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1. Lo Studio
"Ho fondato lo studio legale Fava e Associati nel 2003 e da allora ne sono il Presidente. Ho consolidato negli
anni una squadra di lavoro perfettamente preparata e un sistema organizzativo che ci permette di fornire
un'assistenza eccellente a tutti i nostri clienti, in tempo reale. Attualmente siamo tra i più affermati studi sul
territorio nazionale. Ci occupiamo di tutto ciò che concerne il diritto del lavoro, dalla gestione strategica
ed operativa di ristrutturazioni aziendali, ivi compresi i trasferimenti e/o le cessioni di rami d'azienda, alle
negoziazioni e alla stipula di accordi con le organizzazioni sindacali. Affianchiamo le nostre aziende
partendo dalla consulenza, propedeutica ad evitare il contenzioso, fino al supporto nella fase giudiziale. Siamo
riconosciuti come advisor di top manager, componenti dei consigli di amministrazione e human resources
director."
Gabriele Fava, Name Founding Partner.

Fava & Associati è uno tra i più̀ affermati studi italiani specializzati in diritto del lavoro. Fin dalla sua
fondazione, avvenuta nel 2002, assiste aziende italiane e multinazionali leader nei settori Bancario,
Finanziario, Food & Beverage, Industria, Edilizia, Terziario, Trasporti, Infrastrutture, Media e Associazioni
di categoria.
Opera in particolare nella gestione strategica e operativa di ristrutturazioni, trasferimenti o cessioni di rami
di azienda e vanta una solidissima expertise nella gestione di negoziati e nella stipula di accordi con le
rappresentanze sindacali, nonché nella conclusione di accordi transattivi presso i competenti Uffici del
Lavoro. Riconosciuto dai propri clienti come advisor di Top Manager e componenti dei Consigli di
Amministrazione.
Prestando assistenza sia in campo stragiudiziale che nei contenziosi giudiziali ed arbitrali nei settori del
diritto del lavoro, in ambito nazionale e/o internazionale. disponiamo di una rete di qualificati corrispondenti
in tutta Italia, Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia e Emirati Arabi.
All’assistenza in ambito giuslavoristico si aggiunge quella nei settori di diritto civile e societario, con
specifiche competenze nell’ambito di operazioni straordinarie di M&A, diritto industriale e Privacy & Data
Protection,
È obiettivo primario offrire un'assistenza altamente specialistica nonché soluzioni personalizzate alle
esigenze dei clienti. Ad ogni incarico professionale, in considerazione delle specifiche competenze richieste,
viene individuato un team di professionisti idoneo a garantire un responso rapido ed efficace. Il team così
individuato garantisce completa reperibilità e supporta efficacemente il cliente, aggiornandolo
costantemente sugli sviluppi tramite incontri di allineamento in office, conference-call ecc.
L'obiettivo è quello di operare in qualità di "partner strategico" dell'azienda. A tal proposito gli avvocati
forniscono un supporto anche in lingua inglese al fine di venire incontro alle esigenze della clientela
straniera e dei Gruppi internazionali.
Tutti gli avvocati dello Studio si mantengono aggiornati sulle principali novità legislative e giurisprudenziali
e ne informano i clienti attraverso workshop e newsletter, rendendosi, inoltre, disponibili a organizzare miniseminari e/o corsi di aggiornamento per i dipendenti e il management dei clienti dello Studio.
Grazie alla pluriennale esperienza, si garantisce ai propri clienti un canale preferenziale di interlocuzione
con i rappresentanti delle principali sigle sindacali confederali e delle maggiori organizzazioni dei datori di
lavoro, nonché con il personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello
Sviluppo Economico.
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2. Practices e servizi
•

Diritto del Lavoro e Sindacale

•

Diritto Civile

•

Diritto Societario

•

Diritto Fallimentare

•

Privacy

Diritto del Lavoro e Sindacale
•

Licenziamenti individuali e collettivi

•

Procedimenti di cessione di rami d'azienda, trasferimenti, ristrutturazioni e riorganizzazioni

•

Gestione degli esuberi del personale e le procedure di mobilità, negoziati con rappresentanze
sindacali
•

Relazioni Industriali

•

Modelli di governance e responsabilità sociali (D. Lgs. n. 231/2001)

•

Consulenza e formazione alle aziende

•

Tutela del patrimonio aziendale

•

Redazione del codice disciplinare, assistenza nella loro applicazione procedimenti disciplinari

•

Contrattualistica (contratti di consulenza, contratti di collaborazione, contratti d'opera, etc.)

•

Risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti, trasferimenti, mutamento di mansioni, qualifiche ed
altre condizioni del rapporto di lavoro,mobbing

•

Contenzioso per condotta antisindacale, previdenziale INPS e INAIL, contenzioso in genere

•

Provvedimenti d'urgenza

•

Appalto di manodopera

•

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

•

Recupero crediti retributivi e TFR

•

Assistenza nelle procedure di conciliazione

•

Fallimenti e procedure concorsuali

Diritto civile
•

Attività stragiudiziale e giudiziale (appalto, vendita, risarcimento dei danni, diffamazioni anche a
mezzo stampa, azioni di responsabilità, locazioni e condominio, recupero dei crediti, esecuzioni
mobiliari e immobiliari) e pareri e assistenza in merito all’applicazione del d.lgs. 196/2003
(normativa a tutela della privacy)

Diritto Societario
•

Assistenza ordinaria e consulenza nella fase genetica dell’impresa, negoziazione, redazione e
conclusione di atti costitutivi, statuti, patti parasociali ed intese tra soci; nonché redazione di accordi
costitutivi di consorzi, associazioni in partecipazione, associazioni temporanee di imprese e joint
ventures
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•

Attività di Corporate M&A e gestione delle fasi di amministrazione straordinaria dell’impresa con
l’analisi e controllo di ogni operazione straordinaria sul capitale sociale: acquisizioni, fusioni,
scissioni, cessioni d’azienda e/o rami d’azienda nonché l’esame, negoziazione, redazione e
conclusione di qualsiasi atto, documento e/o contratto alla medesima collegata e gestione della
connessa attività di Due Diligence societaria. Gestione delle procedure di liquidazione volontaria e/o
concorsuale della stessa

Diritto fallimentare
•

Assistenza e rappresentanza in giudizio di imprese in fase pre-fallimentare e contenziosa delle varie
procedure concorsuali.

•

Pareri e assistenza in giudizio nelle procedure di amministrazione controllata.

•

Rappresentanza di aziende e banche nei cui confronti è stata esperita azione revocatoria.

Privacy
Il nostro studio garantisce di poter assistere i nostri clienti in ogni questione relativa a Data Protection e
Privacy e di seguirli nello svolgimento delle loro attività assicurando una perfetta conoscenza anche della
disciplina in evoluzione.
•

Il nostro team ha competenze rilevanti nel consigliare e seguire i clienti su diverse questioni
riguardanti Data Protection & Privacy, dall'osservanza delle operazioni sui dati sensibili alla
interazione con le autorità competenti nazionali.

•

Attività di consulenza e assistenza in materia di protezione dei dati personali ex D.Lg. 196/2003
(contrattualistica, dipendenti, web IT ed e-commerce, telecomunicazioni, Compliance).
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3. Profilo dei Partners
Avv. Gabriele Fava -Socio Fondatore
“Fava è un avvocato di straordinaria competenza, con una spiccata propensione al cliente. La sua
capacità di comprendere le questioni relative al business ed il contesto nel quale il cliente opera
fanno la differenza. Aperto e disponibile, con lui si affrontano tutte le questioni con il sorriso, anche
le più complicate e delicate. Un vero legal partner!!”
C.C. HRD
Formazione
Università Statale di Milano, (Laurea in Giurisprudenza 1989), iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano nel
1992; all’Albo Cassazionisti dal 2011.
Aree di attività
Diritto del lavoro, diritto civile e contrattualistica, diritto fallimentare e procedure concorsuali, contratti
d'agenzia, contenzioso del lavoro e civile, arbitrati, protezione dei dati personali/privacy, legal advisory e
attività di compliance 231.
Cariche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Da Ottobre2015 a marzo 2018 è stato consulente del Presidente e membro della VI Commissione
permanente Finanze della Camera dei Deputati.
Consigliere giuridico dell’Assessorato Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia per il
quinquennio 2013 – 2018.
Corporate Member of The American Chamber of Commerce in Italy (AmCham) e componente del
comitato “Human Capital”
Proboviro confederale di Confindustria per il quadriennio 2015-2019 e membro del Gruppo Tecnico.
Membro di Assolombarda.
Componente della Commissione “Iniziative Legislative” dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
Presidente dell’ODV di Mediamarket Spa, Membro dell’ODV di Nestlé e di San Pellegrino e della
fondazione Collegio di Milano.
Coordinatore scientifico della rivista “Quaderni di Giurisprudenza del lavoro” della Confindustria di
Bergamo.
Da maggio 2017 eletto come consigliere del CdA dell’azienda Arca Lombardia.
Da maggio 2017 eletto Referente Nazionale della “Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice” per
Bergamo.
Dal 2 Giugno 2017 su proposta del Presidente del consiglio dei ministri nomina di Cavaliere
Docente e consulente di primarie associazioni nazionali di direzione del personale e relatore ai corsi,
convegni e seminari organizzati dalle più autorevoli scuole di formazione. Tra cui IULM, LUM Jean
Monnet e Business School de “Il Sole 24 Ore”
Eletto dal Parlamento, nel corso della XVII Legislatura, al Consiglio di Presidenza della Corte dei
Conti

Lingue
Inglese
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Avv. Sonia Di Lorenzo- Partner
“L’Avv. Di Lorenzo è una persona estremamente disponibile, competente e appassionata del proprio
lavoro. Un supporto sicuramente molto importante per la nostra organizzazione.”
G.D. HRD
Formazione
Università degli Studi di Teramo (Laurea in Giurisprudenza 1999), iscritta all’Albo degli Avvocati di Ascoli
Piceno nel 2004.
Aree di attività
Ha maturato una significativa esperienza professionale in tutte le principali aree del diritto del lavoro sia
nell’ambito del contenzioso giudiziale che nella consulenza stragiudiziale, nell’interesse di primarie società
italiane e straniere, di Dirigenti ed Amministratori. e delle relazioni industriali, oltreché del diritto civile,
commerciale – contrattuale e societario.
Autrice di articoli su riviste specializzate e quotidiani. Partecipa regolarmente, in qualità di relatrice, a
convegni e seminari sulle tematiche del Diritto del Lavoro.
È membro dell'associazione "Avvocati Giuslavoristi Italiani" (AGI).
Lingue
Inglese

Avv. Filippo Bigot Partner
“Sempre professionale e attento, preciso e affidabile. La cosa che mi piace di più di lui è la
consistency: Troppe volte un avvocato non è coerente nella comunicazione. Lo raccomando
soprattutto per chi vuole un parere da un esperto affidabile.”
S.C. CFO
Formazione
Università Statale di Milano (Laurea in Giurisprudenza 2002), iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano nel
2006.
Aree di attività
Esperto di tutti gli aspetti della materia giuslavoristica con particolare riguardo al settore del contenzioso.
Nel corso degli anni di professione, ha maturato una profonda conoscenza di tutti gli istituti connessi al
sorgere del rapporto di lavoro, al suo sviluppo ed alla gestione della sua risoluzione.
L’esperienza decennale nel settore contenzioso l’ha visto conseguire eccellenti risultati in favore dei suoi
assistiti
Infine l’attività̀ seminaristica e di commento ai frequenti mutamenti legislativi sulla materia del diritto del
lavoro, ha garantito un costante aggiornamento su tutte le innovazioni che hanno interessato il settore.
Lingue
Inglese
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Avv. Sara Gastaldi - Partner
“L’Avvocato Sara Gastaldi riesce a coniugare perfettamente la professionalità̀ richiesta ad un
consulente altamente qualificato in ambito giuslavoristico con la sensibilità̀ di un vero partner
affidabile e sempre presente.”
S.L. HRD
Formazione
Università degli Studi di Milano (Laurea in Giurisprudenza 2001), iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano
dal 2006.
Aree di attività
Esperta in consulenza legale in materia del diritto del lavoro e nello specifico nei processi di
riorganizzazione aziendale, relazioni industriali, contrattualistica e procedimenti disciplinari, negoziazione
di accordi collettivi, procedure di informazione e consultazione sindacale. Competenze in materia di diritto
civile e di famiglia.
Relatrice in seminari di approfondimento di temi di natura giuslavoristica e coordinatore e docente
scientifico presso Master.
Lingue
Inglese, Francese.

Avv. Emilio Aschedemini - Partner
“Ho piena fiducia nell’avvocato Emilio Aschedemini perché è un professionista capace, preparato e
attento alle necessità del proprio Cliente.”
F.Z. HRD
Formazione
Università degli Studi di Teramo (Laurea in Giurisprudenza 2005), iscritto all’Albo degli Avvocati di Chieti
dal 2008.
Aree di attività
Ha maturato una solida ed elevata esperienza professionale specialistica in materia di diritto del lavoro e
delle relazioni industriali, assistendo società̀ nazionali e multinazionali operanti in diversi settori per
l’ottimizzazione e la riduzione dei rischi nella direzione ed amministrazione del personale. Esperto in diritto
bancario e assicurativo, presta la propria attività̀ regolarmente in favore del personale dirigenziale e non
dirigenziale nella stesura di patti di non concorrenza, patti di durata minima, piani di incentivazione, piani di
stock options.
Relatore per convegni e seminari, collabora con importanti riviste specializzate.
Lingue
Inglese e Francese
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Avv. Luigia Scalfaro- Partner
“Concretezza e visione legale caratterizzano l’avv. Scalfaro. Oltre a fornire un valido supporto in
fase giudiziale ciò̀ che la contraddistingue è la capacità di analisi nella definizione della strategia
legale della Società̀ .”
A.C. HRD
Formazione
Università "La Sapienza" di Roma (Laurea in Giurisprudenza 1995), iscritta all’Albo degli Avvocati dal
2000.
Aree di attività
Solida esperienza nella gestione di tutte le tematiche HR orientata, in particolare, alla consulenza a favore di
imprese nella gestione di tutti gli aspetti e problematiche correlati al rapporto di lavoro (dall’assunzione al
licenziamento) sia di natura subordinata che parasubordinata ed autonoma; nonché́ all’assistenza in fase di
trattative stragiudiziali e definizione del contenzioso giudiziale. Significativa esperienza nei processi di
ristrutturazione e riorganizzazione di imprese, licenziamenti collettivi, piani di stock option.
Relatrice per convegni e seminari, collaborazione continua con importanti riviste del settore.
Lingue
Inglese, Francese

Avv. Roberto Parruccini- Partner
“L'avv. Parruccini oltre a distinguersi per la sua competenza e preparazione dimostra sempre
grande disponibilità̀ verso ogni nostra richiesta. In questi anni siamo riusciti sempre ad evitare
contenziosi risolvendo brillantemente le situazioni critiche con il personale pur avendo in carico un
numero importante di persone.”
PMS, Presidente
Formazione
Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum (Laurea in Giurisprudenza 2004), iscritto all’Albo
degli Avvocati di Roma nel 2008.
Aree di attività
Attività̀ giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto del lavoro, civile e societario. Competenze nella
redazione di contratti individuali di lavoro, patti di stabilità e stock option, procedimenti disciplinari,
licenziamenti individuali e collettivi, risoluzioni consensuali del rapporto, rapporti dirigenziali e rapporti di
agenzia. Assistenza nelle conciliazioni con i lavoratori presso le sedi protette, gestione del contenzioso
giuslavoristico e svolgimento di attività̀ di Due Diligence legale giuslavoristica.
Attività̀ di Corporate M&A ed operazioni straordinarie di fusione e scissione (negoziazioni, lettere di intenti,
finanziamenti, attività̀ di Due Diligence legale societaria), consulenza societaria ordinaria (costituzione di
società̀ , atti costitutivi e statuti, patti parasociali, opzione e prelazione partecipazioni, assistenza assemblee
dei soci e CdA).
Consulenza e assistenza in materia di protezione dei dati personali (contrattualistica, dipendenti, web IT ed
e-commerce, telecomunicazioni, Compliance). Relatore per convegni e seminari, collaborazione continua
con importanti riviste del settore.
Lingue
Inglese
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Avv. Emanuele Licciardi - Partner
Formazione
Università L.U.I.S.S. Guido Carli di Roma nel 2010. Master in Law and Economics presso l’Università
degli Studi Alma Mater di Bologna nel 2014. European Master in Law and Economics (LL.M.) presso
l’Università di Amburgo nel 2015. Master of Law presso l’Università di Haifa nel 2015. Dal 2014 è iscritto
all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Milano.
Aree di attività
Specializzato in diritto del lavoro, sia nell’ambito del contenzioso giudiziale che nella consulenza
stragiudiziale, nell’interesse di società italiane e straniere. Ha maturato esperienza in tutte le principali aree
del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, anche nell’ambito delle operazioni di investimento
azionario del management e dei piani di incentivazione per i dipendenti. ha collaborato con il Dipartimento
Relazioni Industriali di uno dei principali gruppi creditizi italiani
Lingue
Inglese, Francese Portoghese.
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4. Premi e Riconoscimenti
Corporate INTL: FAVA&ASSOCIATI Vince Il Premio Come Studio Legale Dell'anno In Italia
Legal Community Labour Awards 2018: Studio dell’anno Top Management
Le Fonti Awards: Gabriele Fava nominato avvocato dell'anno 2018 nella consulenza del diritto del lavoro
Global Law Experts Annual Awards: Employment Law Firm Of The Year In Italy 2018
Le Fonti Awards. Gabriele Fava nominato avvocato dell'anno 2017 nella consulenza del diritto del lavoro
Le Fonti 2016 - Premio Internazionale: vincitore come Miglior Professionista dell’anno settore Diritto del
Lavoro.
TopLegal Awards2016: Finalista miglior professionista dell’anno settore Labour.
IAR Awards 2015 New York: vincitore miglior Studio Legale dell’anno in Diritto del Lavoro.
Le Fonti 2015 - Premio Internazionale vincitore come Miglior Studio Professionale nel settore Diritto del
Lavoro.
TopLegal Awards2014: Finalista miglior Studio Professionale settore Labour.
LegalCommunity.it Awards2014: Finalista Avvocato Assistenza Top Manager.
Premio Internazionale Le Fonti 2014: vincitore come Miglior Studio Professionale settore Diritto del
Lavoro.
Premio Internazionale Le Fonti 2013: vincitore come Miglior Professionista d’Impresa nel settore Diritto del
Lavoro.
Legal Community Labour Awards 2012: Assistenza Top Manager
Premio Internazionale Le Fonti 2012: Miglior Studio Professionale nel settore Diritto del Lavoro.
Le Fonti 2011- Premio Internazionale come Miglior Professionista d’Impresa nel settore Diritto del Lavoro.
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5. Clienti - Case histories
I clienti operano principalmente nei settori Bancario/Finanziario, Food & Beverage, Industria e Edilizia,
Trasporti e Infrastrutture, Media e Associazioni di categoria.
A seguire case histories:
LA CRESCITA STRATEGICA DEL GRUPPO COESIA
Lo studio in qualità di principale employment legal advisor di COESIA S.p.A., ha assistito l’importante
Gruppo specializzato in soluzioni industriali nel settore del packaging, nell’acquisizione del business digital
printing di Atlantic Zeiser GmbH e del 60% del business legato al settore ceramico di System S.p.A.
IMPORTANTE SOCIETÀ DI TELECOMUNICAZIONI CONTRASTA LA CONCORRENZA
SLEALE
Fava & Associati sta assistendo una importante società di telecomunicazioni all’interno di un procedimento
intrapreso sia in sede civile che penale contro un gruppo di ex dipendenti che hanno costituito una società
che svolge attività in concorrenza.
PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL PERSONALE DI ALSTOM POWER ITALIA
Fava & Associati ha assistito la società Alstom Power Italia S.p.A. nella procedura di riduzione di circa 120
unità del personale a seguito della chiusura della fabbrica dello stabilimento di Sesto San Giovanni. Lo
studio ha fornito il proprio supporto in tutte le fasi della procedura e nella negoziazione sindacale.
ASSISTENZA AD IMPORTANTE MANAGER PER RISOLUZIONE CONTRATTO
Lo studio Fava & Associati ha assistito un manager nella risoluzione del rapporto di lavoro con la sua attuale
datrice di lavoro, conclusosi con un accordo bonario ed lo ha supportato nella successiva negoziazione del
nuovo rapporto di lavoro con la nuova società datrice, presso la quale è divenuto Direttore Commerciale.
ASSISTENZA IN AMBITO DI CONCORRENZA SLEALE
Lo studio Fava & Associati ha fornito assistenza giudiziale all’interno di un procedimento cautelare per
concorrenza sleale perpetrata tramite ex dipendenti instaurato da un’importante società italiana specializzata
in procurement nei confronti di una società concorrente con sede in Francia. Il procedimento si è concluso
con esito favorevole.
CESSIONE DI QUOTE DI SOCIETÀ
Lo studio Fava & Associati ha fornito assistenza giuridica ai soci di una importante azienda specializzata in
strumentazione scientifica per analisi chimiche, nella cessione delle loro quote al socio di minoranza della
stessa, supportandoli altresì nella gestione delle rispettive posizioni individuali di lavoro.
FAVA ADVISOR DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ITALFARMACO
Gabriele Fava, Presidente di Fava & Associati, ha assistito l’ex amministratore delegato nella complessa
trattativa relativa alla gestione della sua uscita dalla Italfarmaco S.p.a.
FAVA&ASSOCIATI LEGAL ADVISOR NELLA FUSIONE TRA DUE IMPORTANTI SOCIETÀ
DI VENDITA ONLINE
Lo studio Fava & Associati sta assistendo un importante Gruppo nell’operazione in atto di fusione tra due
importanti società di vendita online. Una volta conclusasi la fusione il Gruppo sarà la piattaforma leader nel
mercato Tech & Appliance, nel segmento dei grandi elettrodomestici ma anche nei servizi per le Smart
Family.
IMPORTANTE SOCIETÀ SPECIALIZZATA IN SERVIZI SCEGLIE FAVA&ASSOCIATI
Un’importante Gruppo specializzato nella fornitura di servizi integrati nel settore sanitario e ospedaliero,
aziendale, scolastico, dell’assistenza alla terza età, militare e dei trasporti ha scelto lo Studio legale Fava &
Associati come proprio Advisor, per curare tutti gli aspetti legati agli aspetti giuslavoristici.
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IL GRUPPO COESIA SI AFFIDA A FAVA & ASSOCIATI PER L’AQUISIZIONE DI TRE
SOCIETA’
Lo studio Fava & Associati sta fornendo consulenza al Gruppo Coesia in merito ad una complessa
operazione di acquisizione di tre importanti realtà. La società PJ Maestro, basata nel Regno Unito, la PJ
Tango, società finlandese e la PJ Sheperd, società tedesca.
CHIUSURA DELLO STABILIMENTO RIELLO DI PIOMBINO DESE
Fava & Associati assiste la società Riello nella delicata chiusura del proprio stabilimento di Piombino Dese.
Lo studio sta fornendo il proprio supporto legale nella procedura di riduzione di parte del personale dello
stabilimento e nella ricollocazione o trasferimento dei rimanenti lavoratori.
ASSOCIAZIONE DI INDUSTRIALI VINCE GRAZIE A FAVA & ASSOCIATI
Lo studio Fava & Associati ha assistito una grande Associazione di industriali in un procedimento
giudiziario ex art. 700 c.p.c. instaurato dai membri di una associazione facente parte dell’Associazione che,
rifiutandosi di rispettare delle delibere interne del collegio dei Probiviri, avevano agito in giudizio per la
sospensiva di dette delibere. Il tribunale ha accolto la linea difensiva dello Studio Fava & Associati (nelle
persone degli avvocati Gabriele Fava e Sonia Di Lorenzo) decretando l’inammissibilità del ricorso ex art.
700 c.p.c.
SOCIETÀ SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHI ACUSTICI SI AFFIDA A
FAVA & ASSOCIATI PER L’INCORPORAZIONE DI ALTRA SOCIETÀ DEL SETTORE
Lo studio Fava & Associati ha fornito la propria assistenza nell’ambito dell’armonizzazione dei contratti di
lavoro dei dipendenti di una società specializzata nella produzione di apparecchi acustici all’interno
dell’operazione di fusione per incorporazione con un’altra società del settore.
IMPORTANTE MANAGER ASSISTITA DA GABRIELE FAVA
L’avvocato ha assistito un’importante dirigente nella gestione della risoluzione del rapporto di lavoro e nella
sua delicata uscita.
ILGRUPPO BOSCH CONTINUA AD AFFIDARSI A FAVA & ASSOCIATI
L’importante Gruppo Bosch conferma lo studio Fava & Associati quale proprio partner strategico
nell’assistenza legale in ambito giuslavoristico e di diritto societario.
IL GRUPPO PIERALISI SI AFFIDA A FAVA & ASSOCIATI
Il Gruppo Pieralisi ha scelto lo studio come proprio consulente di riferimento per le questioni legate al diritto
del lavoro. Pieralisi, S.p.A. fondato nel lontano 1888 offre la forza centrifuga come soluzione razionale ai
processi produttivi dei più diversi settori agro-alimentari e industriali ed è, oggi, leader mondiale della
centrifugazione.
FAVA &ASSOCIATI LEGAL ADVISOR DI IMPORTANTE CATENA DI HOTEL
Fava & Associati ha maturato una significativa esperienza nel settore “Hotel & Leisure” in qualità di legal
advisor di una primaria società che opera in associazione con le più prestigiose strutture alberghiere
nazionali e internazionali. In particolare, nel corso della collaborazione, Lo Studio ha fornito consulenza
giuslavoristica su una serie di tematiche afferenti la gestione delle Risorse Umane del gruppo ed ha prestato
il proprio supporto legale e strategico in merito ad una complessa operazione di acquisizione di un Hotel sito
sul lago di Como.
INTRODUZIONE DEL WELFARE AZIENDALE nel Gruppo bancario ICCREA
Il Gruppo bancario ICCREA è stato assistito dallo Studio Fava & Associati nel progetto di introduzione di
servizi ed agevolazioni in tema di welfare aziendale. Nello specifico, attraverso la collaborazione con dei
professionisti del settore Tax, lo Studio ha supportato il Gruppo nell’elaborazione del progetto e nella
successiva stesura del relativo accordo occupandosi, inoltre, delle relazioni con le sigle sindacali.
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6. Contatti
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.favalex.it
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