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FORMAZIONE 

Incaricato di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università Cattolica di Milano dal 1970 fino al 2005, è 

stato Ordinario di Diritto del Lavoro sin dal 1976, dapprima con cattedra 

alla Facoltà di Giurisprudenza di Palermo e in seguito, dal 1978 fino al 

2013, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino. Nel 2013 

è stato nominato Professore Emerito. 

 

È iscritto all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di Milano dal 1979. Da 

allora ha svolto assiduamente – senza pregiudizio per l’attività didattica 

e scientifica - l’attività professionale come specialista giuslavorista. Si è 

occupato di trasferimenti di aziende e di rami, a partire da una vicenda 

che si svolse nel contesto della legge n. 675/1977 sulla riconversione 

industriale e che beneficiò della c.d. sterilizzazione dell’art. 2112 c.c. 

operata da un decreto-legge del marzo 1978. Con esso notoriamente 

prese avvio l’infinita stagione della disciplina speciale dei trasferimenti di 

imprese in crisi e, in correlazione, degli interventi della Cassa integrazione 

speciale. 

Ha seguito fin dalla prima fase la privatizzazione dei rapporti di lavoro di 

aziende in mano pubblica. Si è occupato di fondi pensione ex-

esonerativi e di fondi di previdenza complementare. Ha assistito enti 

pubblici territoriali, aziende radiotelevisive, di trasporto aereo, di 

telecomunicazione, di credito, di autotrasporto (anche con riguardo alla 

questione nodale della qualificazione del rapporto dei c.d. padroncini), 

di logistica, per arrivare ad assistere Foodora fino in Cassazione nella 

notissima “vertenza pilota” sui riders. L’intensa attività professionale lo ha 

condotto a frequentare, oltre che, molte volte, la Corte costituzionale e, 

assiduamente, la Corte di Cassazione, i fori di tutte le Regioni italiane. 

Dal dicembre 2019 al dicembre 2022 è stato Presidente del Consiglio di 

Disciplina di 

Dal 1° gennaio 2023 ha iniziato a collaborare in qualità di of Counsel con 

lo studio Lexacta Global Legal Advice. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Autore, nel 1974, di una monografia sul Dirigente d’azienda, seguita da 

una ininterrotta serie di saggi relativi a tutti i profili del rapporto di lavoro 

dirigenziale e, nel 2004, del volume, edito da Laterza, Introduzione al 

diritto del lavoro, 1, L’ordinamento italiano. Coautore, con Franco 

Carinci, Raffaele De Luca Tamajo e Tiziano Treu, del manuale di Diritto 

del lavoro (Utet) in due volumi che, attraverso una serie di riedizioni 

(l’ultima a fine 2022), dalla metà degli anni ottanta è il più diffuso nelle 

Università Italiane. Ha offerto alla dottrina e giurisprudenza 
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giuslavoristiche contributi sui temi centrali della materia attraverso una 

produzione scientifica vasta e continua, fino ad oggi. 

 

È stato membro del Consiglio Direttivo di AIDLASS in varie consiliature. 

È condirettore della rivista Argomenti di Diritto del Lavoro. Componente 

del Comitato Scientifico per la Valutazione della rivista Giurisprudenza 

Italiana. Componente del Comitato scientifico di AGI-Avvocati 

Giuslavoristi Italiani. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

1) Le novelle legislative sul lavoro privato e pubblico privatizzato tra 

armonizzazione e diversificazione, RIDL, 2018, I, 17 

2) Diritto di sciopero e rappresentanza sindacale, ADL, 2018, II, 365 

3) La Corte di Cassazione i riders. Lettura critica della sentenza n. 

1663/2020, LDE, 2020, n. 1 

4) Luci e ombre dell’inedito coordinamento tra diritto del lavoro e diritto 

fallimentare (ora diritto della liquidazione giudiziale), ADL, 2020, n. 1        

5) La tutela dei riders, carenze legislative ed eccedenze interpretative, 

LDE, 2021, n. 1 

6) (con E. Puccetti) Danno da demansionamento. L’uniformità solo 

apparente della prova del danno, GI, 2021, II,389 

7) (con E. Puccetti) La facoltatività della reintegra tra disparità di 

trattamento ed eccesso di discrezionalità, RIDL, II, 51 

8) Potere legislativo e giurisdizione: la stagione delle riforme 

(neoliberali?) nel diritto del lavoro vivente, LDE, 2022, n. 2 

9) L’adeguamento delle categorie merceologiche e l’autoregolazione 

delle parti contraenti, LDE, 2022, n.3 

10) (con R. Pettinelli) Ammissione alle trattative e concorrenza sindacale 

nella contrattazione aziendale, GI, 2022, II, 1921 

11) Controlli sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale, LDE, 2022, n. 1 

12. (con E. Puccetti) La sussunzione del fatto contestato oltre la 

fattispecie legale e senza la fattispecie contrattuale, RIDL, 2022, n. 4 

 

13) (con E. Puccetti) Il fantasma della tutela reintegratoria “residuale” 

divora la prescrizione dei crediti di lavoro, ADL, 2023, n.1 

14) Il punto sulla collaborazione nell’impresa: lavoro tramite piattaforme 

nel contesto europeo, ADL, 2023, n. 1                                                                         
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