
Curriculum Vitae et Studiorum 
 

(versione breve) 
Armando Tursi, Professore ordinario di diritto del 

lavoro nell'Università degli studi di Milano dal 2002, 
attualmente presso il dipartimento di diritto privato e storia del 
diritto, e precedentemente presso il dipartimento di studi del 
lavoro e del welfare, dove ha coordinato per 6 anni i corsi di 
laurea in Organizzazione e Risorse Umane e in Scienze del 
lavoro. In precedenza, dal 1992, è stato ricercatore di diritto del 
lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 
I suoi interessi di ricerca spaziano in tutti i campi della materia, con prevalente 

attenzione, specie negli ultimi anni, per il diritto della contrattazione collettiva, per la 
previdenza complementare, per il welfare aziendale. 

 
Ha pubblicato, oltre a numerosi articoli e saggi sulle più importanti riviste e 

commentari giuslavoristici italiani, le seguenti monografie:  
●La previdenza complementare nel sistema italiano di sicurezza sociale. 

Fattispecie e disciplina giuridica, Giuffré, 2001;  
●Autonomia contrattuale e contratto collettivo di lavoro, Giappichelli, 1996;  
●Disoccupazione e lavori socialmente utili, Franco Angeli, 1996.  
 
Ha curato  
●il volume “La nuova disciplina della previdenza complementare. Commentario 

sistematico del d.lgs. n. 252/2005”, Giappichelli, 2007;  
●il volume “Lavoro e immigrazione.  Commentario sistematico della legge n. 

189/2002, Giappichelli, 2005;  
● il volume “Lavoro, cambiamento organizzativo e contrattazione collettiva 

nelle Università, Il Mulino, 2008.  
 
Nel 2004 è stato membro della "commissione per l'elaborazione di uno 

statuto dei lavori" presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  
Nel 2002 è stato consulente dei senatori Treu e Amato per l'elaborazione di 

un pdl su "La carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori".  
 
Tra le pubblicazioni più recenti, si segnalano: 
● I fondi di solidarietà bilaterali, in Cinelli-Ferraro-Mazzotta (a cura 

di),Commentario alla legge n. 92/2012, Giappichelli, 2013 
●  Il nuovo articolo 18 post-riforma Fornero alla prima prova giudiziaria: una 

norma di applicazione impossibile ?, in Diritto delle Relazioni industriali, n. 4/2012; 
● La riforma del mercato del lavoro (in collaborazione con P.C. Vincenti e B. 

Raimo), Dike ed., 2012 
● La certificazione dei contratti di lavoro, in Aa. Vv., “Il libro del diritto 

dell’anno”, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 2012; 
● Il welfare aziendale: profili istituzionali, in Rivista delle Politiche Sociali, 

2012; 
● L’art. 19 dello Statuto, oggi, in Diritto delle Relazioni industriali, n. 2/2012; 



● Contratti collettivi separati, rappresentanze sindacali in azienda e condotta 
antisindacale: il “caso Fiat di Pomigliano”, in Diritto delle Relazioni industriali, n. 
1/2012;  

● Il contratto collettivo tra ius commune e auxiliary legislation, in Aa. Vv., 
Studi in onore di Tiziano Treu, Jovene, Napoli, 2011, 663 e ss. 

 
E’ coautore, assieme al prof. Pierantonio Varesi, del manuale didattico 

universitario “Lineamenti di diritto del lavoro”, edito da Cedam e giunto alla 6a 
edizione (2012). 

E’ autore del “Codice del lavoro”, edito da Dike Giuridica Editrice, e giunto 
alla 2a edizione (2012)  

 
Direttore del master interdipartimentale di II livello in “Diritto del Lavoro e 

Relazioni Industriali”, presso l’Università degli studi di Milano - dipartimento di diritto 
privato e storia del diritto e dipartimento di studi sociali e politici.  

 
Avvocato cassazionista. 
 

Milano, gennaio 2013 
 
 


