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Job Title  Junior Associate - Insurance and Commercial & Corporate law    

Role  Associate / Lawyer    

Expertise  Insurance  and Commercial & Corporate    

Job Location  Milan    

Description 

Lo Studio è alla ricerca di un giovane avvocato che opererà nelle Divisioni di Diritto Assicurativo e di Diritto 

Commerciale e Societario. 

Il professionista riporterà direttamente ai coordinatori di ciascuna Divisione e ai partner di riferimento e seguirà i clienti 

dello Studio svolgendo attività di: 

• consulenza prevalentemente stragiudiziale in tema di regolamentazione di vigilanza delle imprese e 

degli intermediari assicurativi, ivi inclusa la regolamentazione applicabile alla distribuzione di prodotti 

assicurativi 

• consulenza sulla strutturazione ed istituzione di schemi di distribuzione assicurativa 

• consulenza in tema di intermediazione assicurativa 

• consulenza nelle fasi pre-negoziali e negoziali delle trattative per la sottoscrizione della specifica 

contrattualista relativa a contratti di vendita, commercio elettronico, somministrazione, franchising, 

locazione e affitto, appalto, mandato, agenzia, commissione  

• assistenza in tutti gli aspetti della elaborazione di statuti, atti di acquisizione e cessione di 

partecipazioni sociali, patti di opzione, patti di prelazione, patti parasociali, atti relativi ad operazioni 

straordinarie 

• consulenza integrata e continuativa in fase di redazione ed esecuzione dei contratti, nonché assistenza 

nelle trattative commerciali e nella fase di firma del contratto e del rogito notarile; 

• assistenza nella disciplina e nella gestione dei rapporti con partner commerciali così come dei rapporti 

tra soci, tra soci e società o tra organi sociali, nella strutturazione di strumenti di corporate governance  

• pareristica per la risoluzione di un’ampia gamma di problematiche sia attinenti alla gestione aziendale 

ordinaria sia legate alla crisi di impresa 

• patrocinio e assistenza dei clienti innanzi le sedi di tutti i tribunali nazionali, in sede conciliativa 

(mediazione e negoziazione) ed arbitrale. 

Il candidato ideale è un avvocato con esperienza fino a due anni post qualifica e possiede un 

eccellente background accademico. 

E' richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

Completano il profilo doti di: 

• Proattività e problem solving 

• Dinamismo 

• Propensione al lavoro in team 

 

 


