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TONUCCI: 
il socio di capitale? 

FINALMENTE

Per l’avvocato la 
possibilità di aprire le 

società professionali a 
un partner investitore 

è «un’eccezionale 
notizia». Ma aggiunge: 

non è un’opportunità 
alla portata di 

chiunque. Milano? 
«È la nostra priorità. 
Cresceremo ancora»

Mario Tonucci
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D
a pochi giorni il Senato ha licenziato 
il ddl concorrenza. L’articolo 41 nel 
testo della norma (ora nuovamente a 
Montecitorio per l’ultimo passaggio 
alla Camera) conserva la possibilità 
per gli studi legali non solo di 
organizzarsi in forma societaria ma 
anche di aprire il capitale a soci non 
professionisti. MAG ha pensato 
di commentare lo scenario che 
questa riforma potrebbe aprire 

assieme a uno degli avvocati italiani che da più tempo sostiene 
l’importanza di ampliare la gamma delle opportunità a sostegno 
del business degli avvocati: Mario Tonucci, fondatore di Tonucci 
& Partners. 
I ricavi dello studio, nel 2016, hanno confermato il ritorno alla 
crescita raggiungendo quota 26,2 milioni di euro (+4,38%). Nel 
frattempo lo studio ha messo a segno una serie di lateral hire 
per la sede di Milano che sembrano confermare la volontà di 
Tonucci & Partners di costruire una presenza di peso anche 
nel capoluogo lombardo. Basti pensare al recente arrivo di 
Alessandro Varrenti, o a quello di Lodovico Artoni un anno 
prima. 
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L’estero, invece, si conferma uno 
dei fronti di maggiore impegno 
dell’associazione. Che a questo punto 
potrebbe cominciare anche a pensare di 
aprire le porte a un socio di capitale.
 
Avvocato Tonucci, il Senato ha 
licenziato il ddl concorrenza. Il socio di 
capitale per gli studi legali è ancora nel 
testo: buona notizia?
Certamente, ritenendomi un 
antesignano nel caldeggiare l’ingresso 
del socio di capitale nelle law firm, 
questa è un’eccezionale notizia, anche 
se da prendere con qualche caveat per 
quanto riguarda il testo normativo. 

È un dato di fatto che, negli ultimi 
decenni, il panorama legale italiano si 
sia trasformato ed evoluto… 
Certo. Le organizzazioni di avvocati, 
specie di grandi e grandissime dimensioni, 
oggi approcciano il mercato con visione 
apertamente aziendalistica. In breve, 
anche in Italia esiste una vera e propria 
industria legale, ferma restando la 

specificità del settore forense e la 
necessità di rispettare le tradizioni della 
libera avvocatura. 

Quindi, per tornare al socio di capitale? 
È innegabile che gli studi legali, al pari 
di altri operatori del mercato, abbiano 
so\erto la prolungata crisi economica 
e, ieri come oggi, necessitino di 
reperire risorse per il mantenimento 
di altissimi standard qualitativi e per il 
perseguimento di obiettivi di sviluppo. 
L’ingresso di un socio di capitale in 
un’organizzazione professionale può 
rappresentare un’opportunità per quanti 
(tra gli avvocati) accettino una visione 
istituzionale dello studio legale.
 
Che ruolo potrebbe avere un soggetto 
finanziatore/investitore in uno studio 
legale?
Ogni investimento presuppone 
un’analisi di convenienza economica. 
Il socio di capitale può rappresentare 
uno stimolo per il miglioramento della 
capacità produttiva di uno studio legale, 

ma soprattutto 
può realizzare 
più favorevoli 
condizioni finanziarie 
per realizzare 
investimenti 
specifici, sia 
nell’organizzazione 
(ad esempio, 

IL FATTURATO DELLO STUDIO
(dati in mln di euro)

22,6 24

2012 2014

22,9 25,1 26,2
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In che senso?
Gli avvocati, al pari di qualsivoglia 
altro soggetto economico, operano 
per conseguire ricavi e profitti. 
Certamente, la serenità economica 
consente di avere spazi per 
condotte altruistiche (pro bono) 
o per non esasperare la ricerca 
dell’ottimizzazione economica ed 
e`icienza produttiva. Tuttavia, 
tali ultimi aspetti, oggigiorno, 
dipendono dalla sensibilità 
imprenditoriale di ciascun studio 
legale. 

Ma qualcosa a cui far attenzione ci 
sarà?
In termini più generali, vedo solo il 
rischio che l’aziendalizzazione degli 
studi legali e il ricorso incessante 
alle nuove tecnologie e tecniche di 
comunicazione favorisca la richiesta 
(e conseguente erogazione) di 
servizi legali standard a basso 
valore aggiunto.

incremento del personale 
amministrativo specializzato, adozione 
di nuove tecnologie) sia nell’attività (ad 
esempio, recruiting di professionisti 
con competenze altamente settoriali, 
ma senza portafoglio clienti). 

E in uno studio come Tonucci & 
Partners?
Per quanto riguarda il nostro studio, un 
investitore potrebbe assicurare risorse 
per aprire nostre sedi in Paesi esteri 
in cui i costi iniziali vedono ritorni nel 
medio-lungo periodo. In altri termini, 
il socio di capitali è uno strumento al 
servizio degli obiettivi di uno studio 
legale che dimostri capacità di crescita.

Non vede dei rischi? Molti temono 
ingerenze, ovvero criticano la 
presenza di un soggetto interessato 
esclusivamente a incassare un utile… 
Il socio di capitale non è per tutti e, 
onestamente, credo che le critiche 
siano mal formulate. 

LO STUDIO IN CIFRE

La percentuale
dei costi

sul bilancio

I soci 
equity

45 20

Il numero
totale dei

professionisti

I soci
salary

I counsel

136 7 20
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Se adesso la normativa dovesse passare 
con questa formulazione (manca ancora 
un passaggio alla Camera), Tonucci & 
Partners potrebbe essere una delle 
prime realtà, tra i grandi studi nazionali, 
ad aprire il capitale a un soggetto non 
legale?
Non posso anticipare scelte gestionali 
che competono all’assemblea dei soci. 
Posso confermare, ciò nondimeno, che 
il nostro studio ha sempre perseguito 
obiettivi di istituzionalizzazione, ma 
ha anche privilegiato la realizzazione 
di un ambiente lavorativo connotato 
da senso di appartenenza, empatia e 
forte spirito di gruppo. La scelta di un 
socio di capitale dovrebbe quindi essere 
e\ettuata nel rispetto dei nostri principi, 
ma rappresenterebbe certamente una 
possibilità ragionevole, percorribile e, 
credo, auspicabile nel futuro dello studio. 

Secondo lei chi potrebbe essere 
interessato a entrare in questo 
business?
Nell’immediato, i soci investitori 

potrebbero essere principalmente 
rappresentati da partner (operatori 
finanziari o industriali) che si siano 
già avvalsi, anche in ambito di gruppo, 
dei servizi dello studio legale dove 
intendano investire. Nel futuro, 
invece, l’investimento potrebbe essere 
e\ettuato da fondi costituiti apposta 
o dai cosiddetti business angels.

Nell’ultimo biennio lo studio è 
tornato a crescere: cosa ha spinto i 
vostri risultati?
I nostri obiettivi sono chiari a 
tutti e tutti vi partecipano con 
determinazione. 
 
L’internazionalizzazione è da tempo 
una delle leve strategiche dello 
studio: quanto conta l’estero sul 
vostro fatturato e quali sono le 
prospettive del prossimo futuro?
Siamo convinti che la presenza 
diretta all’estero possa costituire 
un valore aggiunto, purché non si 
risolva in una mera rappresentanza. 

«Nel futuro 
l’investimento 
potrebbe essere 
effettuato da 
fondi costituiti 
apposta o dai 
cosiddetti 
business angels»

Mario Tonucci
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Negli anni, dopo esperienze positive 
e negative, abbiamo realizzato un 
modello di studio dove ciascuna sede 
è apprezzata a livello locale, gode 
di una propria autonomia e opera 
sinergicamente con le altre.  La nostra 
strategia, dopo varie esperienze in 
centri d’a\ari come New York e Parigi, 
è da anni  focalizzata sui Paesi dell’est, 
dove l’imprenditoria italiana necessita 
ancora di supporto. Nei Balcani, dove 
non siamo già presenti direttamente 
come in Albania, Romania e Serbia, 
prediligiamo rapporti di best 
friendship con qualificate realtà legali.
 
In Italia, invece, Tonucci & Partners 
è tornato a investire a Milano. 
Scusi l’impudenza, ma la domanda è 
inevitabile: sarà la volta buona? 
Il nostro studio, seppur fin dall’inizio 
con vocazione non territoriale, nasce 
a Roma e, per molte ragioni, ha 
mantenuto il maggior peso specifico 
nella Capitale. Abbiamo sempre 

creduto nell’importanza di realizzare 
un modello nazionale (e internazionale) 
di organizzazione e siamo sempre 
stati presenti a Milano, l’altra 
“capitale” di Italia. In Veneto, la nostra 
attività è consolidata e apprezzata. 
Probabilmente, nei prossimi tempi 
saremo anche presenti nel Meridione, 
altra parte importante del Paese. Ciò 
nondimeno, avvertiamo la di`icoltà di 
equilibrare il rapporto tra le varie sedi, 
anche in termini dimensionali. 

Ma il commitment su Milano sembra 
il principale in questo momento…
Milano è la nostra priorità. Abbiamo 
investito continuamente per il nostro 
ra\orzamento e continueremo a 
farlo, cercando di attrarre quanti si 
riconoscano nei nostri principi e valori, 
nonché vogliano essere parte attiva di 
un processo gestionale che ci a\ermi 
ai massimi livelli dell’avvocatura 
d’a\ari. Le scelte da ultimo intraprese, 
con l’arrivo dell’amico Varrenti, nonché 

Mario Tonucci e Alessandro Varrenti
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con gli altri ingressi annunciati e 
quelli ancora da annunciare, di tanti 
apprezzati professionisti ci fanno ben 
sperare.

Roma è una città ancora importante 
per il business?
Roma ha sempre attraversato 
momenti di forte crisi e grande 
rilancio, anche culturale, ma è 
destinata a conservare un primato nel 
panorama nazionale e internazionale. 
A Roma bisogna esserci per 
rapportarsi con governo, parlamento, 
Corte di Cassazione, Consiglio di 
Stato, Corte costituzionale, il mondo 
delle Authority e tante Istituzioni 
internazionali tra cui la Fao. 

Come mai, a suo parere, tanti studi 
internazionali hanno deciso di 
lasciarla? 
I trasferimenti sono a mio avviso 
motivati dalla necessità, sia per 
le imprese sia per i consulenti, di 
contenere gli alti costi organizzativi 
a fronte di indici economici 
sconfortanti. Milano e altre realtà 
d’Italia sembrano meglio interpretare 
le esigenze delle imprese. Roma, 
almeno apparentemente, è troppo 
legata allo stereotipo del turismo di 
massa. Tuttavia, a Roma resistono 
realtà economiche importanti, ma, 
soprattutto, esiste un sistema di 

Pmi che necessita di assistenza. Nel 
prossimo futuro, inoltre, ci aspettiamo 
importanti cambiamenti.  
 
A questo punto, quali sono i vostri 
obiettivi? Dove volete arrivare?
Non ci poniamo mete né limiti, 
arriveremo dove la nostra concretezza, 
la nostra capacità e un’esultanza 
allegra ci permetteranno di arrivare.  

«Vedo solo il 
rischio che 
l’aziendalizzazione 
degli studi legali 
favorisca la richiesta 
di servizi legali 
standard a basso 
valore aggiunto»


