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Care lettrici, cari lettori,

il nostro è uno studio a vocazione internazionale e ci sentiamo parte di una comunità mondiale. Da ciò nasce un forte senso di 
responsabilità, che si traduce anche in una strategia d’impresa votata alla sostenibilità.

In nostro agire è improntato in misura preponderante ad una gestione responsabile a tutela delle risorse. Nella consapevolezza che 
esso ha sempre un impatto sulla sostenibilità, perseguiamo questo approccio con coerenza sia all’interno, sia nel rapporto con 
clienti, partner di cooperazione e fornitori di servizi. I nostri team vivono i valori della sostenibilità con un senso di responsabilità che 
va anche oltre agli scopi societari. Diversità, pari opportunità e impegno sociale, promosso attraverso assistenza legale pro bono 
o progetti di natura sociale, sono per noi obiettivi tanto importanti quanto quello fissato di zero emissioni di CO2 entro il 2030.

Abbiamo rilevato e analizzato gli svariati aspetti della nostra attività traendone conclusioni importanti. Ci siamo posti degli 
obiettivi con l’intenzione di migliorare costantemente. Ci muoviamo in piena coerenza con la nostra responsabilità d’impresa. Al 
centro del nostro agire poniamo una solida redditività, un mutuo impegno con i dipendenti e nei confronti della società e, non da 
ultimo, il rispetto della sostenibilità ecologica.

Il comportamento del personale, la gestione di qualunque risorsa, i nostri processi di approvvigionamento, i nostri immobili e la 
responsabilità sociale di cui diamo prova, convergono ugualmente a raggiungere questo obiettivo. Apprendiamo dall’interazione 
e indirizziamo i nostri processi lungo un percorso in continua evoluzione. Così facendo, non soltanto manteniamo la promessa 
di performance rivolta al cliente e ai partner d’affari, ma dimostriamo anche nella prassi operativa il nostro senso di responsabilità.

Luther fa propri gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e quelli dell’Accordo di Parigi per l’abbattimento delle 
emissioni di gas a effetto serra. Aderiamo al Green Deal europeo, attraverso il quale i paesi UE puntano ad essere il primo 
continente a impatto climatico zero. Le misure varate dalla Commissione UE con il pacchetto climatico “Fit for 55”, che vogliono 
essere un contributo per piazze economiche più moderne, competitive e attente alle risorse, sono altrettanti parametri di misura 
anche per l’operato di Luther Rechtsanwaltsgesellschaft. Perseguiamo con costanza tali risultati come pure la riduzione dei rifiuti 
e del consumo idrico. La nostra attività di Environmental Practice contribuisce a rendere le aziende più produttive e nel contempo 
a un più efficace sfruttamento delle risorse e a un incremento della sostenibilità. Così facendo diamo un contributo alla 
sostenibilità sia grazie al nostro approccio operativo sia tramite la promessa di performance che rivolgiamo al cliente.

Ci auguriamo che la lettura del Rapporto di sostenibilità 2021 di Luther Rechtsanwaltsgesellschaft possa fornire ai lettori uno 
spaccato interessante e ricco di spunti della nostra realtà professionale.

Cordialmente

Elisabeth Lepique Dr. Markus Sengpiel
Co-Managing Partner Co-Managing Partner
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Dati generali

1.1 Profilo organizzativo

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH offre un’assistenza 
completa alle imprese su tutti gli aspetti economicamente più 
rilevanti della consulenza legale e fiscale e si colloca fra i 
primari studi legali tedeschi. Lo Studio integra le competenze 
di oltre 420 avvocati e consulenti fiscali e in media di 416 
collaboratrici e 297 collaboratori, ed è presente in dieci 
metropoli economiche tedesche nonché, attraverso una rete 
di dieci sedi estere, in rilevanti piazze per finanza e investimenti 
in Europa e Asia. Colonia è la sede principale. Il portafoglio 
clienti di Luther annovera grandi e medie imprese nonché le 
pubbliche autorità.

Luther ha rapporti consolidati con studi legali di consulenza 
alle imprese in tutte le giurisdizioni di rilievo. Luther è inoltre 
socio fondatore di unyer (www.unyer.com), un’organizzazione 
globale di primarie Professional Services Firms che 
collaborano in esclusiva.

 

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH agisce con spirito 
d’impresa: tutte le prestazioni di consulenza puntano a 
massimizzare il vantaggio economico del cliente. Il focus delle 
attività di consulenza è dato da soluzioni a lungo termine 
elaborate con criteri imprenditoriali. Tutto l’insieme dei legali e 
dei consulenti fiscali persegue un approccio interdisciplinare 
e vanta un’esperienza pluriennale nelle attività di squadra 
trasversali.

1.2 Dati sul Rapporto

L’attuale Rapporto di sostenibilità prende in esame l’esercizio 
2020/2021 (dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021). Il rapporto 
precedente è stato pubblicato il 27 agosto 2020. Il nostro 
Rapporto di sostenibilità si orienta agli standard Global 
Reporting Initiative (GRI) ed è soggetto a un ampliamento 
costante. Pertanto nel prossimo futuro saremo perfettamente 
omologati a tali standard.

Postazione di lavoro 
ottimizzata

Approvvigionamento

AmbienteRisorse umane

Infrastruttura (immobili)

Management energetico

Flexible Work Policy 
Soddisfazione professionale

Facility Management

Emissioni di CO2

Health & Safety

Formazione e 
perfezionamento

Pluralità e inclusione

Fairness delle condizioni 
lavorative
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Economia

2.1 Performance economica 

Nell’esercizio 2020/2021 il rendimento totale di Luther è stato 
di 176 mio EUR. Ciò significa un calo del 5,9 % rispetto 
all’esercizio precedente. Tuttavia il fatturato per professionista 
ha avuto, sempre rispetto all’esercizio precedente, una 
crescita del 15 % attestandosi su 486 mila EUR.

L’andamento del rendimento totale è il risultato di un processo 
previsto e dovuto in misura rilevante al calo di fatturato 
relativo a un grosso incarico.

2.2 Lotta alla corruzione

La Compliance antiriciclaggio di Luther prende le mosse 
dalla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito per brevità “5a 
Direttiva antiriciclaggio”).

La Direttiva antiriciclaggio obbliga gli Stati membri a 
provvedere affinché i soggetti obbligati, di cui fanno parte 
anche avvocati e consulenti fiscali, adottino misure adeguate 
al fine di determinare e valutare i rischi in cui essi possono 
incorrere in materia di riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo, considerando i fattori di rischio, anche con 
riferimento ai loro clienti, a paesi o zone geografiche, prodotti, 
servizi, transazioni o canali distributivi.

La struttura organizzativa dello studio, che fa capo a tutti i 
legali e consulenti fiscali di Luther, recepisce la Direttiva in 
maniera completa: tutte le nuove pratiche vengono gestite da 
un’anagrafica centrale e per ogni richiesta d’incarico scatta 
un cosiddetto “conflict check”, che identifica ostacoli di natura 
strategica o legati al diritto professionale che si oppongono 
all’accettazione ed evasione dell’incarico; inoltre, ogni attività 
di consulenza rilevante ai fini del riciclaggio è sottoposta al 
cosiddetto “CAML-Check” (“Client- Anti-Money-Laundering-
Check”). Il CAML-Check supporta, garantisce e documenta 
elettronicamente il rispetto degli obblighi derivanti dalla legge 
contro il riciclaggio (GwG). In concreto ciò significa che i 
legali e consulenti fiscali di Luther sono obbligati a indicare 
già al momento della creazione della pratica se l’incarico 
rileva ai fini del riciclaggio e se si è in presenza di fattori di 
rischio più elevato ai sensi della GwG. 
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Nel caso in cui al momento di creare la pratica il team di 
Luther addetto alla Compliance antiriciclaggio rilevi l’esistenza 
di un’attività ricompresa nella GwG, un “kyc-tool” (“know-
your-customer-tool”) appositamente sviluppato da Luther per 
i legali e i consulenti fiscali ai fini della Compliance GwG 
inoltra loro automaticamente la richiesta di eseguire il check 
GwG (“CAML-Check”) e documenta per mezzo del “kyc-tool” 
i singoli step della Compliance da compiere. Nell’eseguire il 
CAML-Check, gli avvocati e consulenti fiscali vengono 
supportati dal team di Luther addetto alla Compliance 
antiriciclaggio.

Al fine d’istruire i collaboratori in materia di Compliance 
antiriciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo, 
il team di Luther addetto alla Compliance antiriciclaggio ha 
approntato linee guida, promemoria e video esplicativi in 
tema di Compliance antiriciclaggio e inoltre ha implementato 
un sistema per informatori che consente loro di denunciare in 
via anonima violazioni delle norme antiriciclaggio.

In aggiunta tutte le risorse umane in Luther seguono 
regolarmente dei corsi di addestramento obbligatori incentrati 
su attuali tipologie e metodologie di riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo e sulle norme di legge e gli obblighi relativi. Lo 
strumento utilizzato a tal fine è un programma di e-learning 
appositamente sviluppato per i legali e i consulenti fiscali di 
Luther dalla EQUEO GmbH. Completano l’offerta corsi di 
addestramento in presenza e sul posto.

Oltre a ciò Luther dispone di un sistema di verifica e 
valutazione dell’affidabilità di tutti i collaboratori. Esso 
prevede la presentazione di certificati di buona condotta al 
momento dell’assunzione di personale non legale. Nel caso 
degli avvocati ciò costituisce già un requisito indispensabile 
per l’abilitazione.

Tutte le risorse umane di Luther sono inoltre tenute a 
comunicare senza indugio al team di Luther addetto alla 
Compliance antiriciclaggio casi sospetti ai sensi del § 43 
GwG.

Si procede anche a una verifica dei sistemi di controllo interni 
per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo 
nel quadro della revisione del bilancio annuale prevista dalla 
legge ad opera di una società di revisione indipendente, 
poiché Luther è una grossa società di capitali ai sensi dei §§ 
267 comma 3, 316 segg. HGB1. A revisione ultimata dei 
bilanci annuali i revisori emettono una certificazione annuale 
senza riserve.

Più volte all’anno gli ordini degli avvocati compiono presso le 
sedi Luther delle verifiche relative al rispetto da parte di 
Luther degli obblighi derivanti dalla GwG. In questa sede si 
procede a controllare l’ottemperanza alle norme della GwG in 
singoli mandati e su tutto il territorio in cui è presente lo 
studio. Il team addetto alla Compliance antiriciclaggio 
supporta gli avvocati e i consulenti fiscali nell’ambito delle 
verifiche ad opera degli ordini degli avvocati, controlla la 
corretta esecuzione dei CAML-Check, provvede su tutto il 
territorio ad analisi di eventuali rischi di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo presso Luther e funge da 
interlocutore per gli ordini degli avvocati. Le circa 50 verifiche 
finora eseguite dagli ordini degli avvocati sono sempre 
andate a buon fine.

2.3 Comportamento anticoncorrenziale

Non sono in corso avverso Luther Rechtsanwaltsgesellschaft 
procedimenti giudiziari per comportamento 
anticoncorrenziale, cartellizzazione e monopolizzazione.

1 NdT: HGB = Codice commerciale tedesco 
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Ecologia

3.1 Approvvigionamento energetico sostenibile

Un approvvigionamento energetico sostenibile e la riduzione 
del consumo di energia costituiscono per Luther una premessa 
importante per il conseguimento dei propri obiettivi in fatto di 
ambiente ed energia; entrambi questi fattori vengono 
costantemente monitorati.

Nel selezionare gli immobili per i nostri uffici ci facciamo 
guidare non soltanto dal connubio design-funzionalità 
compatibile con il lavoro, ma dedichiamo anche grande 
attenzione al rispetto per l’ambiente. Nel 2020 la sede di 
Stuttgart si è trasferita in un edificio che in termini energetici 
soddisfa lo standard Oro del comparto edilizio. Oltre a funzioni 
di automatizzazione a vantaggio dell’efficienza, per le finiture 
d’interni troveranno applicazione materiali sostenibili, fra cui 
opere in legno di grandi dimensioni.

La nuova sede di Berlino è conforme ai più severi standard 
energetici e mette a disposizione del personale dei posti auto 
dotati di colonnine di ricarica per la mobilità elettrica che 
hanno riscosso un ottimo successo. Anche le altre sedi 
verranno progressivamente equipaggiate con infrastrutture di 
ricarica.

La corrente che consumiamo proviene da energie rinnovabili, 
con conseguente abbattimento delle emissioni di CO2. Il 90 % 
delle sedi tedesche di Luther è passata all’approvvigionamento 
di elettricità verde. Ciò equivale a un incremento del 20 % 
rispetto all’anno precedente. Nel prossimo futuro tutte le sedi 
tedesche verranno alimentate con elettricità verde.

In linea con il nostro costante processo di miglioramento, 
siamo anche impegnati a ridurre il consumo complessivo, che 
Luther ha individuato sulla scorta del Rapporto di diagnosi 
energetica. Continuando a portare avanti l’ottimizzazione dei 
parametri di potenza energetica, le nostre sedi sono o 
verranno progressivamente dotate di sorgenti a diodi luminosi.

3.2 Mobilità sostenibile

3.2.1 Sussidio di mobilità

Incoraggiamo modelli di mobilità ecologica con un incentivo 
finanziario a vantaggio di tutti coloro che vengono al lavoro 
con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta.

3.2.2 Viaggi di lavoro

Per i viaggi di lavoro la nostra parola d’ordine è: virtuale anziché 
analogico. La pandemia da COVID-19 ha portato a un’impen-
nata dei meetings digitali e dell’alternarsi di eventi in presenza e 
in remoto. Da anni Luther intensifica i meetings interni in forma-
to virtuale al fine di ridurre i viaggi da altre sedi. A causa della 
pandemia il numero totale di viaggi di lavoro lo sorso anno si è 
di nuovo notevolmente ridotto. Ciò non toglie che il contatto per-
sonale con i clienti continuerà a svolgere un ruolo centrale nella 
nostra cultura di assistenza al cliente. E per i viaggi indispensa-
bili optiamo – laddove possibile – per soluzioni a impatto zero:

Analizziamo gli effetti ecologici di ogni viaggio d’affari indi-
spensabile, dando la preferenza ai viaggi in treno. In cifre: nel 
2020 sono stati effettuati viaggi a lunga distanza con circa 1 
milione di passeggeri/km a impatto zero.

Soluzioni quali processi digitali, smart working e meetings 
vir¬tuali già comportano una riduzione degli incontri in pre-
senza. I viaggi aerei invece – soprattutto all’estero – non sem-
pre sono evitabili. Da qui la nostra decisione d’investire in un 
cor-rispondente risarcimento per ogni viaggio aereo. Durante 
lo scorso esercizio abbiamo ridotto del 40 % il numero dei voli 
rispetto all’esercizio precedente. Nell‘esercizio 2020/2021 il 
numero di voli è stato ulteriormente ridotto di oltre 80 %. Ques-
to calo straordinario è dovuto in gran parte agli effetti della 
pandemia da COVID-19, tuttavia Luther punterà anche in futu-
ro a un numero crescente di meeting in remoto.

3.3 Modello di smaltimento

La gestione dei rifiuti riveste un ruolo essenziale in Luther. La 
raccolta selezionata dei rifiuti (rifiuti da eliminare e rifiuti da 
riciclare) riduce e in parte annulla il nostro consumo di materie 
prime. Siamo partiti da una sede, dove abbiamo introdotto un 
nuovo sistema di selezione che ha permesso di abbattere 
notevolmente la mole di rifiuti. La gestione dei rifiuti riveste un 

Ognuno riceve il Sussidio di mobilità 
quale incentivo per una mobilità 
ecologica.

EUR 60

10 | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



Rapporto di sostenibilità 2021

ruolo essenziale in Luther. La raccolta selezionata dei rifiuti 
(rifiuti da eliminare e rifiuti da riciclare) riduce e in parte annulla 
il nostro consumo di materie prime. Siamo partiti da una sede, 
dove abbiamo introdotto un nuovo sistema di selezione che 
ha permesso di abbattere notevolmente la mole di rifiuti.

Sei sedi hanno poi implementato questo modello. Lo scorso 
anno altre sedi hanno adottato il sistema di selezione dei 
rifiuti, attualmente 80 % delle sedi Luther pratica una rigorosa 
selezione fra rifiuti riciclabili e rifiuti da smaltire 
obbligatoriamente.

3.4  Approvvigionamento sostenibile

3.4.1 Processi di acquisto / Fornitori

La sostenibilità delle nostre prestazioni – e in definitiva della 
nostra organizzazione – dipende fra l’altro anche dall’agire 
sostenibile dei nostri subfornitori e dei produttori. Di 
conseguenza, la nostra gestione degli approvvigionamenti 
tiene conto dei requisiti ambientali e degli standard di sicurezza. 
I nostri fornitori hanno adeguato a criteri ecologici gli imballaggi 
per il materiale da cancelleria. Nel selezionare gli articoli per il 
nostro fabbisogno quotidiano, puntiamo decisamente a prodotti 
riutilizzabili e ricaricabili (“refiller”). Utilizziamo carta ecologica/
riciclata per stampare, per buste, bloc-notes, salviette e così 
via. La carta distrutta viene riutilizzata, i faldoni e raccoglitori 
che utilizziamo recano sigilli ambientali come Blauer Engel o il 
sigillo di qualità FSC. Inoltre optiamo per “Give Aways” e relativi 
imballaggi sostenibili e prodotti a impatto zero. Promuoviamo 
la compensazione delle emissioni di gas a effetto serra 
attraverso un ulteriore sostegno a progetti ambientali, come il 
rimboschimento del Rio Kama in Nicaragua. Sul versante 
generi di consumo utilizziamo prodotti regionali o Fair Trade.

3.4.2 Infrastruttura IT

Nel corso dell’esercizio precedente Luther, ispirandosi 
all’obiettivo “Clean Desk”, ha sostituito tutte le apparecchiature 
IT riequipaggiando ogni sede. Ogni notebook utilizzato in 
Luther soddisfa i requisiti del certificato Energy Star e rientra 
nella classe EPEAT Gold, un riconoscimento per i computer 
con il più basso consumo di corrente durante l’attività e un 
ciclo di vita più lungo.

Attualmente Luther porta avanti uno sviluppo ulteriore del 
software per la dettatura digitale. Esso consente di dettare 
memorie con l’aiuto della relativa funzione dello smartphone 
e, in una prospettiva futura, di rinunciare così al dittafono.

3.4.3 Bevande

Acquistiamo in maniera equa e solidale. Pressoché tutte le 
sedi Luther consumano caffè da commercio equo e solidale 
oppure optano per torrefazioni regionali che si riforniscono di 
caffè certificato Rainforest Alliance. L’acquisto di caffè 
certificato Fairtrade è un contributo prezioso, perché ci 
avvicina agli obiettivi globali di sostenibilità, migliora le 
condizioni di vita e lavoro per le famiglie dei coltivatori di caffè 
nei paesi nel sud del mondo e rafforza la tutela ambientale. Gli 
imballaggi sono sostenibili, nel contempo si sostengono 
progetti sociali, ad esempio con lo sponsoring di piante di caffè 
per il progetto “Crossroad” o il sostegno di istituzioni sociali.

3.4.4 Consumo d’acqua

Quasi tutte le sedi Luther hanno adottato il sistema idrico All-
In-One. L’acqua potabile trattata viene erogata direttamente 
dalla rubinetteria del cucinino. Nel 2020 i nostri uffici di Berlino 
e Stoccarda si sono trasferiti in nuove sedi e dispongono a 
loro volta di questo sistema di erogazione dell’acqua potabile. 
Si eliminano così packaging e rifiuti plastici, nonché le 
emissioni generate dalla produzione e dal trasporto delle 
bevande. In tal modo si riduce del 60 % circa il fabbisogno di 
CO2 rispetto all’acqua in bottiglia.

3.4.5 Consumo di carta

Negli ultimi anni abbiamo portato avanti con determinazione 
la gestione digitale delle pratiche e optato per un sistema 
digitale di gestione dei documenti. È stata non da ultimo la 
transizione da parte delle autorità giudiziarie verso una 
comunicazione elettronica, a farci avvicinare sempre più al 
nostro obiettivo di un impiego a tappeto delle pratiche 
elettroniche. Rinunciando in larga misura al cartaceo e alla 
stampa, forniamo un contributo alla salvaguardia ambientale. 
Anche in sede di business operativo abbattiamo il consumo di 
risorse grazie a un rigoroso passaggio a processi e 
amministrazione digitali. Laddove la stampa dei documenti è 
indispensabile, invitiamo i collaboratori a stampare in bianco/
nero e su due facciate.

delle sedi Luther acquista caffè da 
commercio equo e solidale

70 %
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Impegno sociale

In Luther l’ambiente di lavoro fornisce le premesse migliori, 
affinché il singolo possa esprimere tutto il proprio potenziale. 
Ciò è possibile solo se valori quali stima, apertura e assenza 
di pregiudizi vengono vissuti giorno per giorno. Vegliamo a un 
sincero rispetto e alla sensibilità nel rapporto con gli altri, 
entrambi forniscono le basi per la sostenibilità sociale della 
nostra organizzazione.

4.1 Occupazione

Nell’esercizio 2020/2021 Luther ha impiegato 873,2 
collaboratori. Rispetto all’esercizio 2019/2020 l’organico di 
Luther è calato del 13,6 %. Ciò si spiega con la riduzione 
pianificata dei collaboratori assunti a tempo determinato per 
progetti specifici. L’anno scorso sono stati assunti 308 nuovi 
collaboratori, mentre 351 hanno lasciato la nostra 
organizzazione.

4.2 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

4.2.1 Sicurezza sul lavoro

Nel rispetto degli obblighi di legge nell’ambito della tutela del 
lavoro, Luther offre annualmente un esame della vista ai 
propri collaboratori da parte del medico aziendale nonché un 
controllo ergonomico della postazione di lavoro da parte di 
personale specializzato nella sicurezza sul lavoro.

A ciascuna sede è assegnato un addetto alla sicurezza 
abilitato. Questa persona ha assolto un corso di formazione 
della VBG1 ed è l’interlocutore locale per ogni aspetto 
connesso alla sicurezza sul lavoro. Inoltre per ogni sede il 5 % 
dei collaboratori è registrato quale volontario addetto al pronto 
intervento antincendio e si aggiorna ogni 3-5 anni.

Consultando la piattaforma Intranet, le nostre risorse umane 
attingono informazioni complete su salute e sicurezza nonché 
consigli utili per prevenire i pericoli.

4.2.2 Tutela della salute e gestione in tempi di pandemia

5 % delle risorse umane di ogni sede è addetto e addestrato 
al primo intervento e frequenta con cadenza biennale un 
corso di aggiornamento. Presso le sedi che si estendono su 
più piani, vi è almeno un addetto al primo intervento per 
ciascun piano.

Luther offre, organizza e finanzia una vaccinazione 
antinfluenzale per tutti i dipendenti. Nel 2021 è stata proposta 
per la prima volta all’organico una vaccinazione anti-COVID-19 
a cura del medico aziendale.

La salute e la sicurezza di tutto l’organico è stata ed è al primo 
posto durante la pandemia. Fedele al proprio senso di 
responsabilità, Luther l’anno scorso ha messo in atto un 
modello ibrido di home office e lavoro in presenza che si è 
concluso con successo. Il comportamento prudente e 
avveduto di ogni singolo, in combinazione con una strategia 
oculata dei test, ha impedito le infezioni in ufficio e preservato 
la produttività.

Inoltre, Luther ha diramato regolarmente via mail e Intranet 
suggerimenti e istruzioni che hanno raggiunto il personale 
indipendentemente dalla sua ubicazione. Hanno completato 
l’offerta utili supporti per lavorare dal home office o anche un 
Risik-Check-Tool per decidere se andare in ufficio o lavorare 
dal home office. Il numero delle infezioni del personale di 
Luther è stato di molto inferiore alla media.

I contagi sono avvenuti esclusivamente in ambito privato e 
non vi sono stati focolai di infezione all’interno degli uffici.

1 NdT: VBG = Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Rank Totale Uomini Donne

Giuristi  
dell’economia 10,9 25 % 75 %

Associates 115,5 48 % 52 %

Senior Associates 114,4 51 % 49 %

Counsel 30,3 69 % 31 %

Partner 128,2 85 % 15 %

Praticanti legali 31,5 48 % 52 %

Ricercatori 102,0 45 % 55 %

Support & Admin 228,0 15 % 85 %

Apprendisti 29,4 20 % 80 %

Tirocinanti 4,4 66 % 34 %

Ausiliari 18,6 34 % 66 %
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4.2.3 Pacchetto Fitness

Ogni organizzazione sana si fonda su personale vitale e per-
formante. Luther promuove il benessere fisico e mentale delle 
risorse umane e ha avviato una cooperazione con un 
operatore del fitness. Gli interessati possono accedere a 
condizioni vantaggiose ad oltre 4.000 strutture per fitness, 
yoga, piscine e palestre per crossfit e bouldering in tutta la 
Germania nonché a oltre 1.000 corsi online in oltre 20 
discipline sportive, programmi nutrizionali, corsi live ed 
esercizi di mindfulness e meditazione.

4.3  Formazione e perfezionamento 
professionale

4.3.1 Luther.academy

Luther.academy è la struttura portante nello sviluppo del 
personale. L’intera offerta per generare e potenziare le 
competenze tecniche, metodologiche e sociali del personale, 
si suddivide in quattro settori:
■	Nell’ambito del corso interno per la specializzazione in 

diritto commerciale e societario, la Luther Law School 
propone un’offerta completa per l’aggiornamento 
professionale dei nostri avvocati e consulenti fiscali. Essa 
comprende anche la preparazione a corsi esterni per 
avvocati specializzati o la partecipazione ad un corso di 
studi per consulenti fiscali.

■	L’offerta di seminari del Campus Professionals è rivolta 
allo stesso gruppo di destinatari e mira a strutturare le loro 
com-petenze metodologiche e sociali.

■	Il Campus Referendare & wissenschaftliche Mitarbeiter 
propone a praticanti e ricercatori un’offerta commisurata 
alle loro esigenze con seminari, workshop e test scritti. 
Grazie alla cooperazione con ExamensPlus, praticanti e 
ricercatori hanno accesso a ripetizioni online e alla 
discussione di casi concreti per prepararsi alle prove 
d‘esame.

■	Il Campus Sekretariat & Admin fornisce supporto al 
perso-nale dei Business Services, affinché raggiunga un 
alto grado di efficienza e padronanza nella gestione delle 
quotidiane mansioni amministrative.

L’offerta Luther.academy è ibrida e si compone d’iniziative in 
presenza e virtuali. L’aggiornamento del personale si svolge 
così in termini di efficienza e flessibilità temporale.

4.3.2 Digital Education Experience Program (DEEP)

Nell’odierno mondo digitale, una consulenza completa al 
cliente richiede più del mero pensiero giuridico. Per allinearsi 
a questa nuova realtà, Luther ha dato vita con DEEP a un 
modello di perfezionamento professionale che combina 
tecnologia, economia e diritto.

DEEP è l’acronimo di “Digital Education & Experience 
Programm”. Lo studio ha elaborato i contenuti del programma 
di perfezionamento e la loro implementazione insieme a WHU 
– Otto Beis heim School of Management, una delle più 
rinomate Business Schools tedesche con una provata 
competenza nel campo Executive Education.

In un’ottica attenta al caso pratico, DEEP integra aspetti tratti 
da tecnologia e business con rilevanti questioni giuridiche 
legate alla trasformazione digitale. Con il programma di 
aggiornamento interdisciplinare Luther risponde alle sfide 
poste dalla trasformazione digitale alle attività di consulenza 
legale. Il formato ricomprende tre moduli: con “Tech for Law” 
scienziati rinomati del Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
forniscono ai partecipanti le nozioni tecniche di base per capire 
i servizi digitali e le reti di creazione del valore. Nel modulo 
“Business for Digital” gli esperti del WHU introducono i giuristi 
agli aspetti imprenditoriali del Digital Business. I partecipanti 
capiscono come le imprese sviluppano e implementano modelli 
di business e come (diversamente) si muovono le start-up. Lo 
scambio con gli specialisti del Liquid Legal Institut consente 
inoltre agli interessati di estendere lo sguardo a questioni che il 
futuro riserva alla consulenza e configurazione legali. Nel 
modulo “Law for Tech” gli esperti inhouse di Luther mostrano 
dove occorre riformulare questioni giuridiche derivate dal 
mondo analogico e adattare il vecchio diritto alle nuove realtà.

4.4 Transfer di know-how

L’iniziativa Luther.connect è parte della nostra strategia in fatto 
di trasformazione digitale ed è stata lanciata online nel luglio 
2018. Di cosa si tratta? Luther.connect è un portale dinamico 
dedicato al personale, che funge da hub per la collaborazione 
e il transfer di news e d’informazioni, a tutto vantaggio di uno 
scambio reciproco, in rete e trasparente. La piattaforma 
abbatte il volume di mail interne, dando ai contenuti una chiara 
classificazione tematica in communities, cosicché ogni utente 
Luther possa accedere al medesimo database. Nel 2019 ci è 
stato riconosciuto il PMN-Award per questa piattaforma.
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La Piattaforma Collaboration rappresenta inoltre una risorsa 
ospitata in un ambiente sicuro per condividere informazioni e 
documenti anche con terzi, clienti e altri partner.

Il transfer d’informazioni sostenibile si svolge su Luther.
connect ma anche attraverso meetings online. Esortiamo il 
nostro personale a valutare secondo coscienza la necessità 
d’incontri in presenza, che provocano emissioni elevate di 
CO2. Ciascuno era inoltre soggetto all’obbligo di rispettare il 
tetto massimo di persone in presenza stabilito per tutto il 
periodo della pandemia, al fine di ridurre i rischi per la salute 
dei partecipanti. Durante l’esercizio 2020/2021 abbiamo svolto 
in totale 4.724 meetings online, attestandoci su una media 
mensile di circa 394 meetings online. Rispetto all’esercizio 
2019/2020 si è avuto così un incremento dei meetings online 
del 12 % circa. L’offerta mirata di webinar interni trasmette alle 
nostre risorse umane competenze sempre più ampie 
nell’organizzare efficaci incontri virtuali; in futuro prevediamo 
dunque un incremento dell’intensità di utenza.

4.5 Diversità e Pari opportunità

4.5.1 Diversità

La nostra organizzazione si avvale di personale internazionale, 
la pluralità culturale è per noi una realtà vissuta e ovvia. 
Nazionalità, genere, etnia, religione o concezione del mondo, 
disabilità, età e orientamento sessuale, sono altrettante 
espressioni dell’individualità di ciascuno. In Luther la diversità 
è accolta come un fattore di arricchimento sia sul lavoro che 
nei rapporti interpersonali. Già solo guardando alle nostre 
sedi in Germania, ci avvaliamo di risorse umane provenienti 
da 23 nazioni. Il nostro credo: creare un ambiente di lavoro 
scevro di pregiudizi e improntato al rispetto, all’apprezzamento 
e alla stima di ciascuno.

In sede di assunzioni, misure di perfezionamento e promozioni, 
teniamo conto esclusivamente delle capacità professionali, 
della competenza sociale e dell’attitudine personale.

Questo credo nel 2010 ha segnato una tappa importante: 
Luther è stato fra i primi studi legali a sottoscrivere la Carta 
della Diversità, formalizzando così l’adesione ad un lavoro 
comune libero da discriminazioni e disuguaglianze. L’iniziativa 
è nata per creare un ambiente di lavoro libero da pregiudizi e 
all’insegna del rispetto e della diversità.

Nel quadro del Practice Day, nato per promuovere lo scambio 
interculturale, i colleghi di tutti gli uffici nazionali ed esteri sono 
invitati con cadenza almeno annuale. L’iniziativa promuove il 
networking, lo scambio professionale e personale e i valori 
condivisi.

4.5.2 Pari opportunità

Nella nostra politica del personale le pari opportunità rivestono 
un ruolo sostanziale. Le donne rappresentano una quota del 
60 % sul totale del personale. Siamo costantemente alla 
ricerca di strumenti per migliorare le opportunità di carriera 
delle donne e aumentare la quota rosa a livello manageriale. 
Alla fine dell’esercizio 2020/2021 il 50% dei legali nominati 
Partner erano donne.

Importante pietra miliare nel cammino verso le pari opportunità 
è anche data, a inizio 2021, dalla costituzione del Luther 
Female Network. La rete è incentrata sul networking interno 
ed esterno fra colleghe, sullo scambio di esperienze e su un 
business development sostenibile. 

Luther è stato fra i primi studi 
a sottoscrivere la Carta della 
Diversità, per promuovere fra l’altro 
la diversità nel mondo del lavoro.

Nel 2010

le nazioni rappresentate nei nostri 
uffici tedeschi.

Sono  23

Chi è soggetto all’obbligo di 
assistenza ai bambini ha diritto, in 
tempi di pandemia da coronavirus,  

a 15
giorni di ferie supplementari grazie 
all’iniziativa ‛Luther4Family’.
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Nell’ambito di regolari meetings (online) si discutono le 
esigenze delle donne avvocato presso Luther e si sviluppano 
nuove idee di business e soluzioni innovative per i clienti.

Luther persegue con rigore una politica di remunerazione 
equivalente fra uomini e donne, a pari attività e prestazione.

4.5.3 Conciliabilità lavoro-famiglia

4.5.3.1 Part-time

Sosteniamo allo stesso modo il congedo parentale di uomini e 
donne. Lavoro part-time e assunzione di responsabilità 
dirigenziali non sono incompatibili. Numerosi esempi ne 
documentano da anni il successo nella prassi. Durante 
l’esercizio 2020/2021 il 10 % dei nostri Partner femminili e 
maschili ha lavorato part-time, di questo il 23 % uomini e il 77 % 
donne. Chi lavora part-time ha inoltre la possibilità di adeguare 
l’entità del lavoro alle esigenze individuali, ossia di tornare p.e. 
all’orario pieno.

4.5.3.2 Offerte per l’infanzia e le famiglie

A tutte le risorse umane in Luther offriamo la mediazione 
gratuita di servizi di assistenza per l’infanzia e per i casi 
d’emergenza e di consulenza per la cura e gli aspetti sociali.

La cooperazione con erogatori di servizi esterni ha fatto 
mettere a punto un’offerta di consulenza a 360°, al fine di 
garantire soluzioni di assistenza individuali.

Oltre alle offerte per l’infanzia, sono previste anche offerte nel 
caso di familiari bisognosi di assistenza (Elder Care) nonché 
consulenza e coaching per risolvere problemi di natura 
professionale e privata (Mental Health).

Tramite un ulteriore partner Luther offre infine pacchetti 
spesso gratuiti per ferie e tempo libero dei minori.

4.5.3.3 Luther4Family

Con questa iniziativa lanciata nel giugno 2020 Luther supporta 
il personale con bambini bisognosi di assistenza, che in tempi di 
pandemia deve fronteggiare una doppia sfida: accudire i 
bambini e telelavoro. Ma l’assistenza all’infanzia non è l’unica 
situazione di emergenza, ecco perché Luther ha integrato 
l’offerta, per esempio nei casi di necessità dovuta a genitori 
bisognosi di cure.

I Partner dello Studio “regalano” giorni di vacanza immettendoli 
nel contingente del Luther4Family-Pool, dal quale il personale 
con bambini bisognosi di assistenza o familiari bisognosi di cure 
può attingere ulteriori giorni liberi oltre a quelli regolati dal 
rispettivo contratto di lavoro per provvedere alla necessaria 
assistenza. L’offerta non è limitata alle vacanze scolastiche. 
Con l’iniziativa vogliamo lanciare un segnale di solidarietà, 
coesione e partecipazione in un ambiente di lavoro sensibile 
alle esigenze delle famiglie.

Unica nel suo genere, l’iniziativa sostenuta dai Partner di Luther 
ha riscosso attenzione e apprezzamento anche all’esterno. 
Luther4Family ha ad esempio ottenuto il riconoscimento PMN 
Award 2020 e si è classificata finalista per il riconoscimento 
Personalmanagement Award 2020.

4.5.3.4 Orario flessibile

In via generale al personale è consentito gestire la giornata 
lavorativa in modo da poter perseguire, accanto alle mansioni 
di lavoro, anche obblighi e interessi privati in misura sufficiente. 
Sfruttiamo a questo scopo il potenziale dei mezzi di 
comunicazione più avanzati nonché una gestione degli orari 
responsabile e autonoma. Per quanto riguarda le attività non  
legali e non dirigenziali, gli straordinari vengono compensati 
con giornate libere; la compensazione in denaro avviene solo 
in via eccezionale e dietro richiesta degli interessati.

4.6 Impegno sociale

Siamo consapevoli delle nostre responsabilità nei confronti di 
clienti, personale e, non da ultimo, della società intera, di cui 
siamo parte attiva. Diamo il nostro contributo per una maggiore 
solidarietà, impegnandoci regolarmente o singolarmente in 
numerosi progetti sociali. Inoltre diamo il nostro supporto ai 
dipendenti nell’implementare progetti sociali.

Come è tradizione, nel periodo natalizio Luther sostiene con 
delle offerte diversi progetti e istituzioni caritatevoli. 

organizzazioni non profit in 
tutta Europa.

Abbiamo sostenuto oltre  20
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Ispirandosi al principio “support your local”, ciascuna delle 
dieci sedi tedesche ha selezionato una o più locali 
organizzazioni caritatevoli a cui far pervenire le offerte 
raccolte.

Da qualche anno, inoltre, Luther invia gli auguri di Natale in 
gran parte per via elettronica. I costi di stampa e spedizione 
così risparmiati vanno a confluire a loro volta nelle offerte, ciò 
consente di sostenere un maggior numero di organizzazioni 
rispetto all’anno scorso.

Ecco alcuni esempi d’iniziative sostenute da Luther:
■	Berlino – Berliner Stadtmission e.V., “Die Arche” 

Kinderstiftung und Gesellschaft der Freunde des 
Deutschen Herzzentrums Berlin e.V.

■	Düsseldorf – Altstadt-Armenküche e.V.
■	Essen – Raum-58 und Sozialdienst katholischer Frauen 

Essen-Mitte e.V.
■	Francoforte/M. – Förderverein der Ludwig-Börne-Schule
■	Amburgo – SmashSMARD Deutschland e.V. e Ankerland e.V.
■	Hannover – Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt Auf 

der Bult
■	Colonia – Rheinflanke gGmbH, AKHD Ambulanter Kinder- 

und Jugendhospizdienst Köln
■	Lipsia – Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. e Paulis 

Momente hilft e.V. Leipzig
■	Monaco/B. – Münchner Waisenhaus
■	Stoccarda – Bürgerstiftung Stuttgart

Ogni anno molte risorse umane di Luther partecipano alla 
Corsa di primavera a Colonia, dando il loro contributo 
all’associazione “Welthungerhilfe” contro la fame nel mondo. A 
Lipsia i nostri legali sostengono la Saaleschwimmer Halle e.V. 
partecipando ogni anno all’iniziativa “Schwimmen in der 
Saale”. I nostri colleghi in Lussemburgo sostengono con corse 
annuali la European Leukodystrophy Association (ELA), la 
Europa Donna Luxembourg nonché, con iniziative organizzate 
in proprio, il SOS Kinderdorf Luxemburg.

Infine, Luther presta regolarmente assistenza legale pro bono 
ad associazioni impegnate in progetti sociali, fra cui Common 
Purpose, Flüchtlingshilfe, European Leukodystrophy 
Association (ELA).
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5
Appendice: 
Dati in dettaglio
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Viaggi in treno: passeggeri/km percorsi ed emissioni di CO2 prodotte
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Dati in dettaglio

2018/2019

4.430
2019/2020

2.707
2020/2021

490
Variazione assoluta

-2.217
Variazione in %

-81 % 

Viaggi in aereo:

Luther.connect:  
Indici di utenza*

*Aggiornamento 07/2021 

Post sul blog

2.362
Communities

213
File

11.359
Wikis

3.462
User

1.273
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Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Anna-Schneider-Steig 22 
50678 Colonia 
Telefono +49 221 9937 0 
Telefax +49 221 9937 110 
contact@luther-lawfirm.com

Per migliorare la leggibilità del testo, evitiamo talvolta l’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.
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Aggiornamento: settembre 2021
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Amburgo, Bangkok, Berlino, Bruxelles, Colonia, Delhi-Gurugram, Düsseldorf, 
Essen, Francoforte, Hannover, Jakarta, Kuala Lumpur, Lipsia, Londra, 
Lussemburgo, Monaco, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Yangon

Per maggiori informazioni visitate 
www.luther-lawfirm.com
www.luther-services.com

Consulenza legale e fiscale | www.luther-lawfirm.com
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