
ESCLUSIVA 

Nuova partrnership, nuova 
governance, un proget to fu l l 
service incentrato sul lavoro e 
sulla declinazione ter r i tor ia le di 
un nuovo modello di studio. E poi 
ci sono l 'estero, la formazione e 
la tecnologia. MAG ne ha parlato 
con il neo managing partner 
Francesco Rotondi 

di n icola di m o l f e t t a 

i l 

l 
i 
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ESCLUSIVA 

empo di crescere. Non t an to (o non solo) in t e rmin i di dimensioni. Ma soprat tut to in t e rmin i 

di consapevolezza e matur i tà . LabLaw vuole passare al "livello successivo". E ha una strategia 

ben precisa per farlo. 

Sono passat i tredici ann i dalla fondazione dello studio. E adesso è arr ivato il momento di dare 

inizio a una nuova stagione di questa storia. Ovvero di dare seguito alla realizzazione di una 

visione molto chiara di cosa possa diventare un'organizzazione che, già a suo tempo, i r ruppe 

nel mercato sparigliando le car te di u n settore che aveva i suoi protagonis t i e in cui, dicevano 

in tant i , non sembravano esserci molti spazi per nuovi player che ambissero a contare. 

«Che dire, siamo riusciti a smentir l i e a d imos t ra re che il progetto era in grado di superare 

le barr iere di mercato o di lignaggio». Parla Francesco Rotondi, seduto nella sua s tanza 

al set t imo piano del palazzo che ospita lo studio nel cuore di Milano, t ra corso Europa e 

Piazza San Babila. «Io, Luca Failla e Angelo Zambelli (che poi ha lasciato i suoi colleghi 

dopo circa t r e ann i per en t ra re nell'allora Dewey & LeBoeuf e oggi è socio di Grimaldi, ndr) 

eravamo t re avvocati, poco più o poco meno che quarantenni , che avevano deciso di dire 

la loro in u n settore presidiato da persone più adulte e ancorato a logiche che non erano 

state m i n i m a m e n t e intaccate dalla globalizzazione legale. Uno studio labour degli inizi del 

Duemila era esa t t amente uguale, nella sua concezione e nel suo modo di operare, a uno studio 

labour degli ann i Settanta». 

In effetti, l ' ingresso delle grandi insegne internazional i sul mercato italiano aveva impat ta to 

anzi tut to sugli s tudi d'affari, imponendo loro u n radicale cambio di paradigma. Ma nel diritto 

del lavoro, questa contaminazione aveva avuto effett i molto più blandi. 

Rotondi e Failla sono andat i avant i per la loro s trada. Si sono fat t i conoscere, diventando una 

delle pr ime realtà capace di fa r leva sulla comunicazione (anche pubblicitaria) per cos t ru i re 

giorno dopo giorno il proprio posizionamento. E oggi sono alla testa di u n progetto che oggi 

conta circa 54 avvocati, 14 soci, sette sedi in Italia (che presto d iventeranno otto con Bologna), 

u n giro d 'affari complessivo di circa 8,5 milioni di euro. 

Ora, dicevamo all'inizio, sono pront i per il next step. «Vogliamo por ta re al pieno compimento 

la realizzazione di LabLaw», dice in questa intervis ta esclusiva a MAG Rotondi. 

Lo studio ha già dei numeri rilevanti: cos'altro c'è da fare? 
Tantissimo. LabLaw è uno studio che finora ha poggiato le proprie fondamen ta su di me e su 

Luca Failla. Ma negli ann i abbiamo aggregato t an t a gente di valore. Professionist i che adesso 

sono la spina dorsale di questa s t ru t tura . E su cui lo studio si basa t an to quanto sui fondatori . 
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Questo cosa vuol dire? 

Abbiamo deciso di apr ire l 'equity e 

di fa r diventare soci t an to alcuni dei 

professionist i cresciuti con noi qui a 

Milano, quanto i professionist i che 

guidano le sedi che abbiamo aper to in 

Italia, da Padova a Bari (per ora). 

Per ora, in che senso? 

Che ai nost r i sette uffici terri toriali se ne 

sta per aggiungere u n ottavo. Sottovoce, 

a lmeno per ora, posso dire che sarà a 

Bologna. 

Qualche anno fa, parlando di apertura 

dell'equity dello studio proprio su 

MAG (si veda il numero 57), mi eravate 

sembrati un po' più f r e d d i -

Vero. E di base il nos t ro a t teggiamento 

non è cambiato. Essere socio equity 

significa acquisire onori ma anche oneri 

I V 
OGGI SIAMO UN 
GRUPPO. UNA 
SQUADRA. E 
ABBIAMO DEI 
PROGETTI CHE 
CONDIVIDIAMO 
E CHE 

INTENDIAMO 
PORTARE 
AVANTI IN 
MANIERA 
ORGANIZZATA 

impor tant i . Significa assumers i 

assieme agli al tr i il rischio d ' impresa. 

E non è una cosa che va presa alla 

leggera. 

Cosa è cambiato a distanza di tre 

anni? 

Siamo cresciuti tu t t i ancora u n 

po'. In età, ovvio, ma soprat tut to in 

consapevolezza. Oggi siamo u n gruppo. 

Una squadra. E abbiamo dei progetti 

che condividiamo e che in tendiamo 

por ta re avant i in maniera organizzata. 

Da qui la decisione di mettere mano 

alla governance? 

È stata una decisione conseguente. Ora 

abbiamo una s t ru t tu ra che conta su 

u n manag ing partner , u n presidente e 

diversi comitat i (si veda il box, ndr). Chi 

fa par te dell'equity, oltre a cont inuare 

• • • 
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E S C L U S I V A 

a fare l'avvocato a tempo pieno, si ritrova 

coinvolto anche nella gestione. Oneri e 

onori, come dicevo prima. 

Finora, invece, c'era un direttorio a due: 

lei e Failla... 
Di fatto sì. 

Era un bel fardello. Non dev'essere stato 

f a c i l e . 

Vuole sapere se abbiamo avuto scontri? 

Certo che sì. Come è normale che sia, 

aggiungo. E credo che non ci sia nulla 

di negativo. Almeno finché la natura di 

questi scontri è costruttiva e non legata 

a permalosità o gelosie. Ma lo scontro 

nella visione e quindi nella ricerca di una 

strada per migliorare, ovvero il confronto, 

io lo considero positivamente. 

Del resto siete ancora i n s i e m e . 
Non solo. Vede, dopo 13 anni io e Luca 

abbiamo ancora le stanze comunicanti. Di 

là c'è il violoncello. Di qua i guantoni da 

boxe. Niente di più diverso, ma niente di 

più efficace. 

Torniamo alle novità. Ha parlato di 
progetti e governance. Perché l'una è 
funzionale alla realizzazione degli altri? 

Perché è fondamentale avere dei ruoli. E 

delle responsabilità chiare. 

Lei è diventato managing partner. 

Perché? 

Nell'ambito del nuovo assetto 

organizzativo, ho presentato e condiviso 

con i soci un piano strategico per i 

prossimi t re anni. La mia nomina segue 

l'approvazione di questo piano da parte 

dei soci. Il compito del managing partner, 

in questo modello, è quello di mettere 

in atto tut te le iniziative necessarie a 

raggiungere gli obiettivi che i soci hanno 

condiviso. 

A proposito di obiettivi: si decide a 
maggioranza? 

Si decide all 'unanimità. Questo è un 

concetto fondamentale. Vogliamo, da 

parte di ciascuno di noi, un impegno al 

100%. Quindi, le decisioni si prendono al 

100%. 

LO STUDIO 
IN CIFRE 

5 4 
Il numero 

degli avvocati 

14 
I soci equity 

8 , 5 
Imilioni fatturati 

nel 2018 

2 0 
I dipendenti 

7 + 1 
Le sedi: Milano, 
Roma, Padova, 

Genova, Pescara, 
Napoli, Bari 

e presto Bologna 

Quali sono i punti fondamentali di 

questo piano strategico? 

Possiamo parlare di progetti. Il primo è 

un progetto di business. E guarda allo 

sviluppo di un' industry in particolare: 

quella della logistica e dei trasporti . 

Qui avete costruito una collaborazione 

importante con A.L.I.S... 

Esatto. Lo studio è divenuto partner 

esclusivo per tutte le questioni afferenti 

il diritto del lavoro e la gestione delle 

relazioni industriali. 

Che in concreto significa? 

Che abbiamo dato vita a una partnership 

che riguarda l'Associazione e le 1.400 

imprese associate, che occupano oltre 

150mila dipendenti in Italia e all'estero, 

per un fat turato complessivo di oltre 

10 miliardi di euro. È proprio in forza 

della collaborazione instaurata che, il 20 

maggio scorso, A.L.I.S. ha sottoscritto 

con le segreterie generali di CGIL, CISL 

e UIL un "Protocollo d'Intesa sulle 

relazioni sindacali", attraverso il quale 

l'associazione entra a far parte del sistema 

di relazioni confederale, aderendo al Testo 

unico sulla rappresentanza e al CCNL 

spedizioni t rasporto merci e logistica. Ma 

non è tutto. 

D i c a . 

Entro fine luglio LabLaw si insedierà nella 

nuova sede romana, nella centralissima 

Via Rasella a due passi da Via Vittorio 

Veneto e dalla sede dei Ministero dello 

Sviluppo Economico, ove lo Studio negli 

ultimi anni ha seguito molte vertenze 

sindacali gestendo alcune delle più 

important i procedure di r istrutturazione 

del Paese. Lo stesso edificio che ospita 

A.L.I.S. 

Quindi tornerete ad avere una presenza 

diretta nella Capitale? 

Sì. E qui arriviamo al secondo progetto. 

Parliamo di territorio? 

Per la precisione. Il diritto del lavoro è un 

diritto territoriale. LabLaw avrà sempre 

più attenzione ai mercati territoriali. 

In quest'ottica, Roma non potrà che 

• • • 
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E S C L U S I V A 

LA NUOVA GOVERNANCE 

Managing Partner 

Francesco Rotondi 

Comitato 
remunerazione 

Francesca Valle 

Sandro Lamparelli 

Stefano Torchio 

Ezio Bisatti 

Marcello Buzzini 

Comitato 
formazione continua 

Giorgio Treglia 

Angelo Quarto 

Presidente 

Luca Failla 

Comitato 
esecutivo 

Giorgio Treglia 

Alessandro Paone 

Michela Bani 

Andrea Bonanni 

Serena Botta 

Organizzazione 
e rapporti istituzionali 

Giorgio Treglia 

Francesca Valle 

Sandro Lamparella 

Ezio Bisatti 

diventare il centro nodale del progetto 

di cui le sedi di Bari, Pescara, Napoli, 

Genova, Padova e, come anticipato, 

Bologna saranno parte a pieno titolo. 

Recluterete nuovi soci a Roma? 
In prospettiva è probabile. Ma all'inizio la 

sede di Roma sarà presidiata da me e da 

Alessandro Paone. È fondamentale creare 

un gruppo di lavoro che sia allineato e 

perfettamente integrato con il resto della 

squadra. 

Il terzo progetto? 
Riguarda la scelta di specializzazione 

totale. Noi siamo uno studio che dichiara 

qual è il suo campo d'azione già nel nome. 

Non vogliamo cedere alla tentazione di 

allargare un po' il nostro ambito così 

come hanno fatto molte altre boutique 

specialistiche. 

Mi scusi ma dove sta la novità, allora? 

Sta nel fatto che non vogliamo più 

limitarci al diritto del lavoro, ma ampliare 

la nostra specializzazione a tutti i servizi 

che ruotano attorno al mercato del lavoro. 

I V 
CREDO CHE LA 
TECNOLOGIA 
DEBBA AVERE 
ESSENZIALMENTE 
UNA FUNZIONE 
DI SUPPORTO 
DELL'ATTIVITÀ 
DEI 
PROFESSIONISTI 
CHE 
RESTERANNO 
INDISPENSABILI . 
NON CREDO 

SENZA AVVOCATI 

Dall'amministrazione all'organizzazione. 

E per farlo creeremo delle divisioni ad 

hoc. Apriremo le porte a consulenti del 

lavoro e a ingegneri gestionali. 

Ecco la n o v i t à . 
Saremo uno studio labour nell'accezione 

più ampia possibile. Oltre a fare quello 

che già facciamo come avvocati 

in termini di relazioni sindacali, 

contenzioso e consulenza, offriremo tutta 

la gamma di servizi correlati alla nostra 

specializzazione e che oggi lasciamo che 

siano altri a svolgere. 

Possiamo parlare di una sorta di full 
service del diritto del lavoro? 
In un certo senso sì. Vogliamo entrare 

nel mercato in maniera totalizzante. 

Crediamo nell'integrazione dei servizi. 

Nella possibilità di dare vita a una 

sorta di Palazzo del lavoro dove i clienti 

possano trovare chi li aiuta a costruire il 

modello organizzativo della loro azienda, 

glielo valida dal punto di vista normativo 

e gli fornisce un quadro preciso dei costi 

amministrativi. 
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Si tratta di un cambio di paradigma 

importante serviranno professionisti 

nuovi per realizzarlo? 

Se per nuovi si intende capaci di un 

nuovo approccio, la risposta è sì. E per 

questo abbiamo deciso di creare una 

scuola di alta formazione. Un'Academy 

dove avere anche una nostra cantera. Il 

successo delle grandi squadre di calcio 

è quello dei loro settori giovanili. Perché 

non replicare questo modello anche da 

noi? 

La tecnologia avrà un ruolo in questi 

progetti? 

Certo. Anche se credo che la tecnologia 

debba avere essenzialmente una 

funzione di supporto dell'attività 

dei professionisti, che resteranno 

indispensabili. Non credo in un mondo 

senza avvocati. 

Un'ultima domanda a proposito 

dell'internazionale. Ad oggi non avete 

sedi all'estero. Continuerà ad essere così? 

Noi facciamo parte di un network. 

Ma l'idea è quella di costruire 

progressivamente un'alleanza più forte 

con alcuni studi più simili a noi in 

giurisdizioni strategiche. 

A che Paesi pensa? 

Ovviamente a quelli con cui ci capita 

di lavorare più spesso anche in virtù 

dell'attività dei nostri clienti. Francia e 

Germania potrebbero essere fra i primi. 
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