AREE ATTIVITA’

LO STUDIO
Lo Studio legale Pessi e Associati nasce nei primi anni
Novanta, grazie alla pluriennale esperienza accademica e forense del suo fondatore ed alla dedicata
e progettuale professionalità dei suoi associati, per
garantire un’assistenza altamente specializzata e di
eccellenza nel campo del diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, in un contesto ordinamentale di riferimento complesso ed in continua
evoluzione.
Lo Studio si caratterizza per la capacità di soddisfare le articolate esigenze di Enti ed Aziende, ponendo al servizio degli stessi approfondite competenze tecniche ed elevata capacità d’interpretazione
del quadro giuridico, atte ad orientare le scelte
imprenditoriali, ed è divenuto, nel tempo, garanzia
di qualità e un riconosciuto punto di riferimento
nel settore giuslavoristico e previdenziale per una
consolidata clientela nazionale ed internazionale
che abbraccia tutti i principali settori produttivi:
Bancario, Radiotelevisivo, Telecomunicazioni e IT,
Trasporti, Editoriale, Industriale,Terziario Avanzato,
Sport e Spettacolo, Sanità e Pubblica Amministrazione.
I nostri servizi di assistenza e consulenza, sia giudiziale che stragiudiziale, interessano tutte le fasi del

rapporto di lavoro e del contenzioso.
Nell’ambito delle riorganizzazioni aziendali, i nostri
professionisti affiancano i clienti ai tavoli di negoziazione sindacale, sia a livello locale sia a livello centrale e ministeriale, con una consolidata esperienza
sul campo che li rende partner affidabili e credibili
per tutti gli attori delle Relazioni Industriali.
Con sedi in Roma e Milano, lo Studio conta attualmente oltre cinquanta professionisti e si avvale di
una rete di qualificati legali corrispondenti presenti
sull’intero territorio italiano oltre che su diverse
sedi estere.
Capacità individuale e preparazione professionale
si combinano in una struttura nella quale l’organizzazione ed il lavoro di squadra consentono di
assistere con successo i clienti in ambito nazionale
ed internazionale.
La forza dello Studio è non soltanto nella sua dimensione strutturata, ma anche nell’attenzione al
dettaglio ed alle esigenze peculiari di ogni cliente, così da seguirlo in tutti i processi gestionali e
nell’eventuale fase contenziosa.
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Gestione del rapporto di lavoro, dalla assunzione alla risoluzione
Redazione di contratti individuali di lavoro per ogni categoria di lavoratori, anche relativi al topmanagement e membri di consigli di amministrazione
Redazione di patti di non concorrenza, divieto di storno di personale, di stabilità, di confidenzialità, di
disciplina del know-how ed invenzioni aziendali
Elaborazione e modifica delle condizioni contrattuali: trasferimenti, mutamenti di mansioni, qualifiche
e di altre condizioni
Procedure disciplinari
Licenziamenti individuali
Bonus schemes e profit sharing
Piani di stock option, MBO e fringe benefits
Redazione codici disciplinari, codici etici e regolamenti aziendali
Procedure per la gestione della riservatezza, dell’uso degli strumenti informatici e della posta elettronica
Gestione del distacco di lavoratori da/per l’estero
Redazione dei modelli di accordo di distacco e di lettere di distacco dall’Italia e dall’estero
Gestione di tutti gli adempimenti e permessi connessi ai lavoratori espatriati dall’Italia verso l’estero
e dall’estero verso l’Italia
Gestione delle problematiche di natura previdenziale
Sicurezza ed infortuni sul lavoro
Gestione dei rapporti di agenzia

Contrattualistica
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Ristrutturazioni, Riorganizzazioni, Trasferimenti di azienda,
Procedure concorsuali

Consulenza

Contratti di agenzia, di procacciamento d’affari e di mediazione
Contratti di distribuzione
Contratti di appalto
Contrati di collaborazione
Contratti di lavoro giornalistico e gestione del relativo rapporto
Contratti di lavoro sportivo e gestione del relativo rapporto
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Analisi aziendale su tutti gli aspetti di Diritto del Lavoro, contratti di agenzia, diritto Sindacale
e trattamento fiscale e contributivo, e redazione di due diligence reports
Pianificazione e gestione delle questioni giuslavoristiche connesse alle operazioni di M&A, trasferimenti d’azienda, affitti di ramo d’azienda
Gestione delle problematiche di Diritto del Lavoro e di diritto Sindacale, in relazione ai processi di ristrutturazione e riduzione del personale
Outsourcing
Licenziamenti collettivi, procedure di Cassa Integrazione e di mobilità, Contratti di Solidarietà
Assistenza e gestione delle problematiche di Diritto del Lavoro e di diritto Sindacale nell’ambito delle procedure concorsuali

Diritto Sindacale
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Negoziazione di contratti collettivi aziendali
Partecipazione a negoziazioni sindacali
Assistenza nell’elaborazione della strategia negoziale e gestionale.
Procedure di consultazione e informazione
Assistenza nella gestione delle tematiche e controversie sindacali: assistenza nella negoziazione
e redazione dei contratti collettivi aziendali e/o accordi di secondo livello
Gestione ed assistenza del cliente nella contrattazione/negoziazione collettiva, a livello aziendale e/o Ministeriale

Contenzioso

Assistenza e rappresentanza della clientela su tutto il territorio nazionale, in ogni fase e grado
di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro e ai rapporti di agenzia
Gestione del contenzioso Sindacale (procedimenti ex art. 28 S.L)
Gestione del contenzioso ispettivo e previdenziale
Partecipazione ad Arbitrati, sia in qualità di difensori che di arbitri
Assistenza dinanzi agli organi della giustizia sportiva della FIGC e gestione del contenzioso
dinanzi ai Collegi Arbitrali amministrati dalle Leghe Professionistiche

I CLIENTI

La clientela dello Studio comprende:
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Primari istituti bancari – Italiani ed internazionali
Società primarie nella fornitura di servizi
Società leader nel settore dell’intrattenimento e
produzione cinematografica
Leader dei motori di ricerca internet
Società internazionali produttrici di software
Azienda televisiva nazionale
Aziende indipendenti di trasmissione radio e TV
Compagnia aerea internazionale
Global provider di telefonia mobile
Azienda italiana leader nel settore della telefonia
Azienda ferroviaria nazionale

adv frequenzagrafica.it

Lo Studio ha consolidato nel tempo la fiducia e la stima di gruppi industriali, bancari, assicurativi e finanziari,
di amministrazioni pubbliche, di casse previdenziali, di
enti e di primarie imprese localizzati su tutto il territorio nazionale ed operanti in vari settori (radiotelevisivo, energetico, elettrico, telecomunicazioni, somministrazione, trasporti, sanità, commercio, alberghiero,
ristorazione, turismo, sport e spettacolo). E’ stato scelto anche da importanti multinazionali per la gestione
delle problematiche sul territorio italiano.
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Sede di Roma
Via Po, 25/B - 00198
Tel. +39 06.852311 - Fax +39 06.85231343
roma@pessi.it
Sede di Milano
Sala dei Longobardi 2 - 20121
Tel. +39 02.7249911 - Fax +39 02.72499150
studiomilano@pessi.it
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