
Il diritto del  lavoro rappresenta uno dei settori di mag-
giore intervento del nostro studio legale, sia in sede giu-
diziale che stragiudiziale, anche mediante 
partecipazione a trattative sindacali ed assistenza nelle 
procedure amministrative e nella gestione dei rapporti 
con le istituzioni pubbliche. 
Lo studio si rivolge con particolare attenzione alla tutela 
dei lavoratori dipendenti, nell’ambito di rapporti di la-
voro di natura privata e pubblica, oltre che alla tutela dei 
professionisti che  svolgono la propria attività in autono-
mia. Lo studio si avvale di avvocati specializzati nella ma-
teria del diritto del lavoro ed in ogni ambito a questa 
correlato come le procedure esecutive e  concorsuali. Le 
questioni trattate sono riferite alla disciplina dei licen-
ziamenti con richiesta di reintegra del lavoratore e/o di 
risarcimento del danno. Ci occupiamo, altresì, della tu-
tela dei lavoratori coinvolti nelle procedure di licenzia-
mento collettivo ovvero di trasferimento d’azienda 
nonché della tutela delle lavoratrici in maternità oltre 
che dei lavoratori che godono dei benefici di cui alla L. 
104/92.  
Trattiamo, altresì, le questioni del demansionamento e 
del mobbing. Ci occupiamo, inoltre, del recupero dei cre-
diti da lavoro tramite il ricorso alle procedure esecutive 
ovvero rappresentando i lavoratori nell’ambito delle pro-
cedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta am-
ministrativa, amministrazione straordinaria, concordato 

preventivo) oltre che predisponendo la documentazione 
necessaria per la richiesta di accesso ai Fondi di Garanzia 
e Tesoreria dell’Inps. Lo Studio offre assistenza stragiu-
diziale ed attività giudiziale in materia di infortunii sul 
lavoro, anche in itinere, e per il riconoscimento di malat-
tie professionali. 
Lo Studio è specializzato in materia di pubblico impiego, 
e si occupa di concorsi e assunzioni, posizioni organizza-
tive, procedimenti disciplinari, mobilità, e in generale 
della tutela di tutte le prerogative del lavoratore pub-
blico. La materia del pubblico impiego, per la sua com-
plessità, per la peculiarità dei principi giuridici e delle 
procedure giudiziali che la contraddistinguono, costitui-
sce un ramo altamente specialistico del diritto e in par-
ticolare del diritto del lavoro. Il contenzioso è ripartito tra 
la giurisdizione dei giudici ordinari, che assorbe una ri-
levante porzione delle controversie inerenti al rapporto 
di lavoro già sorto, e quella dei giudici amministrativi e 
della Corte dei Conti. 
Lo studio assiste – con consulenza, redazione di pareri e 
assistenza giudiziaria, anche davanti alle giurisdizioni 
superiori – diverse associazioni sindacali nell’ambito dei 
diversi comparti del pubblico impiego.  
Lo Studio ha maturato un’ampia esperienza nella ge-
stione del contenzioso di gruppo e possiede collaudate 
capacità organizzative per la raccolta e predisposizione 
di ricorsi collettivi. 
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