
 
 
 
Tra Risk Governance e Obiettivi di Business Sempre al 
Fianco dei Corporate Counsel 
 
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una serie di trasformazioni 
operative all’interno delle aziende. Se parliamo di Direzione Legale, 
uno dei trend è sicuramente l’avvicinamento della figura del 
General Counsel alle aree che si occupano dello sviluppo del 
business. Oggi infatti il General Counsel non deve avere soltanto 
un’ampia competenza legale, ma anche una profonda conoscenza 
delle dinamiche e della strategia dell’azienda. In questa nuova 
prospettiva, la direzione legale necessita di strumenti e conoscenze 
per rispondere tempestivamente alle nuove sfide e di soluzioni 
software efficienti e affidabili.  
 
Le sfide del General Counsel oggi 
 Monitorare in tempo reale le attività dell’ufficio legale e al 
contempo poter gestire le pratiche dell’ufficio in modo semplice e 
performante, garantendo l’efficienza e la sicurezza dei processi 
interni; avere a disposizione metriche affidabili su cui improntare 
analisi e pianificazione in ottica di focalizzazione sulle attività 
strategiche a fronte della riduzione dei costi; garantire flussi di 
lavoro e fluidi e sicuri, sono ormai degli asset imprescindibili per la 
competitività e il successo dell’azienda. Le ricerche condotte 
nell’ambito delle grandi aziende o multinazionali operanti sul 
territorio italiano, hanno evidenziato che le principali aree di 
attenzione oggi sono relative ai cambiamenti della normativa, alla 
sicurezza ed efficienza dei processi interni, alla crescente 
complessità della contrattualistica, al contenzioso e alla gestione 
del credito, alla selezione dei legali esterni, nel rispetto delle 
criticità di auditing, e al governo delle spese legali, nonché al 
monitoraggio della tutela e sicurezza dei dati e al rischio 
reputazionale. In questo contesto la tecnologia garantisce un 
supporto nella gestione di queste problematiche, anche se è altresì 
fondamentale il tema della formazione e della possibilità di 
personalizzare le soluzioni in base alle specifiche esigenze 
dell’azienda. 
 



L’offerta Wolters Kluwer per il General Counsel 
Wolters Kluwer lavora al fianco di Professionisti, Pubbliche 
amministrazioni e Aziende con soluzioni integrate in grado di 
migliorarne l’organizzazione, la gestione dei processi e 
l’efficienza. Forniamo strumenti di supporto alle decisioni 
strategiche dei clienti, con l’obiettivo di migliorarne le performance 
e di mitigarne i rischi a cui sono esposti.  Per prendere ogni giorno 
la decisione giusta i nostri clienti devono avere a disposizione 
informazioni complete, autorevoli, costantemente aggiornate e 
facilmente fruibili, soluzioni software integrate e la possibilità di 
accesso a strumenti anche in mobilità. Gli obiettivi di efficienza e le 
esigenze di produttività richiedono che l'accesso ai contenuti di 
valore avvenga in modo rapido ed efficace ovunque ci si trovi, al 
fine di poter esercitare al meglio la propria professione. Wolters 
Kluwer è in grado di fornire al General Counsel un mix unico di 
prodotti e soluzioni in grado di gestire tutto il workflow quotidiano: 
il software di gestione Suite Ufficio Legale, le soluzioni informative 
giuridiche all’avanguardia e personalizzate e la formazione per il 
personale. 
 
 Suite Ufficio Legale è un sistema evoluto ed intuitivo, che offre 
al Giurista di Impresa e al suo team tutti gli strumenti necessari 
alla gestione, monitoraggio e reportistica dell’Ufficio Legale. Grazie 
alla sua architettura multi-device assicura in ogni momento una 
visione a 360°dell’Ufficio, garantendo, al contempo, la massima 
sicurezza ed efficienza dei processi interni. In Suite Ufficio Legale 
la semplificazione e l’automazione dei flussi di comunicazione si 
traducono in un drastico risparmio di tempo e abbattimento dei 
rischi. Ogni area di lavoro nasce per essere totalmente 
complementare alle altre, garantendo esperienze di lavoro fluide e 
naturali, dentro e fuori l’ufficio, grazie anche alle app mobile 
dedicate. Inoltre, i flessibili sistemi di reportistica rendono agevole 
l’analisi dei costi e della produttività di ogni collaboratore, 
diventando un valido supporto su cui fondare ogni processo 
decisionale. 
 
Le soluzioni informative giuridiche costituiscono lo strumento 
indispensabile per essere sempre informati e aggiornati. La 
ricchezza del nostro patrimonio documentale digitalizzato ci 
permette di essere flessibili per andare incontro ai bisogni dei 
General Counsel, offrendo loro soluzioni intelligenti costruite 



sulle loro esigenze e progettate sul loro workflow. 
Tra queste cito ad esempio i portali web che offrono la 
normativa e la giurisprudenza sempre aggiornate per analizzare 
tutti gli aspetti giuridici delle questioni da affrontare, i tools più 
evoluti e personalizzabili per verificare eventuali irregolarità ed 
effettuare le necessarie segnalazioni; gli strumenti operativi per 
garantire per ogni attività il rispetto dei limiti imposti dalla 
normativa di riferimento, il servizio informativo personalizzato 
volto a monitorare l’evoluzione dei provvedimenti normativi di 
interesse. 
 
 La formazione viene realizzata dalla nostra Scuola di formazione 
IPSOA, il centro di competenza formativo di Wolters Kluwer Italia. 
La Scuola rappresenta oggi uno dei più autorevoli punti di 
riferimento per la formazione e l’aggiornamento di professionisti in 
ambito giuridico e offre la possibilità di costruire un percorso 
formativo in linea con le esigenze dell’azienda, considerando il 
mercato in cui operano e i ruoli delle risorse destinatarie 
dell’iniziativa. 
 
Alcuni esempi delle nostre soluzioni per la direzione legale 
·   Sistemi di monitoraggio della giurisprudenza di interesse, delle 
variazioni normative e gestione informatizzata dei pareri legali con 
correlazione delle fonti citate e ricercabili all’interno della banca 
dati giuridica utilizzata dall’ufficio legale 
·   A supporto del processo di definizione dell’incarico al legale 
esterno, il sistema offre KPI qualitativi/quantitativi generati in 
tempo reale (success rate, ammontare numerico ed economico 
degli incarichi, turn over mensile, etc.) al fine di supportare il 
processo decisionale favorendo il rispetto delle politiche aziendali 
di audit 
·    Implementazione di work flow automatici per: 

o   l’assegnazione e approvazione degli incarichi, secondo la 
grid e le   gerarchie aziendali, con il supporto di notifiche ed 
automatismi digitali e criptati 
o   il consolidamento, validazione e certificazione del fondo 
rischi con storicizzazione e salvataggio delle informazioni 
all’interno del sistema SAP in uso dall’azienda 
o   la validazione, approvazione ed invio ai sistemi di 
pagamento in uso in azienda dei costi di affidamento 



(afferenti ai legali esterni) e dei dispositivi di pagamento 
(spese legali, pagamento sentenze, bolli, etc.)	


