
SERVIZI PER IL LAVORO



La partnership
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Lexacta Global Legal Advice e Studio Tosi & Associati 
hanno avviato una partnership per completare la 
gamma dei propri servizi alla clientela finalizzata 
alla successiva integrazione delle due realtà.
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Studio Tosi & Associati 

Lo Studio nasce a Milano negli anni ‘70 da subito 
assistendo importanti società in ambito lavoristico, 
nel clima fortemente conflittuale di quegli anni. 
Le attività principali dello Studio sono rivolte 
all’assistenza giudiziale e stragiudiziale di Società 
ed Enti in materia giuslavoristica, in tutti i suoi 
aspetti, ivi compresi il diritto sindacale, 
previdenziale e le relazioni industriali.
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Lexacta 

Lexacta Globa Legal Advice è uno studio di 
consulenza professionale multidisciplinare alle 
imprese e agli enti, composto da: 
avvocati, commercialisti, consulenti di diritto
e organizzazione aziendale, esperti dei 
mercati internazionali, economisti.  
Lexacta Global Legal Advice adotta un approccio 
integrato e coordinato tra diverse realtà 
professionali di consolidata esperienza.
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Assistenza Giudiziale
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Forniamo assistenza giudiziale in tutte le aree con 
riferimento a tutti i tipi di procedimento e in tutte 
le giurisdizioni anche europee nello specifico, 
abbiamo trattato controversie di particolare rilievo 
in materia di:
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Offriamo consulenza stragiudiziale per società ed 
enti su tutte le tematiche relative alla gestione del 
rapporto di lavoro sia con servizio day by day con 
disponibilità di un legale per un confronto 
immediato su ogni tema sia con pareri e analisi 
mirate su tutte le tematiche, quali ad esempio:

- redazione e gestione di contratti di lavoro 
individuali anche nelle forme c.d. flessibili;

- analisi delle rivendicazioni dei dipendenti,
interpretazione e aggiornamento sulle nuove 
norme di legge o di CCNL;

- assistenza strategica in tema di trasferimenti, 
mutamento di mansioni, promozioni, offerte di 
lavoro, salari variabili e politiche di incentivazione, 
benefits;

- assistenza nella gestione dei fondi pensionistici 
integrativi;

Consulenza stragiudiziale
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- assistenza nella redazione e gestione dei 
contratti collettivi  di secondo livello, accordi 
gestionali; assistenza per la stesura e gestione di 
contratti di rete;

- assistenza in tutte le operazioni straordinarie 
(fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni, Cassa 
Integrazione e altri ammortizzatori sociali, 
licenziamenti collettivi, compresi rapporti con Enti 
Pubblici e/o Organismi Ministeriali);

- gestione delle gare di appalto con ricerca ed 
esame di documenti ed atti relativi ai rapporti di 
lavoro;

- consulenza per commissioni governative ed Enti 
espressione del mondo imprenditoriale.
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Alta Dirigenza
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Forniamo consulenza anche per la gestione e/o 
risoluzione di rapporti dirigenziali comprese 
forme di fidelizzazione, patti di non concorrenza, 
e tematiche connesse alle forme atipiche di 
concorrenza sleale (es. storno di dipendenti).
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Abbiamo tra i nostri clienti sia aziende di grandi 
dimensioni e multinazionali, sia aziende medie o 
piccole, ma anche società partecipate da capitale 
pubblico ed enti pubblici. 

Lo studio è coinvolto in tutti i principali settori 
produttivi quali, ad esempio: industria; terziario e 
logistica; trasporti ferroviari e non;
telecomunicazioni e radiotelevisioni; credito e 
finanza; chimico e petrolifero; alberghiero 
e alimentare, multiservizi. 

Offriamo supporto anche per Fondi di Investimento 
coadiuvando l’attività sia di acquisizione e vendita di 
aziende, sia di gestione delle aziende controllate.

I Clienti
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Roma
Corso Vittorio Emanuele II, 287 | 00186
Tel +39 06 6819091 
Fax +39 06 68190940
E- mail: segreteria.roma@lexacta.it

Milano
Piazza Fontana, 6 | 20122
Tel +39 02 76390009 | 
Fax +39 02 76281213
E- mail: segreteria.milano@lexacta.it



www.lexacta.it




