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Formazione,gli studi legali
puntanosunuovecompetenze

PAGINE A CURA

DI ANTONIO RANALLI

Studi
legali semprepiù

avantinella formazio-
ne dei propri avvocati.
Nella preparazionedei

professionisti,accantoai conte-
nuti tradizionali legatialla sfe-

ra legale,entranoinfatti anche
materienuove,comeil marke-
ting, la sicurezzaela comunica-

zione digitale. C'è chi organiz-
za internamentela formazione
e chisi avvale di professionisti
esterni.Quiuna piccolapano-

ramica sucomesi sonoorganiz-
zate le law firm italiane.

Dia Piperhafatto dellafor-
mazione internaun propriose-
gno distintivo, consapevoledel-

la valenzastrategicache assu-

me laconoscenzaperesserelea-

der del mercato legale. «Per

questonellostudio c'è un inte-

ro teamdedicatoesclusivamen-
te al knowledgesottoladirezio-

ne scientificadi un professore
universitario», spiega Rossel-
la Cerchia,of counselKnow-
ledge di DiaPiper.«Del restola
formazione del professionista
contemporaneo è particolar-
mente complessa,perché pur
consaldissimecompetenzegiu-
ridiche edeconomiche,deve sa-
per dialogarecon saperi diver-
si, adesempioquellidelle scien-

ze informatiche, equalegiuri-
sta globale,con realtà anche
molto distantidalla propria e

inoltre deve perfezionarequel-
le softskills chegli consentano
tuttoquesto.Il percorsoperpla-

smare unprofessionistadi que-

sta portataèil fine dellaforma-
zione dello studiochesi svolge
sia in presenzasia on- line. A
questoscopoèstatacreata,ali-
vello internazionale,l'Acade-

my, la piattaformadella«cono-
scenza» dove,dagli stagisti ai

professionisti,tuttipossonoac-
cedere apianidi apprendimen-
to individuali che consentano
di svilupparecompetenzetecni-
che etrasversali,asecondadel
ruolo,dellaseniorityedelleesi-

genze personali. Per gli stagi-

sti, fin dalmomentodion- boar-
ding, è previstaunaretedi sup-
porto tramiteil sistemadi men-

toring, checonsentealle nuove
risorsedi integrarsinel net-

work globale, approfondire
competenzetecnichee svilup-

pare quellesoft,adesempiosul
lavoro di squadra,sulla nego-
ziazione e sullacapacitàdi co-

municazione. Tutti i professio-

nisti sonoformatianchein ter-

mini di managemente anche
per chipuntaalla partnership,
sono previste sessionidi coa-
ching personalizzateper raffi-
nare lesoft skills comequellele-

gate alla leadership».

Aggiornamentoe formazio-

ne a doppio binario sono da
sempreunapriorità ancheper
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Orrick. «Valorizzarei talenti
ele qualitàdi ciascunprofessio-
nista eallo stessotempocontri-
buire alla loro crescita sia in
terminidi competenzegiuridi-
che che di soft ehard skillsèun
punto di orgoglio della nostra
firm a livello globale», spiega
Roberta De Matteo,
Bd& communications senior
managerdi Orrick. «L'offerta
ditraining,tutorial interattivi,
professional development,le-

gai educationa cui ciascunav-

vocato della nostra community
puòaccedereè davvero ampia
econsultabiletramiteil porta-

le dedicato «Learn @Orrick»
cheoffre sessionion demande
live tra cui: strategìepitch, tì-
nte management, negotiation
skills, Esg tools ebusiness coa-
ching. In Italia, inoltre, nel
2022 abbiamodato il via alla
primaedizionedella «Bd Aca-
demy ». Si trattadelprogettopi-
lota globalrivolto agli avvocati
epraticantidelle sedi di Mila-
no eRomaincui vienecondivi-
so, tramiteincontri di persona,
il knowhowdel teaminternodi

Bd, marketinge comunicazio-
ne italiano, conl'obiettivo di af-
finare le conoscenzedi busi-
ness developmentdei parteci-

panti, fornire lorolevedifferen-

ziali e applicarle fattivamente
nel mercato in cui operanool-
tre che prenderesemprepiù di-
mestichezza degli strumenti
cheOrrick mettea disposizio-
ne. Gli argomenti approfonditi
includono, tra gli altri, tecni-

che e strategiedi relazionecon

i clienti e prospect,analisied
implementazione del proprio
posizionamentoprofessionale
ed utilizzo efficacedegli stru-

menti di comunicazioneester-
na einterna.Competenzefon-
damentali che completano il
percorsodi crescitadeiprofes-
sionisti e ormai diventateim-
prescindibili per potersidiffe-
renziare nel mercato».

Per Anna Di Giovanni,
chiefoperatingofficerdi Alien
& Overy Italia«dasempresia-
mo molto attentiallaformazio-
ne eallo sviluppodeiprofessio-

nisti che collaboranocon noi.

Aiutare ciascunoa sviluppare
il proprio potenzialeea massi-

mizzare la performancein ba-

se al proprioruoloè fondamen-

tale, nonsoloperlacrescitadel-

le persone,ma ancheper il suc-

cesso dello studionel suocom-

plesso. Il programmadi forma-

zione chevieneofferto a livello
globale ai professionisti dello

studioè focalizzatosullo svilup-

po dellecompetenzetecnichee
personali.I corsihannoconte-

nuti all'avanguardiae sono
strutturatiper accompagnarei
professionistiinognifasedella
loro carrieraedelloro percorso
di crescita,con il coinvolgimen-

to di coachdi livellomondiale e

dei nostri partnercheaffianca-
no i docenti per condividerela
loro esperienzae conoscenza.
Le areedi formazionesonotan-

tissime e copronotuttigli aspet-

ti sucui un professionistadial-

to livellodeve concentrarsiper
un valido percorsodi crescita:
comunicazione, gestione dei
clienti, negoziazione,capacità
di crearenuoveopportunità,ot-
timizzazione del tempoe delle
risorse, resilienza. Abbiamo
inoltre rafforzato unapartedi
formazionefocalizzatasul per-

corso dicarrieradelleprofessio-

niste donneedei nostri talenti
in generaleperpoterfornire lo-

ro un maggioresostegnoe ac-
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compagnarlinella loro crescita

interna ».
Lo Studio Bana, che il pros-

simo anno celebrerà i 100 anni

di professione, punta da sem-
pre sulla formazione per con-

sentire a tutti gli avvocati e pra-

ticanti che hanno fatto parte
dello studio, di raggiungere un

eccellente livello di preparazio-
ne e professionalità. «Quello

che non può mancare è la for-

mazione per un avvocato », spie-
gaAntonio Bana, partner del-
lo Studio Bana, «formazione

che deve risguardaretanti am-
biti diversi, dalsapersi compor-

tare nelle aule dei tribunali, ai
rapporti con i cancellieri del Pa-
lazzo di giustizia. Essere bravi
avvocativuol dire crescere ogni

giorno professionalmente sa-

pendo come comportarsi e co-
me relazionarsi soprattutto ri-
spettando i valori umani e

deontologici nei rapporti con i
colleghi. L'importanza oggi-

giorno di organizzare e parteci-
pare a convegni per la formazio-
ne continua, mettersi «in gio-

co» studiando e approfondendo
la propriamateria nelle sue va-
rietà multidisciplinari è un

aspetto della professione che

non può essere trascurato. La
costante collaborazione dei no-

stri avvocati con il mondo uni-
versitario, nel dipartimento di

Diritto Penale, presso le Uni-
versità di Milano e Perugia è di
rilevante importanza e fonte di
crescita professionale. Infine,
lacollaborazione con importan-
ti riviste di settorepermette un
confronto di alto livello che è

sempre più irrinunciabile ».

Il processo di cambiamento

legatoallo sviluppo tecnologico
e alla progressiva digitalizza-

zione dell'attività legata al
mondo degli studi legali era in

corso già da tempo. Tuttavia,
l'emergenza sanitaria ha avu-
to l'effetto di accelerare questo
processo. «La digitalizzazione,

il mondo della cybersecurity e

dello sviluppo delle tematiche

legate ai rischi di cybercrimes
e, al contempo, le tematiche le-

gate alla sostenibilità, rappre-

sentano alcune delle nuove e

principali materie sulle quali
gli studi legali stanno organiz-
zando l'attività di formazione
dei propri professionisti », dice
Gherardo Cadore, partner
di Andersen, «Alla formazio-
ne su tali nuove materie deve

sempre più essere affiancata

anche la formazionerelativa al
miglioramento e all'accresci-

mento di quelle che vengonoco-

munemente definite soft skills,
ovvero le capacità relazionali e

comportamentali dei professio-

nisti. Per affrontare queste

nuove sfide, gli studi legali han-
no dovuto, in un certo senso,

reinventare anche le modalità

attraverso le quali viene svolta
la formazione. Si è reso necessa-

rio unire la formazione in pre-

senza a quella attraverso webi-
nar, rielaborare i classici modu-

li di formazione integrandoli
con le nuove materiee facilitan-
do, attraverso nuovi schemi,
una maggiore condivisione tra

iprofessionisti esperti in diver-
si settori. La formazione sta di-

ventando sempre di più uno
strumento flessibile e condivi-
so, il cui obiettivo è anche quel-

lo di aumentare l'interazione
tra le persone, consentendo ai

partecipanti di sviluppare com-
petenze aggiuntive che li possa-
no aiutare ad essere maggior-
mente qualificati e, per l'effet-
to, in grado di affrontare,al me-

glio, le nuove esigenze che an-
che il mercato della professio-

ne legalerichiede. A tal proposi-
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biamo creato programmi di for-
mazione dedicati all'approfon-

dimento delle tematiche di cy-

bercrime e sostenibilità » .

La formazione continua rap-

presenta uno dei temi più rile-
vanti (e crescenti, data la so-
vrapproduzione legislativa na-
zionale e dell'Unione Europea)

per la garanzia qualitativa del-

le prestazioni, che impone un

impegno sia in termini di tem-

po che di risorse. «In una law

fìrm strutturata, diventa dun-
que elemento fondante dell'or-

ganizzazione della stessa »,

spiegano Laura Bellicini e

Andrea Rescigno, del Comi-
tato direttivo di Legalitax.
«Legalitax in tal senso agisce

su più piani, sia con risorse in-
terne che grazie al supporto di

professionisti esterni. Interna-
mente l'impegno è molto strin-
gente grazie alla nomina, all'in-
terno di ciascun Dipartimento,
di professionisti di elevata se-

niority a «Responsabili della

Formazione » : previsti incontri
formativi concadenza mensile,

nell'ambito delle riunioni di-
partimentali, con la trattazio-
ne di tematiche più di settore,
volti sia all'aggiornamento (le-

gislativo, giurisprudenziale, re-

golatorio e di prassi) sia alla for-
mazione per i collaboratori più
giovani, con l'approfondimento

di tematiche specialistiche più
vaste, sulla base di un piano for-

mativo predisposto annual-
mente. Riteniamo poi fonda-

mentale garantire il rafforza-
mento e il consolidamentodel-

le competenze dei nostri profes-

sionisti attraverso l'organizza-

zione, con il supportodi consu-

lenti esterni, di programmi di

formazione e di aggiornamento
su tematiche complementari:

utilizzo delle nuove tecnologie,

necessarie anche per fornire

un'assistenza più adeguata ai

propri clienti, interfacciandosi
ad esempiocon esperti di cyber-

security o di blockchain, o, più
recentemente, con professioni-

sti specializzati nei finanzia-

menti pubblici, in ragionedelle

crescenti richieste dei clienti
sulle tematiche Pnrr» .

Sin dalla sua nascita in Stu-

dio Rock è stato sviluppato un

percorso di crescita interna di

ogni risorsa in grado di assicu-
rare elevati e costanti stan-

dard di formazione e aggiorna-

mento. « Per riuscire a far fron-
te alle esigenze del mercato è

fondamentaleanticipare i tem-

pi delleevoluzioni normative e

tecnologiche per fornire una

consulenza specialistica pun-
tuale ed efficace» , afferma Al-
fredo Trotta, equity partner

di Studio Rock, «tutti gli avvo-

cati seguono regolarmentecor-

si di formazione orientati alle
specializzazioni di ciascuno di

essi. In particolare le materie

maggiormentepresidiate risul-
tano essere, nell'area commer-

ciale, quelle del diritto societa-

rio, del copyright e del diritto

to, in Andersen, abbiamo costi-
tuito un comitato dedicato alla

sicurezza digitale dell'infra-
struttura informatica dello stu-
dio (e alla relativa formazione)
e un comitato dedicato, tra l'al-
tro, alla formazione. Inoltre, ab-
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della concorrenza; mentre
nell'area del diritto penale

d'impresalacompliance e la re-

sponsabilità amministrativa
degli enti. Molti professionisti
dello Studio collaborano con im-
portanti riviste di diritto. Inve-

stiamo molto sulla formazione
tecnico-specialistica delle no-

stre risorse,tuttavia riteniamo
che la prima e più importante

forma di apprendimento profes-

sionale, soprattutto per i giova-

ni collaboratori, sia data

dall'esperienza sul campo e a

tal fine forniamo loro -da subi-

to- la possibilità di affrontare
problemi complessi e struttura-
ti, sempre sotto la guida atten-

ta di avvocati esperti. In questo

modo possono maturare sin da

subito abilità professionali in

grado di far fronte alle esigen-
ze spesso molto complesse e

mutevoli del mercato. Li ren-

diamo partecipi e li coinvolgia-

mo a 360 gradi al fine di garan-
tire un'esperienza lavorativa
completa e avvincente. Mail ve-

ro valore aggiuntodi un avvoca-

to oggi è rappresentato anche

dalle competenze non tecniche,

le Aon Technical Skills: abilità

comportamentali, cognitive e

relazionali che comprendono

un insieme di competenze tra-
sversali quali ad esempiola ca-

pacità di ascoltare e di com-
prendere le esigenze e i reali de-

sideri del cliente, nonché di co-

municarein modo efficace, il sa-

per lavorare in gruppo ».

Fra le iniziative innovative
volte alla formazione degli asso-

ciate si segnala quella di Her-
bert Smith Freehills che ha

stretto una partnership con il
NeuroLeadership Institute,

centro di formazione e sviluppo

manageriale specializzato nel-

le neuroscienze, per avviare un

percorso di formazione e svilup-
po delle competenze dei profes-
sionisti con il programma «Am-

plify» rivolto ai Senior Associa-
te dello studio a livello globale.

Il corso prevede 20 ore di lezio-

ne sulla leadership, che spazia-

no dalla gestione della relazio-

ne con il cliente al business de-

velopment, con un occhio di ri-
guardo agli aspetti finanziari e

di management, il tutto basato

sull'osservazione degli aspetti

psicologici e cognitivi dell'esse-

re umano e di come si declina-

no in una serie di situazioni ti-
piche della professionelegale,
per acquisirne padronanza. Si

tratta di un'iniziativa che rien-
tra in un piano più ampio di cre-

scita e di welfare che lo Studio

internazionale ha pensato per i
propri professionisti e che ve-

drà coinvolti anche gli associa-

te più giovani e i praticanti. Il
programma Amplify nasce in

Hsf sulla base della convinzio-

ne che i Senior Associate svol-

gano un ruolo crescente all'in-

terno delle attività dello studio
nella gestione di operazioni, ca-

si e progetti. Costituiscono,

inoltre, un modello di leader-

ship e di riferimento essenziale

per i più giovani nei team. Due
SeniorAssociatedell'ufficio ita-

liano, Martina Maffei e Spar-
tak Kodrak, hanno partecipa-

to al progetto pilota. «La cresci-
ta professionalerichiede la ca-

pacità di saper interagire in
modo costruttivo con gli altri » ,

hanno spiegato, « soprattutto
con le persone più giovani che,

in ambitolavorativo, spesso ne-

cessitano di essere guidate per

poter esprimere al meglio il lo-

ro potenziale. Il programma

Amplifyci ha permesso di svi-

luppare caratteristiche essen-
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ziali per aiutare i colleghi più
giovani non soloa tirare fuori il
meglio per assistere i clienti,

ma anche per farli sentire sod-
disfatti per il lavoro che svolgo-

no e per il lavoro di team. E im-

portante per la nostra crescita

partecipare a training di que-

sto tipo poiché sentiamo che lo

studio investe su di noi, cresce
la nostra consapevolezza circa

le dinamichecerebrali che si ac-
compagnano al nostrolavoro, e

questo ci consente, in ultima
analisi, di perseguire anche un
maggiore benessere psicologi-

co in tutto lo studio. Infine, il
confronto diretto con i coach di
Amplify e con i colleghidegli al-
tri uffici ci ha permesso di ac-

quisire una maggior consapevo-

lezza delle nostre risorse e del-

le nuove competenze che ci sa-

ranno sicuramente utili nella
futura crescita professionale » .

Per il fondatore di Costanti-
no & Partners,Giovanni Co-
stantino oggi ci troviamo di

fronte a «una società in cui l'ac-

cesso alle informazioni è pres-

soché illimitato, ma non è faci-
le trovare i criteri su cui fonda-
re una conoscenza affidabile. Il
problema, già avvertito in pre-

cedenza, è emerso nitidamente

durante la pandemia. È questo

il motivo per cui abbiamoavvia-
to già nel 2021 un vasto piano

di formazione, organizzato in

tre cicliannuali. A tema, i prin-
cipali argomenti di gestione

del personale e delle relazioni
sindacali, affrontati sotto il pro-

filo sia giuridico, sia operativo,

ospitando il parere non solo

dell'avvocatoCostantino e de-

gli altri giuslavoristi dello Stu-

dio, orientati all'assistenza dei

datori di lavoro, ma anche di

autorevoli esponenti del sinda-
cato. Il percorso è stato ideato
per fornire a ogni partecipante

gli strumenti, le informazioni e
le categorie per gestire al me-

gliole relazioni con il personale
e con le organizzazioni sindaca-

li, in un'ottica di apertura e di

dialogo, seppur nel rispetto del-
le posizioni. A tal fine, oltre a

nozioni di carattere normativo,
sono stati affrontati anche ar-

gomenti trasversali, come le
tecniche di negoziazione. Da
molto tempo, infatti, è nostra

convinzione che il contenzioso,

seppur talvolta necessario, co-
stituisca una eccezione, e non
la regolanei rapporti di lavoro.

Per questo è compito di ogni re-

sponsabile del personale cono-

scere gli strumenti per raggiun-
gere i miglioririsultati sul tavo-

lo di contrattazione, utilizzan-
do saggiamentel'artedella me-

diazione,così da raggiungere il
massimo consenso possibile ».

Investire in giovani leve, re-

sponsabilizzarle e metterle fin
da subito nelle condizioni di es-

sere autonomi nella gestione

del lavoro: questo l'obiettivo di
uno Studio legale che voglia ri-
manere competitivo e al passo

con i tempi, garantendoun con-

creto contributo per le future
generazioni di avvocati. «Gli
Studi legali italiani dovrebbe-

ro intraprendere un percorso

di rinnovamento volto ad ab-

bandonare sovrastrutture cul-
turali, chevedevano l'accentra-

mento di responsabilità e rico-

noscimenti in capo al dominus
a discapito delle giovani risor-
se», spiega Andrea Puccio
dello Studio Puccio Penali-
sti Associati.«E a queste ulti-
me che è necessario oggi far
spazio. Il nostro Studio è co-

stantementealla ricerca nuovi
talenti che si uniscano al no-
stro gruppo di lavoro, e per tale

motivo siamo operativi su di-

versi fronti. Da diversianni, or-
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mai, sono Chapter Leader del-
la Bocconi Alumni Community
Brescia, nonché svolgo attività
di mentoring per gli alunni
dell'Università Bocconi. In tale
veste, mi occupo di svolgere

un'attività di orientamento ri-
spetto al percorso professiona-

le che gli studenti, futuri giuri-

sti, intenderanno poi intra-

prendere. Quest'anno, inoltre,
si è svolta la terza edizionedel-

la Milano Moot Court Competi-

tion di Diritto Penale: una si-

mulazione processuale a squa-
dre incentrata sull'analisi e ri-
soluzione di un caso di diritto
penale, promossa da Elsa Mila-
no in collaborazione con l'asso-

ciazione Keiron- Bocconi, l'Uni-
versità Bocconi, l'Università

Bicocca, l'Università Cattolica
e l'Università degli Studi di Mi-
lano.

Il nostro Studio è stato scelto

da Elsa Milano al fine di acco-

gliere il decretato «Miglior Ora-
tore» per un periodo di stage

all'esito di questa competizio-

ne. Altresì fondamentale la for-

mazione e l'aggiornamento dei

giovani avvocati, le cui skills,

considerandole nuove frontie-
re della professione, devono es-

sere costantementeimplemen-

tate. Frequentare corsi di ag-

giornamento professionale,

ma anche farsi promotori di we-

binar, convegni ed altre inizia-
tive formative accresce sicura-

mente la cultura legale ».

Per Fabrizio Carbonetti,
managing partner Carbonet-
ti eAssociati « pensare che og-

gi un avvocato possa esercitare

con successo solo con una for-
mazione accademica basata

sulla conoscenza dei concetti

giuridici è velleitario. Il profes-

sionista ha infatti bisogno di

un bagaglio di competenze tra-
sversale, che accanto alle tradi-
zionali scienze giuridiche con-

templi le principali soft skill og-

gi necessarie per relazionarsi
efficacemente con i clienti, le
controparti, i giudici e gli altri

consulenti: competenze in cam-

po tecnologico, di compliance e

sostenibilità ambientale e so-
ciale. In questo quadro, è fonda-

mentale anche capacità comu-

nicativa, posto che lo studio le-
gale è ormaiconsiderato e trat-
tato alla stregua di una qualsia-
si impresa e, come tale, non

può mancare di porsi visibil-
mente sul mercato. Per questo

motivo Carbonetti e Associati è

da diversi anni sensibile al te-

ma comunicativo e, accanto al

supportodi una specifica risor-
sa interna, ormai da un bien-
nio ha scelto di avvalersi della

consulenza dello Studio di co-

municazione strategica The
Skill: tra gli scopi della collabo-

razione v'è anche quello di dif-

fondere presso i propri avvoca-

ti la cultura del Legai design e

della semplificazione dei lin-
guaggi tecnico amministrativi
e burocratici, tenendosi a debi-

ta da distanza da quello che in
gergo viene definito « legalese» .

Tramite questo tipo di sup-

porto specifico, infatti, lo Stu-
dio mira a realizzare un dialo-
go con i Clienti attuali e poten-

ziali più diretto, concreto,supe-

rando gli arcaismi e riducendo
le formalitàlinguistiche ai soli

passaggi tecnici essenziali.

Grazie a questo approccio

smart e innovativo, il messag-

gio comunicatoassume maggio-

re chiarezza ed incisività e la

law fìrm offre di sé una immagi-
ne trasparente e schietta. E, in-
somma, al tramonto l'idea

dell'avvocato chino dietro la

scrivania, sommerso da carte
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polverose ed arroccato dietro i«latinorum» di manzoniana me-

moria» .
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