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Da dieci anni in Italia. Lo studio conta 53 professionisti, 11 soci
e un fatturato stimato di 37 milioni di euro. Il conseguimento
più rilevante? «Affermarci come studio radicato e riconoscibile»
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M

ario Tonucci
ha il fascino
dell’uomo
d’esperienza
con un vissuto
importante
e dai tratti
avventurosi.
Abituato al
ruolo di front
man fin dai tempi della rappresentanza
studentesca, si dimostra un comunicatore
esperto, un portavoce che non impone
la sua persona ma mette al centro la
propria squadra. L’avvocato Tonucci ci
accompagna nella sua storia professionale
alternando aneddoti, fatti storici e numeri e
rappresentando una carriera professionale
che ha saputo mettere a fuoco, conquistare
e consolidare mercati di nicchia, sia per
practice, come lo sport, sia per collocazione
geografica.
Tonucci, ancora prima di essere tra i principali
esperti legali attivi in questo settore, è un
grande appassionato di sport. I valori dello
spirito di sacrificio, della determinazione
e dell’orientamento all’obiettivo, ma anche
dello spirito di squadra e della correttezza
tra avversari permeano il suo modo di
interpretare la professione ben oltre gli
incarichi affidatigli dalle diverse federazioni
sportive che lo studio annovera tra i clienti.
È così che iniziative come i tornei di tennis
e le maratone a New York, nate per il piacere
di mettersi alla prova e condividere una
passione, finiscono per diventare opportunità
di team building tra colleghi e business
development con i clienti. Ma lo spirito
agonistico di Tonucci è evidente anche
nella sua carriera, segnata da progetti e
obiettivi sfidanti, raggiunti sempre con tanta
preparazione e determinazione.
Il successo di uno studio non è mai
determinato da una sola persona; essere
name partner di uno studio tra i primi
cinquanta in Italia vuol dire aver saputo
riunire intorno a sé e motivare una squadra
di professionisti capaci e ingaggiati. Tonucci
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In questa rubrica lo
psicologo del lavoro Paolo Lanciani incontra
primari professionisti
dell’area legale. Attraverso il loro ritratto, ripercorriamo i passaggi
chiave della loro carriera ed esploriamo il loro
approccio all’organizzazione dello studio, al
business development
e all’uso delle nuove
tecnologie. Siamo stati
ospiti di strutture organizzative molto diverse
tra loro: una delle “Big
Four”, una Società Tra
Professionisti, naturalmente vari Studi Associati e una Cooperativa.
Oltre che per ragione
sociale, queste realtà si
distinguono tra di loro
per il modo in cui interpretano la vita organizzativa, il business development e il rapporto
con la tecnologia. Il
nostro obiettivo è stato
quello di individuare
e raccontare le buone
pratiche e i diversi modi
di intendere e interpretare il successo professionale.
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TRE PIETRE MILIARI

Nel caso dell’avvocato Tonucci, più che di
pietre miliari collocate in una determinata
stagione professionale, abbiamo osservato
quei temi chiave che hanno caratterizzato la
sua carriera e si sono evoluti con il passare
degli anni e il crescere dello studio.
Il primo tema è sicuramente quello della
leadership. Tonucci con autoconsapevolezza
e trasparenza ricorda come abbia sempre
cercato e ottenuto ruoli e compiti che gli
permettessero di emergere. Che fosse il
giornalino scolastico, la gita da organizzare,
un club sportivo per cui organizzare
un torneo o un gruppo studentesco da
rappresentare, il ruolo di coordinatore è
sempre stato quello in cui ha sentito di poter
contribuire al meglio per il gruppo. Leader
studentesco, leader sportivo, oggi leader
legale, ma mai con taglio personalistico:
Tonucci parla sempre in prima persona
plurale, sono le “nostre” sfide e i “nostri”
successi, mai i suoi! Abbiamo già sottolineato
come questo suo tratto si sia espresso nel
fondare e guidare uno studio che ora ha
maturato una propria identità e che gli ha
permesso, ma anche richiesto, di fare un
passo indietro; e questa forse è la prova del
vero leader, saper passare dall’essere faro e
apripista a mentore e allenatore.
L'avvocato ha sempre saputo che l’espansione
all’estero era la discriminante tra un piccolo e
un grande studio. Quando, dopo aver sciolto
il sodalizio con Gianni e Origoni, ha fondato
il suo, si è reso conto di partire svantaggiato
sul fronte dell’internazionalizzazione.
Nello studio precedente, infatti, era il socio
responsabile per il business domestico e
non aveva costruito una propria base sulle
piazze internazionali considerate chiave
in quel momento. Qui Tonucci dimostra
di saper coniugare la determinazione e
perseveranza dell’atleta con il pensiero
strategico dell’allenatore: dichiara persa la
partita, ma non rinuncia al campionato. E
proprio mentre l’Italia segue preoccupata
sui giornali gli arrivi dalle navi albanesi, lo

TONUCCI & PARTNERS
AT A GLANCE
Lo studio nasce a Roma agli inizi degli
anni Novanta. Pioniere nello stabilire
uffici nell’Est Europa. Si articola al suo
interno in numerosi gruppi di lavoro,
anche multidisciplinari, che consentono
l’offerta di servizi professionali in
pressoché tutte le aree tematiche e
con specifica esperienza per settori
industriali.
Oggi gli uffici di Tonucci & Partners sono
situati in Italia (Roma, Milano, Padova,
Firenze-Prato), in Albania (Tirana),
in Romania (Bucarest) e in Serbia
(Belgrado). In Italia sono in programma
prossime apertura a Trieste, Napoli
e Foggia. «Crediamo fortemente che
competenza, esperienza, comprensione e
affidabilità debbano essere una promessa
che va mantenuta, il nostro impegno
costante verso tutti i clienti che credono
in noi affidandoci i loro interessi», dicono
i soci della law firm.

ha dimostrato di essere un leader che
conosce l’importanza di avere una squadra
eccellente cui dare non solo l’opportunità,
ma anche lo spazio di esprimersi. Una
strategia espansiva e ambiziosa, richiede,
infatti, che ogni professionista si assuma le
proprie responsabilità e dia un contributo
che vada ben oltre la mera esecuzione dei
propri mandati o compiti associativi. Negli
anni, Mario Tonucci ha voluto e saputo,
passare da front man con una leadership
visionaria e ispiratrice a “primus inter pares”,
per permettere che emergesse un gruppo
dirigente, capace di esprimere una propria
leadership e di definire strategie che siano, sì
in continuità con l’identità dello studio, ma
anche libere di evolvere in autonomia.
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studio Tonucci, rispondendo ad un bando
europeo, coglie l’opportunità di avviare un
percorso che lo porterà ad aprire le proprie
sedi balcaniche. Non dei desk presidiati da
avvocati italiani, ma veri e propri studi locali,
partner istituzionali di alto profilo e hub per i
principali investimenti italiani e non solo in
quella che col tempo è diventata una regione
strategica e in crescita.
Terzo tema che permea la sua carriera, è
quello della passione, o meglio, dell’essere un
uomo passionale. Mario Tonucci ha quello
che gli americani chiamano “inner drive”,
un’energia propulsoria inesauribile che lo
spinge alla costante ricerca di nuove sfide che
paradossalmente alimentano piuttosto che
esaurire proprio quell’energia. Una spinta,
la sua, che ha saputo sempre incanalare
strategicamente su traiettorie orientate al
lungo termine. Non si è limitato ad aprire
nuove strade ma ha sempre progettato delle
strutture operative che nel tempo si sono rese
autonome e indipendenti da lui. Un’energia
che, in questo senso, potremmo definire
generativa.

internazionale, l’avvocato Tonucci ha sempre
considerato gli strumenti tecnologici, non
una moda ma un asset su cui investire. Sono
gli strumenti informatici a rendere possibile
un’organizzazione dello studio non per sedi
ma per materie e a pensato per favorire il
lavoro di squadra. Oggi, gli sviluppi repentini
e costanti richiedono di applicare a questo
tema lo stesso pensiero strategico che ha
portato al successo dello studio: disponibilità
all’investimento, studio per comprendere
quale sia la soluzione da implementare e
apertura al contributo di esperti che possano
aiutare lo studio a individuare le soluzioni su
cui abbia senso investire.
Il fatto che l’insegna dello studio porti un
solo nome non deve ingannare: non solo quel
nome è ormai stato formalmente dichiarato
patrimonio dello studio e non della persona
che lo porta, ma l’organizzazione stessa è
disegnata e governata in modo assolutamente
democratico. Una struttura dotata di comitato
di gestione, auditor e assemblea dei soci che
supportano l’operato del managing partner
in un dialogo e uno scambio continui.
Un apparato burocratico che mitiga lo
spirito avventuriero e la voglia di cercare e
accettare nuove sfide ma che lo stesso Mario
Tonucci ha voluto per garantire continuità
e autonomia allo studio. L’organizzazione
dello studio e la relativa distribuzione degli
utili è l’espressione concreta della volontà
di Mario Tonucci di vivere questa stagione
professionale da “primus inter pares”. Certo,
però, che la sua presenza resta un asset per
lo studio, mi e gli chiedo quindi: “E quando
deciderà di ritrarsi cosa succederà? “Questo
dipenderà dai miei soci, che sapranno
trovare le soluzioni e strategie giuste per dare
continuità e aprire una nuova fase; negli anni
ci siamo sempre evoluti e abbiamo maturato
la capacità di cambiare e adeguarci; questo
è, già oggi, un patrimonio dello studio,
indipendente da me."

IL CONTESTO OPERATIVO

Si potrebbe pensare che un profilo così
dinamico e intraprendente abbia interpretato
il business development con piglio da rain
maker d’assalto; ma ci si sbaglierebbe. In
questo ambito emerge ancora una volta il
tratto da atleta dell’avvocato Tonucci. Ricorda
come la partecipazione a bandi e beauty
contest sia per lui stata sempre caratterizzata
da umiltà, studio e cura nella preparazione.
In questo è stato fondamentale capire che il
successo non sarebbe mai arrivato dal lavoro
di un singolo, per quanto brillante, ma dalla
creazione di squadre vincenti, delle quali si
è saputo fare allenatore e portavoce. Certo,
dobbiamo aggiungere noi, tutto questo a valle
della sua capacità di riconoscere opportunità
in tempi non sospetti e la sua disponibilità
a correre dei rischi e a scommettere sulle
proprie intuizioni e sulla sua squadra.
Avendo da sempre agito in studi a vocazione

*De Micheli Lanciani Motta
Psicologi del Lavoro Associati
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