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MANIFESTO 

 

Locatelli&Partners è una realtà ideata e fortemente voluta dall’Avvocato Andrea 
Locatelli, in cui il cognome ha la stessa dignità ed importanza della parola 
Partners. 

Dopo anni di evoluzione professionale, si è creata nello stesso la consapevolezza 
che il miglior servizio professionale possibile per l’epoca in cui viviamo debba 
avere alcune caratteristiche imprescindibili: etica, specializzazione e rete. 

Innanzitutto, una struttura, per essere solida e capace di raggiungere i propri 
obbiettivi, non può che partire dal modo di selezionare le persone che la 
compongono.  

Nelle diversità caratteriali di ciascuno non è possibile prescindere da una 
condivisa visione del mondo, del rapporto con se stessi e con il prossimo. 

Per essere parte dello Studio è quindi prodromico ed imprescindibile che i 
componenti dello stesso condividano i capisaldi su cui si regge l’equilibrio di una 
squadra. 

Tutti i membri dello Studio, apicali o meno, devono credere in un mondo fondato 
sul rispetto delle regole, sia naturali che umane, che lo governano.  

Ogni membro dello Studio, apicale o meno, deve essere vocato al lavoro di team. 
Come in una famiglia, si gioisce tutti insieme, ma insieme si sopportano gli 
inevitabili sacrifici che la professione richiede. Facendo squadra, i rapporti con i 
colleghi devono basarsi su una reale stima reciproca, essere leali e trasparenti, 
oltre che rispettosi delle diversità caratteriali e di genere. 

L’ottica dei membri, quindi, deve essere quella di affrontare eventuali problemi o 
differenti visioni in modo risolutivo e con volontà di contribuire alla crescita 
collettiva. 

L’aiuto responsabile alla persona deve fondarsi su una formazione solida ed una 
professionalità di particolare valore, fortemente improntata alla specializzazione 
e quindi, inevitabilmente, alla collaborazione reciproca. 

Tutti i membri, apicali o meno, ciascuno per la propria mansione, devono essere 
in grado altresì di offrire precisione, massima professionalità, attenzione ai 
bisogni del Cliente e competenza. 

Generalismo e negligenza non sono ammesse nello Studio. 

Nella consapevolezza che un servizio di qualità ha un valore e deve 
conseguentemente essere retribuito in modo adeguato per essere alimentato, 
tutti i membri, apicali o meno, condividono l’idea che la clientela avrà il diritto di 
pretendere un servizio di alto livello, ma che dovrà contestualmente retribuire 
adeguatamente lo Studio per tale servizio. 
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Servizi scadenti nel prezzo minano i principi dello Studio e vanno quindi rifiutati. 

Verranno tuttavia accolti in Studio casi pro bono ritenuti particolarmente 
meritevoli. 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, lo Studio avrà al centro il servizio alla 
persona, con specifica attenzione alla sua forma organizzata. 

Nelle aree non trattate direttamente dallo Studio, nel corso degli anni, sono state 
cercate e selezionate sinergie con altri professionisti esperti nei settori di 
rispettiva competenza, che – come Locatelli&Partners - condividono i principi 
sopra espressi e adottano un approccio diretto e personalizzato al Cliente, 
garantendo i medesimi standard di professionalità e qualità garantiti da 
Locatelli&Partners. 

In questi casi, il Cliente verrà sempre assistito dal proprio professionista di fiducia 
dello Studio, che coordinerà il team, lo aiuterà a fare sintesi ed a procedere nella 
soluzione delle problematiche, restando per il Cliente il punto di riferimento. 

Da ciò discende il concetto di rete, come conseguenza di due fattori: il primo, la 
specializzazione e, il secondo, la dimensione strutturale dello Studio, volutamente 
“raccolta” per concentrare l’attenzione sul Cliente. 

L’idea di un Codice Etico è pertanto stata fortemente voluta dal fondatore dello 
Studio, Avvocato Andrea Locatelli. 

Era ed è essenziale formalizzare un modo di intendere ed esercitare la 
professione.  

L’idea è stata subito accolta con entusiasmo da chi condivide da sempre tali valori 
e ha pertanto preso forma intorno alle figure dell’Avvocato Riccardo Bonetti, 
responsabile dell’area Penale, e del Dottor Mauro Locatelli, responsabile dell’area 
Finance. 

Quest’ultimo fratello di sangue dell’Avvocato Andrea Locatelli, mentre il primo 
fratello “acquisito” grazie all’amicizia fraterna ed all’intima condivisione dei valori 
sostanziali espressi in questo documento fin dall’inizio. 

Il compito di coordinatore scientifico e custode dei principi etici dello Studio resta 
in capo all’Avvocato Andrea Locatelli. 

Oggi tutti i componenti dello Studio, coscienti dell’importanza e della 
responsabilità che la loro attività comporta, hanno dimostrato di credere nei 
valori e nel progetto. 

Per tale ragione Locatelli&Partners ha deciso di pubblicare il presente Manifesto, 
parte integrante del Codice Etico, che esprime i valori e i principi di 
comportamento riconosciuti come propri da tutti i suoi componenti.  


