
UN NETWORK DI AVVOCATI
CHE LAVORA IN SINERGIA PER FORNIRE IL MIGLIOR SERVIZIO AI PROPRI CLIENTI





LegalWork non è solo uno studio legale. 

È un network di Avvocati, ognuno specializzato nel suo settore, che lavora 
in sinergia per fornire il miglior servizio ai propri clienti.

SPECIALIZZATI NEL DIRITTO DEL LAVORO

LegalWork riunisce professionisti che hanno fatto della specializzazione nel diritto del lavoro 
la loro esclusività. L’analisi e la gestione di ogni singolo caso è assegnata a team costituiti ad 
hoc che affiancano le imprese nella gestione delle loro specifiche necessità. 

LegalWork è in grado di offrire un’elevata assistenza e una specifica consulenza in tutti i 
settori e le aree del diritto del lavoro e delle relazioni industriali: dalla consulenza day by 
day alla difesa delle aziende nei contenziosi più complessi, dalla scelta del contratto alla 
gestione del rapporto di lavoro in tutti i suoi aspetti operativi, dai processi di ristrutturazione 
e riorganizzazione aziendale alle operazioni straordinarie di riduzione del personale compresi 
i licenziamenti collettivi e cassa integrazione, dalle trattative sindacali all’assistenza nei 
processi di negoziazione aziendale, dalla tutela del patrimonio aziendale alla difesa dalla 
illecita concorrenza e così via.

Non c’è un aspetto del diritto del lavoro di cui LegalWork non si sia già occupato con successo 
e soddisfazione a favore delle imprese.

LO STUDIO E IL NETWORK



DIRITTO DEL LAVORO
Gestione del rapporto di lavoro e del relativo contenzioso: dalla 
costituzione sino alla eventuale risoluzione del contratto.

Analisi e soluzione dei problemi strategici sottesi alle esigenze tecnico-
organizzative e produttive.

DIRITTO SINDACALE
Studio, analisi ed avvio delle consultazioni sindacali finalizzate alla 
gestione più razionale dell’impresa, anche mediante la stipula di accordi 
vincolanti per le parti sociali. 

Gestione delle procedure tese al riconoscimento degli ammortizzatori 
sociali, nonché funzionali al collocamento in mobilità.

MANAGER
Gestione del contenzioso con i dirigenti, con particolare riferimento alle 
controversie aventi ad oggetto: differenze retributive, licenziamenti ed 
indennità di fine rapporto (indennità di preavviso e supplementare) 
previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.

SICUREZZA SUL LAVORO
Studio ed analisi di regole, procedure e misure preventive da adottare 
per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. L’obiettivo 
è quello di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei 
lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o 
incidenti o malattie professionali.

CONTRATTI DI AGENZIA
Gestione del contratto di agenzia: costituzione del rapporto; differenze 
provvigionali; variazioni unilaterali o concordate del contratto; 
risoluzione del rapporto; contenzioso concernente le indennità di 
fine rapporto (Firr, indennità suppletiva di clientela ed indennità 
meritocratica).

DIRITTO COMMERCIALE
Studio, analisi e redazione dei principali contratti commerciali

Assistenza nella fase patologica del rapporto contrattuale e gestione del 
contenzioso avente ad oggetto azioni di risoluzione del contratto o di 
adempimento e/o di risarcimento del danno.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Assistenza nelle trattative con la P.A. (istanze, 
esposti, partecipazione al procedimento, etc….) 
e nel contenzioso dinanzi ai competenti 
Tribunali Amministrativi Regionali in 
materia di procedure concorsuali (con 
particolare riferimento ai concorsi 
pubblici ed alle gare 
d’appalto).

AREE DI COMPETENZA



PRINCIPALI TIPOLOGIE DI CLIENTELA

Gli Avvocati di LegalWork hanno assistito e assistono in sede stragiudiziale o giudiziale, anche arbitrale, 
importanti realtà nazionali ed internazionali operanti nei seguenti comparti:

Commercio e Terziario Consulenza strategica

Automotive Energia

Servizi di trasporto Fashion, design e life style

Turismo e Pubblici Esercizi IT e TLC

Retail e GDO Logistica industriale

Bancario e finanziario Meccanica

BioTech Media & Entertainment

Chimico/farmaceutico



VALORI

Visione globale della problematica: abilità nel pianificare il futuro è il 
primo requisito per tracciare il percorso più efficace.

Pragmatismo e approccio aziendale ai problemi: nessuna perdita di 
tempo, solo ciò che serve per arrivare al risultato.

Strategia condivisa con il cliente.

Qualità tecnica, disponibilità assoluta, rapidità di intervento.

Obiettivi chiari, metodo e condivisione: riconoscere le necessità ed 
anticiparle.

Soluzioni strategiche ed operative tagliate sui bisogni dei clienti.

Formazione professionale continua.



I PROFESSIONISTI DELLA SEDE DI ROMA

Avv. Luca Amendola 
Diritto del lavoro,  
commerciale e  
amministrativo.

Prof. Avv. Simone Cav. 
Agrofoglio

Diritto del lavoro, 
commerciale e societario

Prof. Avv. Ettore Paparazzo
Diritto del Lavoro, 

commerciale e societario

Avv. Marco Bignardi
Diritto del Lavoro,  

commerciale e societario

Avv. Valentina Valentini
Avvocato Del Lavoro

Avv. Rosanna Rotondi
Avvocato Del Lavoro

Avv. Stefania Ippolito
Avvocato Del Lavoro

Avv. Alessia Delli Cicchi
Avvocato Del Lavoro

Avv. Claudia Serlupi Crescenzi
Avvocato Del Lavoro

Avv. Alessandra Fasan
Avvocato Del Lavoro



LegalWork
Studio Legale
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00193 Roma
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www.legalwork.it


