Curriculum Vitae et Studiorum
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Professore Associato di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di
Milano
e-mail: giuseppe.ludovico@unimi.it
STUDI E CARRIERA UNIVERSITARIA
Il 2 dicembre 1997 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Milano con votazione finale di 110/110, discutendo con il
Prof. F. Peschiera la tesi in Diritto Sindacale dal titolo “La responsabilità
contrattuale delle associazioni sindacali”, pp.1-313.
Nel dicembre 1998 ha superato l’esame di accesso alla Scuola di
Specializzazione in Discipline del Lavoro dell’Università degli Studi di Parma
classificandosi al 1° posto. Ha superato gli esami del I° e II° anno con media
rispettivamente di 30/30 e lode e di 30/30. Il 6 novembre 2000 ha conseguito il
Diploma di Specializzazione in Discipline del Lavoro con votazione finale di 50/50
e lode, discutendo la tesi dal titolo “Il decentramento produttivo tra esigenze di
flessibilità e di tutela”, pp.1-158.
Il 1° giugno 2001 ha superato il concorso di accesso al Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro, Ciclo
XVI°, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Bologna, con diritto alla relativa borsa di studio.
Nel corso del triennio ha elaborato la tesi dal titolo “Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e
responsabilità civile del datore”, p. I-IX, p. 1-121, con relatori Proff. G. Dondi e M. Grandi. Il 1° aprile 2005 ha
discusso la tesi davanti alla commissione giudicatrice composta dai Proff. F.Carinci, P.Alleva e P. Campanella e ha
conseguito il titolo di Dottore di ricerca.
Il 4 e 5 febbraio 2004 ha partecipato ad un concorso per un posto di Ricercatore universitario in Diritto del
Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (bandito con d.r. n.1833/valcomp
del 24.6.2003), risultandone vincitore.
Il 3 gennaio 2005 è stato nominato ricercatore universitario (D.R. n. 2373 del 3.1.2005) e il 25 gennaio 2008
ha ottenuto la conferma in ruolo (D.R. n. 3594 del 25.8.2008).
Alla tornata 2013, indetta con D.D. n. 161 del 2013, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla
funzione di Professore Universitario di seconda fascia in Diritto del Lavoro.
ATTIVITÀ DIDATTICA E COLLABORAZIONI UNIVERSITARIE
Dall’A.A. 2014/2015 ha assunto l’insegnamento di Diritto del Lavoro (cattedra O-Z) nel Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (84 ore).
Dall’A.A. 2016/2017 ha assunto l’affidamento in qualità di Professore Aggregato dell’insegnamento di Diritto del
lavoro nel Corso di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Milano (15 ore).
Negli A.A. 2012/2013 e 2013/2014 e poi dall’A.A. 2016/2017 ha assunto l’affidamento in qualità di Professore
Aggregato del modulo di 15 ore dal titolo “Profili istituzionali del sistema previdenziale italiano” nell’ambito
dell’insegnamento di Diritto della Previdenza Sociale presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Negli A.A. 2012/2013 e 2013/2014 ha assunto l’affidamento in qualità di Professore Aggregato dell’insegnamento
di Diritto del Lavoro Progredito (Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni) presso il Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza e Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di Milano (45 ore)

Negli A.A. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ha assunto l’affidamento in qualità di
Professore Aggregato dell’insegnamento di Diritto della Previdenza Sociale presso il Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza e Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di Milano (45 ore).
Negli A.A. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ha assunto l’affidamento in qualità di
Professore Aggregato dell’insegnamento di Diritto del Lavoro presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (I anno 12 ore - II anno 8 ore).
Nell’A.A. 2012/2013 ha assunto l’affidamento in qualità di Professore Aggregato del modulo di 20 ore dal titolo
“Diritto del mercato del lavoro” nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del Lavoro presso il Corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza e Scienze dei Servizi Giuridici dell’Università degli Studi di Milano.
Negli A.A. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 ha ottenuto l’affidamento del modulo di 25 ore dal titolo “La tutela
previdenziale dell’invalidità, disoccupazione e vecchiaia” nell’ambito dell’insegnamento di Diritto della Previdenza Sociale
presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Nell’A.A. 2015/2016 è stato Visiting Professor presso la Universidade do Distrito Federal (UDF) di Brasilia (Brasile)
nell’ambito del Mestrado em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas.
Dall’A.A. 2012/2013 è docente del Master di II livello in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali dell’Università
degli Studi di Milano.
Dall’A.A. 2009/2010 è coordinatore organizzativo e docente del Corso di Perfezionamento e di Alta
Specializzazione in Discipline Lavoristiche dell’Università degli Studi di Milano (già Corso di Perfezionamento in
Diritto del Lavoro).
Dall’A.A. 2014/2015 è membro del collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Diritto Comparato, Privato,
Processuale Civile e dell’impresa dell’Università degli Studi di Milano.
Dall’A.A. 2010/2011 è membro del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche
dell’Università degli Studi di Milano.
Dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2012/2013 è stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in
Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Dal 2001 è socio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (A.I.D.La.S.S.).
È Direttore scientifico e membro del Conselho Editorial della Revista Brasileira de Previdência della Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP).
È membro del Comitato di Redazione della rivista Diritto delle Relazioni Industriali, edita da Giuffrè.
È Revisore Internazionale della Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região della Repubblica Federale del
Brasile.
È Revisore della Giurisprudenza della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, edita da Giuffrè.
È membro della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro dell’Università degli Studi di
Roma Tre.
Nel 2014 è stato nominato Senior External Expert nell’ambito del programma Sector Dialogues Support Facility (7th call)
tra l’Unione Europea e la Repubblica Federale del Brasile per l’attuazione del progetto dal titolo “Public Insurance

Systems for work-related injuries”. In questa veste ha svolto attività di consulenza per il Ministero della Previdenza
Sociale del Brasile in materia di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Dal 2000 collabora stabilmente con la rivista Il Lavoro nella Giurisprudenza, edita da Ipsoa, per la quale cura
mensilmente, nella rubrica Rassegna della Cassazione, il commento alle pronunce della Cassazione in materia di diritto
della previdenza sociale. Ha finora pubblicato oltre 600 note di commento.
PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Nel 2016 è risultato aggiudicatario con la Prof.ssa M.T. Carinci dell’affidamento dell’attività di studio sulla
legislazione e giurisprudenza in materia di amianto richiesta dall’Inail – Direzione Regionale Lombardia
Nel 2016 è stato proponente con la Prof.ssa M.T. Carinci dell’assegno di ricerca annuale di Tipo B dal titolo “I nuovi
limiti al potere di controllo del datore di lavoro derivanti dal Regolamento Europeo in materia di privacy”.
Nel 2015 ha presentato, nell’ambito del Piano di Sostegno della Ricerca 2015-2017 dell’Università degli Studi di
Milano, il progetto di ricerca dal titolo “Sostenibilità e adeguatezza del sistema pensionistico italiano”.
Nel 2014 è stato proponente con la Prof.ssa M.T. Carinci dell’assegno di ricerca biennale, ammesso al
finanziamento dall’Università degli Studi di Milano, dal titolo “Il bilanciamento dei diritti fondamentali con le libertà
economiche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”.
Dal maggio 2014 è componente del gruppo di ricerca sul tema “La nozione legislativa di malattia professionale e i
“nuovi” rischi da lavoro: la tutela assicurativa delle patologie provocate da mobbing e stress lavoro correlato” nell’ambito della
Convenzione Quadro per Attività di Collaborazione Scientifica e di Supporto alla didattica stipulato il 4 gennaio
2012 dall’Inail e dall’Università degli Studi di Milano
Nel periodo 2008/2009 ha partecipato nell’ambito delle Azioni Integrate Italia-Spagna del MIUR al progetto di
ricerca dal titolo “Il decentramento produttivo nella disciplina giuslavoristica italiana e spagnola: analisi comparata delle norme in
tema di somministrazione di lavoro, appalti e trasferimento (di ramo) d’azienda” in collaborazione tra l’Università degli Studi di
Milano e l’Universidad Complutense di Madrid.
Negli anni 2007 e 2008 ha partecipato, con l’Università di Trento, Modena e Reggio Emilia, al Progetto di Ricerca
di Interesse Nazionale (PRIN) dal titolo “Impresa transnazionale e alleanze strategiche: modalità di gestione e ricadute sulle
tecniche di regolazione giuridica. La correzione dello squilibrio contrattuale, dal diritto dei contratti commerciali al diritto del lavoro”.
Nell’anno 2009, nell’ambito del Programma dell’Università per la Ricerca (PUR) dell’Università degli Studi di
Milano, ha partecipato al progetto di ricerca dal titolo “L’attuazione della direttiva servizi (2006/123/CE)” (resp. Prof.
E. Ferrari).
Nel 2008 è stato responsabile scientifico del progetto di ricerca FIRST (Fondo Interno Ricerca Scientifica e
Tecnologica) dell’Università degli Studi di Milano dal titolo “La disciplina del lavoro extracomunitario dalla procedura di
ingresso alle condizioni di permanenza”.
Nel 2007 è stato responsabile scientifico del progetto di ricerca FIRST dell’Università degli Studi di Milano dal
titolo “Il sistema dei danni non patrimoniali nel diritto del lavoro”.
Negli anni 2005 e 2006 è stato responsabile scientifico del progetto di ricerca FIRST dell’Università degli Studi di
Milano dal titolo “Il danno ‘differenziale’ nella tutela Inail dopo il d.lgs. n. 38/2000”.
Nel 2005 ha ricevuto l’incarico di Tutor nel progetto “Arbitrato nel lavoro pubblico” finalizzato alla formazione di 200
arbitri per le controversie in materia di lavoro pubblico, realizzato dall’Università di Milano con il Formez e il
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (reg. Corte Conti 23.2.2002).

Negli anni 2003 e 2004 ha partecipato alla ricerca FIRST dell’Università degli Studi di Milano dal titolo “La riforma
del mercato del lavoro” (Resp. Prof.ssa M.T. Carinci).
Negli anni 2001 e 2002 ha partecipato alla ricerca FIRST dell’Università degli Studi di Milano dal titolo “Sciopero e
azioni di protesta di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori” (Resp. Prof.ssa M.T. Carinci).
Nel 2000 ha partecipato alla ricerca FIRST dell’Università degli Studi di Milano dal titolo “I rapporti di lavoro nel codice
civile e nelle leggi speciali” (Resp. Prof.ssa L. Castelvetri).
Nel 2001-2002 ha partecipato nell’ambito del gruppo coordinato dal Prof. F. Carinci al progetto “Flessibilità e lavoro
pubblico” organizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (D.D.
del 30.10.1999), finalizzato al monitoraggio dell’utilizzo delle forme di lavoro flessibile nella Pubblica
Amministrazione. I risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume “Lavoro pubblico e flessibilità”, Rubbettino,
2002, p. 196 ss.
Nel 1999 ha partecipato alla ricerca FIRST dell’Università degli Studi di Milano dal titolo “Prerogative direttive e
organizzative dell’imprenditore nella segmentazione dei processi produttivi” (Resp. Prof. L. Spagnuolo Vigorita)
Nel 1999 ha partecipato alla ricerca finanziata dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dal titolo
“Modelli ed esperienze a confronto sulla partecipazione nell’impresa. Una prospettiva per le relazioni industriali”. I risultati della
ricerca sono stati pubblicati nei Documenti CNEL, n. 24, Roma, 2000.
SEMINARI NEI CORSI DI DOTTORATO, ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA ED EXTRAUNIVERSITARIA
Nell’A.A. 2015/2016 ha tenuto nell’ambito del corso dal titolo “Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
dopo la legge delega del 7 agosto 2015, n 124”, organizzato sulla base della convenzione stipulata dall’INPS e
dall’Università di Milano, un ciclo di lezioni dal titolo “La mobilità individuale e collettiva del lavoratore pubblico”.
Nell’A.A. 2015/2016 ha tenuto, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto comparato, privato, processuale
civile e dell'impresa, il seminario dal titolo “Responsabilità contrattuale del datore di lavoro e tutela previdenziale”.
Nell’A.A. 2007/2008 ha tenuto nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca il seminario dal titolo “La risarcibilità del c.d. danno differenziale da infortunio o malattia
professionale, dopo la riforma del d.lgs. 38/2000”.
Nell’A.A. 2005/2006 ha tenuto nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali
del’Università Cattolica di Milano il seminario dal titolo “Danno alla persona e rapporto di lavoro”
Negli A.A. 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 ha tenuto nell’ambito del
corso di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (Proff. L.
Spagnuolo Vigorita e M.T. Carinci) i seguenti seminati integrativi: “L’obbligo di sicurezza nel rapporto di lavoro”; “I
licenziamenti individuali”; “La somministrazione di lavoro”, “La delocalizzazione delle imprese”, “Il contratto di lavoro a tempo
determinato”.
Negli A.A. 1999/2000 e 2000/2001 ha tenuto nell’ambito del corso di Diritto Sindacale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (Prof. F. Peschiera) i seguenti seminari integrativi: “La
responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali”; “L’azionariato dei dipendenti”; “L’efficacia soggettiva del contratto collettivo”;
“La partecipazione dei lavoratori all’impresa”.
Negli A.A. 1999/2000 e 2000/2001 ha tenuto nell’ambito del corso di Diritto Sindacale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Prof. A.V. Izar) i seguenti seminari integrativi: “Lo
sciopero nei servizi pubblici essenziali”; “La parte obbligatoria del contratto collettivo”.

Nell’ambito del corso “Disciplina degli appalti” organizzato da Just Legal Service – Scuola di Formazione Legale ha
svolto una lezione dal titolo “La disciplina della sicurezza negli appalti” (21 settembre 2011).
Nell’ambito del corso “Tipologie contrattuali flessibili e decentramento produttivo” organizzato dalla Divisione Formazione
Permanente dell’Università degli Studi di Milano ha svolto una lezione dal titolo “Il contratto di lavoro a progetto: analisi
della disciplina in base alla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale” (25 marzo 2011).
Nell’anno 2009 presso il Master di Diritto del Lavoro organizzato dalla PromoStudi & Formazione S.r.l. di Milano,
ha tenuto le seguenti lezioni: “La sicurezza; il documento della sicurezza” (13 ottobre 2009); “Il risarcimento del danno e
conseguenze penali” (15 ottobre 2009).
Nel gennaio 2000 ha svolto un ciclo di lezioni sul tema “La partecipazione dei lavoratori al livello di impresa” presso il
Master in Marketing Europeo, organizzato a Genova dalla Sogea Scuola di formazione aziendale S.c.p.a. e dalla
Scuola di Formazione Superiore Europea S.c.r.l.
RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
Al Seminário Internacional “Experiências na Previdência Social” tenutosi il 14 marzo 2017 ha tenuto presso la
Commissione Speciale per la Riforma Costituzionale della Previdenza della Camera dei Deputati del Brasile, ha
tenuto la relazione dal titolo “Mudanças demográficas e reformas da aposentadoria na Itália”.
Il 17 febbraio 2017 ha tenuto, presso la Fondazione Marco Biagi di Modena, un intervento di presentazione della
ricerca “Disturbi muscolo-scheletrici e lavoro. Una mappatura critica”.
Il 4 agosto 2016 ha tenuto presso l’Escola da Advocacia-Geral da União “Ministro Victor Nunes Leal” in San Paolo
la conferenza dal titolo “Seguridade Social: Italia e Brasil”.
Il 2 agosto 2016 ha tenuto presso l’Ordine degli Avvocati di San Paolo del Brasile la conferenza dal titolo “A reforma
do sistema de aposentadoria no Brasil e na Itália. Segurança do trabalho, seguros e responsabilidade civil: o sistema normativo do Inail e
do Sat”.
Al Convegno dal titolo “INPS: presente e futuro”, organizzato dalla sede INPS del Piemonte, tenutosi a Verbania il 16
giugno 2016, ha svolto un intervento programmato dal titolo “La tutela delle future generazioni”.
Al Convegno Internazionale organizzato dal Ministério do Trabalho e Previdencia Social del Brasile nell’ambito del
Programma Eurosocial dell’Unione Europea, dal titolo “Sistemas de Seguro contra Acidentes de Trabalho no Brasil e na Itàlia:
costei, benefìcios e relação com o Esocial”, tenutosi a Brasilia il 10 e 11 dicembre 2015 presso l’Auditorio del Ministério do
Trabalho e Previdencia Social, ha tenuto la relazione dal titolo “Benefícios e prestações custeados pelo Seguro contra Acidentes
de Trabalho na Itália”.
Al Convegno organizzato dall’Università degli Studi del Sannio dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro: regole,
organizzazione, partecipazione”, tenutosi a Benevento il 26 novembre 2015, ha tenuto la relazione dal titolo “La
prospettiva pubblica/previdenziale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: tutela previdenziale e risarcimento del danno”.
Al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Macerata e dall’Inail dal titolo “La tutela Inail tra esigenze di
sostenibilità e aperture universalistiche” tenutosi a Macerata il 20 novembre 2015, ha tenuto la relazione dal titolo “I
rapporti tra tutela previdenziale e responsabilità civile”.
Al Convegno Internazionale Trabalho Seguro 2015 organizzato dal Conselho Superior da Justiça do Trabalho, dalla Escola
Nacional de Formaçao e Aperfeiçonamento de Magistrados do Trabalho e dal Tribunal Superior do Trabalho, tenutosi a Brasilia
dal 21 al 23 ottobre 2015 presso l’Aula Magna del Tribunal Superiore do Trabalho, ha tenuto la relazione dal titolo
“Reflexos psicossociais das transformações do trabalho”.

Al Convegno dal titolo “Infortuni sul lavoro e malattie professionali: bilanci e prospettive a 50 anni dal testo unico”, tenutosi il
30 giugno 2015 presso l’Aula Magna del Palazzo del Bo’ dell’Università di Padova, ha svolto la relazione dal titolo
“Infortuni sul lavoro: tutela previdenziale e responsabilità civile”.
Al Convegno dal titolo “I nuovi confini del diritto del lavoro. La riforma delle collaborazioni coordinate e continuative del Jobs Act:
dalla eterodirezione alla eterorganizzazione ?”, tenutosi il 23 giugno 2015 presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze
Sociali, Economiche e Politiche dell’Università degli studi di Milano, ha svolto un intervento programmato dal
titolo “Le procedure di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi”.
Al Convegno Internazionale dal titolo “Os Sistemas de Seguro contra Acidentes de Trabalho no Brasil e na Itàlia”, tenutosi a
Brasilia il 18 e 19 settembre 2014 presso l’Auditorio del Ministério do Trabalho e Previdencia Social del Brasile e
organizzato nell’ambito del programma Diálogos Setoriais tra l’Unione Europea e la Repubblica Federale del Brasile,
ha tenuto tre distinte relazioni dal titolo “Acidentes de Trabalho na Itàlia e suas Repercussões”, “O Sistema de Financiamento
do Seguro Acidente de Trabalho” e “Ações Regressivas na Itàlia”.
Nell’ambito del programma di cooperazione internazionale Diálogos Setoriais tra l’Unione Europea e la Repubblica
Federale del Brasile, ha tenuto dal 28 al 30 luglio 2014 presso il Ministero della Previdenza Sociale della Repubblica
Federale del Brasile un ciclo di conferenze sul tema “L’assicurazione sociale italiana contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”.
Al Convegno Internazionale di Studio “Consenso, dissenso, rappresentanza nel governo delle relazioni industriali”, tenutosi a
Venezia il 25 e 26 ottobre 2013, ha svolto l’intervento programmato dal titolo “Le clausole di tregua sindacale tra modello
conflittuale e collaborativo”.
Al Convegno conclusivo PRIN 2007 “Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti pubblici e privati. inquadramento giuridico ed
effettività”, tenutosi a Milano il 15 settembre 2011 presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano, ha
svolto l’intervento programmato dal titolo “La responsabilità solidale del committente, appaltatore e subappaltatore per i danni
non indennizzati dall’Inail”.
Al Convegno “Lo stress risk - Proposta per un approccio innovativo allo Stress Lavoro-correlato in azienda”, organizzato
dall’Associazione Direttori Risorse Umane (GIDP), tenutosi a Milano il 27 gennaio 2011, ha tenuto la relazione
dal titolo “Obbligo di sicurezza e rischio da stress-lavoro correlato”.
Al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Milano e JurisMaster dal titolo “Il Collegato Lavoro:
novità e questioni”, tenutosi a Milano il 1° dicembre 2010, ha svolto l’intervento programmato dal titolo “Le modifiche
alla legge n. 104 del 1992 in tema di permessi retribuiti per l’assistenza ai disabili”.
Al Convegno organizzato dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” su
“Innovazione tecnologica, esternalizzazione dei servizi e professionalità”, tenutosi a Milano il 18 giugno 2010 presso l’Aula
Magna del Tribunale, ha svolto l’intervento programmato dal titolo “Limiti e contenuti della responsabilità solidale tra
appaltante e appaltatore per i danni da infortunio e malattia professionale”.
Al Seminario Convegno “Verso un nuovo lessico giuslavoristico”, organizzato dall’Università degli Studi di
Bologna, tenutosi il 25-26 settembre 2009, ha svolto l’intervento programmato dal titolo “Nuove malattie
professionali e tutela previdenziale”.
Al Convegno “Il danno alla persona del lavoratore”, organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto del
Lavoro e della Sicurezza Sociale (A.I.D.La.S.S.), tenutosi a Napoli dal 31 marzo al 1 aprile 2005, ha svolto
l’intervento dal titolo “I rapporti tra assicurazione obbligatoria Inail e responsabilità civile”.
Al Convegno Studi “Europa e Mediterraneo”, organizzato dalla Scuola di Formazione Superiore Europea, tenutosi
a Genova il 9 e 10 aprile 1999, ha tenuto la relazione dal titolo “L’apporto dell’Italia: il principio di
sussidiarietà”.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Dal 1998 al 2001 ha svolto attività legale presso lo Studio Legale Izar & Associati di Milano, specializzato in diritto
del lavoro. Nel 2002 ha superato l’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Milano
ed è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano, elenco speciale docenti e ricercatori.
COMMISSIONI D’ESAME E DI CONCORSO
Con Decreto del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2014 è stato nominato commissario per la sessione del
2014 degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Milano.
Con Decr.Rett. del 13.3.2014 è stato nominato membro della Commissione per la valutazione comparativa ai fini
dell’attribuzione di un assegno di ricerca nell’area disciplinare “Scienze Giuridiche”.
Con Decr.Rett. del 20.10.2010 e del 27.8.2012 è stato nominato membro della Commissione giudicatrice per
l’ammissione, rispettivamente, al XXVI e XXVIII Ciclo del Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro della Scuola
di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Milano.
Con Decr.Rett. n. 3262 del 28.11.2006 e n. 6223 del 31.07.2009 è stato nominato membro della Commissione
giudicatrice per l’ammissione, rispettivamente al XXII e XXV Ciclo del Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro e
Relazioni Industriali, con sede amministrativa presso l’Università Cattolica di Milano.
Con Decr.Rett. n. 15951 del 6.10.2006 è stato nominato membro della Commissione giudicatrice per l’ammissione
al XXII Ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche - Curriculum Diritto del Lavoro, con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
PUBBLICAZIONI
OPERE MONOGRAFICHE E CURATELE
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