Curriculum Vitae

Cognome: Biasi
Nome: Marco
Titolo: Ricercatore di Diritto del Lavoro ai sensi dell’art. 24 l. 240/2010, comma 3, lett. b) presso
il Dipartimento di Studi Giuridici “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi
di Milano.
Abilitazione: Professore di II Fascia per il Settore concorsuale 12/B2 – Diritto del Lavoro,
relativamente al periodo dal 21/11/2017 al 21/11/2023 (ex art. 16, comma 1,
Legge 240/10).
Mail address: marco.biasi@unimi.it

Note biografiche
-

Nato a Palmanova (UD) il 26.9.1983

-

Luglio 2002: Diploma Liceo Classico "Jacopo Stellini" di Udine. Voto: 100/100

Curriculum Accademico
-

Settembre 2002 – Luglio 2005: Laurea in "Scienze Giuridiche" presso l'Università Commerciale
Luigi Bocconi di Milano.
Titolo Tesi: “Il Bilanciamento tra libertà e sicurezza nella Legislazione Antiterrorismo degli Stati Uniti
d'America” (Diritto Pubblico Comparato).
Relatore: Prof. Arianna Vedaschi
Voto Finale: 110/110 con Lode

-

Settembre 2005 – Luglio 2007: Laurea Magistrale in "Giurisprudenza" presso l'Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Titolo Tesi: “L’appello delle sentenze di proscioglimento nella legge 20 febbraio 2006, n. 46
dopo l’intervento della Corte costituzionale” (Procedura Penale).
Relatore: Prof. Massimo Ceresa-Gastaldo.
Voto Finale: 110/110 con Lode

-

Aprile 2012 – Agosto 2012: periodo di studio come “Visiting Phd Candidate” presso la "Friedrich
Schiller Universität" di Jena (Germania).
Tutor: Professor Achim Seifert.

-

Aprile 2013: conseguimento titolo di Dottore di Ricerca in Diritto dell'Impresa presso l'Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Area di Interesse Scientifico: Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali.
Relatore: Prof. Stefano Liebman
Titolo Tesi: “Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia. Evoluzione e prospettive nel
confronto con il modello tedesco ed europeo".

-

Anno Accademico 2012-2013: Teaching Assistant nei corsi di "Comparative Industrial Relations
Law” (responsabile del corso: Prof. Stefano Liebman), “Diritto del Lavoro – Corso Progredito”
(responsabile del corso: Prof. Stefano Liebman) e “Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali”
(responsabile del corso: Prof. Maurizio Del Conte).

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le informazioni contenute nel presente curriculum scientifico-professionale
corrispondono a verità e si autorizza il trattamento dei dati personali indicati ai sensi del d.lgs. 196/2003.

-

Settembre 2012 – Agosto 2013: Assegnista di Ricerca presso l'Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano.

-

Anno Accademico 2013-2014: Professore a contratto (18 ore di didattica) per il corso di
"Comparative Industrial Relations Law” (responsabile del corso: Prof. Stefano Liebman), Teaching
Assistant nel corso di “Diritto del Lavoro – modulo 1” (responsabile del corso: Prof. Stefano Liebman)
e di Diritto del Lavoro – modulo 2” (responsabile del corso: Prof. Stefano Liebman); Tutor nell’ambito
del Seminario Internazionale “Fundamental Social Rights in the Age of Globalization”, tenutosi a
Venezia, 1-10 luglio 2014.

-

Settembre 2013 – Agosto 2014: Assegnista di Ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia –
Dipartimento di Management (tutor: Prof. Gaetano Zilio Grandi).

-

Anno Accademico 2014-2015: Professore a contratto (24 ore di didattica) per il corso di
"Comparative Industrial Relations Law” (responsabile del corso: Prof. Stefano Liebman); Professore
a contratto (20 ore di didattica) per il corso di “European Social Law” (responsabile del corso: Prof.
Maurizio Del Conte); Teaching Assistant nel corso di “Diritto del Lavoro – modulo 1” (responsabile
del corso: Prof. Stefano Liebman); Visiting Professor, Heriot Watt University of Edinburgh, settembre
2014 (5 ore di didattica all’interno del corso di “Employment Law” – responsabile del corso: Prof.
Pierdomenico de Gioia Carabellese); Visiting Scholar, Industrial Labor Relations School, Cornell
University, luglio-settembre 2015 (Faculty Sponsor: Prof. Lance Compa).

-

Settembre 2014 – Agosto 2015: Assegnista di Ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia –
Dipartimento di Management (tutor: Prof. Gaetano Zilio Grandi).

-

Anno Accademico 2015-2016: Ricercatore di diritto del lavoro dell’Università degli Studi di
Milano – Dip.to Scienze Politiche e Sociali; Professore a contratto (36 ore di didattica) per il corso
di "Comparative Industrial Relations Law” (responsabile del corso: Prof. Stefano Liebman) presso
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano; Professore a contratto (48 ore di didattica) per il
corso di “European Social Law” (responsabile del corso: Prof. Stefano Liebman) presso l’Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano; Attività di docenza (8 ore in data 10 dicembre 2015)
nell’ambito del corso “Gestire il Capitale Umano – Diritto del lavoro e relazioni industriali”,
organizzato dal MIP Management Academy e MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business;
Attività di docenza (4 ore di didattica in data 6 febbraio 2016 sul tema de “Le relazioni industriali negli
US”) nell’ambito del “Corso Relazioni Istituzionali e di Investimento ITALIA – USA” organizzato dal
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Bologna; Attività di docenza (12 lezioni in
data 2, 9, 16 e 23 marzo, 27 aprile, 11 e 18 maggio, 6, 22 e 29 giugno, 13 e 16 luglio 2016) nell’ambito
del “Master in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali” organizzato dall’Università degli Studi di
Milano.

-

Anno Accademico 2016-2017: Ricercatore di diritto del lavoro dell’Università degli Studi di
Milano – Dip.to Scienze Politiche e Sociali; Docente del Corso di “Diritto del Mercato del Lavoro”
(responsabile del corso: Prof. Alessandro Boscati) nell’ambito del Corso di Laurea in “Scienze del
Lavoro, dell’Amministrazione e del Management” (LAM); Docente del Corso di “Advanced Labour
Law” (responsabile del corso: Prof. Massimo Pallini) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in
Management of Human Resources and Labour Studies” (MLS); Professore a contratto (48 ore di
didattica) del corso di "Comparative Industrial Relations Law” (responsabile del corso: Prof. Stefano
Liebman) presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

-

Anno Accademico 2017-2018: Ricercatore di diritto del lavoro dell’Università degli Studi di
Milano – Dip.to Scienze Politiche e Sociali; Docente del Corso di “Advanced Labour Law” (40 ore)
nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Management of Human Resources and Labour Studies”
(MLS); Attività di docenza (4 lezioni in data 22 e 27 novembre 2017, 4 e 13 dicembre 2017) nell’ambito
del “Master in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali” organizzato dall’Università degli Studi di
Milano; Attività di docenza (4 ore in data 1 dicembre 2017) nell’ambito del “Master in Organizzazione
e Sviluppo delle Risorse Umane” (organizzato dall'Università di Torino, insieme all'AIDP);

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le informazioni contenute nel presente curriculum scientifico-professionale
corrispondono a verità e si autorizza il trattamento dei dati personali indicati ai sensi del d.lgs. 196/2003.

-

Anno Accademico 2018-2019: Ricercatore di diritto del lavoro dell’Università degli Studi di
Milano – Dip.to di Studi Giuridici “Cesare Beccaria”; Docente del Corso di “Advanced Labour
Law” (40 ore) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Management of Human Resources and
Labour Studies” (MLS); Attività di docenza (4 ore in data 9 febbraio 2019) nell’ambito del Master in
Diritto del Lavoro organizzato dall’Università degli Studi di Venezia.

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le informazioni contenute nel presente curriculum scientifico-professionale
corrispondono a verità e si autorizza il trattamento dei dati personali indicati ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Convegni e Seminari
-

-

-

-

-

Seminario, organizzato presso il Dipartimento di Studi Giuridici “A. Sraffa” dell’Università Bocconi
in data 13 novembre 2013, dal titolo “La Partecipazione dei lavoratori e la Società Europea, tra solida
ambizione e fragile realtà”.
Relazione dal titolo “L’articolo 18 dopo la Riforma Fornero”, in occasione del convegno “Le misure
sul Lavoro del Governo Letta”, tenutosi presso Confindustria Udine in data 5 dicembre 2013.
Relazione dal titolo “Retribuzione di produttività e nuove prospettive partecipative”, in occasione del
Workshop “Relazioni Industriali, produttività e crescita in Italia”, organizzato da AISRI e AIEL e
tenutosi in Roma in data 18 ottobre 2013.
Relazione dal titolo “Partecipazione e conflitto come tecniche di regolazione delle relazioni
industriali: precetti costituzionali, nessi reciproci e finalità”, in occasione del convegno “Consenso,
dissenso, rappresentanza nel governo delle relazioni industriali”, organizzato dal Gruppo d. Lavoro e
tenutosi in Venezia in data 25 ottobre 2013.
Relazione dal titolo “Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia. Spunti dall'esperienza
comparata”, in occasione del “Research Day” tenutosi in data 12 marzo 2014 presso il Dip.to di
Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Relazione dal titolo “Questioni controverse sul c.d. «Rito Fornero»”, in occasione dell’incontro su “Il
nuovo rito del lavoro: problematiche e soluzioni”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Venezia
e tenutosi in data 18 marzo 2014 presso il Centro Congressi Cardinale Urbani in Zelarino (VE).
Phd Seminar – Management Department, Ca’ Foscari University, dal titolo “On uses and misuses of
worker participation”, tenuto in data 7 maggio 2014.
Relazione dal titolo “La partecipazione dei lavoratori alla gestione e la Mitbestimmung tedesca”, in
occasione del Convegno di Studi “Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue forme”,
tenutosi a Bologna il 18 giugno 2014.
Relazione dal titolo “L’articolo 18 S.L. dopo la Riforma Fornero”, in occasione del Convegno “Novità
Giurisprudenziali in tema di licenziamento”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano l’8
luglio 2014.
Relazione dal titolo “La partecipazione dei lavoratori al governo di impresa. Profili lavoristici e
societari”, in occasione del Convegno “La democrazia economica per migliorare i processi di
informazione, consultazione e partecipazione dei dipendenti”, organizzato dal Centro Studi CISL e
tenutosi a Firenze il 9 e 10 Settembre 2014.
Intervento dal titolo “La crisi della stabilità del rapporto, di lavoro e famigliare, nell’era c.d. «postmoderna»”, in occasione della “Notte del Ricercatore”, organizzata dall’Università Ca’ Foscari di
Venezia il 26 settembre 2014.
Intervento dal titolo “La codatorialità nelle reti di imprese e le sue implicazioni, partendo dal piano
della tecnica e della finalità normativa”, in occasione delle “Conversazioni sul lavoro dedicate a
Giuseppe Pera dai suoi allievi”, sul tema “Un altro modo di lavorare: la grande trasformazione della
società post-industriale e la questione del lavoro dipendente. I nuovi confini del tipo negoziale e
l’effettività della tutela”, Lucca – Convento di San Cerbone, 4 e 5 ottobre 2014.
Intervento dal titolo “La partecipazione dei lavoratori in Germania: origini e funzione della
Mitbestimmung”, in occasione del Convegno “La partecipazione dei lavoratori: il caso italiano nel
raffronto con l’esperienza tedesca”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Trento il 5 novembre 2014.
Relazione dal titolo “Salario minimo e reddito di cittadinanza: prospettive nazionali e panorama
europeo”, in occasione dell’incontro tema organizzato sul tema de quo da FILCTEM-CGIL (Sezione
Varese) a Gallarate il 12 novembre 2014.
Relazione dal titolo “La codatorialità e l’assunzione congiunta nelle reti: un tentativo di
inquadramento”, in occasione del Seminario su “Reti di imprese e nuovi modelli di gestione dei
rapporti di lavoro”, organizzato dal Centro di Ricerca RULES presso l’Università Commerciale Luigi
Bocconi il 3 dicembre 2014.

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le informazioni contenute nel presente curriculum scientifico-professionale
corrispondono a verità e si autorizza il trattamento dei dati personali indicati ai sensi del d.lgs. 196/2003.
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-

Relazione dal titolo “Il contratto a termine in Europa: spunti dalla comparazione per un giudizio
sull’attuale normativa italiana”, in occasione dell’incontro su “La disciplina dei contratti a termine
alla luce del D.L. 34/2014 convertito dalla Legge 16.5.2014, n. 78. Raffronto con la normativa europea
e approfondimento sulla tenuta dell’ordinamento interno alle prerogative comunitarie”, organizzato
da AGI Verona presso l’Università di Verona il 5 dicembre 2014.
Relazione dal titolo “Il licenziamento disciplinare nel contratto a tutele crescenti”, in occasione
dell’incontro “Licenziamenti individuali e contratto a tutele crescenti”, organizzato da Centro
Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano – Sezione Veneto, presso l’Ordine degli
Avvocati di Vicenza il 6 marzo 2015.
Intervento dal titolo “Il nodo della partecipazione dei lavoratori ai tempi del «Jobs Act», in occasione
dell’incontro “Le nuove vie della partecipazione dei lavoratori”, organizzato da Laboratorio Interateneo Relazioni Industriali e AISRI presso il Dip.to di Management dell’Università Ca’ Foscari
Venezia il 20 marzo 2015.
Relazione dal titolo “Il licenziamento e il contratto a tutele crescenti”, in occasione del Workshop
“Jobs Act: una nuova riforma per il mercato del lavoro”, organizzato dalla Trento School of
Management a Trento il 30 marzo 2015.
Relazione dal titolo “Rilievi costituzionali sul contratto a tutele crescenti”, in occasione del
“Laboratorio Lavoro 2015”, organizzato a Taranto il 28 aprile 2015.
Relazione dal titolo “La circolazione del personale all’interno della rete: distacco, codatorialità e
assunzione congiunta”, in occasione del Workshop “L’impresa di rete come modello di regolazione di
un mercato del lavoro interno e flessibile”, organizzato presso la “Cantina Rotary” a San Michele
all’Adige (TN) il 26 maggio 2015.
Relazione dal titolo “The Age of «Europeanized De-centralisation»: Mapping the «convergent» crisis
regulatory trajectories on collective bargaining structures in eight EU Member States, II Conferenza
Internazionale LLRN, Amsterdam, 25 Giugno 2015;
Seminario dal titolo “Statutory employee representation at the workplace in Italy and in the US:
comparative remarks starting with the Fiat/Chrysler case”, LR/ICL Workshop Series, Industrial Labor
Relations School, Cornell University, 17 settembre 2015;
Intervento al Convegno dal titolo “Il controllo del lavoratore a distanza”, organizzato presso la sede
di API di Vicenza (VI) il 27 novembre 2015;
Intervento alla tavola rotonda in tema di “Punti di vista sulla democrazia in azienda”, Mitbestimmung,
11 dicembre 2015;
Relazione dal titolo “Individuale e collettivo nella disciplina dei controlli a distanza. Brevi
osservazioni”, in occasione del Convegno “I controlli sui lavoratori tra Statuto rinnovato e normativa
sulla privacy”, organizzato da AGI Verona a Verona il 19 febbraio 2016;
Relazione dal titolo “The far side of the moon. Chrysler Case and the challenges to the Ossification of
us labor law”, in occasione del Convegno Internazionale “The Fiat-Chrysler Case as the Archetype of
the New Industrial Relations in a Global Company?”, tenutosi presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia il 25 marzo 2016;
Relazione dal titolo “Disciplina delle mansioni ai sensi del rinnovato art. 2103 cod. civ. e accordi di
demansionamento: profili applicativi”, in occasione del Workshop “Il Jobs Act tra opportunità e
controlli: jus variandi, co.co.co. e controlli ispettivi”, organizzato dallo Studio Legale Menichetti a
Trento il 14 aprile 2016;
Relazione dal titolo “Il lavoro autonomo e il lavoro organizzato all’indomani del Jobs Act”, in
occasione del “Laboratorio Lavoro 2016”, organizzato a Taranto il 28 aprile 2016;
Seminario dal titolo “Le nuove prospettive della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle
imprese in Italia”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli
Studi di Milano il 17 maggio 2016;
Relazione dal titolo “Employee Participation in Italy: finally a break-through in a long-lasting saga?”,
in occasione della Conferenza Internazionale dal titolo “The role of workers’ participation in managing
changes in the company: challenging rules & corporate strategies”, organizzata dalla UPV/EHU
(University of the Basque Country) a San Sebastian l’8 giugno 2016;
Intervento, in occasione dell’incontro “Conoscenza, Lavoro, Diritti. Presentazione della Carta dei
Diritti Universali del Lavoro”, organizzato presso l’Università degli Studi di Milano il 15 giugno 2016;

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le informazioni contenute nel presente curriculum scientifico-professionale
corrispondono a verità e si autorizza il trattamento dei dati personali indicati ai sensi del d.lgs. 196/2003.
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Intervento dal titolo “The Curvy Road to Gender Equality in Labor Law”, in occasione dell’incontro
“Can we have it all?”, organizzato da AS Bocconi Lexis Innovation System presso l’Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano il 23 novembre 2016;
Relazione dal titolo “Il diritto del lavoro tedesco: contrattazione collettiva e relazioni sindacali, lavoro
atipico, licenziamenti individuali”, in occasione del convegno “Giornate di studio di Diritto del lavoro
europeo”, organizzato dall’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro a Palmanova (UD) il 10
febbraio 2017;
Relazione dal titolo “Le discriminazioni basate sull’età”, in occasione del convegno “Diritto
antidiscriminatorio. Profili generali di diritto sostanziale e tutele processuali”, organizzato da AGI e
dall’Ordine degli Avvocati di Firenze in Firenze il 27 febbraio 2017;
Intervento dal titolo “L’esclusione e il licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: profili
processuali”, in occasione del Convegno “Il rapporto di lavoro cooperativo tra diritto e processo”,
organizzato da CNS – Sezione di Milano e tenutosi a Milano il 4 aprile 2017;
Relazione dal titolo “Lavoro e progettualità del lavoro”, in occasione della Spring School “Visione
progettuale. L’Italia tra storia e prospettiva politica”, organizzata dall’Università degli Studi di Milano
e da IASSP a Gargnano del Garda il 13 aprile 2017;
Intervento dal titolo “Il Jobs Act del Lavoro Autonomo (DDL 2233)”, in occasione della “Tavola
rotonda: Il nuovo lavoro autonomo e la rappresentanza moderna”, organizzata presso la Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli a Milano il 4 maggio 2017;
Intervento alla Tavola Rotonda sul tema “Nuove Forme di Rappresentanza”, in occasione del “Jobless
Society Forum” tenutosi presso la Fondazione Feltrinelli a Milano il 30 maggio 2017;
Relazione dal titolo “Il lavoro nelle reti d’impresa”, in occasione della “Giornata di Studio” sul tema
de “La tutela delle condizioni di lavoro negli appalti e nelle reti d’impresa”, organizzata
dall’Università di Bologna a Forlì il 15 giugno 2017;
Relazione dal titolo “Il distacco di manodopera e la codatorialità nelle reti di imprese”, in occasione
del Seminario dal titolo “Reti di imprese e circolazione di manodopera”, organizzato dall’Università
di Padova a Rovigo il 16 giugno 2017;
Intervento dal titolo “The Old Saga of Employee Involvement in Italy: Time for the Optimism of the
Will or the Pessimism of the Intellect?”, in occasione della Tavola Rotonda sul tema “How can Codetermination be introduced in Industrial Relations Systems based on a Single Channel of Employee
Representation?”, nell’ambito della “Labour Law Research Network Conference 3”, organizzata a
Toronto nei giorni 25-27 giugno 2017;
Relazione dal titolo “Il dibattito sull’equo compenso e il problema delle tariffe professionali”, in
occasione del Seminario dal titolo “L’abuso di dipendenza economica del professionista”, tenutosi
presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Commercialisti di Milano il 22 novembre 2017;
Relazione dal titolo “Il licenziamento per motivo illecito”, in occasione del Convegno dal titolo “Il
licenziamento discriminatorio e per motivo illecito: problemi e prospettive”, tenutosi presso
l’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena il 14 marzo 2018;
Relazione dal titolo “Uno sguardo oltreconfine sulla qualificazione dei “nuovi lavori”. L’occasione
per una riflessione sulle potenzialità e sui limiti della comparazione in ambito giuslavoristico”, in
occasione del Corso di Formazione dal titolo “Dal telelavoro al lavoro agile”, organizzato presso la
Scuola Superiore di Magistratura a Scandicci (FI) il 17 aprile 2018;
Seminario dal titolo “Uso e abuso del giustificato motivo oggettivo di licenziamento”, tenutosi presso
l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro il 10 maggio 2018;
Relazione dal titolo “We Will All Laugh at Gilded Butterflies. The Shadow of Antitrust Law on the
Collective Negotiation of Fair Fees for Self-Employed Workers”, in occasione del Convegno Annuale
della Law & Society Association, tenutosi a Toronto l’8 giugno 2018;
Relazione dal titolo “Foodora, Deliveroo, JustEat, Glovo: l’inquadramento giuridico dei riders”, in
occasione del Corso di Formazione dal titolo “Dalle collaborazioni al lavoro agile. La moderna
fisionomia del rapporto di lavoro autonomo e subordinato”, organizzato dalla Struttura Territoriale di
Formazione Decentrata del Distretto di Milano della Scuola Superiore della Magistratura e tenutosi a
Milano il 27 giugno 2018;
Relazione dal titolo “The Shadow of Antitrust Law on the Collective Negotiation of Fair Fees for SelfEmployed Workers”, in occasione del XXII Congresso mondiale della Società Internazionale di

Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (ISLSSL), tenutosi a Torino il 5 settembre 2018;
Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le informazioni contenute nel presente curriculum scientifico-professionale
corrispondono a verità e si autorizza il trattamento dei dati personali indicati ai sensi del d.lgs. 196/2003.

-

Relazione dal titolo “Lavoro digitale e dimensione collettiva”, in occasione del Convegno di studi
“Lavoro ed interconnessioni digitali. Le relazioni di lavoro al tempo delle piattaforme digitali”,
organizzato presso il Dipartimento di Studi Giuridici e Sociali dell’Università degli Studi “Gabriele
D’Annunzio” di Chieti-Pescara, tenutosi il 9 novembre 2018.

Esperienze professionali
-

Gennaio 2007 – Aprile 2007: stagista presso lo “Studio Legale Saponara” in Milano.

-

Gennaio 2008 – Giugno 2008: praticante avvocato presso “Latham and Watkins LLP” in Milano.

-

Luglio 2008 – Marzo 2012: praticante avvocato e, dall’ottobre 2010, avvocato presso lo “Studio
Legale Associato Fezzi-Chiusolo-Borali” in Milano.

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le informazioni contenute nel presente curriculum scientifico-professionale
corrispondono a verità e si autorizza il trattamento dei dati personali indicati ai sensi del d.lgs. 196/2003.

Premi
1. Premio “Francesco Santoro-Passarelli 2014” per la migliore opera prima in diritto del lavoro,
conferito dall’Accademia dei Lincei con cerimonia in data 26 giugno 2014.

Attuali incarichi accademici e scientifici
1. Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato “Economic Sociology and Labour Studies”
(ESLS), avente sede presso l’Università degli Studi di Milano;
2. Membro del “Board of Reviewers” di “European Journal of Social Security”;
3. Segretario di (e componente della) Redazione di “Argomenti di Diritto del Lavoro” – Sezione
Giurisprudenza;
4. Componente del Comitato di Redazione della rivista “Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni” e
di “Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione”.

Pubblicazioni principali

Opere curate
1. G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), Commentario Breve allo Statuto del Lavoro Autonomo e del
Lavoro Agile, Cedam, Padova, 2018, 704 pp.;
2. G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), Commentario Breve alla Riforma “Jobs Act”, Cedam, Padova,
2016, 818 pp.;
3. G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro, Cedam, Padova, 2014, 260
pp.;

Opere monografiche
1. Saggio sul licenziamento per motivo illecito, Cedam, Padova, 2017, 225 pp.;
2. Il nodo della Partecipazione dei lavoratori in Italia. Evoluzioni e prospettive nel confronto con il
modello tedesco ed europeo, Egea, Milano, 2013, 292 pp.;

Saggi, contributi e note
3. La stabilizzazione “indiretta” ed il risarcimento del “danno comunitario” da illecita reiterazione di
rapporti di lavoro a termine, nota a Cass. 30 marzo 2018, n. 7982, in Lav. Pubbl. Amm., 2018, 4, 101-112;
4. Uno sguardo oltre confine: i “nuovi lavori” della gig economy. Potenzialità e limiti della comparazione,
in Labour & Law Issues, 2018, 4, 2, 1-24;
5. L’inquadramento giuridico dei riders alla prova della giurisprudenza, in Lav. Dir. Eur., 2018, 2;
6. “We Will All Laugh at Gilded Butterflies”. The Shadow of Antitrust Law on the Collective Negotiation of
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