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COMUNICATO STAMPA 
 
 

LABLAW sbarca a Bolzano ed apre una nuova 
sede in partnership con LegalLAB® 

 
 
Milano, 06 aprile 2021 – Un'altra tappa viene registrata nella progressiva espansione di 
LabLaw, studio giuslavorista leader in Italia, che si insedia in Trentino-Alto Adige, prima 
law firm specialistica di grandi dimensioni nazionali a farlo aprendo una propria sede con gli 
avvocati Eduardo Guarente e Loredana Romolo, founding partners di LegalLAB®. 
Con questa iniziativa LabLaw costituisce a Bolzano un vero e proprio polo della consulenza 
ordinaria e straordinaria che dal diritto del lavoro si estende anche ai settori della privacy e 
data protection, dell’IT, della compliance e della governance aziendale, sia in ambito 
nazionale che internazionale. 
A Bolzano opererà il team di avvocati specialisti guidato da Eduardo Guarente e Loredana 
Romolo, già attivi nel territorio da anni, unitamente al german desk di LabLaw presidiato 
dall’avvocato madrelingua tedesca Laura Cinicola. 
“Il territorio è ricco di imprese importanti, realtà meravigliose che hanno esigenze molto 
specifiche in ragione della collocazione, della lingua e del mercato cui spesso si rivolgono” 
spiega Francesco Rotondi, Managing e Founding Partner di LabLaw. “Con questa 
operazione siamo il primo studio legale specialista ad aprire una propria sede nel territorio 
investendovi perché riteniamo che sia un luogo ricco di opportunità nel quale il nostro Studio 
può fare molto bene, supportando gli imprenditori nei loro percorsi di crescita e sviluppo, e 
nelle prossime sfide di cambiamento che avranno inevitabilmente impatti sulle 
organizzazioni aziendali, non solo e non per forza sul piano del ridimensionamento, ma direi 
prima di tutto sul miglioramento dei processi interni, della gestione del personale”. 
“La partnership con LabLaw nasce con l’obiettivo di offrire una consulenza con un orizzonte 
più ampio”, afferma Eduardo Guarente. “Con LabLaw la nostra organizzazione non 
accresce soltanto la propria dimensione con l’intento di consolidare la sua posizione sul 
mercato, ma integra la propria expertise con quelle in ambito labour di LabLaw, studio legale 
associato di elevato standing a livello nazionale”. “Questa partnership ci consentirà di offrire 
una consulenza specialistica, flessibile e multidisciplinare, in grado di soddisfare le esigenze 
delle aziende in maniera pragmatica e tempestiva con un team che parla fluentemente 
italiano, tedesco e inglese”, sottolinea Loredana Romolo. “Siamo orgogliosi che LabLaw 
abbia deciso di investire nel territorio ed abbia deciso di condividere l’iniziativa con 
LegalLAB® “.  
 
Per Alessandro Paone, Partner di LabLaw e regista dell’iniziativa “Era da tempo che 
guardavamo con interesse al territorio del Trentino Alto-Adige, e dopo alcune esperienze di 
assistenza di aziende locali, abbiamo maturato la convinzione che vi fossero tutte le 
condizioni per stabilirci avendo trovato colleghi che condividono con noi lo spirito di 
iniziativa, la voglia di crescita e soprattutto puntano alla massima qualità ed eccellenza dei 
servizi offerti”. Sul piano del business Paone precisa “si tratta di un territorio particolare, in 
cui prevale ancora il desiderio dell’imprenditore di poter godere di una relazione diretta con 
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il proprio avvocato ed il suo studio, una metodologia che noi applichiamo con successo da 
tempo nelle nostre sedi, merito dell’esperienza al fianco di grandi gruppi a conduzione 
familiare che abbiamo arricchito con una componente di novità ovvero con un approccio sì 
diretto, taylor made e familiare, ma integrato con quello strutturato di una grande law firm. 
In questo modo le aziende potranno ottenere dallo Studio una assistenza completa, a tutto 
tondo, in ogni materia coperta, e cioè diritto del lavoro, privacy, compliance e gestione della 
governance”. 
 
 
 
 
 
 
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, Messina e Bolzano. 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 LegalLAB. LegalLAB® è una boutique legale fondata nel 2016 dagli avvocati Loredana Romolo e 
Eduardo Guarente con sede a Bolzano. Con il suo team affianca le aziende italiane ed estere impegnate nello 
sviluppo del loro business, soprattutto in ambito internazionale, nonché quelle aziende con prodotti e servizi 
d’eccellenza che contraddistinguono il territorio del Trentino-Alto Adige, che per la loro vicinanza a lingue e 
culture diverse hanno già da tempo promosso le loro attività all’estero o sono fortemente motivate a farlo. 
Avendo maturato esperienze in house, in Italia ed all’estero, i professionisti di LegalLAB®  comprendono le 
esigenze aziendali, sia da un punto di vista organizzativo, che strategico, offrendo una consulenza tailor-made. 
Affiancano i clienti nella veste di business partner, distinguendosi per pragmatismo ed efficienza. LegalLAB® 
collabora con FERRANTE LAW FIRM di New York (US) per supportare, sia le aziende italiane ed europee che 
intendono estendere il loro business nel mercato americano e cinese, che quelle internazionali interessate al 
mercato italiano. Le nostre practice: societario, contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, 
Energy, Compliance, IT Privacy e Data Protection, Law Tech, Real Estate, Project & Infrastructure. 
 


