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COMUNICATO STAMPA 

Il 2019 si apre con un nuovo partner 
e l’ingresso di un associate per Dramis Ammirati e Associati 

Diventano 8 gli avvocati dello Studio Legale indipendente 
esclusivamente dedicato al diritto del lavoro 

 

Milano, 8 gennaio 2019 – Si sviluppa il team di avvocati giuslavoristi dello Studio Legale Dramis 
Ammirati e Associati. Da gennaio, infatti, l’avv. Antonio Pantò è stato nominato Junior Partner e 
l’avv. Federica Sarti ha fatto il proprio ingresso come Senior Associate. 

L’avv. Antonio Pantò, con il team di Dramis Ammirati fin dal momento della sua fondazione 
nel 2015, è specializzato in M&A, diritto del lavoro e giudiziale. Laureato in Giurisprudenza 
all’Università Luigi Bocconi di Milano (2004), è iscritto all’Albo degli Avvocati e Procuratori 
di Milano (dal 2008). Presta la sua consulenza sulle questioni attinenti alla organizzazione 
lavorativa delle imprese, ai rapporti di lavoro e alle relazioni con i sindacati. Si occupa altresì 
di contratti di agenzia, contratti con procacciatori di affari e altre forme di collaborazione e 
consulenza commerciale. È specializzato in sicurezza e condizioni di salute sul posto di 
lavoro. 

L’avv. Federica Sarti, si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze 
(2005) ed è iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano (dal 2015, con anzianità dal 2009). 
Dopo le prime esperienze in Toscana, ha prestato la propria collaborazione professionale 
presso gli studi milanesi Treglia Valle Studio di Avvocati e LabLaw Studio Legale. La sua 
esperienza lavorativa nel settore del diritto del lavoro si è concentrata con particolare 
riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, para-subordinato e dirigenziale, nonché alla 
consulenza a favore di imprese nazionali ed alla fase del contenzioso giudiziale, con 
significativa esperienza avanti le principali magistrature di merito aventi ad oggetto, tra l'altro, 
licenziamenti individuali e collettivi, modifiche dei termini e delle condizioni dei rapporti di 
lavoro, demansionamento, e mobbing, contratti con consulenti e agenti. Ha sviluppato 
competenze specifiche nelle difese in contenziosi individuali, ed anche nell'assistenza nelle 
relazioni sindacali. 

A distanza di poco più di 3 anni, lo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati è quindi oggi 
composto da 8 avvocati (4 partner e 4 associate) ai quali si aggiungono 1 praticante e 2 assistenti di 
segreteria. 

  


