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VINCENZO FERRANTE 

CURRICULUM VITAE 

Posizione attuale 

È professore ordinario di Diritto del lavoro dall’aprile 2011 ed insegna 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Milano.  

Insegna altresì dall’a.a. 2004-05 Diritto della previdenza sociale e 

Diritto sindacale presso le facoltà di Giurisprudenza ed Economia.  

Dall’ottobre 2003 è coordinatore del Master in Consulenza del lavoro 

e direzione del personale (MUCL), attualmente giunto alla sua XVII 

edizione. È altresì direttore dal 2008 del Centro europeo di diritto del lavoro, 

presso il medesimo ateneo. 

È avvocato, libero professionista, iscritto all’Ordine di Milano dal 1994 

ed abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Opera come 

Partner nell’ambito dell’associazione professionale “Daverio & Florio”, con 

sede in Milano, C.so Europa 13. 

Nell’attività professionale si occupa della difesa di imprese, pubbliche 

amministrazioni, sindacati e lavoratori, con particolare riguardo alle 

questioni concernenti il rapporto di lavoro e la previdenza sociale. 

Nel novembre 2018 è stato chiamato dalla Commissione Europea, in qualità 

di esperto, a predisporre uno studio in tema di disciplina dell’orario 

di lavoro a seguito della sentenza Matzak della Corte di Giustizia. 

Studi compiuti 

Conseguita la maturità classica con il massimo dei voti, nel luglio 1991 si è 

laureato summa cum laude in giurisprudenza presso l'Università 

Cattolica del S. Cuore di Milano, relatore il prof. Tiziano Treu. 

Borsista per l’anno 1992 presso l'Università di Brescia con il prof. Mario 

Napoli, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Pavia 

in "Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali" nell'ottobre del 1996. 

È stato visiting student nell’inverno 1993 presso l'Università di Warwick 

(Regno Unito) e nell'aprile 1997 ha svolto un periodo di studio presso 

il Labor Research Center della University of Rhode Island (Stati Uniti). 

Ricercatore di diritto del lavoro dal 1998 presso l’Università cattolica, 

è chiamato come associato nel 2005. 
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Saggi scientifici e pubblicazioni monografiche 

È autore di oltre un centinaio di pubblicazioni su riviste scientifiche sui temi 

del diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale, ed in particolare 

ha pubblicato le seguenti monografie: 

- La riforma del lavoro pubblico. Cronaca di un quinquennio di

giurisprudenza, Franco Angeli, Milano, 2000.

- Potere e autotutela nel rapporto di lavoro. Eccezione di inadempimento,

Rifiuto di obbedienza, azione diretta individuale, Giappichelli, Torino,

2004.

- Lavoro e tutele, La Goliardica pavese, Pavia, 2006.

- Il tempo di lavoro fra persona e produttività, Giappichelli, Torino, 2008.

- Una parità imperfetta. Esperienze a confronto sulla tutela previdenziale

dei migranti, (curato insieme a L. Zanfrini), Edizioni lavoro, Roma, 2008

- Codice europeo del lavoro. Le principali norme della Comunità europea

in materia sociale, Franco Angeli, Milano, 2009.

- Direzione e gerarchia nell’impresa (e nel lavoro pubblico privatizzato),

Giuffrè, Milano, 2012 (ca. 220 pagine)

- Nuove tendenze nelle fonti del Diritto del lavoro, (insieme a M. Napoli

ed altri aa.), Vita e Pensiero, Milano, 2012.

- Orario e tempi di lavoro, Durata della prestazione, lavoro a tempo

parziale, contratti di solidarietà, Dike giuridica, Napoli, 2014 (pp. 1-

255).

- Nozioni di diritto della previdenza sociale, IPSOA, Milano, 2006,

(insieme a T. Tranquillo), IV ediz. 2019, pp. 1-384 (III ediz. 2016, pp. 1-

385).

- Lavoro, famiglia, cittadinanza (curatela), Vita e pensiero, Milano, 2016

- Dal contratto al mercato. Evoluzioni recenti del diritto del lavoro alla

luce del Jobs Act, Giappichelli, Torino, 2017 (pp. 1-334).

- Economia “informale” e politiche di trasparenza. Una sfida per il

mercato del lavoro (curatela con introduzione), Vita e pensiero, Milano,

2017 (pp. 1-276).

- A tutela della prosperità di tutti: L’Italia e l’Organizzazione mondiale

del lavoro a cento anni dalla sua fondazione (curatela con introduzione),

Giuffré FL, Milano, 2020 (pp. 1-232).
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- Libertà economiche e diritti dei lavoratori. Quaderno dell’osservatorio

sul lavoro sommerso. Milano, Vita e Pensiero, 2020 (pp. 1-97)

Premi 

Per la sua monografia “Potere e autotutela nel contratto di lavoro 

subordinato” ha ricevuto nel 2005 dall’AIDLASS (Associazione Italiana di 

Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale) il premio “Massimo D’Antona”, 

per la migliora opera prima in materia di Diritto del lavoro. Da allora e sino al 

2017, il premio è stato assegnato sempre in via di ex-aequo. 

 

Recapiti 

Pec:    

Cell. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali 
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