COMUNICATO STAMPA

Prosegue l’espansione di LABLAW al Sud Italia con
l’ingresso di Lucio Sindaco – CEO di ITALIA
PAGHE e Presidente di Confcommercio Caserta –
in qualità di of counsel.
Milano, 4 marzo 2021 – L’espansione al Sud Italia di LabLaw, studio giuslavorista leader
in Italia, prosegue costante compiendo un ulteriore passo avanti, molto significativo, con
l’ingresso nello Studio, in qualità di of counsel, del Consulente del Lavoro Lucio Sindaco e
dei suoi collaboratori.
Lucio Sindaco, attualmente Presidente di CONFCOMMERCIO Caserta, è consulente del
lavoro con esperienza trentennale e fondatore, nonché CEO, del Gruppo ITALIA PAGHE,
leader nella consulenza del lavoro e nei servizi esternalizzati in ambito Hr, con sedi a Napoli,
Caserta e Bergamo, che da anni assiste alcune tra le più significative, in termini di
dimensioni e fatturato, realtà imprenditoriali della Campania e in generale del Mezzogiorno,
con un focus nei settori della grande distribuzione, del commercio, dell’hotellerie e del
trasporto.
L’implementazione della partnership, che vede il team guidato da Lucio Sindaco occupare
gli spazi della sede napoletana di LabLaw, nella splendida cornice di Palazzo Spinelli, in via
dei Mille 16, è strategica per il Mezzogiorno e consolida ulteriormente il forte sviluppo di
LabLaw nell’aera che è divenuta la seconda, dopo Milano, per importanza, numero dei
clienti assistiti e fatturato.
Spiega Alessandro Paone, Partner di LabLaw e responsabile della sede di Napoli e del
progetto di espansione dello studio: “Abbiamo iniziato a lavorare con Lucio Sindaco tempo
fa, fino a consolidare un bellissimo rapporto umano e professionale, apprezzando
reciprocamente la comunanza di intenti e lo stesso modo di approcciare il cliente, offrendo
soluzioni pratiche, business oriented, finalizzate a raggiungere i più sfidanti obiettivi degli
imprenditori in ambito Hr. Con Lucio Sindaco, LabLaw ed ITALIA PAGHE hanno dato vita
ad un ecosistema di servizi in ambito HR per le aziende del territorio che non esisteva, e
che oggi consente alle aziende della Campania e del Sud di avere il meglio della consulenza
giuslavoristica nazionale e internazionale a portata di mano. Entrambi, peraltro, veniamo
dall’azienda, e quindi non solo sappiamo “sporcarci le mani” ma parliamo il linguaggio
dell’organizzazione, e quindi sappiamo andare oltre la semplice domanda intercettando il
bisogno che ne è alla base, di modo da dare la risposta più veloce, condivisibile ed
economicamente sostenibile”.
Lucio Sindaco, CEO di ITALIA PAGHE: “In questi ultimi mesi abbiamo consolidato ancora
di più una relazione sinergica che ha visto le nostre realtà professionali lavorare bene
insieme, intercettando ma soprattutto soddisfacendo appieno nuovi bisogni delle aziende,
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cui offriamo consulenza e assistenza giudiziale altamente qualificata in ogni ambito del
diritto del lavoro, dal pubblico al privato, sia esso nazionale che internazionale.
Abbiamo creato un vero e proprio sistema strutturato di servizi in tema di diritto del
lavoro e relazioni industriali, che ha un solo obiettivo: mettere a disposizione delle aziende
del territorio, un partner strategico che consenta al cliente di essere guidato, supportato e
consigliato nelle scelte di gestione e organizzazione del lavoro con un approccio proattivo e
multidisciplinare. Fondendo le nostre forze, LabLaw e ITALIA PAGHE sono adesso in grado
di offrire una equipe integrata di professionisti selezionati con competenze altamente
verticali in tutti i processi decisionali fondamentali per la vita aziendale: gestione e
sviluppo delle risorse umane, relazioni industriali e rapporti sindacali, riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale anche nell’ambito delle procedure concorsuali, welfare e
consulenza previdenziale, payroll, piattaforme tecnologiche e gestione del personale
espatriato, contenzioso giuslavoristico, consulenza inerente ai modelli organizzativi ai sensi
del D.lgs. 231/2001 e privacy”.
A spiegare la strategicità del risultato messo a segno è Francesco Rotondi, fondatore e
Managing Partner di LabLaw: “Stiamo realizzando, secondo la timeline che ci siamo dati,
tutti i passaggi del nostro processo di espansione e consolidamento nel mercato, e questo
è uno di quelli, che mi rende peraltro particolarmente felice avendo avuto modo di
apprezzare sul campo i risultati conseguiti su Napoli ed in Campania dalla collaborazione
che si è instaurata con Lucio Sindaco, con cui vi è una alchimia operativa e sinergica unica,
che fa sì che noi si sia, come team, in grado di dare risposte veloci, operative e di
elevatissimo livello qualitativo. Anche questo progetto – spiega Rotondi - nasce nel più
ampio contesto di novità e opportunità sulle quali LabLaw sta investendo, che stanno
consolidando e ampliando il suo ruolo di leader nel mercato del lavoro. Prima l’alleanza
strategica con Deloitte Legal finalizzata a favorire l’incontro tra l’eccellenza nel diritto del
lavoro e la multidisciplinarietà e innovazione nel mercato dei servizi di consulenza, poi quella
Ceccato Tormen & Partners nel Triveneto, infine quella con Lucio Sindaco ed ITALIA
PAGHE per il Centro- Sud, nel mentre l’apertura delle sedi in Sicilia con un focus ad hoc nel
mondo dei trasporti in cui vantiamo una importante competenza. LabLaw è oggi uno Studio
Legale che assume la veste di partner delle aziende nella gestione delle risorse umane in
grado di cogliere le esigenze del cliente nell’organizzazione del lavoro e di poter offrire tutti
i servizi a supporto della gestione delle risorse umane a 360°. Ma non ci fermiamo qui,
abbiamo in pipeline altre iniziative che vedranno la luce nei prossimi mesi”.
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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, ha sedi a Milano, Roma, Napoli,
Torino, Bologna, Genova, Triveneto, Bari, Catania e Messina. Si avvale della competenza di 50 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 3 diversi continenti (America, Europa e Asia). Nel 2020
stringe un'alleanza strategica con Deloitte Legal, finalizzata a favorire l’incontro tra l’eccellenza di LabLaw nel
diritto del lavoro 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.
A proposito di Italia Paghe. L’ambiziosa realtà Italia Paghe nasce nel 2007 con un focus specifico
sull’amministrazione del personale e la consulenza giuslavoristica. Fondata dal dott. Lucio Sindaco, Consulente
del Lavoro dal 1989, ha sedi a Roma, Teverola (CE) e Bergamo e vanta uno staff di 50 unità tra dipendenti e
collaboratori/professionisti. In poco più di un decennio Italia Paghe innesca un processo evolutivo che la
conduce a rivestire il ruolo strategico di Business Partner in grado di offrire un supporto specialistico in materia
di lavoro e di ottimizzare la gestione amministrativa del capitale umano di imprese di medio-grandi dimensioni,
dai 100 ai 7.000 dipendenti, focalizzate sul controllo di gestione dei costi del personale o con peculiari esigenze
di decentramento legate alla presenza di cantieri e filiali sul territorio o di lavoratori distaccati all’estero.
Oggi Italia Paghe domina l’offerta HR TECH del mercato italiano grazie ad innovativi software web-based ed
applicativi mobile, in grado di snellire ed ottimizzare i processi che fanno capo alle Direzioni HR. Tutte le
soluzioni digitali sono fornite in modalità Cloud/SaaS e, grazie alla partnership con il brand leader Zucchetti,
altamente modulari e tailor made. Italia Paghe vanta un portfolio di 250 clienti per un totale di 15.000
elaborazioni paghe mensili. L’obiettivo è di continuare ad affiancare le imprese nella creazione di modelli di
business competitivi nell’era dell’intelligenza artificiale senza tralasciare il supporto consulenziale che la
rendono garante indiscussa dei rapporti tra Aziende, Enti pubblici e lavoratori.
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