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CURRICULUM VITAE DI MATTEO CORTI 

Education 

Diplomato nel Liceo Classico A. Manzoni di Lecco. 

Laureato il 17 dicembre 1998 in Giurisprudenza - indirizzo internazionale – nell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la votazione di 110/110 e lode; tesi discussa: “La 

partecipazione dei lavoratori nel diritto comunitario e riflessi nell’ordinamento italiano”. 

Avvocato in Lecco dal marzo 2003; iscritto nell’elenco speciale dei professori e ricercatori 

universitari dell’Albo degli avvocati di Milano dall’aprile 2009. 

Esperienze universitarie post-laurea 

Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del lavoro dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano (facoltà di Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche, Sociologia 

e Scienze della formazione) dall’aprile 2000; presso le cattedre di Diritto sindacale e Diritto 

della previdenza sociale (facoltà di Giurisprudenza ed Economia) dal novembre 2004. 

Borsista nel Dottorato di ricerca di diritto del lavoro e delle relazioni industriali con sede 

amministrativa nell’Università di Pavia dal novembre 1999 all’ottobre 2002. 

Borsista dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ambito di un progetto di 

perfezionamento all’estero di frequenza del “Master in European Industrial Relations” della 

Business School dell’Università di Warwick (29.9.2003-29.3.2004). 

Percorso accademico 

Dottore di ricerca in diritto del lavoro e delle relazioni industriali nell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano dal 18.9.2003. Esame superato con la valutazione di “ottimo”. 

Tesi di dottorato discussa: “Concorrenza e lavoro tra ordinamento comunitario e diritti 

nazionali”. 

Ricercatore di diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1° novembre 2004; confermato dal 1° novembre 

2007. Professore aggregato dal 2006. 

Abilitato per la seconda fascia della docenza nel settore concorsuale 12/B2 – Diritto del 

lavoro (S.S.D. IUS/07), con voto unanime della Commissione, dall’11 febbraio 2014.
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Professore associato di diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1° novembre 2017. 

 

Abilitato per la prima fascia della docenza nel settore concorsuale 12/B2 – Diritto del 

lavoro (S.S.D. IUS/07), con voto unanime della Commissione, dal 27 luglio 2018. 

 

Professore ordinario di diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 1° luglio 2020.  

 

Incarichi accademici istituzionali 

 

Membro del Comitato direttivo del C.E.D.R.I. (Centro Europeo di Diritto del lavoro e 

Relazioni Industriali), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dal 2001. 

 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Diritto del lavoro e relazioni 

industriali, consorzio tra l’Università Cattolica, l’Università degli Studi di Brescia, 

l’Università degli Studi di Cagliari e l’Università dell’Insubria, sede del consorzio 

Università Cattolica, dal 2006 al 2014. Dal 2014 (XXX ciclo) componente del Collegio dei 

docenti della Scuola di Dottorato “Impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale” 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà dal 2014 al 2017.  

 

Membro del Comitato Università-Mondo del lavoro dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore dall’a.a. 2018-2019. 

 

Membro della Consulta d’Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dall’a.a. 2018-

2019 all’a.a. 2020-2021. 

 

Coordinatore del Corso di Studi in Servizi Giuridici della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dall’a.a. 2020-2021.  

 

Partecipazione a enti e associazioni 

 

Membro dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (AIDLaSS) 

dal 2003. 

 

Vice-Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici di Milano dal marzo 2018; componente del 

direttivo nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani dal 17 luglio 2019.  

 

Componente del Comitato scientifico della sezione milanese del Centro nazionale di studi 

di diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, dal 20 giugno 2019. 
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Internazionalizzazione 

 

Partecipante alla sessione internazionale di Studi Dottorali sul tema “Trasformazione 

dell’impresa e rapporti di lavoro”, svoltasi dal 17 al 21 giugno 2002 presso il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche - Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

Borsista al Seminario di diritto del lavoro comparato “Pontignano XX” su “I lavori atipici”, 

tenutosi presso la Certosa di Pontignano dal 20 al 26 luglio 2003. 

 

Master of Arts in European Industrial Relations with distinction presso la Business School 

dell’Università di Warwick nel gennaio 2006; dissertation dal titolo: “Employee 

representatives’ experience of European Works Councils: a comparison of British and 

Italian representatives’ views”. 

 

Dal 2003 al 2015, con cadenza annuale, docente a contratto di lezioni tenute in lingua 

francese nell’ambito del corso di “Droit social européen et comparé” del Prof. Patrick 

Rémy, attivato presso il “Master II Professionnel” “Juristes de Droit social” della “Ecole de 

Droit de la Sorbonne”, “Université Paris I Panthéon-Sorbonne”.  

 

Coordinatore, insieme a Massimiliano Delfino e Carla Spinelli, del rapporto finale 

presentato dall’AIDLaSS alla Sessione giovanile del Congresso regionale dell’International 

Society for Labour and Social Security Law - ISLSSL, Dublino 17-19 settembre 2014. 

 

Partecipante al 1° Meeting of the European Young Scholars Embryo sul tema “Labour Law 

& Social Rights in Europe: The Jurisprudence of the International Courts”, svoltosi a 

Santiago de Compostela (Galicia, Spagna) presso la Faculty of Law, il 4-5 giugno 2015.  

 

Membro della Sezione giovanile europea dell’International Society for Labour and Social 

Security Law - ISLSSL, sin dalla sua costituzione nel 2015. 

 

Docente di lezioni sul Diritto civile e la disciplina dei licenziamenti individuali 

nell’ordinamento italiano, tenute in lingua inglese, nell’ambito del programma Erasmus di 

mobilità docenti attivato con la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Friedrich Schiller 

di Jena, professore invitante Achim Seifert, nei giorni 5-6 giugno 2014 e 22-24 gennaio 

2019. 

 

Professore incaricato del Corso di Diritto comparato del lavoro e relazioni industriali presso 

la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a partire dall’a.a. 

2014-2015 e fino ad oggi (60 ore annue, 6 CFU). Il secondo modulo, di 30 ore, è impartito 

in lingua inglese.  
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Collaborazione a riviste 

 

Coautore dell’“Osservatorio legislativo in materia di lavoro” della Rivista italiana di diritto 

del lavoro, a partire dal n. 1 del 2008 (per un totale, ad oggi, di 48 osservatori). 

 

Membro dei comitati direttivi delle seguenti riviste: 

a) “Jus-online” (rivista di classe A – dal 1° gennaio 2021); 

b) “Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali” (rivista di classe A – dal 

1° maggio 2021). 

 

Membro dei comitati di redazione delle seguenti riviste:  

a) “Rivista italiana di diritto del lavoro” (rivista di classe A – dal 1° gennaio 2007);  

b) “Jus – Rivista di Scienze giuridiche” (rivista di classe A – dal 1° gennaio 2013 al 31 

dicembre 2020);  

c) “Il diritto delle relazioni industriali” (rivista di classe A – dal 1° gennaio 2017 al 31 

maggio 2021); 

d) “Jus-online” (rivista di classe A – dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020).  

 

Membro dei comitati di referaggio/valutazione delle seguenti riviste:  

a) “Variazioni su temi di diritto del lavoro” (rivista di classe A – dal 1° gennaio 2016);  

b) “Rivista giuridica sarda” (dal 1° maggio 2019);  

c) “Diritti lavori mercati” (rivista di classe A – dal 1° giugno 2019). 

d) “Lavoro e previdenza oggi” (dal 1° gennaio 2020); 

e) “Il diritto delle relazioni industriali” (rivista di classe A – dal 1° giugno 2021). 

f) “Giustizia consensuale” (dal 1° giugno 2021).   

 

Membro del Comitato di referaggio dei “Quaderni della Fondazione Marco Biagi” dal 1° 

gennaio 2015.   

 

Premi e riconoscimenti 

 

Vincitore del premio “Cesare Orsini” per una delle miglior tesi di laurea in diritto del 

lavoro dell’anno 1998, bandito dall’Ordine dei consulenti del lavoro nell’aprile 1999. 

 

Vincitore del premio “Pubblicazioni di alta qualità” dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, assegnato dal Senato Accademico in data 12 novembre 2018, con la monografia dal 

titolo “Flessibilità e sicurezza dopo il Jobs Act. La flexicurity italiana nell’ordinamento 

multilivello”. 

 

Competenze linguistiche 

 

Conoscenza della Lingua inglese: molto buona. 

Conoscenza della Lingua francese: molto buona. 

Conoscenza della Lingua russa: buona. 
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Conoscenza della Lingua tedesca: discreta, ma con buona padronanza del linguaggio 

specialistico. 

Conoscenza della Lingua svedese: elementare, ma con buona padronanza del linguaggio 

specialistico. 

Conoscenza della Lingua olandese: elementare, ma con sufficiente padronanza del 

linguaggio specialistico. 
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Pubblicazioni 

 

a) Libri e monografie 

 

1. Flessibilità e sicurezza dopo il Jobs Act. La flexicurity italiana nell’ordinamento 

multilivello, Giappichelli, Torino, 2018, 1-288.  

 

2. La partecipazione dei lavoratori. La cornice europea e l’esperienza comparata, Vita e 

Pensiero, Milano, 2012, 1-363. 

 

3. Coautore dell’opera M. NAPOLI-V. FERRANTE-M. CORTI-A. OCCHINO, Nuove tendenze 

nelle fonti del Diritto del lavoro. Dagli accordi del 2009 al decreto legge 138, Vita e 

Pensiero, Milano, 2012. Autore, più precisamente, del capitolo pp. 23-59.  

 

4. Coautore dell’opera Informazione e consultazione dei lavoratori. Dal d. lgs. n. 25/2007 

alla riforma “Fornero” del giugno 2012, Cedam, Padova, 2012 (pp. 11-136: 125 pagine su 

un totale di 239).  

 

5. Coautore dell’opera M. NAPOLI-A. OCCHINO-M. CORTI, I servizi per l’impiego: art. 2098 

c.c., nella collana diretta da BUSNELLI F. D., Il codice civile. Commentario, Giuffré, Milano, 

2010 (par. 1.1 del cap. I, par. 6 del cap. II, par. 5 del cap. 3, parr. 1.1, 2, 5 e 6 del cap. IV, 

intero cap. V: complessivamente circa 140 pagine su 312 totali; curatore degli indici e 

coordinatore redazionale dell’opera).  

 

b) Curatele 

 

1. Il lavoro nelle Carte internazionali, Vita e Pensiero, Milano, 2016.   

 

2. Frontiere della libertà religiosa. Riflessi dell’Anno Costantiniano. Atti del 63° Convegno 

nazionale di studio dell’UGCI. Milano, 6-8 dicembre 2013, Quaderno di Iustitia n. 7 

(nuova serie), Giuffré, Milano, 2014. 

 

 

c) Saggi e articoli in riviste e volumi. 

 

1. Tendenza e lavoro in Germania e in Italia. Le sfide dell’ordinamento europeo, in corso 

di pubblicazione in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Santoni, e in «Jus – Rivista di 

Scienze giuridiche», n. 3/2021 (15 cartelle). 

 

2. Povertà e lavoro: le nuove sfide per il diritto, in corso di pubblicazione in «Jus Online», 

n. 4/2021 (24 cartelle).  

 

3. Il distacco transnazionale dei lavoratori nell’UE: dal dumping sociale alle nuove 

prospettive del diritto del lavoro europeo, in «Variazioni su temi di diritto del lavoro», n. 

1/2021, 47-75. 
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4. Voce Welfare, in CENTRO DI ATENEO PER LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA (a cura 

di), Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Le cose nuove del XXI secolo, Fascicolo 

2021, 1, Gennaio-Marzo 2021, Prima pubblicazione online: Febbraio 2021, 137-147, 

https://www.dizionariodottrinasociale.it/Voci/Welfare_un_approccio_giuridico.html.  

DOI 10.26350/dizdott_000016. 

 

5. Le tutele previdenziali e gli infortuni sul lavoro, in A. OLIVA, M. CAPUTO (a cura di), 

Itinerari di medicina legale e delle responsabilità in campo sanitario, Giappichelli, Torino, 

2021, 611-621.   

 

6. Intervento, in AA.VV., Persona e lavoro tra tutele e mercato. Atti delle giornate di studio 

di diritto del lavoro – Udine, 13-14 giugno 2019, Giuffré, Milano, 2020, 386-389.  

 

7. L’accordo Luxottica: le vie italiane alla partecipazione sono infinite?, in «Giornale di 

diritto del lavoro e relazioni industriali», 2020, 2, 317-337.  

 

8. Il licenziamento ingiustificato nelle fonti dell’OIL, in «Lavoro Diritti Europa» n. 2/2019, 

1-25. Il saggio è stato pubblicato con il titolo La tutela contro il licenziamento 

ingiustificato, nel volume di V. FERRANTE (a cura di), A tutela della prosperità di tutti. 

L’Italia e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro a un secolo dalla sua istituzione, 

Giuffré, Milano, 2020, 119-148.  

 

9. Il lavoro interinale in Germania, in L. CALCATERRA (a cura di), La somministrazione di 

lavoro. Problemi e prospettive tra diritto nazionale e diritto dell’Unione europea dopo il 

Decreto Dignità, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 463-496. 

 

10. Commento all’art. 46 della Costituzione, in R. DEL PUNTA, F. SCARPELLI (a cura di), 

Codice commentato del lavoro, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2019, 241-255.  

 

11. Commento all’art. 99 della Costituzione, in R. DEL PUNTA, F. SCARPELLI (a cura di), 

Codice commentato del lavoro, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2019, 256-263. 

 

12. Coautore con G. VARRASO del Commento all’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 

179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, in D. 

CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), 

Compliance aziendale e responsabilità da reato degli enti collettivi. Leggi commentate, 

Wolter Kluwers Cedam, Milano, 2019, 1731-1740. 

 

13. Commento all’art. 2 della legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela 

degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 

nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, in D. CASTRONUOVO, G. DE 

SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), Compliance aziendale 
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e responsabilità da reato degli enti collettivi. Leggi commentate, Wolter Kluwers Cedam, 

Milano, 2019, 1741-1747. 

 

14. Coautore con G. VARRASO del Commento all’art. 3 della legge 30 novembre 2017, n. 

179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, in D. 

CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), 

Compliance aziendale e responsabilità da reato degli enti collettivi. Leggi commentate, 

Wolter Kluwers Cedam, Milano, 2019, 1747-1749. 

  

15. La retribuzione nel diritto dell’Unione europea. Problemi e prospettive, in AA.VV., La 

retribuzione. Atti delle giornate di studio del Congresso AIDLaSS. Palermo, 17-19 maggio 

2018, Giuffré, Milano, 2019, 423-432. Una versione ampliata del medesimo contributo è in 

corso di pubblicazione negli Studi in onore di Roberto Pessi. 

 

16. La partecipazione alla luce delle nuove regole (passato, presente, sperimentazione), in 

AA.VV., Il lavoro pubblico e la riforma Madia: organizzazione, gestione e valutazione, 

Quaderni della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 4/2019 (RGL-

Quaderno-4-2019-1.epub – 4 pagine).     

 

17. Partecipazione dei lavoratori e licenziamenti collettivi, in «Jus-Online» n. 1/2019, 1-

18. 

 

18. Il lavoro interinale “Modell Deutschland”. Dall’europeizzazione al ritorno della 

regolazione, in «Diritti lavori mercati» n. 3/2018, 523-556.  

 

19. L’Unione europea tra promozione della concorrenza e contrasto del dumping sociale: 

un difficile equilibrio, in V. FERRANTE (a cura di), Economia “informale” e politiche di 

trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro, Vita e Pensiero, Milano, 2017, 203-228.  

 

20. Concorrenza e lavoro: incroci pericolosi in attesa di una svolta, in «Giornale di diritto 

del lavoro e relazioni industriali», 2016, 505-523.  

 

21. Prefazione, in M. CORTI (a cura di), Il lavoro nelle Carte internazionali dei diritti, Vita 

e Pensiero, Milano, 2016, IX-XXV. 

 

22. Uno sguardo all’Est. Lavoro e diritti fondamentali in Russia e negli altri Paesi della 

Comunità di Stati indipendenti, in M. CORTI (a cura di), Il lavoro nelle Carte internazionali 

dei diritti, Vita e Pensiero, Milano, 2016, 239-347.   

 

23. Lavoro e politiche di sostegno alla famiglia in Germania, in V. FERRANTE (a cura di), 

Lavoro, cittadinanza, famiglia, Vita e Pensiero, Milano, 2016, 145-162.  

 

24. Il Jobs Act e la Carta fondamentale: i molti interrogativi di un rapporto difficile, in 

«Quaderni costituzionali» n. 1/2016, 98-102. 
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25. Il lavoro intermittente: un modello contrattuale finalmente assestato (artt. 13-18, d. lgs. 

n. 81/2015), in M. MAGNANI-A. PANDOLFO-P. A. VARESI (a cura di), I contratti di lavoro. 

Commentario al d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti 

di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, 

della l. 10 dicembre 2014, n. 183, Giappichelli, Torino, 2016, 81-108.  

 

26. Jus variandi e tutela della professionalità dopo il Jobs Act (ovvero cosa resta dell’art. 

13 dello Statuto dei lavoratori), in «Variazioni su temi di Diritto del lavoro» n. 1/2016, 39-

67.  

 

27. Le esperienze partecipative in altri Paesi europei, in L. MEZZETTI-C. ZOLI (a cura di), 

Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme. Atti del Convegno di 

Studi di Bologna, 18 giugno 2014, Giappichelli, Torino, 2015, 53-61. 

 

28. La flessibilità retributiva in tempo di crisi: sì, ma come?, in «Colloqui giuridici sul 

lavoro», diretti da Antonio Vallebona, n. 1/2014.      

 

29. La nuova legge sul salario minimo in Germania: declino o rinascita della 

contrattazione collettiva?, in «Diritti lavori mercati», 2014, 637-661. 

 

30. Il lavoro interinale “Modell Deutschland”: europeizzazione e ritorno, in L. 

CALCATERRA (a cura di), La somministrazione di lavoro. Problemi e prospettive tra diritto 

nazionale e diritto dell’Unione Europea dopo la l. 78/2014, con prefazione di R. DE LUCA 

TAMAJO, Giappichelli, Torino, 2014, 409-432. 

 

31. I licenziamenti in Italia e Germania, in «Quaderni fiorentini», annata XLIII (2014), t. 

II, 1006-1016. 

 

32. Introduzione. Cronaca (e oltre) di un convegno sulla libertà religiosa nella città di 

Milano. Dall’Editto di Costantino ai travagli del tempo presente, nel volume di M. CORTI 

(a cura di), Frontiere della libertà religiosa. Riflessi dell’Anno Costantiniano. Atti del 63° 

Convegno nazionale di studio dell’UGCI. Milano, 6-8 dicembre 2013, Quaderno di Iustitia 

n. 7 (nuova serie), Giuffré, Milano, 2014, 1-19. 

 

33. Le nuove frontiere della partecipazione dei lavoratori in Francia, in «Il diritto delle 

relazioni industriali», 2014, 284-293.  

 

34. Mercato del lavoro, intermediazione e collocamenti speciali, in L. FIORILLO-A. PERULLI 

(a cura di), Rapporto individuale e processo del lavoro, tomo II, Giappichelli, Torino, 

2014, 3-71.  

 

35. La tendenza espansiva della nuova reintegrazione: riflessioni su alcune pronunce ex 

art. 18, comma 1, dello Statuto dei lavoratori, in «Il diritto delle relazioni industriali», 

2013, 1038-1048.   
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36. Le imprese di tendenza, in «Iustitia», 2013, 293-298. 

 

37. Active ageing e autonomia collettiva. “Non è un Paese per vecchi”, ma dovrà 

diventarlo presto, in «Lavoro e diritto», 2013, 383-402. 

 

38. Dalle Leggi Hartz alla Legge Fornero: una riforma tedesca del lavoro, in AA.VV., Il 

diritto del lavoro al tempo della crisi. Atti del XVII Congresso dell’AIDLaSS – Pisa, 7-9 

giugno 2012, Giuffré, Milano, 2013, 470-481. 

 

39. Coautore del capitolo La previdenza complementare in Svezia nel confronto con 

l’esperienza italiana: un modello impossibile da esportare, nel volume di A. TURSI (a cura 

di), Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa, tomo II, La 

previdenza complementare in Europa, Giappichelli, Torino, 2013, 259-319 (30 pagine su 

60 complessive). Il volume pubblica gli atti del PRIN 2007 sulla previdenza 

complementare in Europa, coordinato dal prof. A. TURSI. 

 

40. La previdenza complementare in Danimarca, in «Rivista di diritto della sicurezza 

sociale», 2012, 287-305 [il saggio è stato pubblicato anche in A. TURSI, Le fonti normative 

e negoziali della previdenza complementare in Europa, tomo II, La previdenza 

complementare in Europa, Giappichelli, Torino, 2013, 321-337; una prima versione del 

medesimo saggio è apparsa anche in AA.VV., La previdenza complementare nel diritto 

nell’Unione europea, Quaderni di diritto del lavoro e di relazioni industriali n. 32 (e-book), 

2012]. 

 

41. Profili laburistici, in L. DE GREGORIO (a cura di), Le confessioni religiose nel Diritto 

dell’Unione europea, Il Mulino, Bologna, 2012, 141-162 [il medesimo saggio è pubblicato 

anche con il titolo Diritto dell’Unione europea e status delle confessioni religiose. Profili 

lavoristici, in «Stato, chiese e pluralismo confessionale» (rivista telematica 

www.statoechiese.it), 2011, 1-18].  

 

42. Coautore dell’articolo La previdenza complementare nell’ordinamento giuridico 

svedese, in AA.VV., La previdenza complementare nel diritto nell’Unione europea, 

Quaderni di diritto del lavoro e di relazioni industriali n. 32 (e-book), 2012, (12 pagine su 

32). Una versione più aggiornata del medesimo saggio è stata altresì pubblicata sulla 

«Rivista di diritto della sicurezza sociale», 2013, 110-157. 

 

43. Autore del capitolo secondo, sezione seconda, lett. B) La retribuzione e i suoi elementi 

costitutivi, e coautore con E. GRAGNOLI del capitolo secondo, sezione seconda, lett. C), Le 

forme della retribuzione e le modalità della sua corresponsione, nel volume di M. 

MARAZZA (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, del Trattato di Diritto del 

lavoro di F. CARINCI e M. PERSIANI (diretto da), vol. IV, tomo II, Cedam, Padova, 2012, 

1397-1483; 1488-1494. 
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44. La lunga estate calda del Diritto del lavoro: dall’Accordo interconfederale del 28 

giugno 2011 all’art. 8, d. l. n. 138/2011, in «Rivista italiana di diritto del lavoro», n. 

4/2011, III parte, 359-384. Il medesimo saggio, aggiornato e con un apparato bibliografico 

più completo, è stato pubblicato anche nel volume M. NAPOLI-V. FERRANTE-M. CORTI-A. 

OCCHINO, Nuove tendenze nelle fonti del Diritto del lavoro. Dagli accordi del 2009 al 

decreto legge 138, Vita e Pensiero, Milano, 2012, 23-59.  

 

45. Dalla tutela della professionalità e dei posti di lavoro alla formazione continua e ai 

servizi per l’impiego. I 40 anni degli artt. 13 e 18 dello Statuto dei lavoratori, in «Rivista 

italiana di diritto del lavoro», 2011, I, 125-150. Il Saggio è stato pubblicato anche nel 

volume II degli Studi in onore di Tiziano Treu, Jovene, Napoli, 2011, 841-855. 

 

46. Il cd. Collegato lavoro: clausole generali, certificazione, conciliazione e arbitrato, in 

«Rivista italiana di diritto del lavoro», 2011, III, 7-27. 

 

47. Servizi per l’impiego e nuovo ruolo dell’autonomia collettiva in Italia, in «Argomenti 

di diritto del lavoro», 2010, 1205-1224.  

 

48. Onnicomprensività della retribuzione e istituti retributivi indiretti a trent’anni 

dall’intervento delle sezioni unite in «Jus - Rivista di Scienze giuridiche», 2010, 277-318. 

Una versione leggermente modificata del saggio, dal titolo L’onnicomprensività della 

retribuzione e gli istituti retributivi indiretti, è stata pubblicata come capitolo XV del 

volume di E. GRAGNOLI, S. PALLADINI (a cura di), La retribuzione, Cedam, Padova, 2012, 

434-480. 

  

49. Le modifiche in pejus delle condizioni individuali di contratto nelle ristrutturazioni 

d’impresa in Italia: gli spazi dell’autonomia individuale e di quella collettiva, in «Rivista 

italiana di diritto del lavoro», 2009, I, 413-434. 

 

50. Informazione e consultazione in Italia tra continuità formale e sviluppi sistematici, 

(artt. 1, 2, e 4), in M. NAPOLI (a cura di), L’impresa di fronte all’informazione e 

consultazione dei lavoratori, Commentario sistematico al decreto legislativo 6 febbraio 

2007, n.25, in «Le nuove leggi civili commentate», 2008, 849-921. 

 

51. Le decisioni ITF e Laval della Corte di giustizia: un passo avanti e due indietro per 

l’Europa sociale, «Rivista italiana di diritto del lavoro», 2008, I, 249-286. 

 

52. Contrattazione collettiva, libera circolazione e concorrenza in Europa, «Rivista 

giuridica del lavoro e della previdenza sociale», 2007, I, 773-807. Il saggio, con alcune 

modifiche e aggiornamenti, è stato pubblicato anche in E. BALBONI (a cura di), La tutela 

multilivello dei diritti sociali, vol. I, Jovene, Napoli, 2008, 211-253.  

 

53. La gestione delle risorse dei fondi pensione chiusi, (artt. 6-7bis), in A. TURSI (a cura di), 

La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario sistematico al decreto 
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legislativo n.252/2005, come modificato dal decreto legislativo n.28/2007, in «Le nuove 

leggi civili commentate», 2007, 642-692. 

 

54. L’edificazione del sistema italiano di formazione continua dei lavoratori, in «Rivista 

giuridica del lavoro e della previdenza sociale», 2007, I, 163-244.  

 

55. Il caso della società europea. La via italiana alla partecipazione di fronte alle sfide 

europee, commento al d.lgs. 19 agosto 2005, n.188, in «Le nuove leggi civili commentate», 

2006, 1393-1512. 

 

56. L’esperienza dei Comitati aziendali europei dall’interno: un confronto fra Italia e 

Regno Unito, in «Rivista italiana di diritto del lavoro», 2006, I, 225-255. 

 

57. I fondi interprofessionali per la formazione continua: il caso del Fond.E.R. (Fondo 

interprofessionale per la formazione continua negli enti religiosi), in Olir (Osservatorio 

delle libertà ed istituzioni religiose), 15 maggio 2006, 

www.olir.it/areetematiche/86/documents/Corti_M_FondER.pdf, 1-22. 

 

58. Lento ma inesorabile tramonto della stabilità reale? Qualche riflessione italiana sulla 

riforma della disciplina dei licenziamenti in Germania, in «Rivista italiana di diritto del 

lavoro», 2005, I, 365-394. 

 

59. Commento all’art. 2. Campo di applicazione, in M. NAPOLI (a cura di), L’orario di 

lavoro tra ordinamento interno e disciplina comunitaria, Commentario sistematico al 

decreto legislativo n.66/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 213/2004, in «Le 

Nuove leggi civili commentate», 2004, 1249-1287. 

 

60. Commento all’art. 8. Pause, in M. NAPOLI (a cura di), L’orario di lavoro tra 

ordinamento interno e disciplina comunitaria, Commentario sistematico al decreto 

legislativo n.66/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 213/2004, in «Le Nuove 

leggi civili commentate», 2004, 1334-1349.  

 

61. Commento all’art. 18. Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima, in M. NAPOLI (a 

cura di), L’orario di lavoro tra ordinamento interno e disciplina comunitaria, 

Commentario sistematico al decreto legislativo n.66/2003, come modificato dal decreto 

legislativo n. 213/2004, in «Le Nuove leggi civili commentate», 2004, 1410-1417. 

 

62. I contratti a termine nell’ordinamento lavoristico tedesco, in «Rivista giuridica del 

lavoro e della previdenza sociale», 2003, I, 575-644. 

Una versione del medesimo saggio con aggiornamenti ed integrazioni è pubblicata M. 

NAPOLI, A. GARILLI (a cura di), Il lavoro a termine in Italia e in Europa, Giappichelli, 

Torino, 2003, con il titolo L’esperienza tedesca: la persistente centralità del lavoro a 

tempo indeterminato, 189-267. 
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63. Commento all’art. 7. Anticipazione del trattamento di fine rapporto, in M. NAPOLI, M. 

MAGNANI, E. BALBONI (a cura di), Congedi parentali, formativi e tempi delle città, 

Commentario sistematico alla legge n. 53/2000 nella formulazione risultante a seguito 

dell’emanazione del d.lgs. n. 151/2001, in «Le nuove leggi civili commentate», 2001, 1289-

1312. 

 

64. Commento all’art. 8. Prolungamento dell’età pensionabile, in M. NAPOLI, M. 

MAGNANI, E. BALBONI (a cura di), Congedi parentali, formativi e tempi delle città, 

Commentario sistematico alla legge n. 53/2000 nella formulazione risultante a seguito 

dell’emanazione del d.lgs. n. 151/2001, in «Le nuove leggi civili commentate», 2001, 1312-

1318. 

 

d) Note e commenti a sentenza 

 

1. Applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi: conta anche la risoluzione 

consensuale a seguito di una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro, disposta 

unilateralmente dal datore, nota a Cass., s.l., 20 luglio 2020, n. 15401, in «Il Diritto delle 

relazioni industriali» n. 4/2020, 1153-1157. 

 

2. Regolazione unilaterale provvisoria della p.a. nelle materie oggetto di contrattazione 

integrativa e condotta antisindacale. Scrutinio severo del giudice sui presupposti dell’art. 

40, co. 3-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nota a T. Frosinone 19 giugno 2018 (decr.), in 

«Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni» n. 1/2019, 119-125.  

 

3. Cass., sez. lav., 9 maggio 2018, n. 11163, nota a sentenza, in «Annali italiani del diritto 

d’autore», 2018, 607-609.  

 

4. Le Sezioni Unite soccorrono il legislatore: l’art. 7-quinquies, d.l. n. 193/2016 

sull’imposizione contributiva dell’indennità di trasferta ha efficacia retroattiva, nota a 

Cass., sez. un., 15 novembre 2017, n. 27093, in «Il diritto delle relazioni industriali» n. 

3/2018, 905-910. 

 

5. Legislazione anticrisi e diritto alle ferie: i difficili equilibrismi della Corte 

costituzionale, nota a Corte Cost. 6 maggio 2016, n. 95, in «Il diritto delle relazioni 

industriali» n. 4/2016, 1129-1134. 

 

6. L’informazione e consultazione dei lavoratori tra art. 27 della “Carta di Nizza” e 

direttiva 2002/14/CE: un diritto “condizionato”, nota a Corte Giust. 15 gennaio 2014, C-

176/12 (caso Association de médiation sociale), in «Il diritto delle relazioni industriali» n. 

4/2014, 1178-1186. 

 

7. Sulla contrattazione decentrata nel pubblico impiego: dagli aumenti indiscriminati a 

pioggia alla premiazione della performance, nota a T. Termini Imerese 11 febbraio 2013, 

in «Rivista italiana di diritto del lavoro», 2014, II, 111-114.  
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8. Il termine decadenziale ex art. 6, l. n. 604/66 non si applica al licenziamento per 

superamento del periodo di comporto: la Cassazione non anticipa il legislatore, nota a 

sentenza, in «Diritto delle relazioni industriali», 2010, 477-482. 

 

9. Contratti di lavoro a tempo determinato nelle Poste e temporaneità delle causali di 

apposizione del termine: qualche riflessione alla luce delle recenti pronunce costituzionali 

ed europee, articolo di commento a sentenza, in «Argomenti di diritto del lavoro», 2010, 

996-1013. 

 

10. La difficile ricerca della flessibilità funzionale: equivoci della cassazione su 

demansionamento ed eccezione di inadempimento, articolo di commento a sentenza, in 

«Argomenti di diritto del lavoro», 2008, 1169-1185. 

 

11. Lo scorrimento della graduatoria a fini di assunzione tra diritto soggettivo e interesse 

legittimo, articolo di commento a sentenza, in «Argomenti di diritto del lavoro», 2007, 

1376-1391.  

 

12. Contratti di manageriato e collocamento dei lavoratori dello spettacolo: le nove vite 

delle agenzie teatrali, articolo di commento a sentenza, in «Annali italiani del diritto di 

autore», 2006, 384-395. 

 

13. Esempi di difficile convivenza tra diritto civile e diritto del lavoro: privilegio generale 

sui mobili e conseguenze dell’illecito esercizio dello ius variandi, articolo di commento a 

sentenza, in «Giustizia civile», 2005, I, 1457-1466. 

 

14. Il credito risarcitorio conseguente a demansionamento è assistito dal privilegio 

generale sui mobili: la difficile convivenza tra il principio della par condicio creditorum e 

le esigenze di tutela del credito di lavoro, nota a sentenza, in «Rivista italiana di diritto del 

lavoro», 2004, II, 476-480. 

 

15. Inesistenza di limiti alla cessione del t.f.r. in garanzia: la cessione del credito 

retributivo tra categorie civilistiche e art.36 Cost., nota a sentenza, in «Rivista italiana di 

diritto del lavoro», 2003, II, 761-765. 

 

16. La tutela previdenziale degli artisti: nozione di spettacolo e reddito imponibile ai fini 

assicurativi ENPALS, articolo di commento a sentenza, «Annali italiani del diritto di 

autore», 2003, 651-659. 

 

17. Il dies a quo della prescrizione: l’ennesimo contrasto giurisprudenziale sull’indennità 

ex art.2 co.7 d. lgs. n.80/1992, nota a sentenza, in «Rivista italiana di diritto del lavoro 

2003», II, 184-188. 

 

18. Cass. 24.4.2002, nota a sentenza, in «Annali italiani del diritto di autore», 2002, 541-

542. 
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19. Trib. Roma 21.3.2002, nota a sentenza, in «Annali italiani del diritto di autore», 2002, 

824-825. 

 

20. Vecchie e nuove questioni in materia di permessi per le funzioni pubbliche elettorali, 

articolo di commento a sentenza, in «Rivista italiana di diritto del lavoro», 2002, II, 101-

113. 

 

21. Rapporto di medico frequentatore e rapporti di apprendimento atipici tra lavoro 

gratuito e lavoro subordinato oneroso, articolo di commento a sentenza, in «Giustizia 

civile», 2001, I, 3045-3054. 

 

22. Conversione ex officio del licenziamento per giusta causa e fattispecie previste dalla 

contrattazione collettiva, articolo di commento a sentenza, in «Rivista italiana di diritto del 

lavoro», 2001, II, 81-91. 

 

23. App. Bologna 4.10.2001, nota a sentenza, in «Annali italiani del diritto di autore», 

2002, 772-774. 

 

24. Trib. Oristano 25.5.2000, nota a sentenza, in «Annali italiani del diritto di autore», 

2001, 457-464. 

 

25. Trib. Milano 16.6.1999, nota a sentenza, in «Annali italiani del diritto di autore», 2000, 

747-751. 

 

e) Recensioni 

 

1. Un omaggio a Mario Napoli: rileggendo «Contratto e rapporti di lavoro, oggi» di Mario 

Napoli, a cura di Antonella Occhino, Vita e Pensiero, Milano, 2017, in «Lavoro Diritti 

Europa» n. 1/2018, 1-7 (rivista telematica: www.lavorodirittieuropa.it). 

 

2. MARCO FERRARESI, Responsabilità sociale dell’impresa e diritto del lavoro, Cedam, 

Padova, 2012, in «Iustitia», 2013, 139-142.  

 

f) Pubblicazioni in riviste e volumi stranieri 

 

i) In lingua inglese 

 

1. The decentralisation of the collective bargaining system as a flexicurity strategy. A 

comparative overview, in G. CASALE, T. TREU (a cura di), Transformations of work: 

challenges for the national systems of labour law and social security. XXII World Congress 

of the International Society for Labour and Social Security Law, Collana ITCILO World of 

Work Series, Giappichelli, Torino, 2018, 405-412. 

 

2. Social Security Law, in M. CORTI-M DELFINO-C. SPINELLI, The Impact of the Global 

Economic Crisis on the Evolution of Labour Law in Italy, M. STEFKO (ed.), Labour Law 
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and Social Security Law at the Crossroads. Focused on International Labour Law 

Standards and Social Reforms, Charles University Faculty of Law, Prague, 2016, 167-173.  

 

3. In memoriam Mario Napoli, in «European Labour Law Journal», 2015, vol. 6, n. 2, 183-

185. 

 

4. Modification of working conditions in Italy, in IUSLabor n. 3/2014 (rivista telematica: 

http://www.upf.edu/iuslabor/), 2014, 42-49. 

 

ii) In lingua francese 

 

1. L’importance de la taille de l’entreprise en droit du travail italien : les seuils principaux, 

in «Revue de droit du travail», 2015, 211-215. 

 

2. Harcèlement, harcèlement sexuel et harcèlement moral en droit italien, in «Revue de 

droit du travail», 2013, 354-358. 

 

3. Coautore dell’articolo Les Droits des conflits collectifs. En Italie, in «Revue de droit du 

travail», 2010, 321-325. 

 

4. La transposition de la directive sur l’information et la consultation des travailleurs en 

droit italien: tradition ou trahison?, in «Revue de droit du travail», 2009, 467-471. 

 

iii) In lingua italiana 

 

1. I diritti di informazione e consultazione in Italia dopo il d. lgs. n. 25 del 2007 tra 

continuità e innovazione, in «Revista Universitaria de Ciencia del Trabajo», 2009, 10, 39-

51. 

 

g) Ricerche 

 

1. Employee representatives’ experience of European Works Councils: a comparison of 

British and Italian representatives’ views, Dissertation of the Master of Arts in European 

Industrial Relations, Warwick (UK), 2005, 1-134. 

 

2. Concorrenza e lavoro tra ordinamento comunitario e diritti nazionali, Tesi di dottorato 

di ricerca in diritto del lavoro e delle relazioni industriali, Milano, 2003, 1-327. 

 

h) Traduzioni 

 

1. Le relazioni industriali nel settore tessile e dell’abbigliamento in Turchia. Un caso di 

studio: il gruppo Inditex, saggio del prof. A. HEKIMLER, tradotto dal tedesco, in «Giornale 

di diritto del lavoro e delle relazioni industriali», n. 1/2021, 1-17.  

 

i) Scritti a carattere divulgativo 
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1. Un’Europa diversa, pilastro dei diritti sociali, in Chiesa di Milano. Il portale della 

Diocesi ambrosiana (osservatorio legale), www.chiesadimilano.it/news/osservatorio-

legale/uneuropa-diversa-pilastro-dei-diritti-sociali-272691.html (27 maggio 2019).  

 

2. Coautore di Non solo studio, ma anche lavoro, in G. COLOMBO (a cura di), La Cattolica, 

giovani e generazioni. Testimonianza di un percorso, Educatt, Milano, 2018, 46-57.  

 

3. La lotta al precariato nel Decreto Dignità, in Chiesa di Milano. Il portale della Diocesi 

ambrosiana (osservatorio legale), www.chiesadimilano.it/news/osservatorio-legale/la-lotta-

al-precariato-nel-decreto-dignita-229736.html (20 luglio 2018). 

 



18 

 

Attività didattica.  

 

a) Incarichi universitari 

 

i) Insegnamenti in corsi di laurea 

 

1. Professore incaricato del Corso di Diritto del lavoro, corso progredito presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a partire dall’a.a. 2020-2021 (60 

ore annue, 6 CFU). 

 

2. Professore incaricato del Corso di Istituzioni di Diritto del lavoro presso la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a partire dall’a.a. 2018-2019 e 

fino ad oggi (60 ore annue, 9 CFU).  

 

3. Professore incaricato del Corso di Diritto comparato del lavoro e relazioni industriali 

presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a partire 

dall’a.a. 2014-2015 e fino ad oggi (60 ore annue, 6 CFU; il secondo modulo, 30 ore, 3 

CFU, è impartito in lingua inglese). 

 

4. Professore incaricato del Corso di Diritto del lavoro e della Previdenza sociale presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, corsi tardo pomeridiano-

serali, a partire dall’a.a. 2011-2012 e fino ad oggi (60 ore annue, 8 CFU – dal 2019-2020 

impartito con modalità blended: 40 ore annue di didattica frontale). 

 

5. Professore incaricato del Corso di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, corso di laurea in Economia e gestione dei beni 

culturali e dello spettacolo, per l’a.a. 2011-2012 (60 ore, 8 CFU). 

 

6. Professore incaricato del corso di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, corso di laurea specialistica in 

economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari, dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2008-

2009 (32 ore annue, 4 CFU), e dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2010-2011 (60 ore annue, 8 

CFU). 

 

7. Professore incaricato del corso di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, sede distaccata di Cremona, 

dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2010-2011 (40 ore annue, 3 CFU). 

 

8. Professore incaricato del corso di Elementi di diritto e legislazione sociale presso la 

Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di 

Brescia, dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2009-2010 (30 ore annue, 3 CFU). 

 

9. Professore incaricato del corso di Diritto pubblico con elementi di diritto del lavoro 

presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

sede di Brescia, per l’a.a. 2006-2007 (30 ore, 3 CFU). 



19 

 

 

10. Professore incaricato del corso di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Scienze della 

formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, per l’a.a. 2005-2006 

(30 ore, 3 CFU). 

 

11. Professore incaricato del corso di Salute e sicurezza sul lavoro presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, per l’a.a. 2004-2005 (40 ore, 4 CFU). 

 

ii) Insegnamenti in Master universitari, Scuole di specializzazione e Corsi di alta 

formazione e perfezionamento 

 

1. Professore incaricato del corso di Relazioni industriali nell’ambito del Master di 

Consulenza del lavoro attivato nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a 

partire dall’a.a. 2004-2005 e fino ad oggi (20 ore annue, 2 CFU). 

 

2. Professore incaricato di alcune lezioni del corso di Diritto del lavoro nell’ambito del 

master di Consulenza del lavoro attivato nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, a partire dall’a.a. 2004-2005 e fino ad oggi (circa 12-18 ore, a seconda degli anni). 

 

3. Professore incaricato di alcune lezioni del corso di Politiche del lavoro nell’ambito del 

master di Consulenza del lavoro attivato nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, a partire dall’a.a. 2013-2014 e fino ad oggi (circa 4-6 ore, a seconda degli anni). 

 

4. Professore incaricato di Diritto del lavoro presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali dell’Università Cattolica di Milano a partire dall’a.a. 2005-2006 e fino ad 

oggi (8-16 ore, a seconda degli anni). 

 

5. Professore incaricato di Diritto del lavoro presso il Master di Corporate Governance 

attivato nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a partire dall’a.a. 2017-2018 e 

fino ad oggi (4 ore annue).  

 

6. Professore incaricato al Corso di Alta Formazione per Amministratori Giuridiziari di 

Aziende e Beni Sequestrati e Confiscati (AFAG), organizzato dal Centro Studi “Federico 

Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, a partire dall’a.a. 2016-2017 fino ad oggi (2 ore annue).  

 

7. Professore incaricato al Corso di Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza 

(CoPAT), organizzato dall’Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell’a.a. 2018-2019 (2 ore).  

 

8. Professore incaricato al Corso di Alta formazione “Disability Manager e Mondo del 

Lavoro”, organizzato dal Centro di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, negli a.a. 2018-2019 (6 ore) e 2019-2020 (2 ore). 
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9. Professore incaricato di Diritto del lavoro presso la Scuola di specializzazione in Igiene e 

Medicina preventiva dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, dall’a.a. 2013-2014 all’a.a. 2018-2019 (5-10 ore, a seconda degli 

anni). 

 

10. Professore incaricato del corso di Diritto del lavoro del Master di I livello in 

Management delle professioni sanitarie Tecnico di Laboratorio Biomedico e Tecnico di 

Radiologia Medica per la funzione di coordinamento, organizzato presso il policlinico 

Gemelli di Roma, dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2014-2015 (18 ore annue). 

 

11. Professore incaricato dei corsi di Diritto del lavoro e contrattazione collettiva 

nell’ambito del Master in risorse umane e organizzazione, attivato con la modalità 

dell’apprendistato in alta formazione, presso le Facoltà di Sociologia e Scienze politiche 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a.a. 2006-2007 (24 ore). 

 

12. Coordinatore, tutor e docente incaricato del modulo professionalizzante “Analisi dei 

principali orientamenti della giurisprudenza nel diritto sindacale e del lavoro”, organizzato 

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per l’a.a. 2004-2005 con il contributo 

del Fondo sociale europeo. 

 

13. Docente a contratto di Diritto del lavoro agli “Incontri di formazione in diritto del 

lavoro”, diretti dalla Prof.ssa Mariella Magnani, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Pavia, a partire dall’a.a. 2012-2013 all’a.a. 2014-2015 e dall’a.a. 

2017-2018 ad oggi (2 ore annue). 

 

14. Docente a contratto del Corso di Alta formazione in diritto del lavoro “Il diritto del 

lavoro in trasformazione”, 6a edizione 2019, organizzato dall’Istituto di diritto, politica e 

sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 17 maggio 2019. Lezione dal titolo: “Le 

mansioni e l’inquadramento del lavoratore” (4 ore).  

 

15. Docente a contratto nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Diritto del lavoro, 

attivato presso il Dipartimento di Studi giuridici e sociali dell’Università degli Studi di 

Parma, negli a.a. 2010-2011, 2011-2012, 2015-2016, 2017-2018 (3 ore annue). 

 

16. Docente a contratto nell’ambito del Master in Diritto del lavoro e relazioni industriali, 

attivato presso il Dipartimento di Studi del lavoro e del Welfare dell’Università degli Studi 

di Milano, a partire dall’a.a. 2009-2010 e fino all’a.a. 2016-2017 (4-6 ore, a seconda degli 

anni). 

 

17. Docente a contratto nell’ambito del Master di secondo livello su “Relazioni industriali e 

gestione delle risorse umane nelle aziende del settore creditizio e finanziario”, organizzato 

da Unitelma Sapienza, in partnership con l’ABI, negli a.a. 2015-2016 e 2017-2018, 2018-

2019 (12 ore annue). 
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18. Docente a contratto nell’ambito del Master di secondo livello su “Relazioni industriali e 

gestione delle risorse umane nelle aziende del settore creditizio e finanziario”, organizzato 

dalla Universitas Mercatorum Università telematica delle Camere di Commercio italiane, in 

partnership con l’ABI, nell’a.a. 2011-2012 (8 ore). 

 

19. Docente a contratto nell’ambito del Master di diritto del lavoro privato e pubblico, 

organizzato dal Centro Studi di relazioni industriali dell’Università di Cagliari, 

coordinatore prof. Enrico Mastinu, nei giorni 5 e 6 giugno 2008 (8 ore complessive). 

 

20. Docente a contratto di Sicurezza sul lavoro nei cantieri al Master in appalti e contratti 

pubblici, organizzato dal Politecnico di Milano, direttrice prof.ssa Maria Agostina Cabiddu, 

per gli a.a. 2006-2007, 2009-2010 (8 ore annue), 2012-2013 (3 ore). 

 

iii) Insegnamenti in atenei esteri 

 

1. Docente a contratto di lezioni sul Diritto del lavoro italiano impartite in lingua francese 

presso il Master II Juristes de Droit social dell’Università Sorbona di Parigi (Paris I) dal 

2003 al 2015, nell’ambito del corso di Droit social européen et comparé tenuto dal Maître 

de conférences Patrick Remy (4 ore annue). 

 

2. Docente di lezioni in lingua inglese sul Diritto civile e il Diritto del lavoro italiano 

nell’ambito di un programma Erasmus di mobilità docenti attivato con la Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università Friedrich Schiller di Jena, professore invitante Achim 

Seifert, nei giorni 5-6 giugno 2014 (5 ore complessive) e 22-24 gennaio 2019 (8 ore 

complessive). 
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b) Altre docenze 

 

1. Docente di Diritto del lavoro presso la UST Laghi della CISL negli anni 2017, 2018 e 

2019 (2-4 giornate a seconda degli anni). 

 

2. Docente di Diritto del lavoro presso la Scuola di formazione permanente della FIT CISL 

Lombardia negli anni 2016-2020 (da 2 a 10 giornate, a seconda degli anni). 

 

3. Docente di Diritto del lavoro presso la Fisascat di Bergamo, Brescia e presso la Scuola di 

formazione permanente della Fisascat Lombardia, nel 2016, 2017, 2018 e 2019 (da 1 a 3 

giornate a seconda degli anni). 

 

4. Docente di Diritto del lavoro al Corso di formazione, organizzato dalla UST CISL di 

Brescia per i propri dipendenti, sul tema “La contrattazione collettiva dopo il Jobs Act”, 

Iseo, 18 ottobre 2017. 

 

5. Docente di Diritto del lavoro presso la Scuola di preparazione all’esame di Stato per i 

dottori commercialisti, organizzata dalla Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili, nel 2016 (6 ore).  

 

6. Docente di Diritto del lavoro al Corso “Valore INPS” sul tema “La disciplina del lavoro 

pubblico”, nelle giornate del 30 marzo, 11 e 25 maggio 2016. 

 

7. Docente di Diritto del lavoro al Corso di formazione, organizzato da Bibliolavoro e dalla 

CISL Lombardia, sul tema “I licenziamenti dopo il Jobs Act”, Milano, 20 maggio 2016. 

 

8. Docente di Diritto del lavoro al Corso di formazione, organizzato da Bibliolavoro e dalla 

CISL Lombardia, sul tema “La nuova disciplina dei controlli a distanza. Uso dei social 

network sul posto di lavoro e loro utilizzo come strumento di controllo”, Milano, 29 aprile 

2016. 

 

9. Docente di Diritto del lavoro al Corso di formazione organizzato dal Centro studi della 

CISL di Firenze per gli operatori degli uffici vertenze, sul tema “Il lavoro nelle cooperative 

e il nuovo codice degli appalti pubblici”, Firenze, 20 aprile 2016. 

 

10. Docente di Diritto del lavoro al Corso lungo CISL per dirigenti sindacali, organizzato 

da ALTIS (Università Cattolica) e Bibliolavoro (CISL), Via San Vittore 18, Milano (17-19 

febbraio 2016). 

 

11. Docente di Diritto del lavoro al Corso di formazione, organizzato da Bibliolavoro e 

dalla CISL Lombardia, sul tema “Jobs Act: aggiornare gli attrezzi nella cassetta 

dell’operatore sindacale”, Peschiera del Garda, 13 novembre 2015, 12 e 29 gennaio 2016.  

 

12. Docente di Diritto del lavoro del corso “Il diritto del lavoro in trasformazione: il Jobs 

Act”, organizzato dallo IAL di Como il 22 e il 27 gennaio 2015. 
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13. Docente di Diritto del lavoro del corso su “La contrattazione nazionale, aziendale e 

individuale”, organizzato dallo IAL di Como il 6 maggio 2014. 

 

14. Docente di Diritto del lavoro al corso organizzato dall’ISMO su “Professione lavoro”, 

nell’ambito del modulo “licenziamenti, ammortizzatori sociali e servizi per l’impiego”, 22 

marzo 2013. 

 

15. Docente di Diritto del lavoro e responsabile scientifico del Corso di formazione sulla 

“La partecipazione dei lavoratori”, organizzato nel 2013 da LaReS (Laboratorio relazioni 

sindacali) con il supporto del Trentino School of Management. 

 

16. Docente di Diritto del lavoro e responsabile scientifico del Corso di formazione sulla 

“Riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 28 giugno 2012)”, organizzato nel 2012-

2013 da LaReS (Laboratorio relazioni sindacali) con il supporto del Trentino School of 

Management. 

 

17. Docente di Diritto del lavoro del corso su “La riforma ‘Fornero’ del lavoro”, 

organizzato dallo IAL di Como nel mese di novembre 2012. 

 

18. Docente di Diritto del lavoro e membro del comitato scientifico della Scuola di 

specializzazione per operatori uffici vertenze CISL Lombardia per gli anni 2008-2009, 

2009-2010 e 2011-2012. 

 

19. Docente di Diritto del lavoro nell’ambito del corso di formazione “Mercato del lavoro, 

ammortizzatori sociali, politiche del lavoro”, organizzato da Eupolis Lombardia per conto 

dell’Agenzia regionale per l’istruzione, la formazione e il lavoro, 18 aprile 2012. 

 

20. Docente di Diritto del lavoro e organizzatore del corso “Relazioni sindacali e principi di 

diritto del lavoro”, intervento formativo richiesto dal Casinò di Campione tramite lo IAL 

CISL, 18 aprile 2011.  

 

21. Docente di Diritto del lavoro sul tema “Il Collegato lavoro” nell’incontro organizzato 

dalla CISL di Como il 21 febbraio 2011. 

 

22. Docente di Diritto del lavoro nell’ambito del corso “Formazione degli attori Negoziali 

del Sistema del lavoro in somministrazione”, organizzato dalla Felsa CISL e dallo IAL 

CISL, 15 ottobre e 25 novembre 2010.  

 

23. Docente di Diritto sindacale nell’ambito del “Corso Lungo Regionale” per nuovi 

dirigenti CISL nei giorni 3-4 aprile 2006. 

 

24. Docente nel corso finanziato dal Fondo sociale europeo e gestito dal Dipartimento 

Formazione CISL Lombardia, dal titolo “Dirigenti sul Mercato del Lavoro: dal libro Bianco 

alla legge 30 al decreto Attuativo 276”, nei giorni 16 e 17 dicembre 2003. 
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25. Docente nell’ambito del Progetto formativo INPS: “Analisi del mondo aziendale e del 

mercato del lavoro: chiavi di lettura”, destinato all’aggiornamento professionale degli 

ispettori dell’INPS, nei giorni 16 maggio, 18 luglio e 26 settembre 2003. 

 

26. Docente presso la scuola per la formazione dei consulenti del lavoro di Milano nel 

febbraio 2005, maggio 2003, novembre e marzo 2002, e nel maggio 2001. 

 

27. Docente presso la scuola per la formazione dei dottori commercialisti di Milano nel 

febbraio 2002. 
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Attività convegnistica 

 

a) Relazioni o interventi a convegni in Italia 

 

1. Relatore al Convegno su “Commercio internazionale e diritto del lavoro”, organizzato 

dal Dipartimento di Giurisprudenza, studi giuridici e internazionali, 30 aprile 2021, ore 

15.30, su piattaforma Microsoft Teams, al link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZTdmYmNkNWYtZTQ1MC00M2EyLWJmOWEtZGNhOGJmNDIx

YTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-

d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%2252e48710-1147-4058-a61f-

4fffe2cd302c%22%7d. Relazione dal titolo: “Gli strumenti dell’OIL negli accordi di libero 

scambio”.  

 

2. Relatore al Convegno su “Serve davvero un nuovo Statuto dei lavoratori?”, organizzato 

dalla rivista Lavoro e previdenza oggi e dalla sezione romana del Centro Studi “Domenico 

Napoletano”, 29 gennaio 2021, ore 16.00, su piattaforma googlemeet al link: 

https://meet.google.com/uec-qzxi-hpy. 

 

3. Intervento al Convegno dell’AIDLaSS di Udine del 13-14 giugno 2019, sul tema 

“Persona e lavoro tra tutele e mercato”.  

 

4. Relatore al Convegno su “I licenziamenti alla luce delle più recenti innovazioni”, 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Novara, 10 giugno 2019, presso l’Aula Magna 

del Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale Contessa Tornielli Bellini.  

 

5. Relatore al Convegno su “L’Organizzazione Internazionale del Lavoro. A cento anni 

dalla sua fondazione”, organizzato dal CEDRI, coordinatore Prof. Vincenzo Ferrante, 26 

marzo 2019, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Aula Pio XI, ore 11.00. 

Relazione dal titolo “La tutela contro il licenziamento ingiustificato”. 

 

6. Intervento programmato al Convegno di presentazione del n. 3/2018 della Rivista 

Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale sul tema “Il lavoro pubblico e la riforma 

Madia: organizzazione, gestione e valutazione”, Roma, 16 novembre 2018. Titolo 

dell’intervento: “La partecipazione alla luce delle nuove regole: passato, presente, 

sperimentazione”.  

 

7. Intervento programmato al Convegno “Data Protection e sicurezza in rete”, organizzato 

dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica in occasione della presentazione 

dei nuovi percorsi di laurea, Milano, 7 novembre 2018.  

 

8. Relatore al Convegno su “Stabilità del lavoro e disciplina dei licenziamenti, oggi”, 

organizzato dall’Unione giuristi cattolici italiani, diocesi di Montepulciano, Chiusi, Pienza, 

e dall’Ordine degli Avvocati di Siena, 17 ottobre 2018, ore 15.30, Montepulciano. 

Relazione dal titolo “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come forma 

comune dei rapporti di lavoro”. 
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9. Relatore al Convegno su “La contrattazione decentrata”, organizzato dall’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, 23 maggio 2018, ore 14.30, 

Milano. Relazione dal titolo “Il nuovo sistema di relazioni sindacali in azienda”. 

 

10. Intervento al Congresso dell’AIDLaSS di Palermo del 17-19 maggio 2018, sul tema 

“La retribuzione”. Intervento dal titolo “La retribuzione nel diritto dell’Unione europea: 

problemi e prospettive”.  

 

11. Relatore al Convegno su “Controlli e sanzioni disciplinari”, organizzato dall’Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, 31 gennaio 2018, ore 14.30, 

Milano. Relazione dal titolo “Le sanzioni disciplinari”. 

 

12. Relatore al Convegno su “La bilateralità e il welfare come nuove opportunità”, 

organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, 28 

novembre 2017, ore 9.30, Milano. Relazione dal titolo “La bilateralità: opportunità e costi”. 

 

13. Relatore al Convegno su “Il ruolo del sindacato del III millennio – Attività sindacale e 

rappresentanza: prospettive e limiti”, organizzato dall’Associazione nazionale dei 

consulenti del lavoro e dall’Ordine dei consulenti del lavoro di Varese, Centro Congressi 

Ville Ponti, Villa Napoleonica, Sala E piazza Litta 2, Varese, 25 ottobre 2017, ore 14.00. 

Relazione dal titolo “Il ruolo del sindacato nel terzo millennio”.   

 

14. Relatore al Convegno teologico 2017 sul tema “Il Vangelo del lavoro”, promosso 

dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Alessandria, dalla Studio Interdiocesano di 

Teologia delle diocesi di Acqui, Alessandria, Asti, Casale Monferrato e Tortona e 

dall’Ufficio Scuola della diocesi di Alessandria, Centro Pastorale Santa Chiara, 

Alessandria, 11 ottobre 2017, ore 18.30. Relazione dal titolo “Flessibilità e tutele del lavoro 

dopo il Jobs Act”.  

 

15. Relatore al Convegno di Studi “Conversazioni sul pensiero di Mario Napoli: un 

confronto sulla disciplina attuale dei licenziamenti”, organizzato dal Centro Studi di 

Relazioni Industriali, Università degli Studi di Cagliari, 9-10 giugno 2017. Relazione dal 

titolo: “Partecipazione dei lavoratori e licenziamenti collettivi”.  

 

16. Relatore al Convegno su “La legge “Madia” e la sua attuazione”, organizzato dal 

CEDRI, coordinatore Prof. Vincenzo Ferrante, 23 novembre 2016, Università Cattolica di 

Milano, Aula C 310, ore 9.30. Relazione dal titolo “Lavoro a termine e stabilizzazione: in 

attesa delle Sezioni Unite”. 

 

17. Relatore al Convegno di Studi “Mario Napoli, un Maestro nel Diritto del lavoro. La 

persona e il Diritto del lavoro. Riflessioni sull’opera alla ricerca di spunti in una fase di 

transizione”, organizzato dal Centro Studi di Relazioni Industriali, Università degli Studi di 

Cagliari, 1-2 luglio 2016. Relazione dal titolo: “Le competenze in materia di servizi per 

l’impiego tra decentramento e accentramento”.  
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18. Relatore al Convegno su “Contratti di ricollocazione e le politiche attive per il lavoro”, 

organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, 11 

ottobre 2016, ore 14.30, Milano. Relazione dal titolo “La riforma del Jobs Act, l’ANPAL, il 

ruolo delle Regioni e degli enti territoriali, il contratto di ricollocazione”. 

 

19. Relatore al Seminario permanente dei Ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza, 16 

dicembre 2015, ore 12.30, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. Relazione 

dal titolo: “I diritti del lavoro dopo il Jobs Act”.  

 

20. Relatore al Convegno su “L’impresa in crisi: aspetti lavoristici e contributivi”, 

organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, 23 

novembre 2015, ore 9.30, Milano. Relazione dal titolo “La riforma degli ammortizzatori 

sociali in costanza di rapporto di lavoro: il decreto legislativo n. 148/2015”. 

 

21. Relatore al Convegno su “Lavoro, welfare, sindacati, istituzioni”, organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, prof.ssa Stefania Scarponi, 30 giugno 

2015, ore 10.30, Trento. Relazione dal titolo “La partecipazione dei lavoratori nel pensiero 

di Mario Napoli”.  

 

22. Relatore al Convegno su “Orientamenti e servizi per l’impiego”, organizzato da LaReS 

(Laboratorio relazioni sindacali) con il supporto del Trentino School of Management e in 

collaborazione con l’Agenzia del lavoro di Trento e la Provincia di Trento, 11 maggio 

2015, ore 9.00, Trento. 

Relazione dal titolo “L’organizzazione dei servizi all’impiego in Italia: dal decreto 

Montecchi al Jobs Act”.  

 

23. Relatore al Convegno su “La formazione del lavoratore nell’ottica del miglior impiego 

delle risorse umane”, organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Milano, 9 aprile 2015, ore 11, Corso Europa 11, Milano.  

 

24. Relatore al Convegno su “La delega del ‘Jobs Act’ nei suoi decreti attuativi: come 

cambia il Diritto del lavoro”, organizzato dal CEDRI, coordinatore Prof. Vincenzo 

Ferrante, 23 febbraio 2015, Università Cattolica di Milano, Cripta Aula Magna, ore 14.30. 

Relazione dal titolo “Il sistema tedesco di protezione sociale”. 

 

25. Relatore al Convegno “Lavoro e impresa. La partecipazione dei lavoratori e le sue 

forme”, organizzato dal Centro Studi in Diritto del lavoro “Giorgio Ghezzi e Federico 

Mancini”, coordinatore prof.ri Luca Mezzetti e Carlo Zoli, 18 giugno 2014, Università 

degli Studi di Bologna, Sala delle Armi, Via Zamboni 22, Bologna, ore 9.00. Relazione dal 

titolo “Le esperienze partecipative in altri Paesi europei”.  

 

26. Relatore al Convegno su “Licenziamenti e riforma del lavoro. La disciplina italiana alla 

prova della comparazione”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche 
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dell’Università di Firenze, coordinatrice prof. Silvana Sciarra, 13 giugno 2014, Villa 

Ruspoli (Aula Rossa), Piazza Indipendenza 9, Firenze, ore 15.30.  

 

27. Relatore al Convegno su “Lavoro e diritti fondamentali”, organizzato dal CEDRI 

nell’ambito del ciclo dedicato a “Il lavoro nelle Carte internazionali”, coordinatore Prof. 

Mario Napoli, 26 maggio 2014, Università Cattolica di Milano, Aula degli Atti Accademici 

Pio XI, ore 14.30. Relazione dal titolo “Uno sguardo all’Est”. 

 

28. Relatore al Convegno “Nel rispetto dei reciproci ruoli. Letture e riletture di storia della 

contrattazione collettiva”, con introduzione ai lavori del prof. Aldo Carera, organizzato dal 

Dipartimento di storia dell’economia, della società e di scienze del territorio “Mario 

Romani” il 7 maggio 2014, ore 15.30, nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

aula G 053. 

 

29. Intervento programmato al Seminario di studio “Diritto del lavoro e governance delle 

società commerciali: la prospettiva europea sul diritto alla partecipazione dei lavoratori, in 

occasione della pubblicazione del volume ‘La partecipazione dei lavoratori. La cornice 

europea e l’esperienza comparata, Vita e Pensiero, Milano, 2012’, di Matteo Corti”, 

coordinatore prof. Mario Napoli, organizzato dal CEDRI nell’ambito del ciclo di Seminari 

“Il Diritto del lavoro nella prospettiva dello sviluppo”, 14 aprile 2014, Università Cattolica 

di Milano, Cripta Aula Magna, ore 15.00.  

 

30. Relatore al Convegno su “Lavoro: quali orizzonti nell’Europa dei diritti?”, 29 marzo 

2014, Collegio Morigi, Piacenza, ore 18.00. 

 

31. Relatore al Convegno su “Crisi economica e risposte dei territori. Come tutelare il 

lavoro italiano”, coordinatore Prof. Mario Napoli, organizzato dal CEDRI, 24 febbraio 

2014, Università Cattolica di Milano, Cripta Aula Magna, ore 15.00. 

 

32. Relatore al Convegno su “La formazione per la promozione dell’occupazione giovanile. 

Sfide delle PMI e prospettive della contrattazione collettiva nel turismo”, organizzato 

dall’Istituto italiano di Studi Germanici e dalla Scuola Europea di Relazioni Industriali, 28 

maggio 2013, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma; relazione dal titolo 

“Apprendistato e bilateralità nel turismo. Focus su alcuni sistemi regionali”.  

 

33. Relatore al Seminario di Studio su “La riforma dei licenziamenti”, organizzato dal 

CEDRI nell’ambito del ciclo dedicato a “La recente legislazione in materia di mercato del 

lavoro”, coordinatore Prof. Mario Napoli, 20 maggio 2013, Università Cattolica di Milano, 

Cripta Aula Magna, ore 15.00. 

 

34. Relatore al Convegno su “La partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai profitti 

delle aziende della globalizzazione”, organizzato dalla Scuola Politica Nomos nell’ambito 

del ciclo di incontri “L'Io, le Comunità, il Potere”, 17 aprile 2013, Università degli Studi di 

Lecce, Sala Conferenze del Rettorato. 
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35. Relatore al Convegno su “Società religiosa, Stato laico”, organizzato dal CEDRI, 

coordinatore prof. Mario Napoli, 18 marzo 2013, Università Cattolica di Milano, Aula Pio 

XI, ore 14.30; relazione dal titolo “Le imprese di tendenza”. 

 

36. Intervento al Congresso dell’AIDLaSS di Pisa del 7-9 giugno 2012, sul tema “Il diritto 

del lavoro al tempo della crisi”. Intervento dal titolo “Dalle riforme Hartz alla legge 

Fornero: una riforma del lavoro ‘tedesca’?”. 

 

37. Relatore al Convegno su “Lavoro famiglia welfare”, organizzato dal CEDRI, 

coordinatore prof. Mario Napoli, 12 marzo 2012, Università Cattolica di Milano, Aula Pio 

XI, ore 14.30; relazione dal titolo “Lavoro e politiche di sostegno alla famiglia in 

Germania”. 

 

38. Relatore al Ciclo di incontri organizzato dal CEDRI sul tema “La sicurezza sul lavoro”, 

coordinatore prof. Mario Napoli, 23 maggio 2011, Università Cattolica di Milano, Aula Pio 

XI, ore 15.00; relazione dal titolo “Gli obblighi di sicurezza dei lavoratori e la funzione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. 

 

39. Relatore al Convegno di studi sul tema “Diritto della Unione Europea e status delle 

confessioni religiose”, organizzato dal Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici – CESEN, 

Roma, Istituto Sturzo, 8-9 ottobre 2010. Relazione dal titolo: “Diritto dell’Unione europea 

e status delle confessioni religiose: profili giuslavoristici”.  

 

40. Relatore di un rapporto comparato tra l’esperienza svedese e quella italiana al 

Convegno organizzato dal Dipartimento di Studi del lavoro e del Welfare sul tema “Le 

fonti legali e contrattuali della previdenza complementare in Europa”, coordinatore Prof. 

Armando Tursi, 16 settembre 2010, Università degli Studi di Milano, Via S. Antonio 12, 

Sala Napoleonica, ore 11.00. 

 

41. Relatore al Ciclo di incontri organizzato dal CEDRI sul tema “Lo Statuto dei lavoratori 

40 anni dopo”, coordinatore prof. Mario Napoli, 24 maggio 2010, Università Cattolica di 

Milano, Aula Pio XI, ore 15.00; relazione dal titolo “Dalla tutela della professionalità e del 

posto di lavoro alla formazione continua e alla tutela dell’occupazione (artt. 13 e 18). 

 

42. Relatore sull’esperienza svedese al Convegno organizzato dal Dipartimento di Studi del 

lavoro e del Welfare sul tema “La Previdenza Complementare in Europa: sistemi e 

problemi”, coordinatore Prof. Armando Tursi, 27 aprile 2010, Università degli Studi di 

Milano, Via Conservatorio 7, Sala lauree, ore 11.00. 

 

43. Intervento programmato al Convegno organizzato dal CEDRI sul tema “L’impresa di 

fronte all’informazione e consultazione dei lavoratori”, coordinatore prof. Mario Napoli, 16 

febbraio 2009, Università Cattolica di Milano, Aula Pio XI, ore 15.00. 

 

44. Relatore al Convegno organizzato dalla sezione milanese del Centro Studi di diritto del 

lavoro “Domenico Napoletano” sul tema “L’applicazione transnazionale del diritto del 
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lavoro nella giurisprudenza comunitaria più recente”, 17 dicembre 2008, Palazzo di 

Giustizia, Aula Magna, ore 15.00. 

 

45. Relatore al Convegno organizzato dal CEDRI sul tema “Europa e partecipazione”, 

coordinatore prof. Mario Napoli, 12 maggio 2008, Università Cattolica di Milano, Cripta 

Aula Magna, ore 15.00. 

 

46. Relatore al Convegno organizzato dal CEDRI sul tema “Previdenza pubblica e 

complementare: quali rapporti?”, coordinatore prof. Mario Napoli, 29 ottobre 2007, 

Università Cattolica di Milano, Aula Pio XI, ore 15.00. 

 

47. Intervento programmato al Convegno organizzato dal CEDRI sul tema “Impresa al 

plurale: governance, interessi coinvolti, partecipazione dei lavoratori nella strategia 

europea”, coordinatore prof. Mario Napoli, 26 febbraio 2007, Università Cattolica di 

Milano, Aula Pio XI, ore 15.00. 

 

48. Relatore al Convegno organizzato dall’Istituto di istruzione superiore IPSIA di 

Inveruno sul tema “Scuola e Impresa: quale rapporto per formare il cittadino lavoratore?”, 5 

novembre 2005, IPSIA “G. Marcora” di Inveruno, ore 10.00.  

 

49. Relatore al Convegno organizzato dal CEDRI (Centro europeo di diritto del lavoro e 

relazioni industriali) sul tema “L’orario di lavoro tra ordinamento interno e disciplina 

comunitaria”, coordinatore prof. Mario Napoli, 2 maggio 2005, Università Cattolica di 

Milano, Aula Pio XI, ore 15.00. 

 

50. Relatore al Convegno organizzato dalla sezione milanese del Centro Studi di diritto del 

lavoro “Domenico Napoletano” sul tema “Impresa, lavoro, concorrenza nel nuovo diritto 

comunitario”, 21 ottobre 2004, Palazzo di Giustizia, Aula Magna, ore 15.00. 
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b) Relazioni o interventi a convegni internazionali 

 

1. Intervento programmato al World Congress of the International Society for Labour and 

Social Security Law (ISLSSL), che si è tenuto a Torino dal 4 al 7 settembre 2018. Paper 

presentato alla sessione AIDLaSS sul tema “The role of the State and Industrial Relations” 

(5 settembre 2018, Presidente Prof. Mariella Magnani). Paper dal titolo: “The 

decentralisation of the collective bargaining system as a flexicurity strategy. A comparative 

overview”.  

 

2. Intervento programmato al Seminario sul tema “Labour Law and Social Rights in 

Europe: the Jurisprudence of the International Courts”, organizzato dagli European Young 

Scholars, in collaborazione con la Asociación Española de Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social e la Universidade de Santiago de Compostela, 4-5 giugno 2015, Santiago 

de Compostela. Intervento dal titolo: “Brief remarks on the decision of the ECJ 12 February 

2015, C-396/13”.  

 

3. Intervento programmato in lingua inglese al Convegno internazionale su “Supremacy 

and direct effect in a multilevel system of protection of fundamental rights: a 

reconceptualization”, 18 gennaio 2013, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Brescia, Sala delle Candelabre; intervento dal titolo “Viking and Laval: past, 

present and future of two questionable decisions”.  

 

4. Relatore al Convegno internazionale sul tema “Derecho del empleo y diálogo social” che 

si è svolto presso la Facultad de Derecho dell’Università di Santiago de Compostela il 28 e 

29 ottobre 2010. Relazione dal titolo “Servizi per l’impiego e nuovo ruolo dell’autonomia 

collettiva in Italia”. 

 

5. Relatore al Convegno internazionale sul tema “Reestructuración de empresas y 

desplazamientos transfronterizos” che si è svolto presso il Departamento de Derecho 

Mercantil y del Trabajo dell’Università di Santiago de Compostela il 6 e 7 novembre 2008. 

Relazione dal titolo “Le modifiche in pejus delle condizioni individuali di contratto nelle 

ristrutturazioni d’impresa in Italia: gli spazi dell’autonomia individuale e di quella 

collettiva”.  
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Partecipazione a progetti di ricerca di rilievo nazionale o internazionale. 

 

1. Progetto di ricerca relativo alla definizione di una mappa delle competenze e dei percorsi 

formativi per le professionalità che operano nel settore dei servizi per il lavoro, bando di 

Italia Lavoro n. Gara 4953724, vinto da IF Italia Forma s.r.l. e Gruppo professionale Ismo. 

 

2. Progetto cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca PRIN 

2007, coordinatore scientifico prof. Armando Tursi dell’Università degli Studi di Milano, 

sul tema “Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa: un 

quadro comparato e il caso svedese”. 

 

3. Progetto cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca PRIN 

2005, coordinatore scientifico prof. Enzo Balboni dell’Università Cattolica di Milano, sul 

tema “La coesione sociale: diritti fondamentali e politiche comunitarie”. 


