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COMUNICATO STAMPA 
 

  
 

LABLAW cresce ancora e apre una nuova sede nel 
cuore di Torino 

 
 
Rotondi, Managing partner LabLaw: La città di Torino con la sua 
storia e il suo contesto imprenditoriale rappresenta per lo 
Studio un centro di grande valore”. 
  
Milano, 3 dicembre 2020 – LabLaw continua a cavalcare il 2020 con 
importanti novità. Dopo Catania, Messina, Bari e il Triveneto, il noto 
studio di diritto del lavoro aggiunge un ulteriore importante tassello al 
proprio percorso espansionistico decidendo di investire su Torino. 
  
Con l’inaugurazione della nuova sede, afferma il Prov. Avv. Francesco 
Rotondi, Managing Partner di LabLaw, “consolidiamo il percorso di 
espansione e presenza territoriale che lo Studio persegue da tempo con 
ferma convinzione. È un percorso che realizziamo con il nostro stile e le 
nostre regole: puntando sempre all’eccellenza del servizio ed alla piena 
soddisfazione di coloro che ci scelgono. La città con la sua storia e il suo 
contesto imprenditoriale rappresenta per lo Studio un centro di grande 
interesse sul quale abbiamo deciso di investire e porre le basi per la nostra 
continua crescita”. 
  
Il progetto torinese è affidato alla partner, Avv. Michela Bani e alla 
senior associate piemontese Avv. Lorenza Paletto, supportate 
dall’associate Avv. Gabriele Gatto, negli uffici di Corso Vittorio 
Emanuele. 
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“L’apertura della sede torinese, che opererà in stretto contatto con 
Milano e il Triveneto - spiega l’Avv. Michela Bani, responsabile del  
 
progetto di espansione -  consente allo studio di coprire tutto il mercato 
del Nord Italia, raccogliendo al contempo la sfida di posizionarsi in una 
città dal valore strategico. Crediamo che l’approccio problem solving di 
LabLaw unitamente all’indiscussa eccellenza nel diritto del lavoro farà 
breccia nel cuore dell’imprenditoria sabauda e attrarrà giovani 
professionisti desiderosi di iniziare una carriera in uno studio che della 
vicinanza al cliente ha fatto la sua bandiera”.  

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

A proposito di LabLaw.  LabLaw è lo studio legale italiano specializzato esclusivamente in diritto 
del lavoro e diritto sindacale. Fondato nel gennaio 2006 dal Prof. Avv. Francesco Rotondi, 
Managing partner dello studio e dall'Avv. Luca Failla. Si avvale della competenza di oltre 80 
professionisti suddivisi tra la sede di Milano e numerose altre sedi sul territorio nazionale, 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 
3 diversi continenti (America, Europa e Asia). Nel 2020 stringe un'alleanza strategica con Deloitte 
Legal, finalizzata a favorire l’incontro tra l’eccellenza nel diritto del lavoro di LabLaw e la 
multidisciplinarietà e innovazione nel mercato dei servizi di consulenza legale di Deloitte Legal, 
parte del network di una delle principali società di consulenza a livello mondiale.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


