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La nostra storia
Fondato negli anni ‘60 dall’Avvocato Salvatore Trifirò, lo studio legale di Diritto
del Lavoro Trifirò & Partners Avvocati annovera 80 professionisti e collaboratori
coordinati dai Partners. Trifirò & Partners
ha la sede principale a Milano e altre sedi
a Roma, Torino, Trento, Parma, Padova e
Bergamo.
Lo Studio deve la sua fama all’esperienza
pluriennale nel campo del Diritto del Lavoro, ma i servizi legali coprono, oggi, anche numerose aree del Diritto Civile.
L’assistenza legale fornita non si limita alla
sola gestione del contenzioso.
A tale fine, la consulenza – il cui ruolo è
fondamentale nel prevenire il contenzioso
– viene portata avanti in stretta collabora-

zione con i responsabili aziendali.
Lo Studio, apprezzato interlocutore delle
più importanti aziende nazionali e multinazionali, dispone di una rete di qualificati corrispondenti in tutta Italia, Europa,
Regno Unito, Stati Uniti, Cina ed Emirati
Arabi assicurando la presenza diretta dei
propri avvocati in tutto il territorio nazionale e estero.
In sede giudiziaria l’attività è svolta presso tutte le magistrature, comprese quelle superiori, Corte Costituzionale, Corte
europea dei diritti dell’uomo e Corte di
giustizia dell’Unione europea.
Dotato di tutti i più moderni sistemi di
comunicazione, con tecnologie di supporto continuamente aggiornate, Trifirò
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& Partners dispone di una fra le più prestigiose biblioteche giuridiche, sia cartacee che multimediali.
Lo studio legale di Diritto del Lavoro
Trifirò & Partners è centro di riferimeto
per la formazione professionale, la partecipazione a convegni, la redazione di
articoli per i maggiori quotidiani e riviste
specializzate per la redazione di pubblicazioni e libri.
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Industria Manifatturiera

a. / Automobilistico e Industriale
I nuovi assetti di relazione
e produttivi

c. / Alimentari
Lo Studio al servizio delle
eccellenze alimentari italiane

Lo Studio è noto a livello nazionale per
seguire da tempo primarie Società nel settore Automotive.
In particolare la recente attività si è concentrata con riguardo all’uscita di primarie
società del settore dalle associazioni di
categoria e contestuale assistenza nella
predisposizione e negoziazione di un nuovo Contratto Collettivo Nazionale, nonché
nella creazione di un nuovo sistema di Relazioni Industriali.
Lo Studio si è anche occupato di tutto il
contenzioso di carattere sindacale che è
nato dalle predette operazioni.

Il settore Food & Beverage assume sempre maggior importanza nel panorama economico italiano, con lo sviluppo di nuove
realtà imprenditoriali che si concentrano
nella ricerca e offerta di prodotti di eccellenza nel settore alimentare. In tale contesto, lo Studio svolge attività di assistenza
nell’organizzazione di nuove reti di distribuzione sia dirette sia tramite agenti, idonee a supportare e a favorire l’avvio nonché la crescita delle realtà produttive già
riconosciute quali leader del settore, sia di
nuove iniziative nel campo della ristorazione. E ancora lo Studio si occupa delle
tematiche relative alle procedure idonee
a garantire l’osservanza delle prescrizioni
per la tutela della sicurezza alimentare
correlate alle norme HACCP, relativamente alla produzione, conservazione e servizio degli alimenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza igienica e la commestibilità
di cibi e bevande.

b. / Chimica e Farmaceutica
Riorganizzazione e tutela
della sicurezza
Nell’ambito del settore chimico farmaceutico, sono state patrocinate dallo Studio,
per primarie aziende, importanti vertenze
relative ai rapporti con gli informatori ed
agenti; nella gestione di procedimenti di
riorganizzazione, partecipando anche alle
trattative sindacali.
È stata altresì resa consulenza nell’ambito della redazione delle procedure e
regolamenti di sicurezza, stante il livello
di rischio delle attività. Particolarmente
seguita è stata l’assistenza anche per la
redazione dei patti di non concorrenza e
non sollecitazione.
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d. / Edilizia, Infrastrutture
Nuove regole per favorire
lo sviluppo e circolazione dei
collaboratori e dipendenti
Lo Studio annovera tra i propri clienti alcune fra le più importanti aziende del
comparto edilizio e della realizzazione di infrastrutture, alle quali fornisce consulenza
e assistenza giudiziale e stragiudiziale. Le
tematiche più importanti di recente trattate riguardano la regolamentazione, sia
individuale che collettiva aziendale della disciplina del lavoro all’estero (presso
importanti cantieri), inerente il personale
tecnico impiegatizio e quello dirigenziale.
Inoltre cura la gestione del contenzioso
su diverse tematiche, fra le quali, l’orario
di lavoro, sicurezza e successione di contrati d’appalto. Importante consulenza è
fornita anche in ambito di circolazione dei
manager con profilo rilevante, disciplinando patti di non concorrenza e stabilità fra
imprese a amministratori.

e. / Moda, Design, Abbigliamento
Il contributo al successo
del Made in Italy
Lo Studio è da sempre legal advisor di
aziende primarie in questo settore.
In particolare, segue sotto tutti gli aspetti le aziende operanti nella produzione,
distribuzione e promozione dei prodotti
nell’ambito della moda e della cosmetica.
Le strategie legali fornite hanno in più
occasioni “fatto scuola”; partendo dalle
tematiche inerenti alle contribuzioni ENPALS degli anni ‘90 per giungere alle criticità correlate alle rivendicazioni indennitarie da parte della rete commerciale.
In tali ultimi casi si sono affrontati i temi
inerenti le numerose indennità (merito-
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Lo Studio Trifirò & Partners
fornisce assistenza
giudiziaria, stragiudiziale e
in procedimenti arbitrali a
società del settore privato e
del settore pubblico, nonché
a dirigenti e amministratori
in materia di Diritto del
Lavoro e di Diritto Civile.
Lo Studio deve la sua fama
all’esperienza pluriennale
nel campo del Diritto del
Lavoro.

cratica, incasso, indiretta) spesso in assenza dei presupposti dettati dall’AEC e
dalle norme codicistiche.
E ancora, lo Studio assiste le aziende
nell’ambito del settore retail in tutte le vicende, quali rivendicazione della natura
subordinata del rapporto di lavoro, gestione delle ferie, programmazione turni,
controlli del datore di lavoro e le altre fasi
connesse allo svolgimento del rapporto
di lavoro e sua risoluzione.

DIRITTO DEL LAVORO
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Commercio, GDO e Servizi

a. / GDO
Affrontare nuove forme
di collaborazione e nuove
realtà associative
Lo Studio assiste da tempo società leader nel
settore della distribuzione, affrontando regolarmente le tematiche tipiche delle grandi
catene di distribuzione quali, in via esemplificativa, il controllo dell’attività lavorativa del
personale (taccheggi, casse etc.) e la sostituzione del personale in sciopero.
Lo Studio ha, inoltre, recentemente seguito
l’uscita di primarie società del settore dalle
associazioni di categoria e le conseguenti
necessità di porre in essere un nuovo CCNL
ed un nuovo sistema di Relazioni Industriali
per più di 300.000 dipendenti.

b. / Servizi alberghieri
e ristorazione
Garantire la regolarità negli
appalti e nella gestione dei
rapporti di lavoro
Nel campo della ristorazione ed alberghiero,
allo Studio è affidata la gestione del contenzioso inerente tutti gli aspetti correlati
alla esecuzione e risoluzione dei rapporti
di lavoro.
Tra i temi principali: corretta classificazione del personale ed inquadramento,
licenziamenti, contratti di lavoro part time,
a termine, stagionali e intermittenti. Inoltre, fornisce consulenza nella gestione dei
contratti di appalto di servizi di ristorazione e nelle procedure di cambio appalto.

c. / Servizi di trasporto
Garantire la corretta osservanza
delle norme da parte di tutti
i protagonisti e nelle attività di
logistica, spedizioni e trasporto
Lo Studio segue importanti aziende nei
settori di cui sopra, nell’ambito delle attività di trasporto persone e merci, logistica e
spedizioni per conto delle principali aziende nel settore della grande distribuzione.
Nel settore ferroviario lo Studio è stato
incaricato di seguire le criticità correlate
all’affidamento in appalto di diversi servizi
(pulizie, servizi treno, ristorazione etc.) curando i contenziosi nell’interesse dell’appaltante. Si è anche occupato delle vertenze disciplinari e retributive.
Nel settore degli autotrasporti, l’assistenza richiesta si è concentrata nella verifica
e regolamentazione delle attività rese da
dipendenti con mansioni di autista anche
considerando le severe disposizioni di sicurezza per i conducenti.
Al riguardo, con riferimento alle vicende
giudiziali, la nostra assistenza legale ha
creato i presupposti per giungere ad un
corretto orientamento univoco della giurisprudenza in materia anche di rivendicazione delle differenze retributive, indennità e pause. Con riguardo alle linee aeree,
si sono affrontate tutte le problematiche
giuslavoristiche tipiche del settore aeronautico, collegate con quelle tipiche degli areoporti.

DIRITTO DEL LAVORO
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Bancario e Assicurativo

a. / Banche
Consulenza strategica
in un settore in evoluzione
Il settore bancario è interessato negli ultimi
anni da una profonda trasformazione, che
vede processi di aggregazione societaria e
di razionalizzazione delle strutture organizzative delle imprese bancarie.
In questo contesto, lo Studio ha seguito,
per conto di alcune primarie aziende del
settore, le ricadute occupazionali dei suddetti processi, che hanno comportato da un
lato un ridimensionamento degli organici,
attuato soprattutto con il ricorso al Fondo
di solidarietà del settore, e dall’altro rilevanti modifiche nell’organizzazione del lavoro,
anche con l’emergere di innovativi elementi di commistione tra lavoro subordinato e
autonomo. Nel settore bancario, l’assistenza
fornita dallo Studio ai propri clienti riguarda
sia la definizione degli assetti contrattuali
– tanto a livello collettivo che individuale –
sia la difesa giudiziale in vertenze aventi ad
oggetto licenziamenti collettivi, trasferimenti d’azienda, storni di dipendenti/clientela
(specialmente con riferimento alle figure
professionali dei gestori e dei promotori finanziari). Lo Studio si occupa, inoltre, di alcuni istituti negoziali tipici del settore (come
il cosiddetto “patto di prolungamento del
preavviso” o i patti di stabilità), come pure
delle questioni relative alle politiche di remunerazione, in particolare di dirigenti e/o
amministratori, anche alla luce delle disposizioni impartite in materia da Banca d’Italia.
Inoltre il team del settore segue la contrattualistica correlata allo studio e realizzazione
di iniziative concernenti la fornitura di nuovi
servizi per la clientela.

È altresì prestata assistenza per la conclusione di accordi, anche in sede di mediazione, aventi a oggetto la rinegoziazione delle
condizioni contrattuali applicate da istituti
di credito alla clientela.
In ambito di contenzioso lo Studio segue
vertenze giudiziali inerenti la verifica del
rispetto delle norme in materia di interessi
usurai e anatocistici, nonché azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale correlate a segnalazioni in centrale
rischi. Nelle controversie fallimentari sono
gestiti contenziosi connessi ad azioni revocatorie che hanno coinvolto gli istituti di
credito, a fronte delle pregresse operatività
con la clientela.

b. / Assicurazioni
Assistenza completa
in contenziosi e contratti
Lo Studio fornisce assistenza a primarie
compagnie assicurative nella pianificazione, strutturazione, gestione e cessazione
dei rapporti contrattuali con agenti, produttori, collaboratori, consulenti e broker
assicurativi, occupandosi anche del relativo contenzioso giudiziale. È altresì spesso
incaricato dalle Compagnie assicurative di
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seguire i contenziosi nei rami danni (incendio – furto – infortuni, ecc.) e vita (polizze
a premi ricorrenti e unici, pure e miste con
componente finanziaria, unit/index linked,
ecc.), settore nel quale vanta una lunga e
consolidata expertise, sia nella gestione
del contezioso giudiziale, sia in quello degli strumenti alternativi di risoluzione delle
controversie, con particolare riguardo alla
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conciliazione e alla mediazione. Lo studio
fornisce assistenza anche in relazione alla
tematiche immobiliari, con riferimento agli
asset di proprietà nonché alle vertenze
correlate alla conclusione e gestione di
contratti di locazione concernenti uffici in
cui operano realtà agenziali correlate alle
Compagnie e Banche clienti.

Energetico

Contratti di lavoro, reperibilità
speciale e sicurezza ambientale
Lo Studio è il legale di riferimento di aziende
primarie che operano nel settore della produzione e della distribuzione di energia e si
occupa di tutti gli aspetti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro e delle tematiche
specificamente connesse al contratto collettivo di riferimento. In particolare, lo Studio
ha trattato la questione della c.d. “reperibilità speciale” prevista dal CCNL del settore
elettrico, espletata dai guardiani di dighe
sul luogo di lavoro, che è stata oggetto di
contenziosi giudiziari, a oggi decisi in senso
favorevole alle aziende, nei quali si è chiesto
di accertare che tale reperibilità deve essere
considerata lavoro effettivo. Inoltre, è stato
affrontato per il primario Gruppo italiano del
settore elettrico il tema della disdetta e superamento delle intese collettive inerenti al

riconoscimento di determinati benefici agli
ex dipendenti. In punto è stato gestito un
contenzioso di rilevante importanza tematica e quantitativa, avviato da centinaia di ex
dipendenti in tutta Italia.
Le sentenze di primo e secondo grado a
oggi emesse hanno riconosciuto la legittimità delle prospettazioni giuridiche e della
condotta aziendale, sia sotto il profilo della
natura non retributiva dei privilegi concessi,
sia comunque della legittimità delle disdette di pregressi accordi con il superamento
dei medesimi il perfezionamento di nuovi accordi collettivi in materia. Sempre nel
settore energia, lo Studio assiste importanti
aziende nella gestione del delicato tema
della sicurezza ambientale e conseguenze
inerenti casi di pregressa esposizione a rischio amianto, correlate a normative precedenti che imponevano l’uso di detto materiale in numerose situazioni.

DIRITTO DEL LAVORO
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Telecomunicazioni, Media e Editoria

a. / Telecomunicazioni
e Infrastruttura
Garantire la regolarità degli
appalti di servizi e dell’uso delle
nuove tecnologie
Lo Studio si occupa di importanti e attuali
problematiche giuslavoristiche delle principali aziende che operano nel settore. Per
esempio, in materia di esternalizzazione dei
servizi di customer care è offerta la consulenza finalizzata alla corretta osservanza
delle modalità di svolgimento dei rapporti
tra committente ed appaltatore al fine di
evitare o ridurre il rischio di azioni volte ad
accertare l’illegittimità dell’appalto e viene
assunta la difesa nell’ambito degli eventuali
contenziosi giudiziali.
Parimenti, vengono gestite dallo Studio le
frequenti situazioni di cessioni, trattando
tutte le problematiche connesse agli aspetti giuslavoristici di tali operazioni e gestendo l’eventuale contenzioso.

b. / Media e Aziende Editoriali
Le nuove frontiere del rapporto
giornalistico ed editoriale
Lo Studio ha esperienza pluriennale nella gestione delle tipologie di rapporto di
lavoro giornalistico, assistendo tanto i più
importanti Gruppi editoriali nel settore
dei quotidiani nazionali, quanto a primarie aziende poligrafiche.
Inoltre, lo Studio fornisce consulenza a
rilevanti gruppi internazionali operanti
nel campo della pubblicità e della comunicazione, affrontando le problematiche
tipiche del settore correlate alla disciplina
dei rapporti di lavoro e di collaborazione,
alla gestione e realizzazione di campagne
“media”, alla disciplina dei rapporti fra
aziende ed agenzie di comunicazione e di
raccolta di spazi pubblicitari.

Lo Studio Trifirò & Partners
Avvocati annovera 80
persone tra professionisti
e collaboratori che operano
nelle sede di Milano, Roma,
Torino, Parma, Padova,
Bergamo e Trento.
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c. / Pubblicità (stampa e digitale)
La corretta gestione
dei rapporti tra soggetti
protagonisti delle attività
creative di pubblicità
Alcune fra le principali agenzie di media e comunicazione sono clienti dello
Studio. Al riguardo, le questioni più attuali, hanno ad oggetto la disciplina dei
rapporti di lavoro e collaborazione fra
manager/ collaboratori ed i diversi soggetti che operano in ambito di Gruppi
di Società, articolati a livello mondiale
in complesse strutture. In tale contesto
vi è la necessità di regolare gli accordi
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in modo compatibile con le esigenze di
ampia mobilità anche transnazionale ed
i vincoli della normativa nazionale ed internazionale vigenti.
Altro aspetto è quello inerente la tutela
della proprietà intellettuale e dei contenuti innovativi e creativi dei messaggi e
delle iniziative di comunicazione anche
via web e digitale. Infine, si è posta l’attenzione sull’adozione di idonee forme
contrattuali per regolamentare la collaborazione tra le piccole Società di consulenza di servizi media con le grandi
aziende di comunicazione per la realizzazione dei specifici progetti, limitando
rischi di interferenze e controversie inerenti il personale.

Pubblico e Sanità

a. / Enti Pubblici, enti locali
e società di servizi, società
municipalizzate e società
partecipate
Assicurare la corretta adozione
di modelli e regolamenti
Il settore delle società partecipate dagli enti
pubblici, incluse le società c.d. “In House”,
è stato interessato da importanti riforme
che hanno riguardato anche i rapporti con
il personale dipendente, prevedendo limiti
alle assunzioni e prescrivendo l’adozione di
procedure di trasparenza. Lo Studio assiste
primarie Società ed Enti pubblici per quanto
riguarda, sia lo studio e la realizzazione di
regolamenti interni conformi alla normativa,
sia la predisposizione delle corrette forme
contrattuali, nonché relativo alla gestione
del contenzioso tipico del settore.

b. / Ospedali e case di cura
Assicurare la corretta
interpretazione delle norme
contrattuali ed indennitarie
Il settore delle società partecipate dagli enti
pubblici, incluse le società c.d. “In House”,
è stato interessato da importanti riforme
che hanno riguardato anche i rapporti con
il personale dipendente, prevedendo limiti
alle assunzioni e prescrivendo l’adozione di
procedure di trasparenza.
Lo Studio assiste primarie Società ed Enti
pubblici per quanto riguarda, sia lo studio e
la realizzazione di regolamenti interni conformi alla normativa, sia la predisposizione
delle corrette forme contrattuali, nonché
relativo alla gestione del contenzioso tipico
del settore.
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Settore Assicurativo e Bancario

Consulenza strategica
in un settore in evoluzione
Forniamo assistenza a primarie compagnie
assicurative nella pianificazione, strutturazione, gestione e cessazione dei rapporti
contrattuali con agenti, produttori, collaboratori, consulenti e broker assicurativi, occupandoci anche del relativo contenzioso
giudiziale.
Siamo altresì costantemente incaricati dalle
Compagnie assicurative di seguire i contenziosi nei rami danni (incendio – furto –
infortuni, ecc.) e vita (polizze a premi ricorrenti e unici, pure e miste con componente
finanziaria, unit/index linked, etc.), settore
nel quale vantiamo una lunga e consolidata
expertise, sia nella gestione del contezioso
giudiziale, sia in quello degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, con
particolare riguardo alla conciliazione e alla
mediazione.
In ambito bancario l’attività di assistenza
riguarda la verifica del rispetto delle disposizioni varate a livello europeo ed italiano in
materia di trattamenti retributivi e compensi
di amministratori e personale dipendente;
inoltre il team del settore segue la contrattualistica correlata alla studio e realizzazione
di iniziative concernenti la fornitura di nuovi
servizi per la clientela. E’ altresì prestata assistenza per la conclusione di accordi, anche
in sede di mediazione, aventi ad oggetto la
rinegoziazione delle condizioni contrattuali
applicate da istituti di credito alla clientela.
In ambito di contenzioso sono seguite dallo
Studio vertenze giudiziali inerenti la verifica

del rispetto delle norme in materia di interessi usurai e anatocistici; nonché azioni di
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale correlate a segnalazioni in centrale
rischi. Nelle controversie fallimentari sono
gestiti contenziosi connessi ad azioni revocatorie che hanno coinvolto gli istituti di
credito, a fronte delle pregresse operatività
con la clientela.
Per entrambi i settori forniamo assistenza
anche in relazione alla tematiche immobiliari, con riferimento agli asset di proprietà
nonché alle vertenze correlate alla conclusione e gestione di contratti di locazione
concernenti uffici in cui operano realtà
agenziali correlate alle Compagnie e Banche
nostre clienti.

Lo Studio Trifirò & Partners
fornisce assistenza
giudiziaria, stragiudiziale e
in procedimenti arbitrali a
società del settore privato e
del settore pubblico, nonché
a dirigenti e amministratori
in materia di Diritto del
Lavoro e di Diritto Civile.
Il diritto civile è l’insieme
di norme giuridiche che
regolano i rapporti tra privati.

DIRITTO CIVILE
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Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni

Come trasformare le procedure
concorsuali in occasioni
e strumenti di ripresa
Siamo coinvolti nelle attività incentrate sulla
crisi e sull’insolvenza dell’impresa, incluse le
operazioni di ristrutturazione societaria ed
aziendale. La filosofia dello Studio è di valorizzare al massimo le sinergie tra i propri
professionisti di diversa specializzazione per
fornire un’assistenza completa e multidisciplinare. In particolare, siamo attivi nell’ambito delle procedure di concordato, sia nella
fase prodromica alla presentazione del ricorso, sia nella fase di realizzazione del piano.
Viene curata l’attività di preparazione delle
bozze contrattuali inerenti affitto e\o cessioni d’azienda, cessioni di beni e crediti,

3

rinunce, nonché degli atti e delle delibere
societarie necessari per l’avvio ed il buon
esito della proposta di concordato.
Lo Studio fornisce consulenza ed assistenza
costanti ai curatori fallimentari ed ai commissari giudiziali relativamente alle procedure concorsuali, nei lori diversi settori, fasi e
materie di interesse; anche in questo caso
valendosi delle competenze integrate dei
propri professionisti, che operano in team.
Sempre con riferimento alle procedure concorsuali, assumiamo regolarmente mandati
per la gestione del contenzioso civile, commerciale (tra cui azioni revocatorie, azioni di
responsabilità verso amministratori e sindaci, azioni di recupero dei crediti delle procedure stesse; etc.) nonché lavoristico.

Privacy e Compliance

Delineare il perimetro delle
regole da rispettare, assicurando
una efficiente gestione.
Per le imprese è sempre più importante
garantire la corretta gestione delle problematiche di rischio, sviluppatosi in modo
diffuso soprattutto con gli obblighi di adeguamento alle prescrizioni di cui al D.Lgs.
231/01 (come successivamente modificato
ed integrato), nonché alla c.d. normativa sulla privacy che ha interessato tutti i settori
economici d’impresa e professionali. Lo Studio si è, quindi, specializzato nell’attività di
assistenza e consulenza finalizzata a fornire
idoneo supporto legale alle imprese, onde

DIRITTO CIVILE

consentire alle stesse di adeguarsi proattivamente a leggi, normative, policy, obblighi
contrattuali e standard di mercato, tenendo
presenti gli specifici settori di business e le
differenti normative che possono interessare le attività delle singole aziende (a seconda che siano attività vigilate e/o gestite in
mercati regolamentati).
Con tali obiettivi e finalità, lo Studio assiste
le imprese nell’adozione ed aggiornamento
delle procedure aziendali di adeguamento
alle prescrizioni di legge e regolamenti anche delle Autorità preposte alla vigilanza di
determinati settori. Fra gli altri, si occupa
anche dell’adozione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01, nonché della necessità
di aggiornamento delle procedure sul trattamento dati alla disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR).
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di arbitrato, aventi ad oggetto dispute su
divisione e attribuzione di asset ereditati e
conseguenze sulla gestione e conduzione
delle imprese correlate a detti beni.

4

Contrattualistica
aziendale

Contrattualistica
e pianificazione patrimoniale

Studiare e adeguare i modello
contrattuali alle nuove esigenze
delle imprese

Prestiamo, inoltre, da decenni la nostra
consulenza alle famiglie ed ai singoli componenti di esse, curando e affrontando le
problematiche legate alla intestazione, amministrazione, protezione e trasferimento
generazionale dei loro patrimoni.
Anche in questo caso l’attività è sia stragiudiziale che giudiziale, essendo ispirata
all’esigenza di assistere il singolo cliente in
tutte le fasi e le procedure necessarie per
risolvere il problema sottoposto alla nostra
attenzione, attraverso – fra gli altri – la creazione di trust o fondi patrimoniali, l’individuazione di strutture giuridiche che garantiscano la tutela degli asset (immobiliari,
mobiliari, compresi quelli azionari) anche
in funzione dei passaggi generazionali e/o
della separazione e tutela dei patrimoni
personali da quelli aziendali. In tale settore
lo Studio ha seguito rilevanti contenziosi,
sia in sede di giurisdizione ordinaria che

In tutti i settori dell’attività economica i recenti e rapidi sviluppi organizzativi e tecnologici, che coinvolgono produzione, distribuzione, amministrazione e finanza, nonché
comunicazione, impongono alle aziende di
adeguare continuamente le discipline contrattuali sia verso i clienti, che fornitori e partner. In tale contesto allo Studio è affidata
un’attività consulenziale di analisi, redazione
e implementazione delle diverse forme contrattuali necessarie alle imprese per un’efficace sviluppo del business, nonché per
costituire consorzi e contratti di rete d’impresa; il tutto sempre curando anche l’inserimento di idonee clausole di salvaguardia.
Anche nell’ambito della predisposizione dei
contratti di acquisizione, cessione, affitto di
aziende e negli accordi di fusione lo Studio
opera fornendo tutta l’assistenza necessaria
anche in fase di due diligence
e redazione atti societari.
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5

Contrattualistica
e pianificazione patrimoniale

Tutela dei patrimoni familiari
Da anni lo Studio presta la consulenza alle
famiglie ed ai singoli componenti di esse, curando e affrontando le problematiche legate
alla intestazione, amministrazione, protezione e trasferimento generazionale dei loro
patrimoni.
Anche in questo caso l’attività è sia stragiudiziale che giudiziale, essendo ispirata all’esigenza di assistere il singolo cliente in tutte le
fasi e le procedure necessarie per risolvere il
problema sottoposto alla nostra attenzione,
attraverso – fra gli altri – la creazione di

6

trust o fondi patrimoniali, l’individuazione di
strutture giuridiche che garantiscano la tutela degli asset (immobiliari, mobiliari, compresi quelli azionari) anche in funzione dei
passaggi generazionali e/o della separazione e tutela dei patrimoni personali da quelli
aziendali. In tale settore lo Studio ha seguito
rilevanti contenziosi, sia in sede di giurisdizione ordinaria che di arbitrato, aventi ad
oggetto dispute su divisione e attribuzione
di asset ereditati e conseguenze sulla gestione e conduzione delle imprese correlate
a detti beni.

Proprietà intellettuale, industriale IT,
Media e Entertainment

Garantire la più efficiente tutela
del know how ed il miglior
utilizzo degli strumenti
di comunicazioni/ media
La tutela del know-how, dei diritti di privativa industriale, del diritto d’autore e dei
marchi è ormai una priorità inderogabile
per garantire alle aziende che operano in
un mercato evoluto di valorizzare le proprie
risorse, investimenti, nonché di incrementare e sviluppare la presenza sui mercati di
riferimento. In tale contesto lo Studio fornisce assistenza stragiudiziale - con la collaborazione anche di ingeneri, tecnici ed
esperti scientifici tecnici di vari settori indu-

striali, informatici e della moda e dei servizi. Si tratta di attività correlata alla messa a
punto di contratti di licenza, di cessione e
tutela di know how; tutela dei marchi e di
cura dell’immagine aziendale. Inoltre svolge
attività stragiudiziale nel contrasto ad illeciti
concorrenziali e/o di contraffazione di marchi e brevetti. Sempre nel settore della consulenza, un team di professionisti collabora
con continuità con un importante gruppo
multinazionale operante nel settore dei media e marketing communication, il tutto finalizzato ad offrire un’assistenza completa e
focalizzata agli interessi del cliente anche nel
settore della comunicazione digitale e suoi
contenuti. In sede contenziosa lo Studio
ha, fra gli altri, recentemente curato con
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successo una complessa vertenza che ha
coinvolto una multinazionale del settore
discografico e intrattenimento musicale in
merito alla tutela dei diritti di un noto artista italiano, con rilevante risonanza anche
mediatica. Sempre nel settore sono affidate
allo studio vertenze in materia di concorrenza sleale attuate con storno di collaboratori,
denigrazione, imitazione servile e concorrenza parassitaria.

7

Contenzioso ordinario e Arbitrati

Presidiare il contenzioso per
assicurare la più efficiente
gestione della causa
Siamo costantemente incaricati di seguire
contenziosi, dai più semplici ai più complessi,
in tutti i settori del diritto dell’impresa e della
persona, assicurando assistenza specialistica anche in situazioni di urgenza, attraverso un team dedicato. L’attività riguarda sia
procedimenti giudiziari ordinari e speciali
anche avanti alle Corti Superiori, sia arbitrati, sia strumenti alternativi di risoluzione
delle controversie (c.d. ADR) con particolare
riguardo alla conciliazione e alla mediazione.

La presenza diretta di nostri Uffici in diverse
importanti città (Milano, Roma, Torino, Padova, Bergamo, Parma, Trento) e la completa copertura a livello nazionale ed internazionale europea con una rete di qualificati
corrispondenti garantisce la massima professionalità e tempestività nel presidio del
contenzioso.
E’ dedicata altresì particolare attenzione
alla valutazione dei merito pre-contenziosa, onde consentire al Cliente il corretto
apprezzamento dei rischi di causa, dei suoi
costi e delle possibilità di definizione stragiudiziale della controversia.
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Sostenibilità e cambiamento climatico
Quali gli strumenti che le
aziende possono adottare
È ormai nota, e noi stessi abbiamo già affrontato, l’importanza dei concetti di sviluppo sostenibile e Social Responsability
anche all’interno del contesto lavorativo
sia quando si tratta di aziende, ma anche
di studi professionali.
Attraverso l’adozione di uno stile di vita
sostenibile le aziende hanno la possibilità di beneficiare di numerosi vantaggi
che derivano dalla riduzione dei costi,
ma che sono fondamentali anche in termini di competitività. Lavorare applicando le regole della sostenibilità, infatti,
offre maggiori garanzie, in quanto minimizza i rischi.
Inoltre, uno stile di vita imperniato su un
maggior rispetto per le regole avrebbe,
come conseguenza, anche un minor turn
over e, conseguentemente, maggior tutela del know how, a fronte di riduzione di
tempo e di costi nella selezione e formazione del personale e maggior produttività aziendale, ed un minor numero di infortuni sul lavoro ed assenze per malattia.
Al fine di incentivare gli stessi dipendenti
ad adottare un comportamento sostenibile all’interno del contesto lavorativo, le
aziende si sono orientate verso la regolamentazione di comportamenti inserendo
apposite norme nel Codice Etico e prefissando degli obiettivi, al raggiungimento dei quali possono essere previsti, ad
esempio, bonus per i singoli dipendenti
che si distinguono all’interno del contesto lavorativo in termini di impegno nel
rispetto dei criteri per la sostenibilità.
Ma per quelle aziende che ancora non si
sono attivate, è importante spingerle a

fare la propria parte motivandole, perché
attraverso l’adozione di uno stile di vita
sostenibile possono sì contribuire a combattere gli effetti del cambiamento climatico, ma anche rendersi più attrattive agli
occhi degli stakeholders.
Le azioni da intraprendere possono essere le più semplici: evitare l’utilizzo della
plastica, evitare lo spreco di carta e di
energia elettrica, riducendo il consumo
del riscaldamento e dell’aria condizionata, ma anche partecipare o finanziare
progetti, rendendolo noto e promuovendo, a loro volta, il ricorso ad iniziative,
attraverso l’organizzazione di eventi e
meeting.
Ed ancora, l’utilizzo delle soluzioni Green
Premium, ossia tutte quelle offerte per un
uso efficiente dell’energia e di altre risorse
naturali, che consentono di ridurre al minimo le emissioni globali di carbonio, con
lo scopo di diminuire l’impatto ambientale
e, ancora una volta, anche di risparmiare
energia ed abbassare i costi, con vantaggi
dunque anche per sé stesse.
Da ultimo, una particolare attenzione
merita l’utilizzo da parte delle aziende,
ove l’attività da svolgere lo consenta,
dello strumento dello smart working. Un
uso corretto e regolamentato del lavoro
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agile contribuisce ad una minor concentrazione di traffico, specie nelle metropoli, e ad un minor uso dei mezzi di trasporto pubblico, oltre a dare la possibilità
all’azienda di risparmiare in termini di costi, accogliendo di volta in volta, nell’arco della settimana lavorativa, un minor
numero di risorse all’interno della sede.
Anche in questo caso, però, affinché le
aziende possano raggiungere lo scopo
che si sono prefissate per contribuire a
combattere gli effetti del cambiamento
climatico, gli stessi dipendenti devono ri-

spettare i criteri della sostenibilità anche
quando si trovano a lavorare da remoto,
fuori dal controllo del datore di lavoro.
In conclusione, attraverso la tecnologia e
l’impegno di ognuno, aziende e persone
fisiche, si possono costituire nuove dinamiche di lavoro più vantaggiose per sé
stessi e per l’ambiente in cui viviamo.
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