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Siamo gli Avvocati di Milano
esperti in
Diritto del Lavoro
Diritto Commerciale e Societario

La tradizione
al servizio dell’innovazione:

MILANO
NEL NOSTRO DNA

Contrattualistica nazionale ed internazionale
Diritto dei Trasporti e della Logistica
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GDO e Retail
Ma GDO richiede ai professionisti di essere pronti a governare, cogliendo le innovazioni, tutte le implicazioni e
ricadute del tema in termini di tutela della salute e del diritto dei cittadini alla riconoscibilità della provenienza dei
prodotti agricoli-alimentari, nonché di tutte le questioni
legate all’innovazione tecnologica.

Sin dal 1995, Pepe & Associati è il consulente legale di
gruppi nazionali ed esteri che operano nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO), settore di cui ha seguito
l’evoluzione e il processo di integrazione tra normativa
nazionale e sovranazionale (nella specie comunitaria), cogliendo costantemente le innovazioni e le implicazioni del
settore.
Essere esperti di GDO significa seguire le operazioni straordinarie dei grandi gruppi societari che ne sono protagonisti, i rapporti di lavoro, la contrattualistica con i fornitori, le istituzioni locali, le branch estere.
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Studio Pepe & Associati ha maturato la propria competenza ed esperienza nel Retail al fianco di primari gruppi
societari nei settori industriali del food, della moda, del
lusso e del farmaceutico.
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Diritto del lavoro

Lo Studio si occupa di diritto del lavoro, in sede giudiziale e stragiudiziale,
con particolare riguardo a materie quali:
•

•
•
•
•
•
•
•

Diritto commerciale e societario

Rapporto di lavoro subordinato: contrattualistica (assunzione,
trasferimento, distacco, patto di non concorrenza, retribuzione
variabile, demansionamento ecc.)
Rapporto di lavoro dirigenziale
Rapporti di lavoro autonomo, parasubordinato
Licenziamenti individuali
Licenziamento collettivi
Ricorso ad ammortizzatori sociali
Rapporti di lavoro nei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale;
Rapporti di lavoro nelle operazioni di trasferimento di aziende e
ramo d’azienda, acquisizioni fusioni e scissioni

•

•
•
•
•
•
•
•
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Il dipartimento di diritto commerciale-societario svolge attività
giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti materie:

Relazioni sindacali, negoziazione e redazione dei contratti collettivi
aziendali, processi di implementazione di strumenti di flessibilità,
produttività e welfare;
Rapporti di lavoro nell’ambito dei contratti di appalto
Privacy
Rapporti di Agenzia
Mobbing
Sicurezza sul lavoro e infortuni sul lavoro
Rapporti con enti previdenziali e assistenziali
Assistenza nell’ambito di ispezioni, controlli ed accertamenti delle
autorità ispettive

•
•
•
•
•
•
•
•
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Acquisizioni (due diligence legale, contratti, trattative)
Ristrutturazioni aziendali e del debito
Passaggi generazionali
Fusioni, trasformazioni e scissioni
Crisi aziendali
Procedure concorsuali
Controversie sociali
Statuti e patti parasociali

Diritto dei Trasporti
e della Logistica

Grazie al team multidisciplinare, lo Studio offre assistenza
anche nel diritto dei trasporti e della logistica, con particolare
riguardo a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Contrattualistica
Appalti e responsabilità solidale del Committente
Responsabilità condivisa nella filiera del trasporto
Responsabilità vettoriale
Subvezione – Azione diretta
Trasporto intermodale
Trasporto di merci pericolose / ADR
Trasporti internazionali – CMR
Tempi di guida e di riposo
Rapporti di lavoro col personale mobile – Mansioni
continue / Mansioni discontinue
Illeciti amministrativi / Violazioni del Codice della Strada

Il dipartimento di contrattualistica assiste il cliente nella negoziazione, predisposizione e finalizzazione di ogni tipologia
di contratto commerciale, in sede nazionale e sovranazionale,
come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appalti
Distribuzione
Agenzia
Consulenza commerciale
Intermediazione e procacciamento d’affari
Condizioni generali di vendita e di acquisto
Licenza di brevetti industriali e marchi d’impresa
Franchising
Locazioni commerciali e finanziarie (leasing)
Cessione e affitti d’azienda
Finanziamenti
Garanzie, Lettere di Credito
Fideiussioni e polizze cauzionali
Contrattualistica immobiliare
Compravendite e forniture
Rapporti con merchants banks e istituzioni finanziarie

Contrattualistica
nazionale ed internazionale
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