
 

 

Dramis Ammirati e Associati si fonde 

con Toffoletto De Luca Tamajo 

 

Milano, 28 ottobre 2019 – Dal prossimo 1° gennaio lo Studio Legale Dramis Ammirati e 
Associati si fonderà con Toffoletto De Luca Tamajo, uno dei maggiori studi legali italiani 
specializzati in diritto del lavoro e delle relazioni industriali. 

“La proposta di entrare a far parte di Toffoletto De Luca Tamajo è giunta nel momento in 
cui, concluso con successo il periodo di start-up, stavamo sviluppando la nostra strategia 
futura – commenta Massimo Dramis, Founder Partner – L’integrazione con Toffoletto De 
Luca Tamajo, oltre che un riconoscimento dei risultati ottenuti in questi anni, rappresenta 
una evoluzione coerente con la nostra vocazione originaria di Studio esclusivamente 
specializzato nel diritto del lavoro”. 

“Come team abbiamo valutato positivamente e accolto con entusiasmo la prospettiva di 
fusione – commenta Annarita Ammirati, Founder Partner – certi di poter fornire ai nostri 
clienti un servizio ancor più efficiente all’interno di una delle più prestigiose organizzazioni 
di avvocati giuslavoristi d’Italia, che vanta un eccellente livello di organizzazione e uno 
sviluppo tecnologico all’avanguardia”. 

Con l’inizio del 2020, entreranno quindi a far parte di Toffoletto De Luca Tamajo in qualità 
di partner l’avv. Massimo Dramis e l’avv. Annarita Ammirati, come senior associate l’avv. 
Patrizia D’Ercole e l’avv. Antonio Pantò, come associate l’avv. Emanuela Pasca, l’avv. Paola 
Palazzetti, l’avv. Federica Sarti e l’avv. Marta Caprioli. 

 

Toffoletto De Luca Tamajo si occupa esclusivamente dal 1925 di diritto del lavoro e sindacale per le imprese 
e contratti di agenzia. L’attività di Toffoletto De Luca Tamajo si estende ad ogni area del diritto del lavoro e 
delle risorse umane e assicura ai propri clienti un'assistenza completa, giudiziale e di consulenza, su tutto il 
territorio nazionale con 7 sedi e 22 soci. A livello internazionale, lo studio ha contribuito a fondare nel 2001 Ius 
Laboris™, la più grande Alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro con 1.400 professionisti e una 
presenza in 55 Paesi e oltre 165 città nel mondo. 
 

 


