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ICHINO BRUGNATELLI
E ASSOCIATI

I nostri valori
Lo Studio si caratterizza per l’alto livello di qualità che lo contraddistingue da più di
un secolo di tradizione.
Costante aggiornamento ed una visione lungimirante lo rendono tuttora
all’avanguardia.
▪ Approfondire ogni singola questione,
▪ favorire la crescita dei professionisti di Studio di nuova generazione,
▪ valorizzare l’intera struttura interna
▪ e allo stesso tempo costruire una rete preziosa di partner esterni:
con questo modello etico, Ichino Brugnatelli e Associati garantisce la massima cura
per il Cliente, la tempestività delle risposte, la creatività di soluzioni “su misura” e
concrete.

Una lunga tradizione
Lo Studio nasce alla fine del 1800 con il Senatore Avv. Luigi Rossi, avvocato della
Banca Commerciale Italiana sin dalla costituzione di quest’ultima, nel 1894.
Ne hanno fatto parte, fra gli altri:
▪ Camillo Giussani (1879–1960), a lungo Presidente di Banca Commerciale Italiana;
▪ Vermondo Brugnatelli (1888–1962), Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
▪ Avvocati di Milano e poi componente del Consiglio Nazionale Forense;
▪ Carlo Pellizzi (1893-1972), autore di un ampio commento del Codice di
▪ Commercio;
▪ Giovanni Luigi Pellizzi (1924-1985), Professore di Diritto Commerciale
▪ all’Università Cattolica di Milano e autore di studi sui titoli di credito;
▪ Luciano Ichino (1920-1997), per molti anni membro del Collegio dei Sindaci di
▪ Banca Commerciale Italiana.

L’attuale denominazione risale all’anno 1979, quando lo Studio si è costituito in
associazione.

I Soci dello Studio

Enrico
Brugnatelli

Manuela
Grassi

Francesco
Brugnatelli

Pietro
Ichino

Margherita
Covi

Evangelista
Basile

Guglielmo
Burragato

Carlo
Fossati

Piergiovanni
Mandruzzato

Andrea
Fortunat

Sergio
Passerini

Luca
Daffra

Franco
Tofacchi

Le aree di attività

▪ Diritto del lavoro e consulenza del lavoro

▪ Diritto commerciale e civile
▪ Diritto penale

Diritto del Lavoro
– gli Avvocati
Si occupano di diritto del lavoro gli avvocati:
Pietro Ichino - Guglielmo Burragato - Andrea Fortunat - Margherita Covi - Carlo
Fossati - Sergio Passerini - Franco Tofacchi - Evangelista Basile - Piergiovanni
Mandruzzato - Luca Daffra - Marco Paoletti - Giovanni Luca Bertone - Luca
Montesarchio - Sara Bittolo - Eleonora Garavatti - Miriana Ranieri – Ilenia
Garavaglia – Carmen Gullaci - Fabio Fontana – Raffaella Melchionda – Matteo
Motroni – Marco Bernabeo – Francesco la Badessa – Mara Russo – Rosibetti
Rubino – Marianna Tallarico – Marco Azzoni - Tommaso Maisano - Simona Salis –
Chiara Nicolai - Maddalena Saccaggi oltre ai più giovani collaboratori dello Studio.
I servizi di consulenza del lavoro, che completano l’assistenza legale giuslavoristica,
vengono prestati in sinergia con il dr. Federico Tresoldi.

Diritto del Lavoro
– l’Attività
La nostra solida esperienza in campo giudiziale, anche davanti alle Corti superiori
nazionali e alla Corte di Giustizia, deriva dalla combinazione di una lunga tradizione
e di una speciale attenzione per il continuo aggiornamento.
La competenza dello Studio si estende a tutti i principali settori produttivi in
materia di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale - inclusa la previdenza
complementare.
L’assistenza giudiziale copre tutte le controversie riguardanti la gestione
del rapporto di lavoro (ad esempio: licenziamenti individuali e collettivi,
rivendicazioni di qualifiche superiori, domande di risarcimento danni per mobbing
e demansionamento, questioni di natura previdenziale).

Diritto del Lavoro
– l’Attività
L’ attività di assistenza stragiudiziale comprende, a titolo di esempio:
▪ consulenza, anche telefonica o per posta elettronica, e redazione di ogni atto
necessario alla gestione del personale (comprese lettere di contestazione o di
licenziamento);
▪ impugnazioni, interpretazione di norme legali e clausole contrattuali, trasferimenti
di sede, mutamenti di mansioni, promozioni, bonus, premi, superminimi);
▪ supporto nella gestione di fondi di previdenza complementare;
▪ supporto nella stipulazione di contratti individuali e collettivi, per lavoro a
progetto, contratti a termine, contratti di lavoro autonomo, contratti aziendali;
▪ supporto nella redazione di regolamenti interni (codici disciplinari, modelli ai
▪ sensi del d. lgs. 231, policy per uso internet, posta elettronica, beni aziendali …)
▪ redazione di memorandum e pareri;
▪ valutazione del rischio derivante da controversie attuali e potenziali.

Consulenza del Lavoro
– l’Attività
Rientrano nell’ambito della consulenza del lavoro svariati servizi, ad esempio in
materia di:
▪ procedure sindacali e adempimenti derivanti dalla legge 223/1991;
▪ procedure sindacali e adempimenti per trasferimenti d’aziende e accordi
di armonizzazione;
▪ responsabilità sociale dell’impresa;
▪ rapporti con istituzioni pubbliche, enti ed istituti previdenziali, compresa
▪ l’assistenza in caso di verifiche ispettive;

▪ ambiente e sicurezza: prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Diritto Commerciale e Civile
– gli Avvocati

Per questioni di diritto commerciale e civile, l’assistenza legale viene prestata dagli
avvocati:
Enrico Brugnatelli - Manuela Grassi - Francesco Brugnatelli - Luca SzegÖ - Giulia
Baseggio - Benedetta Guidicini - Arcangelo Celi – Andrea Zoccali - Luca Traficante Matteo Battiston – Alessandra Boncimino, oltre ai più giovani collaboratori dello
Studio.

Diritto Bancario
– l’Attività
La lunga esperienza dello Studio consente di assistere con la massima competenza
istituti bancari e società parabancarie in tutte le più tipiche controversie del diritto
bancario, per esempio in tema di fideiussioni, garanzie autonome anche
internazionali, aperture di credito, mutui, conti correnti, servizi di investimento in
strumenti finanziari, contratti derivati, factoring, leasing, mandati fiduciari,
normativa antiriciclaggio.

Diritto Societario
e delle Imprese
Lo Studio assiste ad ampio raggio sia imprese che soci, amministratori e sindaci
per la gestione della contrattualistica d’impresa, sia sotto il profilo della
stipulazione e l’esecuzione di accordi, sia in caso di contenzioso (per esempio in
tema di: appalto, assicurazione, agenzia, distribuzione, affitto d’azienda, cessione
di know-how).
I servizi legali si estendono anche all’ambito della corporate governance ed alla
consulenza direzionale, come anche per la redazione di statuti e patti parasociali,
per trasferimenti di partecipazioni e per la tutela dei diritti dei soci, azioni di
responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, impugnazione di delibere
assembleari.

Diritto Concorsuale
Lo Studio assiste le imprese per la presentazione di concordati preventivi e per
accordi di ristrutturazione dei debiti, come pure i Fondi Pensione nelle procedure
liquidative.
La nostra assistenza legale si estende ai creditori di procedure concorsuali, come
pure a curatori e commissari, nelle tipiche azioni di diritto fallimentare: azioni
revocatorie, insinuazioni, opposizioni allo stato passivo, partecipazione al comitato
dei creditori, eccetera.

Diritto Civile,
di Famiglia e delle Successioni
L’esperienza dello Studio consente una grande varietà di prestazioni civiliste, da
quelle riguardanti la privacy, la responsabilità professionale e civile, a quelle
nascenti dai contratti, ad esempio di compravendita immobiliare, locazione,
condominio.
Nella materia dei rapporti di famiglia, lo Studio ha una lunga tradizione, iniziata con
l’avvocato Francesca Ichino Pellizzi e proseguita anche dagli altri colleghi, ora in
particolare dall’avvocato Benedetta Guidicini.

In tema di diritto successorio le questioni che si presentano in modo ricorrente
sono acquisto e divisione di eredità, successione testamentaria, successione
legittima persone fisiche: per dare assistenza completa, il dipartimento si avvale,
all’occorrenza, della collaborazione di fiscalisti e notai.

Diritto Penale
Le aree di attività che lo Studio svolge in modo integrato comprendono anche
assistenza e consulenza per le questioni penali, soprattutto di diritto penale del
lavoro e societario.
Le avvocate di riferimento sono Laura Panciroli e Ilaria Lena.

Convegni
ed eventi formativi
Lo Studio svolge attività di formazione, consulenza e aggiornamento professionale,
favorendo l’organizzazione di corsi e seminari presso la
sala convegni in sede. I relatori sono sia i membri dello Studio,
sia consulenti e formatori esterni.
Gli incontri si rivolgono a professionisti, dirigenti e funzionari,
ad esempio nel settore delle Risorse Umane, legali interni di società e beneficiari di
formazione continua nell’ambito delle materie trattate.
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