ASSISTENZA
CONTROVERSIE
SUL LAVORO
ALIS – STU D IO LEGA LE GR IS PO & PARTN ERS

▪ Opera su Milano, Roma e Napoli

Studio Legale
Grispo & Partners

▪ Clientela composta da prestigiose realtà di rilievo
internazionale relative a diversi settori: logistico, trasportistico,
commerciale, turistico, portuale, alberghiero ed altro
▪ Servizi
▪ Modalità operative per la difesa in giudizio e per la
predisposizione delle lettere di risposta alle pretese avanzate
dai lavoratori all’azienda
▪ Costi

Servizi
Assistenza in giudizio
su tutto il territorio
nazionale

Proposta dal lavoratore innanzi
alla Sezioni lavoro del
Tribunale, Corte di Appello e
Suprema Corte di Cassazione

Consulenza ed
assistenza nelle
procedure
disciplinari

Consulenza ed
Consulenza ed
assistenza preliminare
assistenza preliminare
nelle procedure
nella procedura di
innanzi alla ITL di
licenziamento
licenziamento
Per giusta causa – giustificato
motivo oggettivo

Per giustificato motivo
oggettivo anche plurimo

Modalità operative per la difesa in giudizio
dinanzi al Tribunale Sez. Lav. (I grado)
RICORSO EX ADVERSO
▪

Il ricorso proposto dal lavoratore, deve pervenire allo
studio Legale tassativamente entro e non oltre il
termine di 25 giorni prima della data di prima udienza

▪

Lo studio Legale provvede a contattarel’azienda
associata fornendo le ulteriori indicazioniper
l’istruttoria della causa

OPPOSIZIONE AD ORDINANZA
EMESSA NEL RITO «FORNERO»
▪

La ricezione da parte dello studio Legale della email
contenente l’Ordinanza deve avvenire entro e non oltre
20 giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per
impugnare la stessa

dinanzi alla Corte di Appello (II grado)
dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (ultimo grado)

COSTI
Alis ha concordato con lo studio Legale Grispo competenze professionali
vantaggiose e specificamente determinate sin dal conferimento dell’incarico

Redazione della Memoria difensiva ed assistenza alle udienze

•

Innanzi al Tribunale – Onorari 3.000€

•

Innanzi alla Corte di Appello – Onorari 3.200€

•

Innanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Onorari 3.500€

Predisposizione delle lettere di risposta alle pretese avanzate dai lavoratori
nei confronti dell’azienda sia con lettera personale che con lettera inviata da un avvocato difensore
Consulenza ed assistenza nelle procedure disciplinari di licenziamento

50 €
200 € - 150 €

Consulenza nelle procedure innanzi alla ITL di licenziamento per Giustificato motivo oggettivo

1.000 €

Consulenza ed assistenza nelle procedure di licenziamento collettivo ex Legge 223/91

3.000 €

Assistenza Legale preliminare e redazione dei Verbali di Conciliazione in sede Sindacale

800 €

