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Carriera accademica
1998

laurea in Giurisprudenza, conseguita con lode, presso
l’Università degli Studi di Milano, con una tesi dal titolo
“Contratti di lavoro e tecniche di tutela giurisdizionale
negli Stati Uniti d’America”, relatore il Prof. Luciano
Spagnuolo Vigorita e correlatore il Prof. Michele
Tiraboschi

2004

conseguimento del dottorato di ricerca in diritto del
lavoro presso l’Università degli Studi di Pavia, con una
tesi dal titolo: “Profili evolutivi dell’obbligo di sicurezza
e prospettive di riforma dell’azione di regresso
dell’Inail”, relatore il Prof. Spagnuolo Vigorita

2005

nomina a ricercatore in diritto del lavoro presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Milano (conferma nel ruolo con decreto rettorale del
2009)

Attività didattica
2015- in corso

titolare dell’insegnamento di Chemical Safety – in
tema di sicurezza e responsabilità datoriale per l’uso
di sostanze chimiche pericolose sul luogo di lavoro –
nell’ambito del corso di laurea in Chimica e in
Industrial Chemistry, Università degli Studi di Milano

2014-in corso

docente di diritto del lavoro nell’ambito del Corso di
perfezionamento “Diritto, Fisco e Società civile nel
Terzo Settore” presso l’Università degli Studi di Milano

2002-2007

titolare del modulo di diritto sindacale nell’ambito
dell’insegnamento di diritto del lavoro presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano

2007- 2012

titolare dell’insegnamento di diritto sindacale presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano
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2005 – 2007

titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso
la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Milano

2002-2006

titolare dell’insegnamento intitolato “Diritto del lavoro
nelle imprese di interesse economico europeo”
nell’ambito del “Corso di Perfezionamento in Diritto
del Lavoro” istituito presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Parma.

2002

corso di aggiornamento (20 ore) per il personale
ispettivo INPS avente ad oggetto la disciplina
previdenziale del lavoro atipico, presso la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze

2005

seminario presso l’Università di Milano nell’ambito del
“Progetto Pilota Arbitrato nel Lavoro Pubblico –
FORMEZ” per la formazione di esperti da impegnare
come arbitri nelle controversie di lavoro pubblico, dal
titolo “Le tecniche di conciliazione e arbitrato.
L’ambito della cognizione arbitrale” (4 ore)

Relazioni a convegni
1999

nell’ambito della collaborazione con il Centro Studi
Internazionali e Comparati (diretto dal Prof. M. Biagi), è
stato invitato e ha preso parte, in qualità di relatore,
all’incontro annuale organizzato dal Japan Institute of
Labour, tenutosi a Tokyo dal 4 al 9 ottobre 1999, ove ha
presentato una relazione sui profili di attualità del diritto
del lavoro italiano

2002

ha partecipato ad un convegno in tema di “Nuovi
assetti organizzativi negli enti Locali”, presentando una
relazione in tema di diritto del lavoro alle dipendenze
degli enti locali

2010

relatore al 39° Seminario del Programma
Interdisciplinare di Ricerca “Organization and Wellbeing”, coordinato dal Prof. Bruno Maggi, tenutosi
presso l’Università di Milano il 12 luglio 2010 e intitolato
“stress nel lavoro: valutazione del rischio e
prevenzione”, affrontando i temi di diritto del lavoro

Partecipazione al comitato di redazione di riviste giuridiche
Fa parte della redazione della Rivista Diritto delle Relazioni Industriali.
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Elenco delle pubblicazioni
Monografie
1. La responsabilità del datore di lavoro per la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori: problemi e prospettive, Giuffrè, Milano, 2008.
Articoli
2. Fornitura di manodopera a tempo indeterminato: lo staff leasing negli
Stati Uniti, in Diritto delle relazioni industriali, 1999, n. 1, 47 ss.
3. Appunti in tema di previdenza complementare negli Stati Uniti, in Diritto
delle Relazioni Industriali, 2000, n. 4, 467 ss.
4. Divieti, in M. Biagi (a cura di), Il nuovo lavoro a termine. Commentario al
D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, Giuffrè, Milano, 2002, 119 ss.
5. Scadenza del temine e sanzioni. Successione di contratti, in M. Biagi (a
cura di), Il Nuovo lavoro a termine. Commentario al D. Lgs. 6 settembre
2001, n. 368, Giuffrè, Milano, 2002, 157 ss.
6. con L. Spagnuolo Vigorita, Coordinamento tra imprese – Condizione per
il distacco dei lavoratori – Gruppi di Società, in Telex Anie, 2002, n. 3, 7
ss.
7. Lavoro accessorio e prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, in
Guida al Lavoro, 1° giugno 2003, 112 ss.
8. Danno biologico: riflessioni sulla riforma dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali, in Diritto delle Relazioni
Industriali, 2003, n. 4, 667 ss.
9. Art. 31: Lo svolgimento delle attività di amministrazione del personale
da parte della capogruppo o dei consorzi, in Commentario al D. Lgs. 10
settembre 2003, n. 276 coordinato da F. Carinci, vol. 2
Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d'azienda: artt. 2032 a cura di Maria Teresa Carinci e Carlo Cester, Ipsoa, Assago, 2004,
226 ss.
10. Art. 31: Lo svolgimento delle attività di amministrazione del personale
da parte della capogruppo o dei consorzi, in Commentario al D. Lgs. 10
settembre 2003, n. 276 coordinato da F. Carinci, vol. 5 Il correttivo alla
legge di riforma del mercato del lavoro: D. lgs. n. 276/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 251/2004, , Ipsoa, Assago, 2005, 101 ss.
11. Mobbing e onere della prova, in Mobbing, organizzazione, malattia
professionale, Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, a
cura di F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi e T. Treu, Utet, Torino,
2006, 91 ss.
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12. Le rappresentanze dei lavoratori pubblici sul luogo di lavoro, in Trattato
di diritto del lavoro, a cura di F. Carinci e M. Persiani, Vol. II.
Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, a cura di G. Proia,
Cedam, Padova, 2014, 1129 ss.

Codici Commentati
1. Commento all’art. 2127 c.c., in Codice civile commentato (a cura di G.
Alpa e V. Mariconda e coordinato da F. Lapertosa, S. Liebman, G. Sbisà,
A. Zoppini), Ipsoa, Assago, 2005, 355 ss.
2. Commento agli artt. 2130 – 2134 c.c., in Codice civile commentato (a
cura di G. Alpa e V. Mariconda e coordinato da F. Lapertosa, S. Liebman,
G. Sbisà, A. Zoppini), Ipsoa, Assago, 2005, 369 ss.
3. Commento agli artt. 2130 – 2134 c.c., in Codice civile commentato (a
cura di G. Alpa e V. Mariconda e coordinato da F. Lapertosa, S. Liebman,
G. Sbisà, A. Zoppini) – revisione e aggiornamento 2009, Ipsoa, Assago,
2008, 479 ss..
4. Commento agli artt. 2130 – 2134 c.c., in Codice civile commentato (a
cura di G. Alpa e V. Mariconda e coordinato da F. Lapertosa, S. Liebman,
G. Sbisà, A. Zoppini) – revisione e aggiornamento 2014, Ipsoa, Assago,
2014,

Commenti di giurisprudenza straniera
1. Arbitrato delle tutele legali come condizione apposta all’assunzione del
lavoratore negli Stati Uniti, in Diritto delle Relazioni Industriali, 1998, n.
2, 273 ss.
Note a sentenza
1. Sul contenuto specifico dell’obbligo di prevenzione delle rapine a carico
dell’istituto di credito e sulle conseguenze del suo inadempimento (nota
a Cass. 20 aprile 1998, n. 4012), in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro,
1999, n. 2, II, 327 ss.
2. Azione di responsabilità contro gli amministratori e rito applicabile, in Il
Corriere Giuridico, 2000, n. 10, 1353 ss.
3. Autonomia e subordinazione nella prestazione resa da un professionista
stabilmente inserito in uno studio professionale altrui (nota a Cass. 11
maggio 2005, n. 9894), in Diritto delle Relazioni Industriali, 2006, n. 2, 467
ss.
4. Computabilità degli apprendisti ai sensi della legge 68/1999, in Diritto
delle Relazioni Industriali, 2013, n. 2, 485 ss.
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5. L’efficacia nel tempo dell’articolo 2103 c.c. riformato dal Jobs Act (nota
a Trib. Roma 30 settembre 2015, n. 8195), in Diritto delle Relazioni
Industriali, 2017, n. 1, 231 ss.

Milano, 5 agosto 2017
Giuseppe Mautone
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