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La sceltael’ingressodi nuoveprofessionalitàdaavviareall’attivitànon si èfermatacausaCovid

Avvocatura,neglistudi legali
le selezioninonsi fermano

Paginea cura

DI ANTONIO RANALLI

L
a pandemianon fer-
ma la ricercadi nuovi
avvocati dapartede-
gli studi.Nonostante

i cambiamentichehanno
ridisegnato le modalità
di lavoro,non si ferma la
ricerca di nuove risorsein
grado di portare un valo-
re aggiuntoallo studio.Si
partedai nuovi praticanti
perarrivarea professioni-
sti con maggiore esperien-
za.

Tra i più originali mec-
canismi di selezionedelle
nuove leve professionali,
c’è sicuramente4cLegal
Academy,primo talent de-
dicato al mercato legale,
giunto alla secondaedizio-
ne in ondasul canaleSky
511 di Forbes e sui canali
web 4cLegale BFC Video. I
giovani candidatisonovalu-
tati dalle direzioni legali di
grandi aziendeestudilegali.
Ai praticantiviene spiegato
per esempiocome prepara-
re un curriculum vitae e un
colloquio di lavoro,esonopoi
sottopostiasfide su temi giu-

ridici lanciateproprio dalle
direzioni legali delle grandi
aziende.«Considero l’espe-
rienza dell’Academy molto
positiva, per una persona
come me ancorataalla tra-
dizione », spiegala giuratae
Legal Head Hunter Lorena
Urtiti. «Non nascondodi es-
sere partitacon unpo’ di scet-

ticismo perarrivaregiàdalle
prime puntateacomprendere
lo spirito cheanimavaquesta
iniziativa. Ritengoche l’Aca-
demy siastatapalcoscenico
di una «superselezione»: se
tutte le selezioni fosserocon-
dotte con l’accuratezza e la
passionevista nell’Academy
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potremmoassicurareal mer-
cato candidati di primissima
categoria».

Per AlessandroRenna,
Ceo e founder di 4cLegal
«l’innovazioneche staattra-
versando il mercatolegale ri-

chiede di individuare i nuovi
talenti valorizzando nuove
competenzema ancheadot-
tando nuovi processidi sele-
zione e valutazione.La 4cLe-

gal Academyè un esempiodi
come si possanoriconoscere
i talenti mettendoli alla
prova con situazioni simili
a quelle chedovrannofron-
teggiare nella loro carriera
lavorativae chepremiano
chi alle competenzetecni-
che assommasoft skills e
capacitàdi visione.L’entu-
siasmo dei manageredegli
avvocati che hannopreso
parteaquestasecondaedi-
zione hasorpresoanchenoi:
probabilmenteil mercatole-
gale èpronto perun grande
cambiamentoanchenella
comunicazione».

Un tema, quello della
selezionedi nuovi avvoca-
ti, chesotto alcuniaspetti
è diventatopiù complesso.
«In tempi normali, la ricer-

ca di nuoviavvocati e la re-
lativa selezione avvengono
seguendosostanzialmente
due driver principali», spie-
ga StefanoLucarini, part-
ner dello studioTonucci&

Partners:«L’uno, risponde-
re alle esigenzedello Stu-
dio, rinforzandosettori che
si reputanostrategici,o sui
quali investire,e l’altro, co-
gliere le opportunitàche il
mercatooffre. A questo,si
aggiungepoi l’esigenzadi
coltivare l’inserimentodel
professionistanella strut-
tura, assicurandonele mi-
gliori condizioni affinché
possaesprimereal meglio
la propria attività. Questi
elementi non sempresono
armonicitra loro, e talvolta
richiedono sforzi manage-
riali di una certacomples-
sità per compiere le scelte
migliori, o pergestireeven-
tuali asincronietra doman-

da e offerta. È chiaro che,in
un periodo così complessoe
con la grandeincertezzache
avvolge il futuro della no-
stra società,le valutazioni
e le analisi da compiere di-
vengano ancorapiùdecisive
e impongano unamaggiore
prudenza,sebbeneil nostro
Studio abbiacontinuato,e
continui ad aggregarepro-
fessionisti, valutare profili
e candidature,e vagliare
o addirittura costruire di-
rettamente, ricercandole,
nuove opportunitàchepos-
sano rispondereal meglio al
mercatoprossimoventuro.
È altrettantochiaro che,
stante il diffuso utilizzo
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dello smartworking impo-
sto dalla pandemia, sia i
colloqui - da remoto,almeno
in una prima fase- sia, so-
prattutto, il successivoinse-
rimento del professionista,
debbanonecessariamente
seguiredei percorsiinusua-
li, eda riguardoèplausibile
ritenereche professionisti
di maggioreesperienza,ma-
gari già avvezzi a lavorare

in strutturecomplesseed
articolatepossanoincontra-
re minori difficoltà rispetto
al giovane praticantealla
prima esperienza,divenen-
do più rapidamenteorganici
ai teamdi lavoro e spendi-
bili nel quotidiano».

L’emergenzasanitariaha
avutoun impatto significa-
tivo sul mondo del lavoro.
Anche gli avvocati si trova-
no oggi giorno ad affrontare
semprepiù sfide per acce-
dere alla professionee per
consolidareil loro iter for-
mativo edaverecompetenze
semprepiùtrasversali.«In
questacornice caratterizza-
ta da un quadro di incer-
tezza sul futuro del paese,
credoche sianostrodovere

accompagnaree sostenere
i giovani talenti al fine di
dotarli di quegli strumenti
che li renderannoi manager
del futuro», dice Stefania
Radoccia,Tax& Law ma-
naging partner e markets
leaderdell’areaMediterra-

nea di EY. «A questopro-
posito, solamentenell’anno
2019 nell’area Tax & Law di

EY sonostateinseritecirca
140 nuoverisorsedi cui il
20% costituito da avvoca-
ti e praticantinelle aree
di corporatee transaction
law. Nonostanteil periodo
attuale,la nostraarea fi-
scale elegale ha comunque
mantenuto una forte pre-
senza sul mercatoaccom-
pagnando e supportando
i clienti a fronteggiare
questomomentodi emer-
genza e di trasformazione.
Pertanto,continuando in
questadirezione anche
quest’annoabbiamoaperto
nuoveposizioni nellesedi
di Milano, Roma, Trivene-
to e Bari per l’inserimen-
to di nuovi profili nelle
areerelativeal corporate,
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banking& project finance,
labour,dataprivacy e real
estate.

Inoltre, al fine di tutelare
la sicurezzadei candidati
nel rispettodelle misuresa-
nitarie di Covid- 19, è stato
potenziatol’iter di selezione
nel processodi recruiting
al fine di renderloal 100%
virtuale,pur mantenendo
invariati i canali esistenti
percandidarsi.Siamo sem-
pre alla ricerca di giovani
neolaureatidesiderosidi
impararee di crescere in
un gruppo di professionisti
riconosciutinel settoree in
un networkinternazionale
chene sostienela crescita.
La fiducia reciproca tra i
collaboratori,la formazione
e lo spirito di team rappre-
sentano punti di forza su
cui vogliamo continuaread
investire.L’emergenzaha
resonecessarioun ripensa-
mento deimodelli di lavoro
nonsolo nel processodi se-
lezione ma anchenelle no-
stre modalitàdi lavoro. Fin
dall’inizio dell’emergenza
abbiamo invitato i nostri
professionisti a privilegia-
re la modalità di lavoro da
remoto, sospendendoeventi
e meeting fisici, e trasfer-

te di lavoro. Le dotazioni
tecnologichee unavisione
smart dell’organizzazione
del lavoro in EY - già in
corso prima dell’emergen-
za - hanno senzadubbio
permessoai professionisti
di operarein un ambiente
chehacomunque favorito
le interazioninecessarie
per la relazione continua
con i clienti e lo sviluppo
dell’attività professiona-
le ».

In questoperiododi pan-
demia sonodiversi gli stu-
di chenon si sono fermati.
«Nonostanteviviamo ora-
mai damesi in una situa-
zione anomalae di grande
incertezza,l’attività di re-
cruiting in Orrick non si
è fermata», spiegaGuido
Testaoffice leaderdegli uf-
fici italiani di Orrick. «In-
fatti nel mesedi marzo ab-
biamo portatoaconclusione

il lateral hiring delpartner
Marco Boldini, che è alla
guida del dipartimentodi
financial services regula-
tory italiano, e stiamo at-
tualmente considerando
l’inserimento di partnerin
dipartimentispecifici. Ab-
biamo inoltre proseguito
concostanzanella selezione
di associatee traineechesi
sonouniti a noi dalla pri-
mavera ad oggi ricevendo,
dalla strutturaitaliana e
daquellainternazionale,la
formazionee l’inserimento
necessarioancheda remoto
senzaalcun ostacolo.I team
in cui siamo stati maggior-
mente attivi nell’attività
di recruitingsono stati in
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so di Marco Muscettola
(partner),rafforzato il team
di CorporateM& A con l’ar-
rivo di AndreaCazzani
(partner)e ufficializzato il
dipartimento di diritto del
lavoro con Vincenzo Fa-
brizio Giglio ( partner).
Tutti e 3 i professionisti
hannoportato con loro an-
che giovani avvocati, che
sonoentrati nellasquadra
di Lexia come associate.A
settembreinfine ha fatto
il suo ingressoMichele
Mennoia,seniorassociate
a cui èstataaffidata la gui-
da del dipartimentodi Liti-
gation. Per quantoattiene

la ricerca di neo- avvocati/
praticantidi solito utiliz-
ziamo Linkedin Recruiter
oppure ci affidiamo alle
candidaturespontaneeche
ci arrivanosulsito internet,
alla nostrapagina Linke-
dIn e ai rapporti persona-
li. Peri profili più senior, ci
affidiamo ad headhuntero
ai rapporti personali.Nella
selezionedei junior tendia-
mo poi a prediligeregiovani
conun’attitudineall’innova-
zione, un eccellentepercorso
accademico,inglesefluente
e il giusto atteggiamento,
chesignifi ca avereentusia-
smo e voglia di fare».

PerLucaGiove,founding
partner di GR Legal«dopo
un’interruzionedel recruit-
ment duranteil periodo di
lockdown di marzo/aprile,
a fi ne primaverail nostro
studio ha ripreso nella ri-
cerca di nuovi collaboratori
coerentementecon la cresci-
ta del numerodi incarichi
soprattuttoin ambito con-
tenzioso econgli obiettivi di
crescitadell’organizzazione
checi eravamo dati a inizio
dell’anno.

In questimesi abbiamo
inserito nella compagine
dello studiosia due risorse
giovani cheun senior asso-
ciate e vorremmo inserire
almenounpaio di nuove ri-
sorse quantomeno nel me-
dio periodo.La macroscopi-
ca differenza nellaselezione
dei collaboratori rispetto al
periodo ante-Covid è stata
quelladi svolgeretutti i col-
loqui in modalità telemati-
ca mediante videocolloqui.
Abbiamo utilizzato e conti-
nueremo ad utilizzare tale
modalitànon solo in ragio-
ne dell’emergenzasanitaria

particolarei dipartimenti
di finance, energy,regola-
mentare e corporate».

«Il nostro studio è cre-
sciuto molto negli ultimi
mesi, nonostanteil perio-
do Covid», dice France-
sco Dagnino, managing
partnerdi Lexia Avvocati
Milano. «Da aprile in poi in-
fatti abbiamo inseritonuovi
partner e nuovi associate:
abbiamoaperto il diparti-
mento Energycon l’ingres-
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ma anche per consentire a
me e all’avvocato Aurelio
Richichi di effettuare,sep-

pure dislocati in due uffi -
ci diversi, la selezione dei
candidati in maniera con-
giunta. Ciò in un’ottica di
una migliore valutazione
del candidato,di una sem-
premaggioreintegrazione
dei due studi di Padova e
Roma e di sviluppo dell’uf-
fi cio milanese della nostra
insegna. Non abbiamo ri-
scontrato problemi in tal
senso ed anzi troviamo
che tale modalità sia mol-
to efficace ed efficiente.
Semmai, quello che po-
trebbe frenarci nei pros-
simi mesi è un lockdown
prolungato. Riteniamo in

effetti che mentre la sele-
zionedel personale sia molto
semplice anche in modalità
virtuale, la formazionedelle
nuove risorse specie se gio-
vani e l’assimilazione di un
metodo di lavoro richiedano

di lavorare in presenza ed
anzi possibilmente condivi-
dendo gli stessi spazi fi sici di

soci e avvocatisenior in una
sorta di «osmosi » . Ultima-
mente abbiamo riscontrato
un accresciutointeresse al
nostro studiodi diversi can-
didati veramente brillanti
e stiamo proseguendo nel-
la selezione senza dilatare
i tempi.Attendiamoperò di
vedere cosa succederà nel-
le prossime settimane per
capire se sarà poi possibile
effettuarel’imprescindibile
inserimentodei nuovi colla-
boratori in presenza » .

Le modalità di selezione
degli studi sono diverse.
«Stiamo selezionandomolti
nuovi professionisti, in tut-
te le nostresedi ( Roma, Mi-
lano, Bari, Parma, Londra
Lugano) di diversa seniori-
ty (dai soci ai praticanti) »,

spiega Francesco Sciau-
done, managing partner di
Grimaldi Studio Legale:
«stiamo procedendo con una
ricerca multicanale ( con-
tatti diretti, head hunters,
università, ecc.). Pensiamo
sia un momento di profon-
do cambiamentonel settore
professionale e vogliamo at-
trarre i migliori talenti inve-
stendo molto sui giovani.

Stiamo anche coinvolgen-
do direttamente molto gli
avvocati esperti ma ancora
giovani nella selezione dei
più giovani collaboratori.
Bisogna rendere fluido ed
innovare il ricambio profes-
sionale che serve per il new

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 34;35

SUPERFICIE : 138 %

DIFFUSIONE : (60000)

AUTORE : Di Antonio Ranalli

23 novembre 2020



normal della professione » .
Il Covidha rimarcato come

il mondo del lavoro oggi è in
un contesto globalizzato e

fortemente interconnesso.
« Alla luce anche dell’evo-
luzione esponenziale delle
nuove tecnologie », dice Giu-
seppe Fornari, founding
partner di Fornari e Asso-
ciati, «penso in particolare
all’intelligenza artifi ciale, ai
giovani avvocati è richiesto
di coltivare e di dimostrare
le qualità peculiari dell’uo-
mo e del professionista, su
tutte: curiosità, empatia,
concretezza. A queste deve
necessariamente affi ancarsi
una grande competenza,che
assume valore decisivo per
poter affrontare credibil-
mente ogni sfida, presente
e futura. Sono queste ca-
ratteristiche a fare la dif-
ferenza, oggi più che mai.
Come tutte le professioni,
anche la nostra è destina-
ta a rinnovarsi e i giovani
avvocati, più di altri, devo-
no riuscire a cogliere e in-
terpretare il cambiamento,
come quello in corso. Quan-

do ho fondato lo studio che
porta il mio nome ho deciso
di scommettere proprio su
quest’idea:per me i giovani
sono il presente, non solo il
futuro, e devono pretendere
di esserlo» .

Per Carlo Alberto Gio-
vanardi, managingpartner
di Giovanardi Studio Le-
gale «una realtà complessa
e articolata come la nostra,
sia nelle sedi di Milano sia
di Genova, ha comportato e
tuttora comporta mille at-
tenzioni per coniugare stan-
dard lavorativi e di salubrità
elevati.Valutare e impegna-
re nuoverisorse sfruttando
solo i canali virtuali non è
semplice,anche se il nostro

studio negli ultimi anni ha
molto puntato sulla inno-
vazione e l’infrastruttura-
zione tecnologica,un asset
apprezzato particolarmente
anche dalla nostra clientela
nazionale e internazionale.

I giovani costituiscono per
noi un bacino di primaria
importanza per continuare
a guardare al futuro, anche
in contestostorico partico-
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lare come quello attuale » .
Secondo Lucia Monteca-

mozzo, managing partner
di Fantozzi & Associati
«la stagione del Covid ha
comportato nuove formule
di impegno lavorativo e di
ingaggio,a maggior ragione
di nuove e giovani risorse. Il
nostro studio ha sfruttato le
molteplici opportunità che

le nuove tecnologie offrono
al settore legale e che ci
consentonodi offrire servi-

zi sempre più moderni, effi-
cienti e veloci ai clienti, ma
il lavoro di contaminazione
delle idee, proprio come il vi-
rus, ha bisogno di contatto,
vicinanza, soprattutto per
chi, come noi sull esempio
del prof. Fantozzi, fa della
cura minuziosa dei casi e

dell approfondimento la
cifra del proprio mestiere.
Più in generale, abbiamo
messosempre e comunque
al primo posto la salute di
tutti i membri della strut-
tura, anche quando ciò ha
richiesto notevoli sforzi
organizzativi ».

Negrolex Studio Le-

gale si occupa di dirit-
to commerciale e diritto
fallimentare. L attività
stragiudiziale relativa a
operazioni straordinarie
ha risentito della situazio-

ne causata dalla pandemia
nei mesi da marzo a giugno.
«Una ripresa si è avuta dopo
l estate », conclude il fonda-
tore dello studio Ettore
Maria Negro. «Al contem-
po abbiamo sperimentato
un prevedibile incremento
dell attività nel settore fal-
limentare,mentre il conten-
zioso si è sempre mantenuto
ai livelli precedenti la pan-
demia.

In questo contesto ab-
biamo ritenuto di inserire
nell organico dello studio
nuove risorse.

Non solo per far fronte
all incremento dell attività
nel campo del diritto falli-
mentare, ma anche per ov-

viare agli inconvenienti del
telelavoro che riduce, obietti-
vamente,la produttività.

Abbiamo pubblicato un
annuncio sul sito dell Ordine
rivolto a praticanti e giovani
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avvocati.
Abbiamo quindi selezio-

nato i CV che ci sono per-
venuti in base al percorso
accademico e alle esperien-
ze acquisite nei campi del
diritto che ci interessava-
no. Abbiamo sostenuto dei
colloqui in videoconferenza
con i candidati selezionati,
valutando anche le loro ca-
pacità discorsive ed esposi-
tive, nonché l’interesse per
la professione e per i campi
del diritto in cui operiamo.
Ci siamo poi confrontati
all’interno e abbiamo ri-
stretto la rosa dei candi-
dati, scegliendonequattro.
Con questi abbiamo effet-
tuato un secondo colloquio
de visu.

Va detto che nessuno
dei candidati ha dimostra-
to di avere una specifica
esperienza nel diritto fal-
limentare, circostanza che

abbiamo già sperimentato
in passato. Al termine del
percorsoabbiamoseleziona-
to un candidato che ha già
completato la pratica pro-
fessionale, avendola svolta

con particolare attenzione
al diritto commerciale.

Abbiamo inoltre selezio-
nato un giovane avvocato
che ha meno di cinque anni
di esperienza e ha svolto la
professione occupandosi
prevalentementedi contrat-
ti commerciali e operazioni
straordinarie. La finalità è
quella di consentire alle ri-
sorse già presenti in Studio
di concentrarsi nel campo
del diritto fallimentare ».
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