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LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners entra nell’Osservatorio Italiano Esports 

Lo studio di consulenza legale specializzato nel diritto del lavoro aderisce al network dell’OIES per 

contribuire alla regolamentazione del settore, portando la sua esperienza nel ramo giuslavorista.  

Milano, 8 ottobre 2021 – LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners entra nel network dell’Osservatorio 

Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del 

settore. La collaborazione permetterà di creare sinergie tra realtà da sempre impegnate nell'analisi e nello 

sviluppo delle potenzialità del settore sportivo, con rinnovata attenzione per le peculiarità e le prospettive 

degli e-sports, gli orientamenti dei suoi operatori e le diverse istanze di tutela dei vari attori coinvolti. 

Entrando nell’OIES, LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners potrà diffondere e mettere a disposizione dei 

principali stakeholder le proprie competenze legali e la propria esperienza nel settore, portando un decisivo 

contributo non solo alla materia dei rapporti di lavoro negli Esports in Italia, ma alla formazione di una 

consapevolezza di settore ancora oggi assente nel panorama italiano. 

Si tratta di un ingresso che amplia ulteriormente la presenza di legal partners nel network dell'OIES. Grazie 

alle loro competenze, l’Osservatorio è diventato il punto di riferimento del mercato per ciò che riguarda la 

regolamentazione, limiti e opportunità del settore. L’OIES, infatti, si occupa di pubblicare ogni anno il 

Manifesto Legale degli Esports, che racchiude i contributi dei suoi legal partners e che rappresenta la 

pubblicazione principale per aggiornarsi sulle continue evoluzioni della materia.  

L'Avv. Francesco Rotondi, Managing Partner LabLaw, afferma: "Il mio studio è da sempre impegnato nel  

mondo dello sport, sia come una delle practice che offriamo da sempre ai nostri clienti, sia come momento  

di crescita, solidarietà e responsabilità sociale; quello degli Esports è sicuramente un fenomeno in forte 

crescita ed è di fondamentale importanza contribuire ad una consapevolezza di settore prima ancora che 

individuare i pilastri di una disciplina organica e riconosciuta che lo regolamenti uniformemente e lo 

legittimi".  
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"Con l'ingresso di LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners si fortifica la presenza di legal partners nel 

network dell'OIES, aggiungendo una specificità che sarà decisiva per la regolamentazione del settore - 

commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi fondatori di OIES-. La competenza dello studio sui rapporti di 

lavoro sarà un prezioso contributo per il prossimo Manifesto degli Esports e per tutti gli operatori che 

avranno bisogno di approfondire questo tema. Grazie alla presenza degli studi legali, L'Osservatorio è il 

punto di riferimento nazionale sulla regolamentazione del mercato Esports".  

L'Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul 

settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio 

network di atleti e team Esports.  

LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners è lo studio legale italiano specializzato in diritto del lavoro e 

diritto sindacale. Fondato nel gennaio 2006 dal Prof. Avv. Francesco Rotondi, ha sedi a Milano, Napoli, 

Torino, Bologna, Roma, Genova, Bari, Messina, Catania, Bolzano e nel Triveneto. Si avvale della competenza 

di oltre 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 dispone 

di un Dipartimento di Diritto dello Sport, fondato dal Prof. Avv. Francesco Rotondi, nato per mettere a 

disposizione del settore la trentennale esperienza nella materia giuslavoristica attraverso una specifica 

attività di consulenza e assistenza nell’ambito delle operazioni di acquisto e cessione, nonché nella 

definizione di accordi contrattuali, contratti di sponsorizzazione, arbitrati e procedimenti della giustizia 

sportiva. 

 

Per maggiori informazioni:  

Osservatorio Italiano Esports - www.oiesports.it 

Luigi Caputo  

caputo@sportdigitalhouse.it 

3385791040 
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Contatti stampa LabLaw Studio Legale Rotondi & Partners: 

Filippo Di Nardo, Responsabile Relazioni Esterne e Istituzionali  

Mobile 334 8014524; Tel. 02 30311331 

ufficiostampa@lablaw.com - f.dinardo@lablaw.com 

www.lablaw.com 


