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Littler apre una sede in Italia I managing partner sono Carlo Majer e Edgardo Ratti Littler , realtà dedicata
ad assistere le imprese nel campo del diritto del lavoro, sbarca in Italia aprendo a Milano con un team di sei
professionisti guidati dai due managing partner, Carlo Majer  (in foto, a destra) ed  Edgardo Ratti  (in foto, a
sinistra). Si tratta del quarto paese europeo in cui Littler si è affacciato negli ultimi due anni, facendo seguito
all'espansione in Germania, Francia e Inghilterra, e così portando la sua presenza a più di 75 uffici in 17
Paesi del mondo. Majer e Ratti hanno entrambi una carriera quasi ventennale nell'ambito del diritto del
lavoro italiano, nel corso della quale hanno assistito una clientela composta sia da aziende italiane che da
imprese multinazionali. Si uniscono a Littler insieme a un team, composto di quattro professionisti,
operativo presso gli uffici di Milano. Majer, già partner della boutique Lexellent , assiste i clienti in ogni
aspetto del diritto del lavoro, tra cui le riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali e il contenzioso
giuslavoristico. Precedentemente ha fatto partner di LabLaw in qualità di socio. Edgardo Ratti, che lascia
Trevisan & Cuonzo , assiste le imprese nella gestione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo alle
ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali ed al contenzioso. Ha iniziato la sua attività professionale alla
fine degli anni 90 in una boutique milanese attiva nel settore del diritto del lavoro, per poi unirsi, nel 2003, al
dipartimento di diritto del lavoro dell'allora Hammonds & Rossotto (ora R&p Legal ) e infine entrare a fare
parte, sin dalla costituzione nel 2006, di Lablaw di cui è divenuto partner nel 2010. La presenza
internazionale di Littler si estende in tre continenti - Nord e Sud America e Europa - e include Canada,
Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Francia, Germania, Guatemala, Honduras,
Inghilterra, Italia, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Porto Rico e Venezuela. La presenza internazionale
include poi professionisti basati negli Stati Uniti abilitati all'esercizio della professione anche in Australia,
Brasile, Giappone e Sud Africa.
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