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VERSO IL WEBINAR 14.10 RIFLESSIONI SU UN NUOVO CONCETTO DI KNOWLEDGE 
MANAGEMENT, PER L’IMPATTO DELL’ IA- INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEI SISTEMI 
INFORMATIVI 

 

INFORMATION SOCIETY 
E TECNOLOGIA 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

L’informatica e le nuove tecnologie dell’informazione negli 
ultimi decenni hanno fatto passi da gigante, registrando una 
accelerazione enorme in chiave evolutiva delle molteplici 
funzionalità offerte.   
Proprio l’elevata pervasività dell’IT – Information Technology 
in tutti i settori rilevanti del vivere comune, della società civile, 
del mondo della produzione e dell’organizzazione del lavoro, 
hanno coniato nuovi concetti. Così, a livello sociologo, siamo 
tutti consapevoli di vivere nella nuova era della c.d. Information 
Society; caratterizzata dal sempre crescente affermarsi 
dell’Internet delle cose, e dallo sviluppo della domotica 
applicata alla dimensione anche domestica, verso l’affermarsi 
di nuovi modelli urbani del futuro (smart cities).  
Del pari, da un punto di vista più squisitamente manageriale, 
l’impatto dell’informatica sugli assetti e sulle modalità 
organizzative, relazionali e della comunicazione digitale, 
inducono gli esperti a parlare di “tecnologia 
dell’organizzazione” per spiegare i mutamenti strutturali 
attualmente richiesti a livello organizzativo e gestionale, ad 
Istituzioni, Università, Centri di ricerca, PA, Imprese ed 
Operatori di mercato, per gestire sapientemente il 
cambiamento in atto. 
Il tema, non è nuovo neppure nel mondo forense.  
Le tecnologie diffusamente adottate nella società civile, 
richiedono infatti a tutti i contesti organizzati per la produzione 
di beni e per l’erogazione dei servizi, inclusi quelli legali, un 
allineamento con le evoluzioni del contesto tecnologico ed una 
rispondenza alle mutate esigenze del cliente che già utilizza e 
conosce tali tecnologie. 

 
LA SITUAZIONE LEGALE In ambiente forense, è stato grazie all’avvento del processo 

telematico introdotto in chiave sperimentale già alla fine degli 
anni’90 ed alla maggiore diffusione di Internet nel quotidiano 
delle attività di Studio, che Avvocatura ha intrapreso un 
percorso evolutivo culturale orientato alla digitalizzazione di 
processo, come base dell’operare dell’attività professionale in 
chiave più squisitamente moderna.  
E’ però un dato di fatto che nel contesto del mercato dei servizi 
professionali di oggi e guardando al panorama tipicamente 
italiano degli Studi Legali, sul mercato coesistono ed operano 
entità ed Organizzazioni di complessità variabile; per diversità 
dimensionali, di distribuzione territoriale, oltrechè per capacità 
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economiche ed umane differenti. Con organizzazione in 
dipartimenti o per settori di specializzazione interna presenti 
prevalentemente negli Studi maggiormente dimensionati, ed a 
cui si contrappongono piccole boutiques specialistiche; 
ancora, permangono numerose realtà organizzate che non 
hanno ruoli delineati formalmente per i soggetti che 
compongono la struttura organizzativa –ivi compresa la 
funzione IT - in dipendenza spesso di una governance poco 
incline ad abbracciare modelli organizzativi strutturati secondo 
logiche di processo. Si riscontrano poi modalità operative 
mutevoli a seconda delle diverse specificità di Studio, spesso 
anche dipendenti dal tipo di cliente target. A ciò si aggiunge il 
ricorso ad una varietà di modelli organizzativi differenti nello 
svolgimento della professione, che spesso rispecchiano 
molteplici diversi livelli di “cultura organizzativo - 
manageriale”.  
Tale diversità ovviamente permea anche la dimensione 
informatica degli Studi.  
Il diverso grado di sensibilità e di cultura del Professionista 
rispetto ai temi dell’innovazione tecnologia, e la percezione 
variegata in ordine all’importanza dei sistemi informatici e 
telematici a supporto dei processi tipicamente aziendali che 
contribuiscono a generare innovazione e crescita anche per 
uno Studio,  giustifica il perché di certe scelte quanto a 
tipologie di dotazioni informatiche implementate, al maggiore 
o minore livello di sofisticazione delle stesse, all’effettivo livello 
di implementazione e ricorso, nel quotidiano.   
Sul punto, non esiste cioè omogeneità di situazioni. 
Assistiamo quindi ad una dicotomia tra Studi piccoli o 
unipersonali che di norma attuano scelte di informatizzazione 
limitate alle funzionalità utili al mero lavoro tipico della 
professione con ricorso ai software gestionali, rispetto alle 
scelte degli Studi più dimensionati e/o delle reti professionali; 
che diversamente già da anni dotati di sistemi informativi 
“nativamente” più complessi, in un connubio di tecnologie 
informatiche e telematiche integrate, per una raccolta di dati e 
di informazioni a supporto non solo dei processi operativi per 
il tramite dei quali si realizza la prestazione professionale, ma 
anche dei collegati processi organizzativi, gestionali e 
decisionali.  
Trattasi di veri e propri SIA - Sistemi Informativi Aziendali 
declinati sulla specificità forense, per la gestione efficiente dei 
c.d. processi di supporto complementari a quelli operativi, oggi 
fondamentali per competere.  
In chiave tecnologicamente integrata, tali sistemi che poggiano 
su una struttura reticolare dei flussi informativi da varie fonti 
intreconnesse, consentono infatti agli Studi tecnologicamente 
orientati, di cogliere i vantaggi del supporto tecnologico al 
servizio dei processi decisionali e produttivi. Alle informazioni 
tipicamente concernenti l’operatività del servizio (es. 
informazioni e dati quanto a: volumi, stato e titolarità delle 
pratiche, anagrafiche clienti, scadenziari delle attività da 
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svolgere, agenda, computo delle spettanze, fatturazione e 
movimentazione economica delle pratiche, gestione delle 
assegnazioni e dei carichi di lavoro, dati di contabilità, modelli 
di workflow documentale, gestione posta elettronica, modelli e 
formati, anagrafiche fornitori etc….), si sommano infatti i dati e 
le informazione integrativi e collegati ai processi che sono 
parte del modello organizzativo di Studio. Quali, il marketing, 
la comunicazione esterna (oggi interattiva e strutturata su 
molteplici devices), il controllo di gestione, l’IT, e non ultimo il 
knowledge management . 
 

SIA – VANTAGGI  Sebbene il Sistema informativo di una Organizzazione, sul 
piano progettuale e torico possa essere isolato dal sistema 
informatico ed agire indipendentemente dal supporto che esso 
realizza a livello gestionale e manageriale in favore dei 
processi e nell’interazione con le persone della struttura, in 
realtà le due entità possono essere attuate separatamente 
solo a discapito di efficienza e funzionalità operativa. Questo 
in quanto “un sistema informativo aziendale può essere 
immaginato come un insieme comprendente persone, 
funzioni, applicazioni, reti tecnologiche e procedure che 
interagendo tra di loro hanno come obiettivo finale quello di 
rendere disponibile ad un soggetto una serie di informazioni e 
dati nel momento e nel luogo desiderati. Un Sistema 
informativo è in grado di fare ciò compiendo delle operazioni 
sui dati come ad esempio: raccogliere dati, elaborarli, 
scambiarli, catalogarli ed esporli. Indica quell'infrastruttura di 
una organizzazione aziendale deputata alla raccolta e 
gestione delle informazioni. Si tratta quindi di acquisire i dati, 
elaborarli e poi restituirli sotto forma di informazioni utili al 
soggetto interessato. L'obiettivo di un Sistema Informativo è 
quello di rappresentare un valido supporto durante le 
operazioni decisionali” (cfr. fonte: WIKIPEDIA). 
Come si avrà modo di considerare, il supporto tecnologico che 
integra il modello manageriale di ultima generazione nel 
contesto Industry, rimodella il concetto stesso di “know how” 
rendendo possibile l’arricchimento del sapere su cui si regge 
la filiera produttiva, con dati e informazioni provenienti da fonti 
diverse, non meno importanti di quelle su cui si basa la 
produzione dei beni e/o servizi oggetto del business. 
Peraltro, come si è già detto, l’informatica può assolvere 
impieghi diversi nell’ambito organizzativo aziendale, anche a 
seguito delle accelerazioni che si registrano nel tempo in tale 
ambito, in chiave di sviluppo evolutivo. 
Così, nel contesto azienda nel corso del tempo abbiamo 
assistito al progressivo passaggio dall’uso originario 
dell’informatica per automatizzare le attività routinarie e 
produttive ed a supporto alle funzioni amministrativo – contabili 
di elaborazione dati, all’uso più evoluto di funzionalità IA – 

https://it.wikipedia.org/wiki/Infrastruttura
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_aziendale
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(Intelligenza Artificiale1) integrate nei sistemi informativi di 
ultima generazione.  
Tali sistemi c.d. “a integrazione di ciclo” sono oggi quelli 
maggiormente diffusi nel settore merceologico manifatturiero; 
e su cui, anche le aziende più piccole hanno incominciato ad 
investire le proprie risorse con un ri - modellamento 
strutturale/organizzativo dei loro diversi processi interni.  
Quanto al supporto informatico, trattasi infatti di soluzioni 
applicative volte a realizzare una vera e propria integrazione 
strutturale tra diverse parti del sistema informativo 
centralizzato che nasce già integrato e capace di realizzare 
meccanismi di elaborazione di informazioni maggiormente 
sofisticati ed a più ampio spettro rispetto a quelli di prima 
generazione. Ciò in virtù di una coordinazione tecnica rapida 
e contestuale di numerosi quantitativi di dati, derivanti da una 
pluralità di fonti sia interne che esterne, gestite in modo 
aggregato dai sistemi intelligenti. 
La finalità evidente di dei SIA integrati con sistemi IA di ultima 
generazione  è quella di realizzare una gestione automatica 
dell’Azienda che poggia su un sistema organizzato strutturato 
(c.d. Management Information System -Sistema Informativo 
Manageriale)  e capace di collegare le varie e diverse unità 
dell’azienda; così al contempo realizzando un sistema di 
comunicazione integrato con una pluralità di archivi unici ed 
univoci, che poggiano su procedure tecnicamente 
interdipendenti e coerenti quanto a modalità di codifica, 
repertoriamento ed aggiornamento di dati ed informazioni.  
A supporto del Sistema Informativo Manageriale ed in chiave 
fortemente integrata sono infatti molteplici funzionalità che 
generano in modo interdipendente ed interconnesso dati e 
informazioni rilevanti per il business aziendale.  
In tal senso, integrano le funzionalità delle unità deputate alla 
produzione e che operano con sistemi di ERP – Enterprise 
Resource Planning (quando ai dati ed alle informazioni di 
pianificazione e progettazione e sviluppo) anche in particolare: 
- i sistemi di CRM – Customer Relationship Management 
(quanto ai dati ed alle informazioni concernenti la clientela 
attuale o prospettica, relativi trend, bisogni e livelli di 
soddisfazione);  
- i SIM – Sistemi Informativi di Marketing (quanto alle fonti 
associate al mercato, suo andamento ed ai trend della 
concorrenza);  
- il SCM - Supply Chain Management (quanto alle informazioni 
collegate alla/ derivanti dalla catena della fornitura).  
Sistemi che collettivamente supportano la base analitica della 
gestione centralizzata dell’impresa, anche a supporto dei 
processi decisionali aziendali; e che possono produrre a loro 
volta indicatori di performance (c.d. KPI – Key Performance 
Indicators),  con il riporto di dati analitici e tangibili, anche a 

                                                           
1 Per un approfondimento specifico sull’IA, si rimanda in questa sede, al mio articolo “Declinazioni applicative del 
progetto europeo sull’Intelligenza Artificiale secondo il Libro Bianco della Commissione UE” pubblicato sulla rivista 
digitale ICT Security Magazine, 4 Maggio 2020. 

http://www.giovannastumpo.com/2020/05/04/il-progetto-europeo-per-lintelligenza-artificiale-pubblicato-oggi-su-itc-magazine-il-mio-articolo-a-commento-del-libro-bianco-della-commissione-ue/
http://www.giovannastumpo.com/2020/05/04/il-progetto-europeo-per-lintelligenza-artificiale-pubblicato-oggi-su-itc-magazine-il-mio-articolo-a-commento-del-libro-bianco-della-commissione-ue/
http://www.giovannastumpo.com/2020/05/04/il-progetto-europeo-per-lintelligenza-artificiale-pubblicato-oggi-su-itc-magazine-il-mio-articolo-a-commento-del-libro-bianco-della-commissione-ue/
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fronte di obiettivi programmatici prefissati dal management, 
per le diverse unità di business. 
L’informazione uniforme, multicanale, strutturata in modo 
sistemico ed interconnesso capace oggi combinare dati 
concernenti aspetti tanto interni che esterni all’azienda, relativi 
al passato, o al presente o al futuro, da unità strutturali 
differenti ed in virtù di soluzioni informative rese fruibili dal 
mercato in chiave integrata con le applicazioni IA, garantisce 
virtuosità alle aziende, per una gestione allineata alle 
evoluzioni del contesto, una produzione capace di aggiornarsi 
in modo rapido e rispondente alle sempre crescenti aspettative 
di “customizzazione2” del cliente, ed infine per garantirsi “linfa 
competitiva” rispetto agli altri Operatori posizionati sul 
mercato.  

 
SISTEMI INTEGRATI IA E  
KNOWLEDGE 
MANAGEMENT 

La realizzazione di un sistema informativo di Studio, come già 
per l’azienda richiede valutazioni di tipo personalizzato, 
calibrate sulla specificità della struttura e degli assetti che la 
stessa ha o intende avere per la sua operatività concreta.  
Non è una operazione difficile, ma come si è già detto, è 
condizionata dal livello di sensibilità e dalla cultura sia 
organizzativa sia tecnologica dello Studio e dei Professionisti 
di cui esso si compone.  
Se guardiamo alla dimensione generale e non particolare dello 
scenario Italiano, possiamo certamente dire che il livello di 
sofisticazione dell’architettura informatica degli Studi legali 
nazionali è ancora di primo livello; è concentrata cioè soltanto 
sull’organizzazione informatica delle funzionalità tipiche 
attraverso cui si realizza la fornitura del servizio legale al 
cliente, e supportata da software gestionali di tipo tradizionale; 
incapaci quindi nativamente di interagire in modo 
strutturalmente collegato con altre funzionalità di supporto alla 
gestione, e che sono tipiche dei Sistemi Informativi 
Manageriali già ampiamente diffusi e che costituiscono la 
regola strutturale della più parte delle aziende sul mercato 
Italiano che hanno investito in nuove tecnologie integrate con 
sistemi IA.  
L’esperienza anche degli Studi più “avanzati 
informaticamente” riporta il dato di sistemi ancora tradizionali, 
in cui l’architettura si è sviluppata di sovente nel tempo ed “in 
modo incrementale”. Ossia aggregando pacchetti applicativi 
differenti e che dal punto di vista funzionale cercano di 
collegare tra loro interfacce di diversi sottosistemi autonomi 
(es. gestione udienze, carichi di lavoro, fatturazione, 
rendicontazione ore etc….), generando una elevata 

                                                           
2  “Customizzare”, è espressione inglese che deriva dal verbo “to customize” (a sua volta espressione collegata a quella 
di “customer” che è il cliente). Significa attuare un processo volto ad adattare un prodotto, un bene o un servizio, 
mediante appositi interventi di personalizzazione, con il fine di renderlo il più possibile confacente alle esigenze ed alle 
aspettative del cliente target. 
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frammentazione della base informativa complessiva che si 
vuole andare ad ottenere.  
Funzionalità importanti come quelle di CRM che consentono 
l’analisi delle informazioni sulla clientela realmente integrate 
con i processi di progettazione e sviluppo del servizio e con le 
scelte strategiche dei vertici, sono rare.   
Il processo di marketing è spesso appannaggio solo degli 
Studi più dimensionati, vuoi perché trattandosi di law firm, tali 
Studio hanno ereditato dalle case madri straniere le logiche 
organizzative tipiche di modelli aziendali di cui si è detto in cui 
vi è consapevolezza della valenza ormai inscindibile dei 
processi manageriali e di marketing; vuoi perché 
diversamente, ove si tratti di Studi tradizionali, tale 
consapevolezza è stata indotta dal mercato (spesso lavorando 
con determinate tipologie di Cliente quali ad es. Banche, o 
Assicurazioni e dal confronto con le loro unità interne, i 
Professionisti consulenti esterni arrivano a fare proprie 
dinamiche consolidate e del sistema, già del Cliente – 
committente). 
Il tema ovviamente riguarda anche il knowledge management, 
posto che si può affermare che solo nell’ambito organizzativo 
degli Studi Legali più virtuosi ed allineati alle evoluzioni di 
contesto, vi è la consapevolezza della necessità di avvalersi di 
un sistema informativo capace di una “gestione della 
conoscenza” in senso allargato. 
E’ infatti assodato che il concetto stesso di conoscenza, alla 
luce delle considerazioni dette, debba essere rivisto (e ciò 
anche quanto al contesto delle Organizzazioni di stampo 
legale) in una ottica che tenga conto  dei flussi informativi  di 
marketing, di comunicazione esterna, di IT e della qualità, per 
un compendio informativo da fonti integrate (interne ed 
esterne) multicanale indirizzare univocamente verso un 
sistema centrale, oggi reso possibile dalle declinazioni 
moderne delle tecnologie informatiche supportate dall’IA. 
Da un lato, certamente resta oggi come in passato, la 
necessità di strutturare in modo informatico la gestione della 
conoscenza per quello che possiamo definire il c.d. “know 
how” tipicamente professionale;  ossia il nucleo di dati 
informazioni e supporti documentali che è frutto del sapere 
individuale e complessivo in Studio volto alla realizzazione del 
servizio legale giudiziale o stragiudiziale, nella gamma di 
sfumature specialistiche adottate nella formulazione 
dell’offerta al mercato. 
Dall’altro, vi è non di meno la necessità impellente di allinearsi 
ai sistemi informativi moderni delle aziende (anche PMI), che 
possono mettere a sistema ed in chiave condivisibile/condivisa 
altresì quella parte di conoscenza integrativa dalle funzionalità 
elementari dei consueti sistemi gestionali di tipo tradizionale; 
con flussi di dati che sono direttamente collegati all’architettura 
strutturale organizzativo –gestionale, ivi comprese quanto 
meno le informazioni derivanti dalle funzionalità di gestione 
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della performance (KPM), della conoscenza del cliente (CRM) 
e dal mercato (SIM).  
Da ultimo, in una logica che ad alcuni Colleghi potrà forse ad 
oggi sembrare fin troppo “avveniristica”, anche nel mondo 
professionale forense come già nel mondo imprenditoriale è 
possibile sperimentare l’applicazione delle nuove tecnologie in 
chiave condivisa e senza limitazioni spaziali o di interattività. 
Con la possibilità di realizzare un accrescimento del sapere 
disponibile, grazie non più solo al coinvolgimento consapevole 
dei Professionisti o delle risorse interne chiamate a generare 
e ad arricchire la conoscenza di Studio, ma anche a quello di 
altri selezionati interlocutori esterni (i.e. Clienti, gli utenti, i 
consulenti ed i fornitori, altre Parti Interessate rilevanti più 
ampiamente intese), anch’essi fonte inesauribile e preziosa di 
“aggregati informativi” che arricchiscono il Knowledge.  
In questo senso i flussi ingenerati da forum, chat, sistemi di 
CMS – Content Management System, piattaforme e –
learning,  sistemi aperti (c.d. Wiki) 3oltrechè da sistemi esperti 
resi possibili dall’ IA4 già sperimentati nelle aziende di prodotto 
per una relazione integrata a tutto tondo,  sono mutuabili alla 
specificità professionale ed alle realtà di servizio. Ma di queste 
implementazioni aggiuntive, parleremo meglio al Webinar di 
mercoledì 14.10. 
 
. 

 
 

                                                           

3 Wiki è un'applicazione web che permette la creazione, la modifica e l'illustrazione collaborativa di pagine all'interno 
di un sito web. È dunque un software collaborativo che facilita la raccolta di documenti ipertestuali aggiornabili dai suoi 
stessi utilizzatori ed i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso. Nei sistemi 
Wiki come ad es. il sistema encicolopedico Wikipedia, non solo il contenuto è generato dagli utenti del sito, ma anche 
modifica dei contenuti è aperta, nel senso che il testo può essere modificato da tutti gli utenti; contribuendo non solo 
per aggiunte, come accade solitamente nei forum, ma anche cambiando e cancellando ciò che hanno scritto gli autori 
precedenti. Ogni modifica non è tuttavia irreversibile; viene infatti registrata in una cronologia che permette in caso di 
necessità di riportare il testo alla versione precedente (c.d. rollback); lo scopo dei sistemi WIKI è quello di condividere, 
scambiare, immagazzinare e ottimizzare informazioni in modo ampiamente collaborativo. 

4 Per sistema esperto  s’intende: “un programma che cerca di riprodurre le prestazioni di una o più persone esperte in 

un determinato campo di attività, ed è un'applicazione o una branca dell'intelligenza artificiale” (Fonte: WIKIPEDIA). 
I programmi utilizzati dai sistemi esperti sono in grado di porre in atto procedure di inferenza adeguate alla risoluzione 
di problemi particolarmente complessi, a cui potrebbe, se posto in una dimensione umana, porre rimedio solo un 
esperto del settore disciplinare in cui rientra la questione da risolvere. Ciò implica che tale sistema possa avvalersi in 
modo risoluto e autorevole delle istanze inferenziali che soggiacciono al corretto funzionamento del programma, 
cosicché sia capace di superare le incertezze e le difficoltà su cui volge la propria attività. I sistemi esperti si differenziano 
dunque da altri programmi simili, in quanto, facendo riferimento a tecnologie elaborate in funzione dell'intelligenza 
artificiale, sono sempre in grado di esibire i passaggi logici che soggiacciono alle loro decisioni: proposito che, ad 
esempio, non è attuabile da parte della mente umana. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_web
https://it.wikipedia.org/wiki/Groupware
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipertesto
https://it.wikipedia.org/wiki/Collaborazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Forum_(Internet)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cronologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Rollback
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Inferenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Problema
https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza_artificiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza_artificiale

