




LO STUDIO
Tesoro & Partners – Employment Law Firm 
è uno studio legale associato che si 
occupa esclusivamente di diritto del 
lavoro e relazioni industriali, con sede a 
Milano.

Lo Studio, composto esclusivamente da avvocati 
giuslavoristi specializzati, raccoglie e riassume la 
formazione, il carattere e le esperienze dei soci.



MISSIONE
In Tesoro & Partnes ci occupiamo di tutto 
quanto concerne i rapporti di lavoro, le 
relazioni sindacali e la compliance: gesti-
re criticità e fornire soluzioni permetten-
do ai nostri clienti di concentrarsi sul 

proprio business è il nostro mestiere.

VISIONE
Affianchiamo le aziende per la migliore gestione delle risorse 
umane e delle relazioni sindacali, anticipando le esigenze e i 
rischi di ogni fase del business, adattando modelli e strumenti 
al costante sviluppo  della normativa. Il tutto, con un approccio 
concreto, una presenza  quotidiana e uno sguardo sempre 

concentrato sul futuro.

VALORI
Specializzazione, integrità e mindset strategico: entriamo dritti nel cuore di ogni consu-
lenza con un approccio teso al raggiungimento del migliore risultato, nei tempi più brevi. 



IL TEAM

E-mail: m.tesoro@tesoroandpartners.com
Telefono: (+39) 02 89041268

Founder e Managing Partner
Marco Tesoro

Biografia

Formazione

Marco è un avvocato giuslavorista, docente di diritto del lavoro e sindacale 
presso la 24ORE Business School.
Negli ultimi dieci anni ha lavorato presso primari studi legali, italiani e 
internazionali, occupandosi sempre di diritto del lavoro e sindacale. Ha 
maturato una consolidata esperienza nella gestione di crisi aziendali e 
delle relazioni sindacali, gestendo numerose procedure di riorganizzazio-
ne, licenziamento collettivo, trasferimento d’azienda e contrattazione 
collettiva.
Collabora con il Gruppo24ORE ed è autore di numerose pubblicazioni.

• Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: Laurea Magistrale in giurisprudenza a pieni voti
• Iscritto all’Albo degli avvocati di Milano
• Università degli Studi di Milano: Corso di perfezionamento in diritto sportivo e giustizia sportiva



Partner
Chiara Perrone

Biografia

Formazione

Chiara è un avvocato giuslavorista, docente di diritto del lavoro presso 
la 24ORE Business School.
Da oltre quindici anni assiste aziende, nazionali e internazionali, e 
dirigenti su tutti gli aspetti di diritto del lavoro, sia in fase di consulenza 
ordinaria e strategica sia in fase giudiziale.
In particolare, ha maturato una notevole esperienza nei settori della 
grande distribuzione, del fashion & luxury, del terziario in genere e delle 
assicurazioni. Partecipa regolarmente, anche in qualità di relatrice o 
docente, a congressi e corsi di formazione.

• Università Statale di Milano: Laurea Magistrale in giurisprudenza (2000).
• Iscritta all’Albo degli avvocati di Milano (2004).
• AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani: Diploma di Specializzazione Scuola di Alta Specializzazione
in Diritto del Lavoro (2006-2008).
• Corso di perfezionamento in “Diritto del Lavoro Sportivo” (2019).

E-mail: c.perrone@tesoroandpartners.com
Telefono: (+39) 02 89041268



PREMI E
RICONOSCIMENTI

IL NETWORK

LEADING FIRM
2022

LEADING FIRM
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Italy 2019 Italy 2018
17.09.2020



EXPERTISE
PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE
- Elaborazione e implementazione dei progetti di ristrutturazione e riorganizza-
zione, anche transnazionali.
- Licenziamenti collettivi, trasferimenti collettivi, outsourcing, contratti di appalto.
- Relazioni sindacali e ammortizzatori sociali.
- Revisione della contrattualistica.

GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
- Costituzione, gestione e cessazione dei rapporti di lavoro.
- Obblighi di non concorrenza, divieto di storno, Golden Parachute, patti di 
stabilità, obblighi di riservatezza, tutela IP.
- Smart working e welfare aziendale.
- Procedimenti disciplinari, contenzioso giudiziale.

AZIENDE ESTERE
- Formazione in-house, assistenza per la regolare instaurazione dei 
rapporti di lavoro in Italia.
- Gestione dei progetti HR transnazionali.
- Analisi comparata dei CCNL, traduzione e armonizzazione della 
contrattualistica.
- Consulenza e assistenza tecnica per i distacchi internazionali.

TRASFERIMENTI DI AZIENDA E RAMO D’AZIENDA, FUSIONI, SCISSIONI
E ACQUISIZIONI – ASPETTI GIUSLAVORISTICI
- Trasferimenti di azienda, M&A – aspetti giuslavoristici.
- Due Diligence su tutti gli aspetti di diritto del lavoro e sindacale, rapporto
di agenzia e obblighi contributivi.
- Procedure sindacali.
- Armonizzazione revisione e integrazione della contrattualistica.



RELAZIONI INDUSTRIALI
- Negoziazione, rinnovo, disdetta e modifica dei contratti 
collettivi territoriali, aziendali, di prossimità, integrativi.
- Pianificazione e gestione delle relazioni sindacali.
- Pareristica e consulenza day-to-day.

DIRITTO SPORTIVO
- Assistenza tecnica in favore di società sportive, agenti sportivi e tesserati, 
per i contratti di prestazione sportiva e di mandato.
- Registrazione e deposito dei contratti di prestazione sportiva e di mandato.
- Negoziazione e redazione dei contratti di sponsorizzazione.

PRIVACY
- Redazione policy, informative e nomine.
- Gestione delle istanze e dei procedimenti per l’ottenimento di specifiche 
autorizzazioni.
- Analisi degli strumenti aziendali e delle modalità di utilizzo per verificare il 
rispetto della normativa.
- Gestione del contenzioso.

EXECUTIVE MANAGEMENT
- Assistenza tecnica in favore di società e dirigenti, per la costituzione, 
modifica e cessazione del rapporto di lavoro e la gestione del contenzioso.
- Patto di non concorrenza, Golden Parachute, patto di stabilità, piani di
incentivazione, riservatezza e tutela IP, fringe benefits.



Sede legale: Bastioni di Porta Nuova, 21
Milano (MI) - 20121 - Italia

Telefono: (+39) 02 89041268

Email: info@tesoroandpartners.com

Web: tesoroandpartners.com


