
Pierluigi Ferrari 

Avvocato 

Pierluigi Ferrari è nato a Roma e si è laureto in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Tor Vergata 

nel 2004 e dal 2007 è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Dopo diversi anni di collaborazione presso il dipartimento di diritto civile e contenzioso dello “Studio Legale 

Tonon & Partners”, nel 2011 l’Avv. Ferrari diventa socio dando vita allo “Studio Legale Tonon-Ferrari & 

Partners”, dove si occupa in prima persona delle attività di gestione dell’associazione professionale ed 

istituisce il dipartimento di diritto del lavoro di cui è diretto responsabile. 

Nel 2018, forte delle esperienze maturate e delle solide competenze giuridiche e manageriali acquisite negli 

anni, decide di creare il proprio studio. Nasce così lo “Studio Legale Ferrari”, boutique altamente 

specializzata nella consulenza legale stragiudiziale e giudiziale nel campo del diritto del lavoro. 

AREE  

DIRITTO DEL LAVORO 

Lo Studio fornisce assistenza legale a privati ed imprese per tutte le questioni inerenti il rapporto di lavoro, 

dalla negoziazione del contratto alla consulenza relativa al suo svolgimento e cessazione, oltre agli aspetti 

retributivi e di riqualificazione del rapporto stesso. Lo Studio gestisce il contenzioso laburista presso 

numerosi tribunali italiani e, in particolar modo, l’Avv. Ferrari ha acquisito notevole esperienza nella 

gestione degli adempimenti dinanzi alle sedi di conciliazione, nonché nell’attività giudiziale connessa alle 

tematiche di licenziamento, sia individuale che collettivo, di demansionamento e di differenze retributive, di 

mobbing e bossing. 

DIRITTO CIVILE 

Diritto Societario – Contrattualistica 

L’attività nell’ambito del diritto societario riguarda la consulenza che coinvolge tutte le fasi della vita delle 

società fin dalla costituzione, con assistenza nella gestione delle singole operazioni da compiere, affiancando 

i soci e gli organi sociali nella valutazione delle implicazioni legali connesse alle operazioni stesse, nella 

predisposizione delle delibere degli organi sociali e degli atti esecutivi, nella redazione e modifica degli 

statuti. Lo Studio, inoltre, svolge una continuativa attività di consulenza nella contrattualistica commerciale e 

nel campo immobiliare. L’assistenza è, poi, completata dalla presenza a fianco dei clienti in tutti i vari aspetti 

del contenzioso societario, ivi incluse le problematiche riguardanti le procedure concorsuali e il fallimento. 

Diritto di Famiglia 

Lo Studio offre assistenza per la risoluzione degli eventi patologici della vita matrimoniale, con particolare 

riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio, sia giudiziale che consensuale. In tale ambito, l’Avv. 

Ferrari vanta considerevole esperienza nei procedimenti di negoziazione assistita, di cui predilige la celerità 

ed efficienza, in quanto consentono di concludere l’accordo di separazione tra le sole parti assistite dai loro 

difensori senza l'intervento del giudice. 

 


