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Gli avvocati di Jones Day Milano parlano correntemente italiano e inglese. Alcuni di loro parlano anche bulgaro, francese, olandese, spagnolo e tedesco.
L’ufficio di Milano di Jones Day costituisce parte integrante
dell’aera geografica europea di Jones Day che conta più di
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AREE DI ATTIVITA’
DIRITTO DELLA CONCORRENZA
• Aspetti antitrust relativi alla proprietà intellettuale
• Indagini antitrust e conseguenze della violazione delle

L’ufficio di Milano di Jones Day è operativo
dal 2001 nel cuore commerciale e finanziario d’Italia e offre a clienti italiani ed esteri
consulenza legale ed assistenza giudiziale in
relazione ad un’ampia gamma di materie ed
aree di attività, quali: diritto della concorrenza,
contenzioso ed arbitrato internazionale, diritto
bancario e finanziario, diritto del lavoro, diritto
delle procedure concorsuali e ristrutturazioni
societarie, diritto tributario, energia, fringe
benefits e trattamento economico dei dirigenti, fusioni ed acquisizioni e joint venture,
mercati finanziari, private equity, proprietà
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norme sulla concorrenza
• Aspetti antitrust relativi a fusioni, acquisizioni e joint
venture
• Diritto italiano e comunitario della concorrenza
• Consulenza generale in materia antitrust
• Regolamentazione del settore delle telecomunicazioni
CONTENZIOSO E ARBITRATO INTERNAZIONALE
• Assistenza in contenziosi ed arbitrati internazionali
• Contenzioso finanziario e relativo a strumenti finanziari,
contenzioso tra azionisti e di natura fallimentare
• Contenzioso nazionale avanti tribunali, corti d’appello e
Corte di Cassazione, nonché assistenza nell’ambito di procedure arbitrali
• Attività di contenzioso o di consulenza di vario genere,
tra le quali contenziosi societari e commerciali, analisi del
rischio, contenziosi relativi alla responsabilità da prodotto e
alla responsabilità civile, controversie ambientali, assicurative e giuslavoristiche
DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO
• Finanziamenti per acquisizioni, investimenti e leveraged
buyout
• Finanziamenti ponte
• Project Finance
• Assistenza in operazioni di finanziamento in ambito real
estate

• Assistenza relativa alle garanzie accessorie ad operazioni di
finanziamento
• Assistenza in operazioni di cartolarizzazione e finanziamenti
asset-backed
• Derivati, finanza strutturata e prodotti finanziari
• Cessioni di finanziamenti in sofferenza o di altri prodotti
finanziari
• Operazioni di ristrutturazione del debito e di finanziamento

• Consulenza tributaria nelle operazioni di private equity nonché nel settore del real estate e dei fondi immobiliari
• Assistenza in controversie tributarie nonché in procedure di
interpello preventivo
• Consulenza tributaria nell’ambito di operazioni di finanza
strutturata, cartolarizzazioni
• Contenzioso ed accertamenti tributari
• Transfer pricing

nell’ambito di procedure concorsuali
ENERGIA
DIRITTO DEL LAVORO

• Antitrust del settore energetico

• Contrattazione collettiva e relazioni con le organizzazioni

• Diritto ambientale del settore energetico

sindacali
• Consulenza giuslavoristica nell’ambito di operazioni
societarie
• Licenziamenti individuali e rapporti con le organizzazioni

• Diritto bancario e finanziario del settore energetico
• Marketing & Trading
• Progetti relativi al settore energetico
• Diritto amministrativo del settore energetico

sindacali, agenzie regionali, Ministero del Lavoro e autorità

• Energia rinnovabile e sviluppo sostenibile

competenti con riferimento alla procedura di licenziamento

• Operazioni straordinarie nel settore energetico

collettivo
• Consulenza giuslavoristica day-by-day

FRINGE BENEFITS E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI

• Attività di contenzioso relativa a procedimenti giuslavoristici

DIRIGENTI

• Assistenza in merito a tematiche relative a patti di non-

• Consulenza ai datori di lavoro in merito a fringe benefits e

concorrenza, obblighi di riservatezza e segreti aziendali
• Consulenza giuslavoristica nell’ambito di riorganizzazioni e
ristrutturazioni societarie

piani di incentivazione
• Consulenza in merito a fringe benefits e trattamento economico dei dirigenti nell’ambito di operazioni di fusione ed
acquisizione

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E

• Trattamento economico dei dirigenti

RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE
• Assistenza in operazioni di ristrutturazione in Italia e a livello
internazionale

FUSIONI ED ACQUISIZIONI
• Corporate governance

• Attività di contenzioso relativo a procedure concorsuali

• Operazioni di Joint venture

• Ristrutturazione e riorganizzazione societaria nell’ambito di

• Operazioni di M&A

operazioni M&A

• Acquisizioni o consolidamento di partecipazioni in società

• Rifinanziamenti

quotate effettuate mediante offerta pubblica di acquisto o

• Diritto finanziario nell’ambito di operazioni di ristrutturazione

scambio ovvero in esenzione

• Consulenza tributaria nell’ambito di operazioni di
ristrutturazione

MERCATI FINANZIARI
• Strumenti di debito

DIRITTO TRIBUTARIO

• Aumenti di capitale

• Consulenza tributaria nell’ambito di procedure concorsuali

• Emissione di strumenti finanziari

• Consulenza tributaria in ambito societario

• Assistenza nell’ambito di operazioni di mercato relative ad

• Pianificazione tributaria nazionale ed internazionale
• Assistenza e consulenza relativa alla cessione di crediti IVA
ed alla tassazione IVA di gruppo
• Consulenza tributaria nelle operazioni di fusioni ed
acquisizioni

emittenti quotati
• Consulenza su questioni di natura regolamentare riguardanti strumenti finanziari od emittenti quotati su mercati
regolamentari

PRIVATE EQUITY

REAL ESTATE

• Buyouts ed investimenti di minoranza

• Servizi societari per il settore immobiliare

• Formazione e strutturazione di fondi

• Acquisizioni, ristrutturazioni e cessioni di immobili o porta-

• Venture Capital

fogli immobiliari

• Acquisizioni “add-on”

• Società immobiliari e settore alberghiero

• Consulenza relativa alla corporate governance della target

• Operazioni su mercati finanziari nel settore immobiliare

e patti parasociali con minoranze o co-investitori

• Operazioni di sviluppo immobiliare

• Consulenza relativa alla strategia di exit ed alla sua

• Finanziamenti nel settore immobiliare

implementazione

• Fondi immobiliari

PROPRIETA’ INTELLETTUALE

SERVIZI CORRELATI

• Consulenza in materia di proprietà intellettuale

• Climate Change

• Contenzioso in materia di proprietà intellettuale

• Life Sciences

• Tecnologia dell’Informazione (IT), Internet e Commercio

• Privacy e Protezione dei Dati Personali

Elettronico
• Concessione di Licenze & Tecnologia
• Registrazione di marchi e brevetti
• Diritto della proprietà intellettuale applicato al settore
farmaceutico e delle biotecnologie
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