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Studi legali: De Berti Jacchia, Roma e Sonino nominati
partner
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Gaspare Roma e Andrea Sonino sono stati promossi partner
di De Berti Jacchia. Lo comunica lo studio. Roma ha quasi venti anni di esperienza nel diritto del lavoro, della
previdenza sociale, delle relazioni industriali e del diritto societario, nella gestione delle reti di agenti, con
specifica competenza nei contenziosi e nelle procedure giuslavoristiche, nelle ristrutturazioni aziendali, nelle
procedure di licenziamento individuale e collettivo, nella predisposizione e aggiornamento di contratti di
lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, service agreement per amministratori e top management,
nell'elaborazione di piani di incentivazione, nella negoziazione con le Organizzazioni Sindacali e in generale
nella consulenza in materia di diritto del lavoro e delle relazioni industriali. Sonino e' entrato in De Berti
Jacchia nel 2015. Attualmente opera nelle aree del diritto del lavoro, diritto dell'Immigrazione e arbitrato.
Per quanto concerne il diritto del lavoro, Andrea assiste societa' italiane e straniere in relazione ad ogni
questione giuslavoristica, a livello gestionale, stragiudiziale e contenzioso. Nell'ambito del diritto
dell'immigrazione, si occupa di assunzioni di personale straniero altamente specializzato; distacco o
trasferimento di lavoratori in o dall'Italia; gestione degli expatriate; mobilita' infra-gruppo di dipendenti e
amministratori.
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