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COMUNICATO STAMPA 
 
  

LabLaw, studio giuslavorista leader, 
apre sede a Bologna in partnership con 

Studio Legale Carinci 
  
  

Francesco Rotondi, Managing Partner LabLaw: “Con orgoglio 
annunciamo l’apertura della sede di Bologna, in una grande regione e 
in partnership con uno studio legale di assoluto livello”. 
  
 

Milano, 18 Febbraio 2020 – Continua l’espansione sul territorio nazionale 
di LabLaw, studio giuslavorista leader in Italia, con l’apertura di una nuova sede 
a Bologna. La strategia di consolidamento e sviluppo di LabLaw in Emilia-
Romagna avviene in partnership con l’autorevole e storico Studio Legale 
Carinci - fondato dal Prof. Avv. Franco Carinci e oggi guidato dalla figlia 
Susanna Carinci - aumentando così la presenza capillare dello studio nelle 
principali città e regioni d’Italia. La sede di Bologna infatti andrà ad aggiungersi 
alle attuali 7 sedi già presenti sul territorio. 
  
“L’Emilia-Romagna è una delle principali regioni italiane che delinea un modello 
economico-produttivo d’eccellenza. Una grande regione con indicatori economici e 
sociali di assoluto livello e che svolge, e svolgerà, un ruolo decisivo nel sistema e 
nelle reti produttive italiane ed estere - spiegano Francesco Rotondi,  Managing 
Partner e Luca Failla, Founding Partner LabLaw - Annunciamo quindi con 
orgoglio l’apertura della nuova sede di Bologna insieme ad un grande studio com’è 
quello rappresentato da Susanna Carinci con l’obiettivo di garantire alle aziende 
del territorio una autorevole e riconosciuta professionalità sia a livello nazionale 
che internazionale”.  
 
“Questa collaborazione porterà nuovo ossigeno sul territorio emiliano-romagnolo, 
al quale si vuole offrire una struttura concretamente specializzata nel diritto del 
lavoro, così creando un polo di riferimento in materia, con l’intento di omaggiare 
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una terra che ha dato i natali ad illustri giuslavoristi,” commenta l’Avv. Susanna 
Carinci. 
 
 
_______________________________ 
 
A proposito di LabLaw.  LABLAW è lo studio legale italiano specializzato esclusivamente in 
diritto del lavoro e diritto sindacale. Fondato nel gennaio 2006 a Milano dagli avvocati 
Francesco Rotondi e Luca Failla, ha sedi a Milano, Roma, Padova, Pescara, Genova, Napoli e 
Bari. Si avvale della competenza di oltre 80 professionisti, che forniscono consulenza ai clienti 
in ambito nazionale ed internazionale nel settore lavoristico e delle relazioni industriali day 
by day, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. LabLaw è membro fondatore di L&E Global 
(http://leglobal.org/) un network internazionale di studi legali leader nel campo del diritto 
del lavoro, che oggi riunisce oltre 1.000 professionisti in più di 30 paesi e in 4 diversi 
continenti (USA, Sud America, Europa, India, Cina). 
 
Chi è Francesco Rotondi – Manging Partners LabLaw. Avvocato e Giuslavorista con cattedra 
alla LIUC – Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Unico giuslavorista inserito nella 
classifica dei 40 avvocati under 50 più influenti d’Italia, nel corso degli anni ha ottenuto 
svariati riconoscimenti e premi, nazionali e internazionali, tra i quali: nominato nei top 30 
avvocati del mercato legale d’affari italiano del 2019 (GQ Italia); al 25esimo posto tra i 50 
numeri uno dell’avvocatura italiana d’affari nel 2019 (Speciale Mag); Avvocato dell’anno - 
Legalcommunity Labour Awards 2019; Professionista dell’Anno – Media – Top Legal Industry 
Awards 2019; Avvocato dell’Anno Diritto Sindacale e Previdenziale 2018, Lawyer of the Year 
Italy, Le Fonti CEO Summit & Awards (London) 2018, Avvocato dell’Anno 2018; Avvocato 
dell’Anno Diritto Sindacale e Relazioni Industriali 2017, Avvocato dell’Anno Consulenza 2017, 
Avvocato dell’Anno Diritto del Lavoro 2017, Professionista dell’anno Sport 2017, Avvocato 
dell’Anno Lavoro – Contenzioso 2016, Avvocato dell’Anno Relazioni Industriali / Sindacali nel 
2016 e nel 2013, Avvocato dell’anno nel 2015 e nel 2012. Francesco Rotondi ha inoltre 
approfondito una competenza specifica nella gestione delle problematiche di diritto del lavoro 
legate alle operazioni straordinarie delle imprese, quali fusioni, acquisizioni, dismissioni. 
Artefice dell’implementazione del lavoro interinale in Italia, ha da subito assistito le più 
importanti multinazionali del settore e rivestito cariche istituzionali. 
 
Chi è Susanna Carinci. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di 
Bologna con il punteggio di 110/110 con lode in data 14 luglio 2003, discutendo con il 
Professor Michele Sesta una tesi in Istituzioni di Diritto Privato. Dal settembre 2003 ha svolto 
il prescritto periodo di pratica Forense prima presso lo Studio legale del Prof. Avv. Michele 
Sesta in Bologna, con contestuale frequentazione del Corso di Specializzazione in Diritto di 
Famiglia presso l’Università degli Studi di Bologna e, successivamente, presso lo Studio Legale 
Taurini&Hazan in Milano. Nell’ottobre 2006 ha superato l’esame di Avvocato e si è iscritta 
all’Ordine di Bologna. Dal novembre 2007 lavora presso lo Studio Legale Carinci in Bologna, 
ove ha avuto modo di approfondire i temi giuslavoristici, con particolare riferimento alla 
disciplina del rapporto di lavoro autonomo (agenti) e dipendente (periodo di prova, mansioni, 
inquadramento, doveri del lavoratore e poteri del datore di lavoro) ed alla sua cessazione 
(dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto) oltre alla tutela della salute 
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e sicurezza dei lavoratori (risarcimento danni da amianto), nonché problematiche di diritto 
sindacale (ricorsi ex art. 28 S.L., contrattazione aziendale, cambio CCNL). Si è occupata altresì 
di problematiche relative al rapporto di lavoro dipendente nel pubblico impiego 
(impugnazione bandi progressioni orizzontali) sia avanti il Tribunale Amministrativo che alla 
Corte dei Conti (responsabilità dirigenziale e contenzioso pensionistico pubblico). Aree di 
interesse: Lavoro subordinato privato e pubblico impiego, salute e sicurezza dei lavoratori. 
  
A proposito dello Studio Legale Carinci. Fondatore dello Studio Legale è il Prof. Avv. Franco 
Carinci, che nel 1980 decide di avviare l’attività legale oltre a quella accademica svolta presso 
l’Università di Bologna. Nel corso degli anni farà sì che lo Studio acquisisca un proprio spazio 
sulla piazza bolognese, per poi avviarsi a livello nazionale anche attraverso lo svolgimento di 
un’attività di studio e ricerca diretta a realizzare la ricostruzione sistematica delle fonti che 
disciplinano i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, oltre a ricoprire svariati 
ruoli consultivi e programmatici all’interno di commissioni di studio ministeriali. Lo Studio 
porta avanti un’attività di ricerca indispensabile per lo svolgimento della professione legale, 
mantenendo un costante rapporto con personale accademico appartenente alle più 
prestigiose Università italiane. Lo Studio, oltre a fornire consulenza stragiudiziale ed 
assistenza giudiziale con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, 
pubblico, pubblico privatizzato e privato, contenzioso previdenziale e diritto sindacale, offre 
assistenza nelle procedure di certificazione dei contratti di lavoro e degli appalti, gestione e 
direzione del personale in outsourcing ed accompagnamento aziendale alla contrattazione 
integrativa aziendale. 
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