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Lo Studio Legale “Maresca, Morrico,
Boccia & Associati” svolge, dal 1979
e su tutto il territorio nazionale,
un’attività professionale mirata alla tutela
degli interessi datoriali
nel settore del diritto del lavoro, sindacale
e della previdenza sociale.
Lo Studio svolge la propria attività
professionale sia in sede giudiziale
che stragiudiziale,
anche con la partecipazione
a trattative sindacali e l’assistenza
nelle procedure amministrative
e nei rapporti con gli enti previdenziali.
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Aree di Attività
La gestione dei rapporti di lavoro
L’attività dello Studio, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, con
riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro riguarda principalmente:
• Procedure e adempimenti per l’assunzione;
• Assistenza nella scelta delle tipologie contrattuali (redazione dei contratti
distinti per tipologia, per mansioni e categorie), anche con riferimento
all’inserimento di clausole particolari (patto di non concorrenza, clausole
di stabilità, disciplina delle invenzioni, ecc.);
• Diritti e obblighi delle parti (sanzioni disciplinari, trasferimenti,
mutamenti di mansioni, ecc.);
• Orario di lavoro;
• Retribuzione e politiche retributive (piani di stock options, bonus, profit
sharing, ecc.);
• Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• Tutela della privacy in azienda e questioni connesse all’utilizzo degli
strumenti informatici;
• Rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni;
• Licenziamenti individuali e collettivi;
• Piani di incentivazione all’esodo.

Diritto sindacale e relazioni industriali
Nella materia sindacale e delle relazioni industriali l’attività dello Studio
riguarda principalmente:
• Questioni generali in materia di diritto sindacale;
• Questioni connesse alla redazione ed alla interpretazione di contratti
collettivi;
• Consulenza nella redazione della contrattazione nazionale e aziendale;
• Assistenza e diretta partecipazione a trattative sindacali;
• Assistenza e consulenza nelle procedure di consultazione ed
informazione;
• Assistenza e consulenza in materia di sciopero nei servizi pubblici
essenziali.

Partner e Associati
Processi di outsourcing, ristrutturazione, downsizing
Lo Studio legale offre una consulenza altamente qualificata per la
progettazione ed implementazione dei processi di riorganizzazione e
gestione delle politiche del personale con particolare riferimento a:
• Trasferimenti di azienda, fusioni e scorpori;
• Contratti di appalto e di somministrazione, procedure di outsourcing e di
esternalizzazione;
• Procedure di due diligence su materie di diritto sindacale e del lavoro;
• Licenziamenti collettivi, procedure di CIG e di mobilità.
Organizzazione e formazione
Nel corso della sua pluriennale esperienza, lo Studio Legale ha operato
nel senso di creare le migliori sinergie tra il mondo universitario, il
mondo delle professioni legali e quello delle più dinamiche realtà
produttive attraverso una “circolazione” continua di competenze ed
esperienze nella materia giuslavoristica. Ciò permette allo Studio Legale
di mettere al servizio della clientela un know how tra i più specialistici ed
aggiornati nel settore, anche fornendo un valido supporto alle aziende
nelle politiche di gestione e formazione del personale attraverso:
• Redazione di opuscoli ed informative ad uso interno delle aziende su
materia di interesse lavoristico;
• Corsi di formazione, seminari, conferenze per personale interno alle
aziende.
Previdenza Sociale
Nella materia previdenziale lo Studio fornisce essenzialmente:
• Assistenza nel contenzioso previdenziale.

La Clientela dello Studio è rappresentata da associazioni di categoria dei
datori di lavoro e da grandi e medie imprese, pubbliche e private,
operanti su tutto il territorio nazionale, nei principali settori
dell’economia: telecomunicazioni, trasporti, servizi, banche e
assicurazioni, industria, informatica, terziario avanzato, ecc.
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