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S T U D I O

L E G A L E

D I R I T T O D E L L AV O R O
D I R I T T O S O C I E TA R I O
SICUREZZA SOCIALE
Garantiamo un elevato livello qualitativo di assistenza e personalizzazione
del servizio tramite un percorso condiviso e partecipato con il cliente.

A S S I S T E N Z A L E G A L E E C O N S U L E N Z A I N I TA L I A E A L L’ E S T E R O

LO STUDIO
Lo Studio Legale Pizzoferrato si
occupa prevalentemente di Diritto
del lavoro e di Diritto societario
nelle diverse dimensioni applicative:
gestione del personale, employee
relationship management information
systems,
budgetizzazione
e
costi
delle risorse umane, amministrazione
societaria, verbalizzazioni organi sociali,
procedure concorsuali, trasformazioni
d’impresa, esclusive industriali, relazioni
sindacali, contrattualistica d’impresa,
sicurezza e infortuni sul lavoro, fondi
complementari. L’attività professionale
copre sia il settore privato sia il settore
pubblico con riguardo, fra l’altro, ad
appalti, rapporti di lavoro privatizzati ed
in regime pubblicistico, responsabilità
amministrativa e contabile.
Lo studio offre, nelle materie lavoristiche
e societarie, servizi di patrocinio giudiziale
ed amministrativo, di consulenza legale
continuativa od occasionale on a case-bycase basis e di formazione specialistica di
aggiornamento normativo e di prassi, con

riguardo sia al diritto interno, sia a quello
europeo ed internazionale; ha maturato
altresì un’ampia ed approfondita
esperienza nel settore arbitrale con
partecipazione a numerosi collegi
arbitrali, anche amministrati, di tipo
prevalentemente societario. Lo Studio
ha sede a Bologna ed offre servizi di
assistenza e consulenza, anche attraverso
partner locali, su tutto il territorio italiano,
a Bruxelles e nei principali paesi europei.
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SPECIALIZZAZIONI
Lo Studio legale è specializzato in

mettere

Diritto del lavoro, Diritto societario e

esperienza e networking per gestire

Diritto della sicurezza sociale.
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anche le situazioni più complesse e
garantire la soluzione più consona al

All’interno di tali branche del dirit-

raggiungimento degli obiettivi assunti

to, particolare attenzione, sia sotto il

dal cliente.

profilo giudiziale sia sotto quello consulenziale, viene dedicata a: rapporti
di lavoro, rapporti di amministrazione
societaria, ristrutturazioni e riduzioni
del personale, due diligence legali,
contrattualistica d’impresa, negoziazione collettiva, proprietà industriale
ed intellettuale, concorrenza sleale,
contratti di rete, consorzi temporanei
d’impresa, funzionamento e responsabilità degli organi di governo societario, fusioni, cessioni e trasformazioni
d’impresa, appalti pubblici e privati.
I nostri avvocati, con le capacità
che li contraddistinguono, possono

SERVIZI
Servizi per le imprese

Servizi per gli enti pubblici

i seguenti servizi:

ente pubblico (statale, locale, non

• patrocinio giudiziale ed amministra-

economico,

Lo Studio garantisce alle imprese clienti

Lo Studio garantisce a qualsivoglia
economico)

o

società

tivo presso qualsiasi autorità giudi-

controllata o partecipata pubblica, i

ziaria od amministrativa italiana ed

medesimi servizi erogati alle imprese

europea;

private, con particolare expertise nel

• patrocinio dinanzi a Collegi arbitrali e
disponibilità alla nomina a componente

settore formativo e dell’aggiornamento
professionale.

o ad arbitro unico;
• consulenza

legale

continuativa,

a

forfait o a tariffazione oraria, e pareri
legali pro veritate e di parte;
• organizzazione e tenuta corsi di
formazione continua e specialistica,
con supporto alla progettazione ed
alla più opportuna customizzazione;
• assistenza alla negoziazione, anche
collettiva, in sede di cessione e/o
ristrutturazione di rami e di attività;
• supporto alla due diligence contrattuale
e contenziosa ed alla predisposizione
dei modelli di organizzazione.

Servizi per i privati

Lo Studio garantisce ai privati un
elevato

livello

di

assistenza,

con

particolare considerazione dei costi
connessi a ciascun intervento e della
personalizzazione del servizio, anche
in funzione della scelta e gestione
del migliore strumento rimediale da
adottare. La difesa, sia giudiziale sia
extragiudiziale, viene sempre garantita
in maniera diretta e tramite un percorso
condiviso e partecipato con il cliente.

CONTATTI
Come contattarci
Studio Legale Pizzoferrato:
Via Dante 11 – 40125 Bologna
Tel: +39 051 0952400
Fax: +39 051 0952401
email:
info@studiopizzoferrato.it
segreteria@studiopizzoferrato.it
www.studiopizzoferrato.it

Riferimenti Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato
Iscrizione Ordine degli Avvocati: BO 3208
Codice Fiscale: PZZLRT67L12A944Z
Partita IVA: 02521701207
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