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La professione forense con un futuro
tecnologico
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Dall'ultima indagine sulla professione legale condotta dal Censis su incarico della Cassa
Forense (clicca qui) emerge una fotografia della professione legale in sofferenza, ma anche
vogliosa di riprendersi quel terreno che negli ultimi anni ha perso.
Ancora legati alla carta
Dal punto di vista tecnologico, la professione appare molto indietro, sia nell'uso della Rete da
parte singoli studi, sia degli strumenti che sono ad essa legati, sia nell'uso che ne fa la
giustizia, ancora troppo ancorata alla carta e alle procedure farraginose di decenni passati.
Dall'indagine Censis emerge che "solo il 26% degli avvocati ha un proprio sito Internet" e
"solo il 5% interagisce on line con i clienti".
I nuovi clienti
Dal punto di vista poi del business development, l'avvocato-tipo ad oggi non fa nulla per
procurarsi clienti sfruttando le nuove tecnologie, con un proprio sito internet ben fatto,
mediante l'uso dei social media, mediante attività come webinar o canali come Youtube su
cui postare video informativi o formativi. Niente di tutto questo. Il passaparola per ben il
74% degli avvocati resta l'unico strumento di approvvigionamento di nuova clientela. La
conseguenza è che la clientela resta per lo più "di prossimità", cioè legata al territorio. Non ne
parliamo poi delle attività con respiro internazionale, che si attestano sul 2% in termini di
fatturato globale.
Le cause della deriva old style
Le cause sono da ricercare in molteplici fattori: culturali dell'avvocato, tipologia di clientela
spesso legata a persone fisiche per molti professionisti, strutturali della giustizia. Ma le cose
stanno cambiando. Molti avvocati sentono oggi la necessità di svecchiare la professione dal
punto di vista organizzativo, a cominciare da gestionali in studio aggiornati "in cloud", alla
possibilità di mettere impianti di videoconference, al sito internet di studio. La cultura della
clientela è in rapido cambiamento, complice anche un passaggio generazionale, che vede i
clienti usare WhatsApp per interagire col proprio legale, piuttosto che cercare su Linkedin
informazioni oppure consultare Google per scoprire e confrontare nuovi legali. I numeri, a
questo proposito, sono davvero enormi e in forte crescita. Anche la giustizia, con piccoli passi
e incerti, si muove in questa direzione con il processo telematico, le sezioni fallimentari di
molti tribunali già informatizzate e con la digitalizzazione della pubblica amministrazione
questo processo avrà necessariamente una accelerazione.
Il futuro può essere pieno di soddisfazioni
In conclusione, la fotografia che ci viene restituita della professione forense è decisamente di
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una professione che volta pagina, che cerca di tenere tutto ciò che di buono c'è nel passato e
nella tradizione, adeguandosi necessariamente ai tempi che cambiano.
Il mio suggerimento da business coach è di allenare la flessibilità. Se un tempo la solidità
(spesso intesa anche come radici che rendevano immobili nel tempo) era un vantaggio, oggi è
la flessibilità il vero valore che garantirà maggiori soddisfazioni. Intendiamoci, flessibilità
vuol dire capacità di adattamento, di cambiare, di sapersi integrare col tessuto economico e
sociale di un paese. Chi saprà essere flessibile e unire alla flessibilità forte qualità giuridica,
preparazione e competenze manageriali avrà grandi soddisfazioni da una professione sempre
bellissima.
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