
WE LOOK FORWARD

Nell'ambito della crescita e miglioramento continuo,
Tonucci & Partners annuncia un'ulteriore e importante
novità: la nomina a salary partner degli avvocati 
Alessia Capozzi, Lorenzo Maratea, Francesco Marchini,
Gianluca Mulè e Francesca Perri. 

Tale riconoscimento è un'indubbia attestazione di stima
e positivo apprezzamento per il percorso professionale
degli avvocati che, negli anni, hanno dimostrato
affezione e dedizione alle attività dello studio ed è anche
la riprova che lo Studio va ad affermarsi con l'impegno di
tutti i suoi componenti ma offre anche opportunità di
crescita personale.
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Si occupa da oltre vent’anni anni di assistenza a primarie
società e gruppi industriali, italiani e stranieri, in contenziosi
civili, arbitrati, mediazioni, negoziazioni e procedure
concorsuali. Ha maturato una significativa esperienza in
tematiche di diritto societario e commerciale, illeciti
contrattuali ed extracontrattuali, responsabilità professionale.

Ha acquisito una notevole esperienza nell’assistenza
giuslavoristica sia nel settore pubblico che privato, nonché
della previdenza sociale. Nel settore privato principalmente nel
campo della logistica e, in particolare, del corriere espresso,
assistendo imprese sia sul versante delle relazioni industriali
che della conclusione di accordi sindacali. Nel settore
pubblico, vanta una competenza specifica nel campo del
rapporto di lavoro scolastico e sanitario.

Ha maturato negli anni una considerevole esperienza in
materia di compliance, inclusa la responsabilità degli enti
prevista dalla normativa nazionale ed estera (D.Lgs. 231/2001,
Bribery Act, FCPA) ed il settore della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro. Assiste società ed enti nelle attività di risk
assessment e nella progettazione ed attuazione dei
compliance program. Svolge il ruolo di membro di numerosi
Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Ha una significativa esperienza pluridecennale nei settori della
proprietà intellettuale, della comunicazione, dei media e
dell’information technology. In particolare, presta assistenza
nei confronti di clienti nazionali e internazionali nell’ambito
media e del diritto d’autore (consulenza strategica e ordinaria
nel settore audiovisivo, cinematografico, editoriale, musicale,
licensing e promo-pubblicitario nei confronti di produttori,
braodcaster, distributori, editori e titolari dei diritti,
contrattualistica inerente la protezione e lo sfruttamento dei
diritti d’autore, brand protection) e nell’ambito  dell’intelligenza
artificiale (blockchain, fornitura di servizi digitali, contratti
relativi al software e all’algoritmo).

Assiste regolarmente banche e istituzioni finanziarie, nonché
primarie società in operazioni bancarie (italiane e cross-
border) di finanza di acquisizione, LBO, finanza immobiliare,
finanza societaria e ristrutturazione del debito.
Ha anche maturato una significativa esperienza nella
contrattualistica commerciale e in operazioni societarie.


