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La professione del commercialista ha spesso, per formazione, una propensione alla sintesi, all’organizzazione schematica dei

contenuti, all'analisi di dati e all’elaborazione di proposte che, specie nei casi delle organizzazioni societarie e fiscali

complesse, devono essere disegnate per trovare le soluzioni più favorevoli. 

L’approccio metodologico promosso attraverso il design può applicarsi quindi, con estrema facilità, alla professione del

commercialista in tutte le sue attività indirizzate anche verso le Pmi o i singoli cittadini.  

La complessità e ampiezza dei principi contabili e delle normative fiscali riguardano infatti ogni azienda e ogni individuo che,

sempre in maggior misura, chiede di comprendere i provvedimenti che lo riguardano e che possono avere impatto sul

business e sulla quotidianità: dalla tassazione ai bonus, dalle agevolazioni agli sgravi fiscali. 

Quando si parla di tassazione, risorse economiche e finanziarie diventa sempre più cruciale per il cliente la comprensione dei

meccanismi complessi che regolano questi fenomeni, poiché, senza di essa non è possibile prendere decisioni condivise con il

commercialista. Senza o con poca comprensione e chiarezza si possono generare malintesi arrivando ad erodere il rapporto

umano, fiduciario e commerciale che sta alla base della relazione commercialista / cliente.

I vantaggi

Il principio dal quale partire è la domanda chiave sul perché sia necessario far comprendere, innovando il linguaggio, gli

strumenti, la tecnologia per giungere al punto nevralgico: ciò che conta è la reputazione che precede il professionista,

l’esperienza di comprensione ed empatia che il cliente vive, la relazione e l’emozione di comprensione che il cliente conserva.

Il ruolo del commercialista che debba occuparsi di patrimoni personali o familiari, di riorganizzazioni societarie, molto spesso

a conduzione familiare, di passaggi generazionali o degli aspetti fiscali dei titolari di partita Iva non può più astenersi dal

trasporre le norme e i princìpi in nuovo linguaggio tributario e umano. In questo senso le tecniche del legal design, che

combinano appunto, gli aspetti tecnico-legali (ma per i commercialisti tecnico-fiscali) con la sintesi, con la chiarezza e

l'organizzazione dei testi rendono fruibile e comprensibile dall'utente finale contratti, pareri, modulistica, bilanci e ogni altro

aspetto fiscale definendo l'esperienza della relazione con il professionista come soddisfacente e gratificante. Del resto già oggi

i consulenti contabili utilizzano grafici, tabelli e altri tipi di immagini per accompagnare molti dei loro documenti. Con il

ricorso più intensivo al design, si può estendere l’utilizzo di queste rappresentazioni visuali anche ad altri ambiti tipici della

consulenza fiscale

Gli elementi del design

•Linguaggio e comunicazione: semplificare e rendere comprensibile senza banalizzare è un’operazione che richiede una

conoscenza profonda dei temi. Chi sa, chi conosce a fondo le tematiche legali, fiscali ecc riesce a semplificarle e a trasmetterle

•Design e contenuti: la sintesi, la pulizia e l’impatto visivo del documento prodotto dal professionista contribuisce a renderlo

comprensibile e ad allontanare la frustrazione, per il cliente, del non capire. Il design aiuta a rendere positiva l’esperienza

vissuta dal cliente… e dal professionista

•Relazione ed esperienza: il legal design può ridefinire e rendere più fluida la relazione professionista / cliente incidendo su

posizionamento e fidelizzazione

•Misurazione: il legal design rende necessaria la ridefinizione dei processi interni e l’organizzazione dello studio rendendolo

più efficiente ed efficace. Semplifica la stesura dei documenti impostati su modelli coerenti, chiari, replicabili e condivisi  
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