


Lo Studio 

2 

Fondato a Milano negli anni Sessanta dall’Avvocato 
Salvatore Trifirò, lo Studio Trifirò & Partners 
Avvocati, è leader nel Diritto del Lavoro, 
Previdenziale e Sindacale, nonché rappresenta una 
delle principali realtà professionali nelle altre aree del 
Diritto Civile. 

Conta un team di 80 professionisti e collaboratori, 
coordinati dai Partners, ed una rete internazionale di 
Studi Legali qualificati. 
 
In sede giudiziaria, l’attività è svolta presso tutte le 
Magistrature, comprese Corte di Cassazione, Consiglio di 
Stato, Corte Costituzionale e Corte di Giustizia della 
Comunità Europea. 



3 

 Diritto del Lavoro 
 

 Diritto Previdenziale 
 

 Diritto Sindacale  
 

 Diritto Commerciale  
 

 Diritto Societario 
 

 Diritto Assicurativo 
 

Le Aree di Competenza 

 Diritto Industriale 
 

 Diritto Finanziario 
 

 Diritto Regolamentare 
 
 Diritto Sportivo  



Diritto del Lavoro, Previdenziale e Sindacale 
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1. Costituzione del rapporto 
Attività di assistenza e consulenza per tutte le problematiche inerenti la 
costituzione del rapporto di lavoro: fase negoziale del contratto; redazione 
del contratto; aspetti retributivi e previdenziali; patti di prova; patti di 
prolungamento convenzionale del periodo di preavviso e patti di stabilità; 
patti di non concorrenza; contratti di lavoro subordinato, autonomo e 
parasubordinato; contratti formativi (apprendistato e stage); contratti a 
termine; part-time; somministrazione di lavoro; appalti, ecc. 
 
2. Gestione del rapporto 
Attività di assistenza e consulenza per tutte le problematiche attinenti la 
gestione del rapporto di lavoro: procedimenti disciplinari; Privacy e 
controlli del datore di lavoro; maternità; malattie e infortuni; mansioni e 
ius variandi; trasferimenti dei lavoratori; distacchi; expatriates, ecc. 
 
3. Cessazione del rapporto 
Attività di assistenza e consulenza per tutte le problematiche attinenti la 
cessazione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali; dimissioni; 
risoluzioni consensuali.  
 
4. Rapporti speciali 
Attività di assistenza e consulenza per tutte le problematiche attinenti ai 
rapporti di lavoro: dirigenziale, di amministratori, apicali; rapporti con le 
associazioni di categoria, ecc. 
 
5. Ristrutturazioni aziendali 
Esperienza pluriennale nell’ambito delle ristrutturazioni aziendali: cassa 
integrazione guadagni; contrattazione di solidarietà; mobilità; 
licenziamenti collettivi, ecc. 

6. Trasferimenti d’aziende 
Importante esperienza nella gestione degli aspetti giuslavoristici legati alle 
strategie imprenditoriali di outsourcing e disinvestment.  
 
7. Diritto sindacale 
Attività di assistenza e consulenza nell’ambito del Diritto Sindacale: 
trattative, contratti collettivi aziendali, accordi sindacali aziendali; gestione 
del contenzioso. 
 
8. Rapporti di agenzia, promotori, procacciatori 
Predisposizione di testi contrattuali; revisione dei contratti; risoluzione dei 
contratti; consulenza e gestione, anche in sede contenziosa, di tutte le 
problematiche inerenti il rapporto con agenti, promotori, procacciatori. 
 
9. Due Diligence 
La pluriennale esperienza dello Studio rende particolarmente qualificato il 
lavoro in sede di due diligence, in sede di acquisizione; di trasferimenti di 
azienda, con valutazione di tutti gli aspetti giuslavoristici, estesi anche ai 
rapporti societari e di amministrazione, ecc.. 



Diritto Civile 
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1. Diritto commerciale 
Consolidata esperienza, sia in ordine a procedimenti arbitrali che a 
controversie davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.  
Consulenza nella contrattualistica; contratti di distribuzione e 
franchising; contratti di locazione; contratti di appalto; contratti di 
servizi; procedure concorsuali, ecc. 
 
2. Diritto societario 
Consulenza generale, sia in connessione all’attività giuslavoristica, sia in 
via autonoma, in tutte le fasi della vita delle società; costituzione; 
statuti; assistenza nella gestione di singole operazioni, affiancando i soci 
e gli organi sociali nella valutazione delle implicazioni legali connesse 
alle operazioni stesse; predisposizione delle delibere degli organi sociali 
e degli atti esecutivi, ecc. 
Gestione del contenzioso nell’ambito delle azioni di responsabilità, ecc. 
  
3. Diritto assicurativo 
Gestione dei contenziosi riguardanti rapporti con agenti e brokers 
assicurativi; contenziosi nei rami danni (incendio – furto – infortuni, 
ecc.), vita (polizze a premi ricorrenti e unici).  

4. Diritto industriale 
Assistenza nelle controversie in campo della concorrenza sleale, relative 
allo storno di dipendenti, alla sottrazione di clientela o di segreti 
aziendali, alla violazione di diritti di proprietà intellettuale, concorrenza 
parassitaria e denigratoria.  
Proprietà Intellettuale e  Antitrust. 
 
5. Diritto finanziario 
Consulenza e gestione dei contenziosi nel settore dei servizi di 
investimento, degli strumenti finanziari derivati, delle società quotate 
nei mercati regolamentati, nonché del diritto bancario in senso stretto, 
nella consulenza alle aziende, nella ristrutturazione dei debiti ed in 
operazioni di riorganizzazione finanziaria. 
  
6. Diritto Regolamentare 
Attività di assistenza e consulenza nella gestione dei rapporti con le 
Autorità di Vigilanza (Banca d´Italia, Consob, IVASS). 
  
7. Diritto sportivo 
Lo Studio segue importanti questioni per primarie società di calcio. 
 



6 

Le Attività 

Lo Studio Trifirò & Partners, nell’ambito delle Aree di 
Competenza, fornisce consulenza strategica apicale in 
funzione degli obiettivi aziendali; consulenza 
preventiva stragiudiziale; assistenza giudiziale e 
in procedimenti arbitrali.  
 
Target: società private e pubbliche nei settori 
alimentari; assicurativi; bancari; chimici; energia; 
petrolchimica; grande distribuzione; editoria e radio 
televisione; metalmeccanici; poste; ferrovie; sanità; 
telecomunicazioni e call center; tessili; trasporti; turismo e 
pubblici esercizi; associazioni di categoria; vigilanza e 
sicurezza. 
 



Ricerca, Divulgazione e Pubblicazioni 
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T&P ha da tempo provveduto a digitalizzare tutto il suo 
patrimonio cartaceo. È dotato dei più avanzati sistemi 
informatici per la comunicazione digitale e la raccolta e 
gestione dei dati. 
Dispone di una prestigiosa biblioteca giuridica di oltre 
10 mila volumi, sia cartacea che digitale. 

 Organizza convegni rivolti a professionisti, dirigenti e 
responsabili aziendali. 

 Produce contenuti specializzati per i maggiori 
quotidiani, le principali case editrici e le riviste 
tematiche. 

 Cura commenti ai Codici del Lavoro. 
 Pubblica annualmente gli Highlights, che riassumono 

approfondimenti, novità giurisprudenziali, sentenze scelte 
ed una panoramica sulle principali notizie inerenti 
l’attività dello Studio 



Pubblicazioni 
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Forte della pluridecennale esperienza dei propri professionisti, Trifirò & Partners Avvocati vanta una costante produzione di contenuti 
specialistici: studi di settore pubblicati da tutte le più importanti case editrici giuridiche, nonché contenuti specializzati per i maggiori 
quotidiani e riviste tematiche, pubblicati su cartaceo ed online. Inoltre, cura la redazione dei Codici del Lavoro.  
 
Ogni anno, lo Studio presenta gli Highlights, che riportano approfondimenti, novità legislative e giurisprudenziali, sentenze scelte ed 
una panoramica sulle principali notizie inerenti l’attività dell’anno in corso, gli Eventi, le Pubblicazioni e la Rassegna Stampa annuale. 

«Guida Lavoro 
itinera IPSOA 
2016» 
 

«Codice di Diritto 
del Lavoro 2016 
TribunaMajor» 

«JOBS ACT. Così 
cambia il mercato 
del lavoro» 

«Il JOBS ACT in 
100 domande» 

Scopri altre 
pubblicazioni sul 

nostro sito » 

http://www.trifiro.info/category/highlights/
http://www.trifiro.info/category/pubblicazioni/


La Presenza Digitale 
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Lo Studio si è da tempo dotato di tutti i più moderni sistemi digitali 
di comunicazione e gestione dati, curando nel contempo 
l’aggiornamento delle risorse tecnologiche di supporto. 
Attualmente presidia, attraverso i propri profili corporate, sia 
LinkedIn che Twitter, le piattaforme social di natura più professionale. 
 
Sul sito www.trifiro.it è disponibile una sezione Magazine 
costantemente aggiornata, che riporta i contenuti prodotti dai 
professionisti dello Studio per i maggiori quotidiani nazionali, nonché 
news e video che riguardano le attività ed i riconoscimenti ufficiali 
ottenuti. 

https://www.linkedin.com/company/10816782?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,entityType:entityHistoryName,clickedEntityId:company_10816782,idx:0
https://www.linkedin.com/company/10816782?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,entityType:entityHistoryName,clickedEntityId:company_10816782,idx:0
https://twitter.com/TrifiroPartners
http://www.trifiro.info/
http://www.trifiro.info/
http://www.trifiro.info/
http://www.trifiro.info/
http://www.trifiro.info/
http://www.trifiro.info/blog/
http://www.trifiro.info/category/rassegna-stampa/
http://www.trifiro.info/category/rassegna-stampa/
http://www.trifiro.info/category/video/
http://www.trifiro.info/category/video/


La Presenza Digitale 
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Lo Studio pubblica mensilmente su www.trifiro.it ed invia ai propri 
Clienti una newsletter, di contenuto pratico, con le novità 
legislative e giurisprudenziali e con approfondimenti specifici su 
tematiche di attualità. 

http://www.trifiro.it/
http://www.trifiro.it/
http://www.trifiro.it/
http://www.trifiro.it/
http://www.trifiro.it/
http://www.trifiro.it/


Eventi e Riconoscimenti 
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Trifirò & Partners organizza e partecipa a seminari e convegni di approfondimento delle tematiche giuslavoristiche, rivolti a 
professionisti, dirigenti e responsabili aziendali. 
Numerosi i riconoscimenti di eccellenza, in ambito nazionale ed internazionale, ricevuti nel corso degli anni. 

http://www.trifiro.info/category/eventi/
http://www.trifiro.info/category/eventi/
http://www.trifiro.info/category/eventi/
http://www.trifiro.info/category/eventi/
http://www.trifiro.info/category/eventi/
http://www.trifiro.info/awards/
http://www.trifiro.info/awards/


Corrispondenti Internazionali 
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Trifirò & Partners si avvale, all’Estero, di Studi Legali di primaria 
importanza in Europa, caratterizzati tutti dalla stessa cultura di 
eccellenza e dall'impegno a fare la differenza per i Clienti.  
Ciò consente a Trifirò & Partners di assicurare lo stesso livello di 
eccellenza, nelle prestazioni, nei Paesi Esteri. 
 

I nostri corrispondenti 
 

Brammer Advokater: Denmark 

Field Seymour Parkes: United Kingdom 

Granrut: France 

HGAS: Germany 

Hoffmann Liebs Fritsch & Partner: Germany 

Ontier: Spain, Portugal 

Storme, Leroy, Van Parys: Belgium 

Souriadakis Frangakis Skaltsas Pantelakis Firm: Greece 

TURK & PRUM: Luxembourg 

Vlaminckx Advocaten: Netherlands 

Withersworldwide: United Kingdom 

Perucchi e Baggi: Switzerland 

Squire Patton Boggs: United Kingdom 

Walder Wyss: Switzerland 



Contatti 
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Milano 

20122, Via San Barnaba 32 

Tel.:  + 39 02  55  00  11 

Fax.:  + 39  02  54  60  391;  

+ 39  02  55  185  052;  

+ 39 02  55  013  295 

trifiro.partners@trifiro.it  

www.trifiro.it 

twitter @TrifiroPartners 

Linkedin Trifirò&Partners Avvocati 

 

Roma 

00195, Piazza Giuseppe Mazzini, 27 

Tel.:  + 39 06 3204744; + 39 06 37351176 

Fax.:  + 39 06 36000362 

 

Torino 

10121, Via Raimondo Montecuccoli 9 

Tel.:  + 39 011 53 06 15 

Fax.:  + 39 011 51 19 137 

 

Trento 

38122, Via Galileo Galilei 24 

Tel.: + 39 0461 26 06 37 

Fax.: + 39 0461 26 44 41 

 

Parma 

43121, Strada XXII Luglio 15 

Tel.: + 39 0521 23 94 65 

 

mailto:trifiro.partners@trifiro.it
http://www.trifiro.it/
http://twitter.com/TrifiroPartners
http://twitter.com/TrifiroPartners
https://www.linkedin.com/company/trifir%C3%B2-&-partners-avvocati
https://www.linkedin.com/company/trifir%C3%B2-&-partners-avvocati
https://www.linkedin.com/company/trifir%C3%B2-&-partners-avvocati

