Avvocati
Avv. Sonia Bargellini

Nata a Pietrasanta (LU) il 23 settembre 1984, si è laureata all’Università di
Pisa nel 2008. È iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2011.
Si occupa di diritto del lavoro, seguendo sia aziende, nazionali che
internazionali, che top managers. Per i clienti gestisce gli aspetti di
consulenza e quindi l’attività day to day, così come il settore litigation,
ovvero il contenzioso in giudizio.
Parla fluentemente l’inglese, lingua con la quale si relaziona giornalmente
con i propri clienti stranieri, in particolare società multinazionali che hanno
sedi in Italia. Ha sviluppato una significativa esperienza nel settore del
contenzioso previdenziale, con particolare focus sul diritto internazionale.
Ha organizzato seminari e convegni, sempre incentrati sul diritto del lavoro
e sui vari aspetti della gestione delle risorse umane, ha curato alcuni
approfondimenti per il Sole 24 Ore ed ha tenuto un modulo dedicato all’HR
management in un master della School Of Management - Università LUM
Giuseppe Degennaro.

Avv. Mario Berruti

Nato a Brescia nel 1951, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università
Statale degli Studi di Milano ed ha iniziato la professione forense nel 1977.
Fin dall'inizio della propria esperienza professionale ha sempre operato nel
campo del diritto del lavoro, che, attualmente, costituisce la gran parte
della propria attività professionale. Fin dalla sua fondazione, è membro
dell'Associazione AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani. È consulente di varie
organizzazioni sindacali, quali la Cgil (Confederazione generale italiana del
lavoro), la Cimop (Confederazione italiana medici ospedalità privata),
Manageritalia (che rappresenta i Dirigenti del settore terziario). Professore
a contratto della Università degli Studi di Brescia, insegna diritto del lavoro
alla "Scuola di specializzazione per le professioni legali" (SSPL). Partecipa
quale relatore a corsi di formazione e aggiornamento in diritto del lavoro,
promossi dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, dall'Ordine dei Consulenti
del Lavoro, e dalle facoltà di Giurisprudenza, di Economia e di Medicina
della Università degli Studi di Brescia, nonché da società che organizzano
corsi di formazione del personale. Collabora stabilmente dal 2006 alla
rivista "RatioLavoro", periodico mensile dedicato all'Amministrazione del
personale e al Diritto al lavoro, con opinioni, note a sentenze e articoli di
diritto del lavoro. Collabora ad altre riviste di diritto del lavoro, quali

"Contratti Collettivi e Tabelle", mensile di consulenza per la gestione
contrattuale e le paghe, la "Rivista di diritto economia e gestione delle
nuove tecnologie", la rivista "La Circolare di Lavoro e Previdenza, periodico
di aggiornamento ed approfondimenti professionali in area giuslavoristica".
È anche autore di svariate pubblicazioni di diritto ed ha maturato
esperienza anche in campo amministrativo, quale membro per oltre 10
anni dell'Assemblea dell'EULO (Ente Universitario della Lombardia
Orientale); è stato membro del Consiglio di Amministrazione della
Università Statale di Brescia e membro del Comitato scientifico del Centro
Studi per l'educazione alla legalità, presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia. Al di fuori del campo giuridico, è particolarmente attivo in
campo culturale ed ha al suo attivo 33 pubblicazioni di carattere storico. È
Vicepresidente dell'Associazione culturale "Emanuele Celesia", Amici della
Biblioteca di Finale Ligure, e webmaster dei due siti Internet ad essa
collegati. È Socio dell'Istituto Internazionale degli Studi Liguri (IISL), con
sede a Bordighera (IM), e membro del Comitato Direttivo della sezione
finalese dell'Istituto. È Socio della Società Savonese di Storia Patria (SSSP),
con sede a Savona. È Socio della Società Italiana di Demografia Storica
(SIDeS), con sede a Bologna.

Avv. Pasquale Dui

Nato a Monfalcone (Go) il 30 settembre 1956.
Avvocato dal 1985
Socio AIGI: Associazione Italiana Giuristi di Impresa
Socio AGI: Avvocati Giuslavoristi Italiani
Si è occupato, prevalentemente, di Diritto Civile e Diritto del Lavoro.
Nell’ambito del Diritto Civile ha curato la contrattualistica d’impresa e il
Diritto Societario.
Nell’ambito del Diritto del Lavoro ha curato la consulenza stragiudiziale e il
contenzioso giudiziale.
Professore a contratto presso l’Università di Milano-Bicocca (Facoltà di
Economia e commercio):
- Diritto del Lavoro e Sindacale
Assistente presso la cattedra di:
- Diritto Privato
Iscritto nell'albo dei Giornalisti (pubblicisti) dal 1985
Ha collaborato con i maggiori quotidiani italiani (Il Corriere della Sera, Il
Giornale) e, attualmente, collabora continuativamente con il Sole 24 Ore.
Ha collaborato, e collabora, con IPSOA-WKI, con Giuffrè, con Il Sole 24 Ore
s.p.a. e con altre case editrici, tra le più importanti, nelle riviste giuridiche e
del lavoro.
Ha collaborato con svariate società di formazione e convegnistica (Cegos, Il
Sole 24 Ore Convegni, INFOR, IPSOA, Istituto di Ricerca Internazionale, ITA,
LRA, Paradigma, Somedia), quale Chairman e relatore in meetings e corsi di
formazione.

Avv. Claudia
De Bernardi

Nata a Milano il 13 maggio 1963. Si è laureata all'Università degli Studi di
Milano ed è iscritta all'Albo degli Avvocati dal 1992.
Socia AGI: Avvocati Giuslavoristi Italiani.
Opera prevalentemente nel settore del Diritto del Lavoro, svolgendo
attività forense e di consulenza sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, a
favore di lavoratori ed aziende italiane e straniere nonché fornendo
assistenza specialistica a professionisti che abitualmente non trattano
questa materia.
Da molti anni si occupa di rapporti di lavoro del personale direttivo
(dirigenti e quadri aziendali). Ha in atto un consolidato rapporto di
consulenza e collaborazione con Manageritalia - Associazione dei Dirigenti,
Quadri e Professionals del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi e
Terziario Avanzato - e con l'Associazione Alumnimip del MIP Politecnico di
Milano.

Avv. Luigi Granato

Avvocato in Milano, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 1988 ed
all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 2001. Da molti anni è
partner di FDL Studio Legale e Tributario, al cui interno opera un
Dipartimento di Diritto del Lavoro composto da numerosi professionisti
molto esperti nella materia. Parla e lavora indifferentemente in italiano ed
in inglese. Ha una particolare esperienza nel campo del diritto del lavoro e
sindacale, occupandosi sia di contenzioso giudiziale in materia di diritto del
lavoro che di consulenza stragiudiziale per tutte le problematiche
giuslavoristiche. Da molti anni si occupa, ed ha maturato una consolidata
esperienza in tale ambito, di rapporti di lavoro dirigenziale e del personale
direttivo in genere, nonché dei rapporti di collaborazione tra Top Manager
che rivestono cariche societarie e società. Ha inoltre una significativa
esperienza nel campo sia del contratto di agenzia che del lavoro sportivo. È
stato per nove anni Presidente del Collegio Arbitrale istituito presso la Lega
Nazionale Professionisti per la decisione delle controversie tra calciatori e
allenatori e le Società calcistiche di serie A e serie B. È stato relatore in vari
convegni e seminari in tema di diritto del lavoro, sia in Italia che all’estero.
Da molti anni è socio di AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani), nonché
membro di EELA (European Employment Lawyers Association).

Avv. Adelaide
Manganaro

Nata il 05.02.1971 laureata con lode nel 1995, avvocato dal 1999.
Socio AGI Associazione Giuslavoristi Italiani Patrocinante alla Suprema
Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori Esperta di diritto del
lavoro svolge la propria attività professionale in ambito giudiziale e
stragiudiziale.
Ha collaborato con numerose riviste del settore e partecipato quale
relatrice a seminari e convegni.
L’efficienza e la qualità dei servizi sono assicurate da una collaudata ed
efficiente organizzazione, un’accurata formazione, un costante
aggiornamento ed una particolare attenzione alle esigenze del cliente.

Avv. Uberto Percivalle

È partner dello Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie dove
pratica la propria attività professionale dal 1990, dopo aver studiato
all'Università di Pavia (alunno del Collegio Ghislieri) ed alla School of Law
della University of Oregon.
La sua attività professionale si concentra sul diritto del lavoro e sindacale,
agenzia commerciale e contenzioso lavoristico.
Presta assistenza, ad esempio, in materia di: instaurazione e gestione di
rapporti di lavoro (trattative per posizioni di elevata professionalità, patti di
non concorrenza e patti di stabilità, trasferimenti, distacchi, promozioni);
cessazione di rapporti di lavoro (accordi consensuali, impugnative di
licenziamento); retribuzione e benefit (strutturazione ed adeguata forma
giuridica di piani retributivi, schemi di incentivazione e bonus; piani di stock
option, restricted stock, stock purchase); aspetti giuslavoristici di fusioni,
acquisizioni, cessioni di azienda ed outsourcing; rapporti tra dirigenza e
cariche societarie (redazione di accordi contrattuali per membri di consigli
di amministrazione ed amministratori delegati, compatibilità tra cariche
societarie e rapporto di lavoro dirigenziale); diritto sindacale; comitati
aziendali europei; rapporti non di lavoro subordinato (lavoro a progetto,
consulenza); sicurezza sul lavoro (obblighi e responsabilità di Datori del
lavoro, Dirigenti, Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e
Protezione; delega di poteri in materia di sicurezza e conseguenze in
materia di responsabilità); profile lavoristici dell'adozione di modelli
organizzativi ex lege 231/2001 per la prevenzione della cosiddetta
responsabilità penale delle società; mobilità internazionale (autorizzazione
del lavoro di italiani all’estero, permessi di lavoro e visti per lavorare in
Italia, contributi previdenziali di chi lavora all'estero e di lavoratori esteri in
Italia, accordi contrattuali per expatriate); contenzioso nelle materie
giuslavoristiche.
È socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) nonché di varie associazioni nel
campo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Scrive articoli ed
ha svolto, in Italia ed all’estero, seminari di studio e divulgativi nelle
materie in cui esercita.
Grazie allo Studio in cui opera, può attingere, a seconda dei casi, alle
competenze di professionisti esperti in altre aree di diritto e, laddove
occorra, all'assistenza di colleghi in vari Paesi.

Avv. Marco Saporiti

Nato a Milano il 2/3/65
Titolare dello studio omonimo, sito in via Carlo Crivelli, 12 – 20122 –
Milano, tel. 0258300860, fax 0258301398, cell. 3406476144 (quest’ultimo
anche per segreteria telefonica e SMS) Iscritto all’Ordine di Milano al n°
4899 dal 1993 Patrocinante anche dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione
ed alle altre Giurisdizioni Superiori Consulente dal 1996 di MANAGERITALIA
Milano (già ALDAC – Associazione Lombarda Dirigenti Aziende
Commerciali) e successivamente di MANAGERITALIA Genova (già ALiDAC –
Associazione Ligure Dirigenti Aziende Commerciali).
Coautore di volumi sul rapporto di lavoro dei dirigenti commerciali ed
industriali, nonché di commenti ai c.c.n.l. per i dipendenti dei settori
commercio, chimici e edili.
Collabora con diverse riviste di settore e cura come docente e relatore corsi
e convegni, soprattutto in tema di contrattualistica, diritto del lavoro
subordinato ed autonomo e diritto civile economico (anche in materia di
affitto, locazione, società, responsabilità civile, fallimenti ed altre
procedure concorsuali, nonché successioni).

È tra i primi invitati ad associarsi all’AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani,
di cui tuttora è membro. Si occupa di diritto del lavoro e di diritto civile, in
ogni fase anche non contenziosa.

Avv. Marco Sartori

Marco Sartori è Partner di Carnelutti Studio Legale Associato, nel quale
collabora dal 2014.
È membro attivo del dipartimento di diritto del lavoro dello Studio, dove si
occupa di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale, sia nell’ambito
giudiziale che stragiudiziale.
Gestisce problematiche in tutto l’ambito giuslavoristico con particolare
riferimento alla redazione di contratti di lavoro, alla gestione del rapporto
di lavoro in tutte le relative fasi, alle transazioni, ai licenziamenti individuali
e collettivi, al contenzioso lavoristico nelle aule di tribunale.
Ha maturato una significativa esperienza nella gestione di processi di
riorganizzazione aziendale e piani di ristrutturazione, esuberi di personale,
procedimenti di licenziamento collettivo, nonché nell’ambito di operazioni
straordinarie e nelle relative attività di due diligence. Si è laureato presso
l’Università Luigi Bocconi magna cum laude. Collabora regolarmente con
riviste e periodici di settore editi da Giuffrè e da Il Sole24Ore.
È relatore in convegni e seminari. Cura docenze in materia di diritto del
lavoro presso enti di formazione professionale.
Prima di unirsi allo Studio, ha lavorato presso primari studi legali italiani.
È socio di AGI, Associazione degli Avvocati Giuslavoristi Italiani.
È iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2009. Parla fluentemente
l’inglese.

Avv.
Antonio Toffoletto

Nato a Milano il 3 novembre 1959.
Patrocinante in Cassazione.
Socio AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani.
Laureato in Giurisprudenza (1983); Filosofia (1996) e Comunicazione
(2007).
Ha collaborato, dal 2007 al 2016, tenendo seminari e svolgendo ulteriore
attività didattica, con la cattedra di Sociologia del Lavoro, presso la facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Professore a contratto di diritto del lavoro presso l’Università degli studi di
Milano, facoltà di Medicina e Chirurgia, professioni sanitarie, dal 2011.
Associato e responsabile della Divisione di Diritto del Lavoro dello Studio
Martinez & Novebaci di Milano.
Si è sempre occupato esclusivamente di Diritto del Lavoro, con particolare
riferimento alla consulenza e all’assistenza giudiziale alle PMI e ai rapporti
di lavoro dei Manager, sia Dirigenti che Quadri. In tale ultimo ambito ha
maturato una lunga esperienza nelle negoziazioni conseguenti alla
cessazione dei rapporti e nella consulenza stragiudiziale sulle tematiche
inerenti tutte le fasi del rapporto di lavoro.

