
Curriculum vitae 

 
 

Nato ad Alessandria il 2 dicembre 1969. Conseguita la maturità classica, 

si è laureato il 12 ottobre 1993 in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di 

Milano, discutendo con il Prof. Luciano Spagnuolo Vigorita una tesi dal titolo 

Tipo e causa nel contratto di lavoro subordinato. 

A partire dal 1993 ha collaborato con l’Istituto di Diritto del Lavoro della 

predetta Università, partecipando a seminari, corsi integrativi di assistenza agli 

studenti e svolgendo attività di supporto per l’elaborazione delle tesi di laurea. 

Nel 1995 ha partecipato con esito positivo al concorso per l’assegnazione 

del dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia. 

Nel 1997 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense. 

In data 18 maggio 1999 è risultato vincitore di un concorso bandito per il 

conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito di un progetto sulle Nuove 

forme di retribuzione e qualificazione del rapporto di lavoro, da svolgersi presso l’Istituto 

di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Milano sotto la guida del Prof. Luciano Spagnuolo Vigorita. 

In data 27 maggio 1999 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, 

discutendo una tesi sull’argomento: Sistemi di incentivazione salariale e rapporto di 

lavoro. 

Il 1° novembre 2001 ha conseguito il titolo di Ricercatore di Diritto del 

Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

dell’Insubria, dove attualmente ricopre il ruolo di Professore aggregato ed è 

titolare dell’insegnamento di Diritto del Lavoro presso la sede di Varese. 

E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto del 

lavoro e relazioni industriali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

(università consorziate: Università degli Studi di Brescia; Università degli Studi 

di Cagliari; Università degli Studi di Insubria-Varese-Como; Università degli 

Studi di Milano).  



E’ autore, fra le altre, delle seguenti pubblicazioni: 

- Giusta causa e giustificato motivo soggettivo, in Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni 
Industriali, n. 26, I licenziamenti individuali, Milano, 2002, pp. 105-129. 
- I requisiti soggettivi ed oggettivi del contratto di somministrazione di manodopera, in M.T. Carinci e 
Cester (a cura di), Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda, Commentario al 
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, coordinato da F. Carinci, Milano, 2004, pp. 37-62. 
 - I requisiti soggettivi ed oggettivi del contratto di somministrazione di manodopera, in Il “correttivo” 
alla legge di riforma del mercato del lavoro, Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, 
coordinato da F. Carinci, Milano, 2005, pp. 70-85.  
- Sulla nozione di contratto collettivo aziendale ex art. 19 Stat. Lav., nota a Cass. 24 settembre 
2004, in Giustizia civile, 2005, I, pp. 1536-1539. 
- La Corte di Giustizia si pronuncia sulla nozione di tariffe minime salariali ai sensi della direttiva n. 
96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2006, 1, pp. 
261-264. 
- Avvicendamento di appalti nel settore delle pulizie e licenziamento dei lavoratori alle dipendenze 
dell’impresa cessata, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2006, 2, pp. 448-449. 
- La flessibilità nell’impiego pubblico alla luce del D.Lgs. n. 276/2003, in Rivista dell’impiego e della 
dirigenza pubblica, 2006, 1, pp. 17-28. 
- Il ruolo del contratto individuale nel più recente quadro legislativo in tema di flessibilità, in Diritto e 
pratica del lavoro ORO, 2007, n. 3, pp. 29-48. 
- Commento sub artt. 2086, 2103, 2104 e 2105 Cod. Civ., in Alpa e Mariconda (a cura di) 
Codice Civile Commentario, Milano, 2009, pp. 55-62 e 201-230. 
- Intervento in L’abuso dei diritti del lavoratore, in Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2010, 1, pp. 
46-48. 
- Flessibilità organizzativa e autonomia contrattuale, Milano, 2012, pp. 1-182. 
- Il contratto di lavoro intermittente, in BROLLO (a cura di), Il mercato del lavoro, in Trattato di 
Diritto del Lavoro diretto da Persiani e Carinci, t. VI, Padova 2012, pp. 1252-1281. 
- La nuova disciplina dei contratti a tempo determinato, in PERSIANI e LIEBMAN (a cura di), Il 
nuovo mercato del lavoro, Padova, in corso di pubblicazione. 
- La “compensazione impropria” nel contratto di lavoro, di prossima pubblicazione in Arg. Dir. 
Lav. 2014. 

 

 

 


