle case di ognuno, hanno esteso anch' esse e più esponenzialmente il
mercato, ingenerando una situazione per cui è divenuto ormai anacroni-
stico e riduttivo concentrarsi sul contesto nazionale ed europeo, a fronte
del nuovo "mercato globale". Anche il Cliente, oggi più informato ed
attento, pretende dal suo "fornitore di prodotto/servizio" una capacità di
"ascolto" finalizzata a soddisfare al meglio le sue aspettative; una assi-
stenza continuativa, una presenza costante, un prodotto/servizio di quali-
tà reso fruibile dal ricorso a strumenti che garantiscano una rapida rispo-
sta, con l'impiego di personale qualificato e specializzato.

Anche per lo Studio legale la vera sfida appare quella di avere la capa-
cità di adattare il proprio DNA e soprattutto la "metodologia" dello svi-
luppo del lavoro, alle evoluzioni del mercato e del contesto socio-econo-
mico di riferimento; sfruttando tutti gli strumenti, le tecniche e gli inse-
gnamenti utili a fare sÌ che "il servizio" sia fruibile in modo rapido ed
efficiente, ed a costi il più possibile contenuti.

Scritto da due Avvocati e da un dottore commercialista, il volume
"Organizzare lo Studio Legale" è 'stato sviluppato nella convinzione del-
l'importanza che anche nel contesto legale gioca la capacità del professio-
nista di integrare la propria formazione giuridica, con esperienze, compe-
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tenze e conoscenze diverse, utili e necessarie a supportare lo sviluppo del
lavoro, in chiave moderna ed innovativa.

Il buon funzionamento ed una adeguata organizzazione dei processi,
delle persone e dei sistemi operativi, influenzano il risultato delle presta-
zioni professionali; e quindi, in senso lato "la qualità" dei servizi offerti
al cliente target. Perché la qualità è strettamente correlata alle procedure
ed alle metodologie organizzative.

Gli AA. sottolineano che le dotazioni informatiche e gli strumenti tec-
nologici rappresentano una inevitabile componente dell'organizzazione;
servono a "processare le attività" in modo rapido, efficiente, interfunzio-
nale; fanno parte del "sistema di gestione"; consentono di sviluppare i
processi "con modalità controllate" e fungono da "facilitatori", nell'in-
ter-relazione efficace e duratura con i principali Stakeholders dell'organiz-
zazione, primo tra tutti il cliente.

Anche gli aspetti correlati alla dimensione economico-finanziaria di
Studio, necessitano di essere pianificati con attenzione; secondo una otti-
ca di sviluppo del business che deve muoversi nella stessa direzione delle
evoluzioni del contesto economico finanziario esterno e, internamente,
del contenimento dei costi, della massimazione dei profitti, del controllo
e della riduzione delle inefficienze.

Focalizzato su quei fattori produttivi, finanziari, tecnologici ed orga-
nizzativi utili al professionista legale per lo sviluppo di una visione mo-
derna dello Studio, il volume rappresenta un vademecum teorico e prati-
co applicativo per lo sviluppo organizzativo , facendo leva sull'informatiz-
zazione, sul metodo, sul controllo di gestione, sulla correttezza anche
nell'immagine. Quali variabili sinergicamente utili alla crescita ed alla
cornpetitività di Studio. (G.F)


