
IL REPORT 

LABOUR, PIÙ LAVORO 
MA BUDGET STATICI 
Il centro ricerche di Legalcommunity presenta i dati dell 'ult ima survey 
dedicata al settore. Più di 60 studi sot to la lente. Un giro daf far i che 
resta sot to la soglia dei 200 milioni di euro 

a cura del Cent ro Ricerche Lega lcommun i t y . i t 
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Consulenti strategici, capaci di affiancare le imprese 
clienti tanto nella gestione del day by day quanto 
nelle situazioni straordinarie. Avvocati e studi legali 
attivi in materia di employement si confermano 
interlocutori fondamentali per le aziende e i team 
in house alle prese con la gestione della variabile 
lavoro. 

IL REPORT 

I PRIMI 10 STUDI PER FATTURATO STIMATO 
(in ordine a l fabet ico) 

ti BonelliErede 

ti Daverio & Florio 

ti De Bellis & Partners 

ti DLA Piper 

ti Gianni Origoni Grippo Cappelli and Partners 

ti LABLAW Studio Legale Failla Rotondi 

& Partners 

ti Legance 

ti Pirola Pennuto Zei & Associati 

ti Toffoletto De Luca Tamajo 

ti Trifirò & Partners 
A tratteggiare lo scenario è il Centro Ricerche di 
Legalcommunity nell'annuale report sul settore di 
cui MAG riporta alcuni dei contenuti principali. 

Sotto la lente l'attività e le performance di 66 studi 
legali. Un campione significativo che consente di 
analizzare lo stato di salute del mercato dei servizi 
legali sul fronte labour in Italia. Un settore che 
coinvolge circa mille professionisti e muove un 
fatturato che resta sotto la soglia dei 200 milioni di 
euro (174, in base alle stime). 
A parità di perimetro, però, il giro d'affari registrato 
negli ultimi dodici mesi risulta in crescita del 10,8% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
Il fatturato medio per studio o team attivo nel 
comparto risulta pari a circa 2,6 milioni. 
Tuttavia, come evidenzia il Centro Ricerche di 
Legalcommunity le prime 10 insegne attive in questo 
mercato sono anche le detentrici di più della metà 
(55%) di questa torta. 

Nell'elenco delle realtà più ricche (secondo le stime) 
del mercato labour compaiono sia le insegne di studi 
specialistici sia quelle di organizzazioni generaliste 
ma dotate di un dipartimento di diritto del lavoro 
ben nutrito. La ripartizione percentuale vede il 

campione esattamente diviso a metà. Tra le prime, in 
ordine alfabetico, spiccano i nomi di Daverio & Florio, 
De Bellis & Partners, LabLaw, Toffoletto De Luca 
Tamajo e Trifirò & Partners. Due di queste, ovvero 
Trifirò & Partners e Toffoletto De Luca Tamajo 
sono anche presenti nella Best 50 di MAG, ovvero la 
classifica dei primi 50 studi legali attivi in Italia per 
fatturato, dove sono state accreditate con un giro 
d'affari stimato per il 2018 pari rispettivamente a 26 e 
19,6 milioni. 
Tra i generalisti, invece, troviamo BonelliErede, Dla 
Piper, Gianni Origoni Grippo Cappelli, Legance e 
Pirola Pennuto Zei. 

Lo studio dimensionalmente più grande è Toffoletto 
De Luca Tamajo con 88 professionisti. Seguono 
Trifirò & Partners con 66 avvocati e LabLaw con 54. 
Le insegne generaliste tra le prime 10 per dimensione 
del team labour sono, invece, BonelliErede con 24 
avvocati dedicati alla practice, seguito da Dla Piper e 
Pirola Pennuto Zei (23). 

>>> 
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IL REPORT 

BEST 10 | INSEGNELABOUR 
(per numero di p ro fess ion is t i ) 

Professionisti totali Soci 

Studio Numero 
professionisti/soci 

% soci 
su team 

Toffoletto De Luca 
Tamajo 

88 
20 23% 

66 
ir if iro & Partners 35 M/O 

LABLAW Studio 
Legale Failla 
Rotondi & Partners 

54 24% 

Daverio & Florio ^ m 28 43% 

Menichetti 
M 25 

8 32% 

BonelliErede ^ 24 
4 17% 

DLA Piper 
M 23 

4 17% 

Limatola Avvocati 
M 23 

7 30% 

Pirola Pennuto Zei 
& Associati 

H 23 
9 39% 

ArlatiGhislandi ^m 22 
3 14% 

Le squadre che sono cresciute maggiormente nel 
periodo, invece, sono quelle di Toffoletto De Luca 
Tamajo, che ha registrato l'ingresso di 16 nuovi 
professionisti (tra cui quelli dei soci Chiara 
Torino e Flaminio Valseriati), seguita da quella 
di Limatola Avvocati dove il team ha accolto 
quattro avvocati. 
Tra l'altro, sia lo studio guidato da Franco 
Toffoletto sia quello fondato da Alessandro 
Limatola sono stati protagonisti di nuove 
aperture sul territorio. Quest'ultimo ha 
aperto una sede a Palermo, mentre il primo ha 
inaugurato nuovi uffici a Brescia e Bologna. Il 
capoluogo emiliano, peraltro, dovrebbe presto 
registrare l'arrivo di un'altra importante insegna 
del giuslavoro nazionale. Come annunciato dal 
managing partner Francesco Rotondi sulle 
pagine di MAG (si veda il numero 122), infatti, 

LabLaw potrebbe presto aggiungere una sede anche 
a Bologna a quelle che già conta a Genova, Padova, 
Pescara, Napoli e Bari. 

Ad ogni modo, la fotografia scattata dal Centro Ricerche 
di Legalcommunity descrive un mercato dinamico 
dove, tra le altre, si è registrata la nascita di una 
nuova insegna, dopo l'uscita di Aldo Calza da Dentons 
(mentre nella law firm ha fatto il suo ingresso l'ex Ughi 
e Nunziante, Davide Boffi) e la nascita della Labour 
Alliance a cui hanno dato vita gli studi CastaldiPartners 
e de Bernardinis Mozzi. 

I CAMBI DI POLTRONA NEL 2018 
I passaggi più s i gn i f i ca t i v i per sen io r i t y 

Nome Ruolo Studio d'arrivo da 

Matteo 
Di Francesco Partner Jenny.Avvocati Ughi e 

Nunziante 

Marco 
Chiesara Partner Lexellent Crea Avvocati 

Stefano 
Lava Partner Osborne 

Clarke 
Pedersoli 
Studio Legale 

Flaminio 
Valseriati 

Partner Toffoletto 
De Luca Tamajo 

Studio 
Valseriati 

Chiara 
Torino Partner Toffoletto 

De Luca Tamajo 
Studio Cumani 
Torino 

Daniele 
Mariani Partner deBerardinis 

Mozzi 
Studio Legale 
Pessi e Associati 

Giuseppe 
Matarazzo Of Counsel 

Giovannelli 
e Associati Chiomenti 

Vincenzo 
Meli Of Counsel Limatola 

Avvocati 

Professore 
ordinario 
di diritto 
commerciale 
a Palermo 

La ricerca, svolta intervistando sia i professionisti attivi 
nel settore sia i loro clienti, fa emergere anche i nomi 
degli studi e degli avvocati maggiormente ricorrenti 
nelle segnalazioni dei colleghi e del mercato. 
Il podio degli studi più segnalati dai peers è occupato 
da Toffoletto De Luca Tamajo, Trifirò & Partners e 
BonelliErede che divide la terza piazza con Lablaw. 
Quello delle associazioni più segnalate dal mercato 
vede nell'ordine Toffoletto De Luca Tamajo, Lablaw e 
BonelliErede. 
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IL REPORT 

Quanto ai professionisti, gli avvocati più segnalati 
dai peers sono risultati Marcello Giustiniani, 
Renato Scorcelli che divide la seconda piazza con 
Franco Toffoletto e Francesco Rotondi. Mentre il 
podio dei professionisti più segnalati dal mercato, 
vede Giacinto Favalli al primo posto seguito da 
Marcello Giustiniani e Paola Tradati. 

GLI STUDI PIÙ SEGNALATI 

D a i p e e r s 

1 Toffoletto De Luca 

Tamajo 

2 Trifirò & Partners 

3 BonelliErede 

LabLaw 

ti Dal mercato 

1 Toffoletto De Luca 

Tamajo 

2 Lablaw 

3 BonelliErede 

I PROFESSIONISTI PIÙ SEGNALATI 

ti Dai peers 

1 Marcello Giustiniani 

2 Renato Scorcelli 

Franco Toffoletto 

3 Francesco Rotondi 

ti Dal mercato 

1 Giacinto Favalli 

2 Marcello Giustiniani 

3 Paola Tradati 

Infine, il report tratteggia gli aspetti salienti del 
trend di mercato evidenziando in particolare come le 
esigenze delle imprese stiano crescendo: lo scope of 
work dei labour department si sta allargando spesso 
senza che il budget sia aumentato. I mandati affidati 
agli studi uniscono attività commodity ad altre 
sempre più complesse e specialistiche. 
Gli studi si trovano quindi ad affrontare una duplice 
sfida. 

La prima è quella di essere in grado di svolgere 
l'attività ordinaria, che spesso è la prima leva di 
contatto e fidelizzazione del cliente, con tempistiche 
ridotte, con una qualità sempre più alta e con un 
costo contenuto ma soprattutto pianificabile e 
prevedibile. 

La tecnologia in questo caso può correre in aiuto 
supportando gli studi in tutta le fasi di lavoro a 
partire dalla pianificazione: capire in breve tempo 
come approcciare la richiesta del cliente e verificare 
immediatamente le migliori strategie di gestione, 
consente di garantire la giusta redditività alle 
pratiche. Gli studi più strutturati hanno lavorato 
negli ultimi anni proprio in quest'ottica. Alcuni, come 
nel caso di Toffoletto De Luca Tamajo, arrivando 
persino a creare dei tool proprietari di pricing & 
staffing. 

La seconda sfida riguarda la complessità del lavoro. 
I referenti in house sono figure sempre più coinvolte 
a livello strategico e di decision making e questo 
implica che le richieste rivolte agli studi viaggino 
di pari passo. I clienti si aspettano una consulenza 
di alto profilo per tutte le attività più complesse e 
straordinarie. 
Secondo molti giuslavoristi, il cliente richiede 
all'advisor di supportare l'evoluzione aziendale verso 
l'aumento della produttività e l'efficientamento 
dei costi tentando di rendere aderente, il dettato 
normativo e la sua interpretazione, alla flessibilità 
richiesta dalle imprese, dai lavoratori e dalle sfide del 
mercato. 

La meta ideale è chiara: rendere il costo del personale 
sempre più vicino all'essere una variabile dipendente 
dell'andamento economico dell'azienda lavorando 
al contempo all'individuazione di nuove leve 
motivazionali per mantenere l'attrattività aziendale. 

Gli studi si devono quindi attrezzare per offrire 
il giusto mix di competenze. Da qui l'evoluzione 
della practice labour verso la creazione e il 
consolidamento di aree di expertise molto specifiche 
e specialistiche. Tra gli hot topics rientrano a pieno 
titolo: data privacy, welfare employee benefit plans, 
flexible working, whistleblowing e tutti i temi legati 
alla Gig economy. 

Gli studi labour del domani, secondo le 
testimonianze raccolte da molti professionisti 
d'impresa, dovranno essere in grado di guardare 
oltre il perimetro giuslavoristico tradizionale, di 
capire il contesto di business e di proporre soluzioni 
forti in ogni settore anche a livello internazionale, 
superando quindi un approccio, ritenuto oggi, 
spesso troppo prudenziale. Studi quindi moderni e 
dinamici, che accolgano le sfide del mercato e delle 
imprese e che abbraccino la tecnologia e i prodotti 
innovativi in grado di migliorare la loro performance 
e la relazione con il cliente. 
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