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Situazione economica d’impresa

Quello di Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Luther) è 
un percorso di crescita� Nell’esercizio 2021/2022 il suo ren-
dimento totale è stato di 187 mio EUR, con un netto incre-
mento del 6 % rispetto all’esercizio precedente� L’andamento 

Andamento degli affari

Esercizio Rendimento totale in mio 
EUR

Variazione rendimento 
totale in %

Media per professionista 
(FTE)*

Fatturato per professionista

2021/2022 187,1  6% 361 518 mila EUR

2020/2021 176,0  -6% 362 486 mila EUR

2019/2020 187,0  -2% 442 423 mila EUR

2018/2019 190,2  31% 427 445 mila EUR

2017/2018 145,3  27% 334 435 mila EUR

2016/2017 114,5  4% 276 415 mila EUR

* FTE = full time equivalent = sulla base del tempo pieno

Gran parte dell’aumento di fatturato per professionista è 
dovuto all’estensione di un nuovo grosso mandato come pure 
all’incremento d’incarichi nei settori di consulenza Com-
pliance, IT e Real Estate� A dare buoni frutti è stata soprattutto 
la riuscita collaborazione fra team interdisciplinari di diverse 
sedi e Service Lines�

Vanno a integrare le Service Lines cinque settori economici 
– Energy, Mobility & Logistics, Real Estate & Infrastructure, 
Information Tech & Telecommunications e Health Care & Life 
Science – che sono oramai parte integrante della struttura 
organizzativa� Si tratta di una misura di specializzazione che 
rientra in una coerente strategia volta a rafforzare le compe-
tenze settoriali di Luther sul mercato� Anche nel reclutare 
professionisti trasversali si pone grande attenzione al settore 
di provenienza�

Sull’entità delle spese ha influito fortemente l’andamento 
ciclico della pandemia e dunque, da un lato, il ricupero di atti-
vità e dall’altro il modello Luther di sostenibilità (quale parte 
del più vasto modello Luther in materia di ESG):

■	Contestualmente all’allentamento delle misure anti-COVID vi 
è stato un aumento di circa 68 % delle spese d’esercizio per 
eventi interni ed esterni in combinazione con le misure pre-
ventive� Anche le spese di viaggio sono quasi raddoppiate� 
La strategia in fatto di sostenibilità ha dato i suoi frutti� Le 
spese di viaggio sono nettamente inferiori rispetto al 2019�

■	Le spese per i supporti di stampa e altri materiali di stampa 
sono stati di circa 10 % inferiori rispetto all’esercizio prece-
dente� Le spese assicurative sono calate del 7 % rispetto 
all’esercizio precedente, e questo nonostante l’amplia-
mento delle prestazioni attraverso Luther�Solutions�

■	Nel modello Luther ESG rientra, oltre all’attività pro bono 
dei professionisti, anche la partecipazione a collette� 
Luther ha raccolto e devoluto beni materiali e pecuniari per 
le vittime dell’alluvione del fiume Ahr e per quelle della 
guerra in Ucraina�

Luther ha dato prova di lungimiranza nello sviluppo e nell’ac-
quisizione di risorse umane e ne ha raccolto i frutti� Luther 
ha beneficiato di una strategia che combina l’acquisizione di 
esperti trasversali con lo sviluppo e il perfezionamento di 

del fatturato per professionista è stato ancora più positivo: 
con una crescita del 7  %, si è attestato su 518 mila EUR 
(esercizio precedente 486 mila EUR)� Il numero dei profes-
sionisti è rimasto pressoché invariato� 

4 | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



Relazione sulla gestione dell'esercizio 2021/2022

tutte le risorse umane� Tale sviluppo viene definito e messo 
in atto dal programma centrale Luther�academy� Nell’eserci-
zio in esame sono state proposte all’insieme delle risorse 
umane circa 52 iniziative di Luther�academy� Causa la pan-
demia, la maggior parte dei seminari è stata svolta in moda-
lità digitale� Luther ha inoltre portato a oltre 120 i corsi di 
formazione online� Lo spettro spazia da nozioni di base a 
tematiche specifiche e ciascuno vi può attingere comoda-
mente in qualsiasi momento a seconda delle proprie esi-
genze e preferenze� I dipendenti part time, ma anche quelli a 
tempo pieno, fanno un uso intenso di questa offerta�

Tendenza inversa sul versante delle aree interne dei servizi, 
dove, a differenza del numero di professionisti, Luther ha 
avuto un netto incremento rispetto all’esercizio precedente� 
Guardando al personale assistente, Luther ha potuto coinvol-
gere più tirocinanti, rafforzando così la propria responsabilità 
sociale� Rispetto all’esercizio precedente, Luther è riuscito ad 
offrire più opportunità di tirocinio ai giovani e, mai come ora, 
prospettive professionali a tutto campo�

Luther ha dato prova di grande impegno non solo a livello di 
tirocinanti, ma anche sul versante di legali e commercialisti, 
registrando un netto incremento nel numero di promozioni 
interne di Partner� Coronato da successo anche l’obiettivo di 
elevare costantemente il numero di Partner femminili� La 
quota rosa delle promozioni interne ha toccato il 50 %� Lo 
status di Partner part time, una prassi consolidata negli ultimi 
anni, è ora anche formalmente fissato nello statuto societario�

Lanciata all’inizio del 2021, l’iniziativa Luther Female Network 
è molto apprezzata dalla cerchia di colleghe, che sono così in 
costante scambio e contatto professionale�

Situazione finanziaria

L’esercizio di riferimento è stato caratterizzato da una 
gestione oculata delle risorse liquide, allo scopo di far fronte 
agli impegni di pagamento nonché evitare nella misura del 
possibile i tassi d’interesse negativi� Nello scorso esercizio 
le risorse liquide si sono attestate su ca� 26,1 mio EUR, 
ossia ca� 9,8 mio in meno rispetto all’anno precedente� Con 
queste riserve nette, Luther dispone di mezzi sufficienti per 
soddisfare i debiti per forniture e prestazioni, pari a 1,5 mio 
EUR, e altri debiti pari a 8,1 mio EUR�

Stato patrimoniale

Nello scorso esercizio la società ha effettuato in particolare 
investimenti nel campo della digitalizzazione per attrezzature 
IT� Sono stati stanziati mezzi supplementari anche per il per-
fezionamento del personale� Tutte queste misure avranno un 
ulteriore effetto positivo per il rafforzamento della posizione di 
mercato di Luther nei prossimi anni� Come nell’esercizio 
scorso, la società si avvale della facoltà d’iscrivere a bilancio 
imposte differite attive pari a 7,4 mio EUR, derivanti dalla dif-
ferenza fra voci del bilancio economico e voci del bilancio 
fiscale� La differenza è dovuta principalmente al diverso tasso 
d’interesse per la valutazione fiscale e quella economica degli 
accantonamenti pensionistici� 
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La digitalizzazione è una sfida e uno sviluppo che trasforma 
visibilmente e in profondità economia, società e mondo del 
lavoro� Da anni Luther dedica a questa trasformazione digitale 
una particolare attenzione, pertanto, al fine di fornire alle assi-
stite una consulenza completa, l’ha definita un settore in cre-
scita concentrando moduli di servizi nella nuova gamma di 
offerta Luther�Solutions� Queste aree di consulenza sono 
state costantemente ampliate nel periodo in esame, facendo 
confluire i relativi servizi in una società specifica, la Luther 
Solutions GmbH� Le soluzioni supportano il lavoro a mandati 
complessi gestiti da team di grandi dimensioni, ma sono 
soprattutto rivolte anche agli uffici legali delle nostre assistite�

Luther�Solutions affianca gli uffici legali interni attraverso tutte le 
fasi di un processo di trasformazione fino al Partner strategico 
dei settori di specializzazione: dal dialogo strategico, attraverso 
la configurazione di processo e organizzazione, all’implementa-
zione di soluzioni Legal Tech nelle fasi operative o all’ideazione 
d’innovativi modelli d’interazione� A tal fine è stata realizzata una 
gamma di soluzioni modulare che consente in misura crescente 
di offrire alla clientela servizi di consulenza a compenso fisso:

Legal Design: la soluzione per sfide complesse nel design di wor-
kflows e processi di lavoro� Attraverso l’analisi, la configurazione 
e l’ottimizzazione di processi, gli specialisti di Luther elaborano 
soluzioni per favorire una più efficiente evasione dei compiti in 
seno all’organizzazione�

Legal Tech: le soluzioni per riprodurre integralmente i piani 
mediante sistemi IT e l’integrazione nel mandato o nell’orga-
nizzazione� In questa sede Luther si avvale dell’offerta di par-

Digitalizzazione

tner per innovazione e tecnologia, come fornitori mondiali di 
servizi IT, ma anche giovani startup�

Legal Project Management: le soluzioni di supporto per un 
monitoraggio efficace di progetti complessi� Con il supporto di 
modelli operativi e tool, Luther affianca i progetti in ogni sin-
gola fase, dal lancio alla pianificazione e al monitoraggio fino 
alla conclusione�

Una menzione particolare va fatta anche per il continuo svi-
luppo della rete di partner� Questo rafforzamento e dialogo 
consente di precorrere tendenze e innovazioni e di siglare 
cooperazioni a reciproco vantaggio� Nel periodo di riferimento 
la rete dei partner ha potuto acquisire rinomate organizzazioni 
di ricerca e formazione e startup emergenti�

Ancora un programma di rilievo nell’esercizio di riferimento: 
l’offerta Luther di formazione e aggiornamento professionale 
“DEEP”, ad ogni insignita di numerosi riconoscimenti� Rispo-
ste valide alle sfide della digitalizzazione richiedono, oltre alle 
basi giuridiche, anche diversificate competenze integrative� 
Con riguardo a ciò, DEEP integra aspetti giuridici, tecnologici 
e imprenditoriali, orientandosi nel contempo alle sfide attuali e 
future della consulenza giuridica sul campo�
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Internazionalizzazione  
e riconoscimenti 

Internazionalizzazione

Nel 2021 ha compiuto un passo decisivo per la propria strate-
gia internazionale, fondando insieme allo studio legale fran-
cese Fidal l’organizzazione “unyer”� L’obiettivo è quello di 
costruire una realtà globale unica di imprese internazionali 
leader nel campo Professional Services� unyer è un’associa-
zione svizzera di dimensioni globali insediata a Zurigo e forte-
mente radicata nei rispettivi mercati locali� Il marchio unyer 
deriva da “to unite” e funziona da Call to Action, creando un 
legame sempre vivo� unyer sta per una forte unità cross bor-
der che interconnette tutti i membri�

L’approccio di unyer si distingue da altre organizzazioni e reti� 
Le sue caratteristiche: portata globale, un solo membro esclu-
sivo per paese e uno spettro di competenze che va oltre alla 
consulenza giuridica�

I membri offrono alle assistite una gamma completa di Profes-
sional Services in tutte le giurisdizioni e vantano un alto grado 
di specializzazione� Con gli attuali tre membri, l’organizza-
zione consegue un fatturato annuo di oltre 650 mio EUR e 
conta più di 2�500 avvocati e professionisti in oltre dieci paesi 
fra Europa e Asia� unyer è votata a una crescita costante nei 
prossimi dieci anni ed entro il 2030 racchiuderà membri delle 
20 principali economie nazionali� È del settembre 2021 l’av-
vento di un ulteriore membro, lo studio italiano indipendente 
Pirola Pennuto Zei & Associati� Lo scorso anno è stato inten-
samente sfruttato per implementare presso i tre membri i pro-
cessi avviati nel contesto unyer�

Riconoscimenti

Nel dicembre 2021 The Lawyer, una delle riviste giuridiche 
più note al mondo, ha classificato Luther “Law Firm of the 
Year: Germany 2021”� È andato a Luther anche il massimo 
riconoscimento “European Law Firm of the Year 2021” per i 
risultati d’eccellenza conseguiti sul mercato legale europeo 
creando la realtà globale unyer come pure per numerose ini-
ziative nei settori Tecnologia e D&I�

L’edizione attuale JUVE Handbook 2021/2022 segnala 46 
avvocati di Luther, otto dei quali sono classificati “consulenti di 
punta” nel loro relativo campo giuridico e tre classificati “con-
sulenti di punta” nella loro rispettiva area geografica�

L’edizione Chambers Global 2022 segnala Luther nel mondo 
per Germania, Lussemburgo e Myanmar in ben quattro campi 
giuridici� Sei avvocati fra donne e uomini entrano nelle classi-
fiche mondiali: quattro dalla Germania e uno rispettivamente 
per Lussemburgo e Myanmar� L’edizione Chambers Europe 
2022 segnala Luther in dodici campi giuridici per la Germania 
e in due per il Lussemburgo� Entrano nelle classifiche indivi-
duali tredici avvocati fra donne e uomini per la Germania e 
due per il Lussemburgo� Chambers FinTech Guide 2022 
menziona Luther per il settore “Legal” in Germania e lo inseri-
sce in due classifiche individuali�

The Legal 500 Deutschland 2022 segnala Luther in 28 
campi giuridici, per due dei quali ottiene la massima categoria 
“Top Tier”� 76 avvocati fra donne e uomini ottengono una 
menzione, dieci dei quali come “nome di punta” o “nome della 
prossima generazione”� Anche il primo numero di The Legal 
500 Green Guide EMEA 2022 contempla Luther per la Ger-
mania� La guida pubblica una panoramica degli studi legali in 
termini di sostenibilità e ne recepisce sia le attività per le assi-
stite che le iniziative e pratiche consolidate per conto proprio�

Nel giugno 2022 WHO’S WHO LEGAL classifica 18 avvocati 
fra donne e uomini, quattro dei quali ottengono il massimo 
riconoscimento quali Thought Leader e due quali Future Lea-
der� Anche nel 2021 Luther si classifica nell’elenco mondiale 
“GAR100” degli studi legali specializzati negli arbitrati, valutati 
dalla rivista settoriale inglese Global Arbitration Review�

Kanzleimonitor 2021/2022 segnala Luther in 22 campi giuri-
dici, menzionando inoltre personalmente 16 avvocati fra 
donne e uomini�

Nel 2022 la testata Handelsblatt e la casa editrice Best 
Lawyers segnalano congiuntamente 98 avvocati fra donne e 
uomini, tre dei quali come “avvocato dell’anno”� Altri dodici 
professionisti ottengono la menzione “avvocato del futuro” per 
il rispettivo campo giuridico�

Nella classifica della testata Wirtschaftswoche figurano 
regolarmente numerosi campi giuridici e nomi di diversi pro-
fessionisti di Luther�

Nell’esercizio in esame Luther si è posizionato con successo 
anche come datore di lavoro, aggiudicandosi diversi ricono-
scimenti:
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■	iurratio REF50 – Migliore datore di lavoro per il tirocinio 
legale 
Classifica generale: 2° posto 
1° posto: Migliore datore di lavoro Regione Est 
1° posto: Migliore datore di lavoro Regione Ovest

■	award azur per la promozione della carriera 
azur Datore di lavoro Top 2022

■	“Datore di lavoro Top” – Sondaggio sugli studi legali 
LTO-Karriere 

■	Talentrocket “Datore di lavoro del futuro 2022”
■	BEST RECRUITERS attesta a Luther per la categoria con-

sulenza legale un livello d’eccellenza in fatto di recruiting�

I riconoscimenti sono per Luther la conferma di aver intra-
preso la strada giusta e un forte incoraggiamento a proseguire 
su questo percorso vincente�
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Rischi e previsioni

Il risultato dell’esercizio 2021/2022 dimostra che gli investimenti 
effettuati nell’infrastruttura tecnologica hanno dato buoni frutti� 
L’obiettivo digitalizzazione della consulenza legale consegue, 
unitamente allo studio di nuovi modelli di business, primi suc-
cessi e cela un grosso potenziale per la crescita futura� Un per-
corso che verrà portato avanti con coerenza nei prossimi anni� 
Pur tenendo conto delle sfide economiche generali, le previ-
sioni per l’esercizio 2022/2023 sono di una situazione econo-
mica d’impresa costantemente buona�

Relazione sui rischi

Le soluzioni di gestione del rischio e di garanzia della qualità 
sono parte integrante dei sistemi gestionali� Esse vengono 
supportate prevalentemente dalla pianificazione d’impresa, 
dal sistema informatico di gestione e da controlli interni� Luther 
classifica quali rischi commerciali fondamentali l’eventualità di 
rilasciare un parere legale lacunoso o di assolvere un compito 
trascurando la qualità richiesta� Tutto ciò può portare a una 
perdita d’immagine, a pretese di risarcimenti finanziari dei 
danni o al venir meno di mandati� La gestione del rischio e la 
garanzia della qualità sono strumenti per ridurre al minimo i 
rischi� Per i rischi residui, Luther ha provveduto a un’adeguata 
copertura assicurativa� Le istruzioni tecniche e organizzative 
garantiscono la qualità in sede di pianificazione ed esecuzione 
tecnica, temporale e personale degli incarichi e del reporting� 
Esse contribuiscono anche a limitare i rischi contestuali a que-
ste attività� Le istruzioni sono specificate nel Manuale di 
gestione della qualità e del rischio che viene aggiornato cen-
tralmente�

Previsioni

La congiuntura tedesca si riprende lentamente� Tuttavia, l’in-
certezza mondiale fronte all’andamento della pandemia da 
COVID-19, le ripercussioni della guerra in Ucraina e le ten-
sioni in atto fra Cina e Taiwan, segneranno anche l’economia 
tedesca� Numerose catene di fornitura sono non solo distur-

bate bensì distrutte dalla guerra in Ucraina� Gli esperti di con-
giuntura dell’Istituto economico tedesco (DIW) hanno corretto 
le loro previsioni ottimistiche: per il 2022 e il 2023 prevedono 
un incremento del prodotto interno lordo (PIL) di uno scarso 3 
%�

Nonostante la buona situazione degli ordinativi, l’industria 
stenta a riprendere a causa delle difficoltà di fornitura� Dra-
stici aumenti dei prezzi per fonti di energia, materie prime e 
trasporti si ripercuotono anche sul trade mondiale� Negli 
anni a venire si assisterà pertanto ad un massiccio aggra-
varsi degli effetti inflazionistici�

Luther è ben attrezzato per un contesto in rapido mutamento� 
Luther si prepara a un raffreddamento del clima economico 
mondiale e concentra le proprie capacità settoriali ancor più 
su consulenza energetica, giuslavorista, ristrutturazioni e 
risanamento� In termini di risorse umane lo studio è ben orga-
nizzato e preparato per i mutamenti di mercato che potreb-
bero verificarsi a causa della prevista minor crescita, della 
volatilità del mercato USA e da accadimenti che si ripercuo-
tono sulla politica mondiale�

Anche se i fattori di rischio non sono da escludere, per l’eser-
cizio 2022/2023 Luther prevede nuovamente una crescita 
redditizia�

Colonia, 25 agosto 2022 Colonia, 25 agosto 2022

Elisabeth Lepique Dr� Markus Sengpiel
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Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Anna-Schneider-Steig 22 
50678 Köln 
Telefono +49 221 9937 0 
Fax +49 221 9937 110 
contact@luther-lawfirm�com

Per migliorare la leggibilità del testo, abbiamo rinunciato all’utilizzo parallelo di forme linguistiche 
di genere maschile e femminile� In adesione al principio del pari trattamento linguistico, i termini 
interessati s’intendono in via generale validi per tutti i generi� Le forme linguistiche così 
semplificate derivano da scelte redazionali e non rispecchiano alcun giudizio di valore

Fonti fotografiche: pagina 1: Funtap/Adobestock; pagina 3: pressmaster/Adobestock pagina 6: 
Rymden/Adobestock; pagina 7: putilov_denis/Adobestock; pagina 8: metamorworks/iStockphoto; 
pagina 10: hankimage9/Adobestock

Aggiornamento: agosto 2022
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Consulenza legale e fiscale | www.luther-lawfirm.com

Amburgo, Bangkok, Berlino, Bruxelles, Colonia, Delhi-Gurugram, Düsseldorf, Essen, 
Francoforte sul Meno, Hannover, Ho Chi Minh (città), Jakarta, Kuala Lumpur, Lipsia, 
Londra, Lussemburgo, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Yangon 

Per maggiori informazioni visitate:
www�luther-lawfirm�com 
www�luther-services�com
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