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Profilo dello studio
Lo Studio Legale dell'Avv. Lorenzo Bianchi offre una consulenza altamente specializzata e
personalizzata nell’ambito del Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Lo Studio nasce dall’esperienza ormai ventennale del suo titolare ed opera a difesa
prevalentemente delle aziende in campo sia giudiziale sia stragiudiziale, sull’intero territorio
italiano ed anche all’Estero tramite i propri partners legati al circuito BNI (Business Network
International).
Competenza, chiarezza, precisione sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono
lo Studio, con l’obiettivo di offrire la migliore soluzione per il cliente, in termini di tempo e di
spesa.
Particolare attenzione viene prestata all’aggiornamento professionale mediante la formazione
continua e lo studio delle novità legislative e giurisprudenziali.

Curriculum Vitae
Avv. Lorenzo Bianchi
Nato a Milano il 13/12/1970
Albi professionali
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 2001

Formazione
2019 - Corso di specializzazione in <Diritto del Lavoro Sportivo> presso AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani
2017- Corso di specializzazione in Legal English presso AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani
2016 – Corso Wolters Kluwer - «Esperto in Redazione del Modello 231»
2001 - Istituto “British Council” di Milano, Corso di specializzazione in Inglese Legale
1998-1999 - Scuola di Notariato della Lombardia di Milano, Corso di specializzazione in Diritto Civile e
Commerciale
1996 - Università Statale di Milano, Laurea in Giurisprudenza

Esperienze professionali
2014-oggi -- Of Counsel per la materia del Lavoro presso “LTA – Studio Associato Legale e Tributario” in Milano
per le materie del Diritto del Lavoro e Privacy - GDPR
2010-2013 – Fondatore dello Studio Legale Avv. Lorenzo Bianchi – Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale
2007/2010 - Co-Fondatore e Partner dello Studio Legale “Ciampolini-Bianchi e Associati” – Diritto del Lavoro
2002/2007 - Associato presso Studio Legale “Racchi-Riva-Ciampolini e Associati” – Diritto del Lavoro

Lingue straniere
Inglese

Altre attività
Socio dell‘associazione di categoria A.G.I. - Avvocati Giuslavoristi Italiani

Settori di attività
Diritto del Lavoro
Ogni aspetto del rapporto di lavoro subordinato di diritto privato: assunzione ordinaria ed
obbligatoria, autonomia e subordinazione; svolgimento (ad es. trasferimenti, lavoro all’estero,
inquadramento contrattuale dei dipendenti, questioni relative alla retribuzione, all’orario di
lavoro, ecc.), sospensione (ad es. malattia, ferie, gravidanza, cassa integrazione, ecc.) e cessazione
(ad es. licenziamenti individuali e collettivi, dimissioni, risoluzioni consensuali, ecc.) del rapporto
di lavoro.
Rapporti di agenzia e di lavoro parasubordinato (collaborazioni coordinate e continuative,
partite IVA, lavoro autonomo, ecc.).
Rapporti di lavoro dirigenziale.
Gestione delle problematiche attinenti il personale in ipotesi di: apertura di procedure
concorsuali (fallimento, concordati, ecc.); trasferimento/affitto di azienda o di un suo ramo;
licenziamenti collettivi; procedure di mobilità; cassa integrazione (ordinaria, straordinaria e in
deroga); contratti di solidarietà; ecc.

Analisi delle problematiche e accertamento dei rilievi di rischio nelle acquisizioni societarie, in
materia giuslavoristica (Due Diligence).

Settori di attività
Diritto della Previdenza Sociale
Classificazione delle aziende operata dall’INPS e dall’INAIL (contributi e premi INPS ed INAIL),
ecc., ed ogni altra tematica che coinvolga questi Istituti, sia in via amministrativa che giudiziale.
Consulenza ed assistenza per l'impugnazione (sia in sede amministrativa che giudiziale) di
verbali ispettivi, di accertamento, ordinanze-ingiunzione, cartelle esattoriali, ecc., emessi dai
rispettivi Enti nei confronti dei datori di lavoro.

Responsabilità Amministrativa delle Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
Attività legale concernente tutte le tematiche connesse con la valutazione e definizione del
modello organizzativo di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (c.d. MOG).

GDPR – Privacy (Trattamento dei Dati e Sicurezza)
Analisi preventiva e gestione di ogni adempimento necessario per essere in regola con la nuova
normativa in tema di c.d. <privacy> in vigore dal 25 maggio 2018.

Diritto della Blockchain – Intelligenza Artificiale e IoT
Analisi del quadro regolatorio legale in tema di: blockchain, criptovalute, bitcoin e Initial Coin
Offering; Intelligenza Artificiale e Responsabilità; IoT (Internet of Things); Smart Contracts.

