Mirko Altimari
CURRICULUM VITAE

ESPERIENZE PROFESSIONALI
► Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
associato (Settore Concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro
IUS/07) conseguita all’unanimità (novembre 2020) ASN 2018, V
quadrimestre.
► Ricercatore di Diritto del lavoro (t.d. lett.a) presso la Facoltà di
Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di
Milano.
Titolare del Corso di Diritto del lavoro (60 ore) per i Corsi di laurea in
Economia e Gestione Aziendale ed Economia delle Imprese e dei
Mercati a partire dall’anno accademico 2016/2017.
► Docente di Diritto del lavoro, presso la Facoltà di Scienze
economiche, politiche e sociale dell’Università Cattolica “Nostra
Signora del Buon Consiglio”, Tirana, Albania, per l’anno
accademico 2020/2021 (decreto rettorale n. 1 dell’8 febbraio 2021).
► Componente dell’Unità di ricerca locale costituita presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nell’ambito del
progetto PRIN – Bando 2017 – “Licenziamento ingiustificato e tutela
del lavoratore: indennità economica vs. reintegrazione. La valutazione
di impatto delle recenti riforme legislative in Italia”, Principal
Investigator Prof.ssa Antonella Occhino, dal 01-03-2020 a oggi.
► Membro Collegio docenti Dottorato di ricerca IMPRESA,
LAVORO E ISTITUZIONI, dall’ a.a. 2018/2018, XXXIV ciclo,
presso Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano
► Membro Comitato Direttivo del Cedri – Centro Europeo di
Diritto del lavoro e Relazioni industriali presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore – Milano
► Membro del Comitato editoriale della Rivista Italiana di Diritto
del Lavoro (rivista scientifica di fascia A)
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► Membro del Comitato di redazione della rivista Variazioni su
Temi di Diritto del Lavoro (rivista scientifica di fascia A)
► Membro del Comitato scientifico e Responsabile didattico del
Corso di Alta formazione Management e governance nelle
società pubbliche presso Università Cattolica del Sacro Cuore
(Milano)
► Coordinatore didattico Master in Consulenza del lavoro e
Direzione del personale presso Università Cattolica del Sacro Cuore
(Milano)
► Rappresentante dei Ricercatori nel Comitato scientifico per la
ricerca - settore Scienze giuridiche dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore per gli anni accademici 2020/2021 – 2011/2022.
► Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio della Facoltà di
Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per gli anni
accademici 2018/2019 – 2019/2020.

► Membro redazione e coordinatore della sezione previdenza e
assistenza di www.wikilabour.com Dizionario on-line dei Diritti dei
Lavoratori (dal 2009 – presente).

FORMAZIONE
► Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni industriali,
XXVI ciclo (sede amministrativa Università Cattolica di Milano; sedi
consorziate Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di
Brescia; Università dell’Insubria; Università degli Studi di Cagliari).
Tesi dottorale “Il lavoro a tempo parziale tra influssi europei e
ordinamento interno”, relatore il prof. Vincenzo Ferrante, discussa in
data 15 aprile 2014 con valutazione "eccellente" (commissione composta
dai proff. Paolo Pascucci, Daniela Izzi e Laura Calafà) e con il seguente
giudizio : «Le ricerche oggetto della tesi sono particolarmente interessanti e originali.
Le metodologie appaiono adeguate ed innovative. I risultati sono interessanti ed
analizzati con particolare rigore, costante attenzione al dato normativo e
giurisprudenziale, sorretta da un’approfondita conoscenza dottrinale e con spiccato senso
critico. Nel colloquio il candidato dimostra sicura padronanza delle categorie giuridiche,
matura consapevolezza dei problemi socio-economici e della prospettiva di genere, oltre
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che un’ottima conoscenza delle problematiche trattate. La Commissione unanime
giudica il lavoro svolto in modo eccellente, manifestando particolare apprezzamento per
la ricerca svolta ed auspicandone un ulteriore sviluppo».
► Visiting Ph.D. (doctorant hébergé) presso il Cercrid Centre de
recherches critiques sur le droit, Centro di ricerca interuniversitario
promosso dall’ Université Jean Monnet de Saint-Étienne e dall’
Université Lumière Lyon 2 (Francia) Giugno 2013.
Tutor prof.ssa Sylvaine Laulom, Directrice de l’Institut d’Etudes du
Travail de Lyon (IETL).
Partecipazione alle attività di ricerca del centro, alle attività seminariali
nonché consultazione di materiale bibliografico originale poi utilizzato per
la redazione della tesi di dottorato.
► Borsa di studio per la partecipazione al Seminario Internazionale di
Pontignano XXX, seminario di diritto del lavoro comparato, promosso
dall’Aidlass e dalla Fondazione Marco Biagi, dal titolo “The individual
dismissal”, Modena 16-19 luglio 2013. Partecipazione alle attività
seminariali e alla redazione del paper finale del gruppo di lavoro.
► Master in Consulenza del lavoro e Direzione del personale presso
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano). Ottobre 2007 Novembre 2008.
► Laurea Magistrale in Giurisprudenza, indirizzo Forense, presso la
facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
(Milano), nell’anno accademico 2005/2006. Votazione 105/110.
► Diploma di Maturità Classica conseguito nell’a.s. 2000/2001 presso
il Liceo Classico Statale “Gioacchino da Fiore” di Rende (Cs), con esito
finale pari a 100/100.

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE
► Funzionario (categoria D, comparto Regioni ed Enti locali) presso
Camera di Commercio di Milano, Direzione Area Personale e
Organizzazione, Ufficio legale.
luglio 2009 - ottobre 2016 a seguito di concorso pubblico.
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Dal 2009 in Staff del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione; da
Gennaio 2014 Servizio Gestione giuridico-economica del Personale e
Ufficio Organizzazione; da maggio 2015 Ufficio Supporto legale, unità
organizzativa in staff al Segretario Generale, che svolge attività di
supporto giuridico per tutte le strutture del sistema camerale milanese, ivi
comprese le società partecipate.
Membro del CUG – Comitato unico di garanzia (2012-2013).
Principali mansioni: gestione del personale, contenzioso lavoristico,
sanzioni disciplinari, normativa in tema di tutela dei dati personali,
normativa previdenziale, normativa anticorruzione, normativa in tema di
trasparenza, società partecipate.
Docente presso altre Pubbliche Amministrazioni e Camere di Commercio
sui temi del lavoro alle dipendenze delle P.A., della disciplina
anticorruzione, trasparenza nonché in ambito Privacy.
► Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (ottobre
2012).
► Cgil - Camera del Lavoro di Milano, Servizi vertenziali e legali
febbraio-aprile 2007.
► Giornalista pubblicista (iscritto all’Albo dal 31 marzo 2007).

DOCENZE
Esperienze più recenti
-

Titolare del Corso di Diritto del lavoro (60 ore) per i Corsi di laurea
in Economia e Gestione Aziendale ed Economia delle Imprese e dei
Mercati, Facoltà di Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano (a partire dall’a.a. 2016/2017- in corso).

-

Docente del Corso di Diritto del lavoro (30 ore) per il Corso di
laurea in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo,
Interfacoltà Economia – Lettere e Filosofia, Università Cattolica del
Sacro Cuore - Milano (a partire dall’a.a. 2020/2021)
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-

Docente di Diritto del lavoro, presso la Facoltà di Scienze
economiche, politiche e sociale dell’Università Cattolica “Nostra
Signora del Buon Consiglio”, Tirana, Albania, per l’anno
accademico 2020/2021 (decreto rettorale n. 1 dell’8 febbraio 2021).

-

Docente di Diritto del lavoro, Diritto sindacale e Diritto della
Previdenza Sociale presso il Master in Consulenza del lavoro e
Direzione del personale, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Milano (dall’a.a. 2013/2014 – in corso).

-

Docente di Diritto del lavoro nel Corso di Alta Formazione “La
riforma della PA: performance e pubblico impiego, Università
Cattolica di Milano –Altis Alta scuola Impresa e Società (marzo-giugno
2018, marzo-giugno 2019).

-

Docente di Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, Master
“La nuova disciplina del lavoro pubblico”, Progetto “Valore P.A.”,
organizzato da INPS e Università Cattolica del Sacro Cuore
(2015/2016), Marzo – Aprile 2016.

-

Docente di Diritto del lavoro presso il Master di secondo livello in
Relazioni Industriali e Gestione delle Risorse Umane nelle Aziende del
settore creditizio-finanziario promosso da ABI e Università degli Studi
di Roma Unitelma Sapienza (a.a. 2015/2016 – 2012/2013).

PRINCIPALI INTERVENTI/RELAZIONI/SEMINARI
-

Associazione Innovare x includere, Una citta per, Intervento
programmato su “La città del lavoro. Verso una certificazione di
qualità dell’occupazione nel contesto urbano”, webinar, 23 marzo
2021.

-

Cgil, Cisl, Uil Valle d’Aosta, relazione su “Donne e lavoro in epoca
Covid”, webinar, 12 marzo 2021.

-

Percorso socio-politico Diocesi di Milano, “Lavorare con sapienza”,
webinar, 21 febbraio 2021.
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-

Fai Cisl, Fondazione Fai Cisl Studi e Ricerche, Fondazione Giulio
Pastore, relazione su “La rappresentanza sindacale: il quadro
giuridico”, webinar, 14 gennaio 2021.

-

Università degli Studi di Parma, intervento su “Il futuro del diritto del
lavoro europeo tra Brexit e allargamento ai Balcani: rileggendo «Il
diritto del lavoro europeo. Le sfide del XXI Secolo» di Mario Grandi”,
nell’ambito del Convegno di studi “Il pensiero del Prof. Mario Grandi
e la sua attualità”, webinar, 27 novembre 2020.

-

Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche,
Università degli Studi della Calabria, relazione su “Lavoro e società
partecipate”, webinar, 30 ottobre 2020.

-

Università Cattolica, Corso di Alta Formazione in Disability Manager e
mondo del lavoro, “L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
e i servizi per il lavoro”, webinar, 6 giugno 2020.

-

Relazione su “Gig Economy e Diritto del lavoro”, al convegno “Food
Law e scenari digitali del mondo del lavoro”, organizzato da Ordine
degli Avvocati di Milano, Fondazione Forense di Milano, Scuola
Forense di Milano, webinar, 3 giugno 2020.

-

Relazione su “Misure di sostegno ai lavoratori connesse all’emergenza
Covid 19. Cassa integrazione, sospensione licenziamenti, sostegno al
reddito, congedi”, webinar, Fit Cisl Lombardia, 27 maggio 2020.

-

Università Cattolica, Convegno su “Il sistema previdenziale italiano e
le sfide del lavoro che cambia, Intervento programmato su “La tutela
dei migranti”, Milano, 18 febbraio 2020.

-

Università Cattolica, I “Mercoledì del Dipartimento”, Seminario
Permanente dei ricercatori “Biancamaria Spricigo”, Relazione su
“Profili lavoristici della legislazione antiebraica fascista”, Milano, 22
gennaio 2020.

-

Museo del Risorgimento, Comune di Milano, Cgil – Nidil, Relazione in
occasione della presentazione del libro di Eloisa Betti “Precari e
precarie: una storia dell'Italia repubblicana”, Milano, 27 novembre
2019.
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-

Università degli Studi di Brescia, Ciclo di seminari di diritto della
sicurezza sociale, Tavola rotonda “Sicurezza sociale e strumenti di
contrasto alla povertà: Italia e Spagna a confronto”, Brescia, 21
novembre 2019.

-

Ca’ Foscari Challenge School, “Il lavoro nelle società a controllo
pubblico”, Venezia, 7 novembre 2019

-

Università di Parma, POT - Progetto Orientamento - Corsi di laurea in
Servizio Sociale, Convegno multidisciplinare “Il Salario dei lavoratori:
chi ce l’ha, chi non ce l’ha, e soprattutto come si vive senza” Parma, 18
ottobre 2019

-

Savt - Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs, Cedri Università
Cattolica, “Tempi di lavoro e flessibilità”, Aosta, 12 settembre 2019.

-

Università Cattolica, Tavola Rotonda in occasione della presentazione
volume “Alle origini del reddito di cittadinanza”, Milano, 9 maggio
2019.

-

Cetif - Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi
Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore, “Smart Organization
& approcci giuslavoristi, scenari attuali e prospettive evolutive”,
Milano, 8 maggio 2019.

-

Università degli Studi di Foggia, Colloqui di lavoro 2019, “Politiche
attive del lavoro e reddito di cittadinanza”, Foggia, 3 maggio 2019.

-

Università Cattolica, “Riders e città. Un confronto a partire da
un’indagine su Milano”, Milano, 16 aprile 2019.

-

Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini”, “Il
reddito di cittadinanza: beneficiari, importi, condizioni”, Vigevano, 12
aprile 2019.

-

Università Cattolica, Corso di Alta Formazione in Disability Manager e
mondo del lavoro, “L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
e i servizi per il lavoro”, Milano, 16 febbraio 2019.
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-

-

Associazione Innovare x includere, “Reddito di inclusione, reddito di
cittadinanza: è solo una questione di parole? Analisi di similitudini e
differenze, Milano, 14 gennaio 2019
Università degli Studi di Trieste, Itinerari della ricerca giuslavoristica
Colloqui triestini fra ricercatori e studenti, “Uomini, macchine e
algoritmi: nuovi strumenti o nuove ideologie del lavoro?”, 5 dicembre
2018.
Associazione Innovare x includere, Avanzi, (Milano) “Free riders? Il
lavoro di piattaforma tra “libertà”, regole e tutele”, 21 giugno 2018.

-

Università degli Studi di Parma, Corso di Specializzazione in Diritto
del lavoro, “Il procedimento disciplinare dopo la Riforma Madia”, 4
maggio 2018.

-

Comune di Milano, Intervento in qualità di membro della
Commissione in occasione dell’assegnazione Premio Marco Biagi, 19
marzo 2018

-

Cisl Laghi, Ial Lombardia, Lomazzo (CO), “I contratti di lavoro dopo
il Jobs Act” (28 febbraio 2018, 20 novembre 2018).

-

Università Cattolica, Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali, 1º febbraio 2018, “L’efficacia del contratto collettivo”.

-

Università degli Studi di Torino, Master in Organizzazione e Sviluppo
delle Risorse Umane, “Il lavoro a tempo parziale dopo il Jobs Act”, 1º
dicembre 2017.

-

Università degli Studi di Brescia, Convegno internazionale “Impresa,
lavoro e non lavoro nell’economia digitale”, I sessione parallela
“Tempo di lavoro e non lavoro nella new economy”, presentazione del
paper “Tempi di lavoro (e non lavoro) e rivoluzione digitale: tra diritto
alla disconnessione e ineffettività dell’impianto normativo-garantista”
(12 ottobre 2017)

-

Associazione Dossetti – Cosenza, “Le forme del lavoro al tempo del
Jobs Act” (31 marzo 2017).

-

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, “Occupazione e
flessibilità alla luce del Jobs Act” (13 dicembre 2016).
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-

Università Cattolica del Sacro Cuore -Milano, “La legge Madia e la sua
attuazione: novità per le società pubbliche” (23 novembre 2016)

PREMI/RICONOSCIMENTI/PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI
► Premio Ubaldo Prosperetti (Novembre 2017) destinato alla
migliore opera monografica su temi relativi al Diritto del lavoro e della
previdenza sociale (studioso under 35), Università Lumsa, all’unanimità
con la seguente motivazione: «L’opera analizza l’evoluzione del rapporto di
lavoro a tempo parziale dalle prime regolazioni a livello europeo degli anni Settanta
fino all’attualità. Si apprezza la chiarezza dell’esposizione e l’analisi storicopolitica che consente la contestualizzazione delle riforme legislative nel mutevole
assetto sociale. Il lavoro merita particolare apprezzamento per l’approccio
sistematico e le propositive conclusioni»
Commissione giudicatrice Proff. Dalla Torre, Pessi, Prosperetti,
Sandulli, Vallebona.
► Premio pubblicazioni di alta qualità, Università Cattolica del
Sacro Cuore anno (pubblicazioni area scienze giuridiche nel triennio
2016-2018, ottobre 2018) per la monografia “Il lavoro a tempo parziale
tra influssi europei e ordinamento interno”, Esi, Napoli, 2016.
► Componente commissione esaminatrice per il conferimento
del Premio Marco Biagi, Comune di Milano - terza, quarta e
quinta edizione (settembre 2017; novembre 2019; febbraio 2021).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Monografie
1) Diritto del lavoro e società pubbliche. Tra impresa e amministrazione, con
Prefazione di A. Viscomi, Collana Il Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino,
2020, pp. 1-328, ISBN ISBN 978-88-921-3328-0, ISBN/EAN 978-88-9218696-5 (ebook - pdf). [Il volume è stato sottoposto a procedura di referaggio
doppio cieco (double blind peer review), secondo un procedimento standard
concordato dai Direttori della collana con l’Editore, che ne conserva la
relativa documentazione]
2) Il lavoro a tempo parziale tra influssi europei e ordinamento interno,
Quaderni de “Il diritto del mercato del lavoro”, Edizioni Scientifiche Italiane,
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Napoli, 2016, pp. 1–180. ISBN: 978-88-495-3107-7. [Il volume è stato
sottoposto alla valutazione di due referees.
Tesi di dottorato
Il lavoro a tempo parziale tra influssi europei e ordinamento interno (pp. 1-307)
Contributo in volume (Capitolo)
3) The Re-internalization of Public Services: Which Rights for the Workers in
the Light of the European Legal System?, in S. Bellomo, A. Preteroti (eds.),
Recent Labour Law Issues. A multilevel perspective, Giappichelli, Torino,
2019, pp. 190 – 200.
4) Tempi di lavoro (e non lavoro) e economia digitale: tra diritto alla
disconnessione e ineffettività dell’impianto normativo-garantista, in Atti del
convegno di Brescia “Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale”,
ottobre 2017, Cacucci, Bari, 2019, pp. 57-73.
5) Tra assistenza e solidarietà: la liberazione dal bisogno nel recente dibattito
politico parlamentare, in M. Ferraresi (a cura di), Reddito di inclusione o di
cittadinanza? Il contrasto alla povertà tra diritto e politica, Torino,
Giappichelli, 2018, ISBN 9788892116771, pp. 101-129.
6) Il diritto alla disconnessione: un “vecchio” diritto ineffettivo?, in A. Occhino
(a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, Vita e Pensiero, 2018, pp. 181-188.
7) Nuova disciplina del lavoro a tempo parziale (artt. 4-12, d.lgs. n. 81/2015), in
M. Magnani, A. Pandolfo, P. A. Varesi (a cura di), Il Codice dei contratti di
lavoro, Giappichelli, 2016.
8) Gli orientamenti della giurisprudenza italiana in materia di previdenza
complementare, in: AA.VV.. La previdenza complementare nel diritto
dell'Unione europea - Quaderni di diritto del lavoro e relazioni industriali - n.
32, 2012, Utet, ISBN: 978-88-5980788-9 (e-book, 19 pp.); in versione
parzialmente rivista anche in
9) Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2013, n. 1, pp. 190 – 220.

Saggi in Rivista
10) Il futuro del diritto del lavoro europeo tra Brexit e allargamento ai Balcani, in
Variazioni su temi di diritto del lavoro, 2020, in corso di pubblicazione.
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11) Diritto del lavoro e società pubbliche: rapporto di lavoro e autonomia
collettiva dalla municipalizzazione al d.lgs. n. 175/2016, in Variazioni su temi
di diritto del lavoro, 2019, pp. 53-76 (l’intera parte monografica del fascicolo
sul tema de “Il lavoro nelle imprese a capitale pubblico” è stata curata da me
e da M.G. Greco)
12) Telelavoro e lavoro agile nella pubblica amministrazione, in Variazioni su
temi di diritto del lavoro, 2018, pp. 843-864.
13) Assunzioni e contratti a termine nelle società a partecipazione pubblica, in
Lavoro e Diritto, 2018, pp. 323 – 347.
14) Il potere sanzionatorio della Commissione di garanzia dell’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Arg. Dir. Lav., 2016, pp.
1063 – 1084.
15) Il tempo parziale tra contratto e mercato, in Lavoro e Diritto, 2015, pp. 355 –
374.
16) La legislazione del lavoro dal Governo tecnico alle “larghe intese”, in Rivista
giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 1/2014, pp. 179 – 196.
17) Solidarietà e corrispettività nell’obbligazione contributiva di malattia, in
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 3/2012, pp. 587 –
613
18) Sanzioni ai datori che impiegano cittadini non comunitari irregolari:
osservazioni sulla Direttiva 2009/52/CE, in DL - Rivista critica di diritto del
lavoro privato e pubblico, 2009 fasc. 3, pp. 611 – 624.
Articoli/ Note a sentenza
19) I profili sanzionatori del distacco illegittimo: i punti fermi della Corte di
Cassazione, in Argomenti di diritto del lavoro, 2021, in corso di
pubblicazione.
20) Brexit e diritti del lavoro nel Regno Unito: un percorso di lettura, in Giornale
di diritto del lavoro e relazioni industriali, 2020, pp. 639-651.
21) Licenziamento per g.m.o. nelle società pubbliche e mancata ricognizione del
personale in servizio ex art. 25, d.lgs. n. 175/2016 (in assenza del decreto
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ministeriale): quali conseguenze?, in Arg. Dir. Lav., 2019, n. 2, in corso di
pubblicazione.
22) Autoferrotranvieri e r.d. n. 148 del 1931 (nel frattempo abrogato):
annotazioni in tema di giurisdizione e procedimento disciplinare, in Arg. Dir.
Lav., 2017, n. 6, pp. 1556 – 1563.
23) La tutela previdenziale del lavoratore part time nel dialogo tra CGCE e Corte
di Cassazione, in Arg. Dir. Lav., 2017, pp. 431-440.
24) Giornate festive: no al cumulo tra compenso aggiuntivo (ex art. 24) e
maggiorazione per lavoro su turni (ex art. 22) del Ccnl Regioni e Autonomie
locali, in Rivista Labor, 2017, pp. 194-198.
25) Il contingentamento dei lavoratori a tempo parziale nell’edilizia tra
prerogative dell’autonomia collettiva, profili contributivi e normativa
antielusiva, in Dir. Rel. Ind., 2017, pp. 170-180.
26) Comparative Labor Law Dossier, Fixed-term contracts and the principle of
the equal treatment, Italy, in IUS Labor r Revista electrònica de Dret del
Treball i de la Seguretat Social , n. 1/2017,
https://www.upf.edu/web/iuslabor
27) Note sul diritto di astensione dal lavoro nelle festività infrasettimanali, in Arg.
dir. lav., 2015, pp. 1378 - 1384
28) Tempo parziale e Collegato lavoro: la Corte di Giustizia salva il (fu) diritto di
revoca, in Riv. giur. dir. lav., 2015, n. 2, pp. 229-238.
29) Il lavoro a tempo determinato in Italia in Comparative Labor Law Dossier
Temporary Work and Fixed-Term Contracts, in IUSLabor Revista electrònica
de Dret del Treball i de la Seguretat Social, n. 1/2014
30) Il diritto di precedenza dei lavoratori a tempo parziale in caso di assunzioni a
tempo pieno, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2013,
n.1, pp. 74 – 79.
31) Beneficio pensionistico concesso ai soli cittadini residenti e diritto
antidiscriminatorio, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2012, fasc.1,
pp. 176-179
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32) Medici specializzandi e responsabilità dello Stato per inadempimento
nell’attuazione di direttive comunitarie: i punti fermi della Suprema Corte, in
Rivista critica di diritto del lavoro, 2011, n.3.
33) Part-time verticale e disciplina previdenziale Inps: la Corte di Giustizia Ue
amplia la nozione di retribuzione, in Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale, 2011 fasc. 2, pt. 2, pp. 263 – 275
34) La Consulta ritorna sul decorso del periodo di congedo obbligatorio in caso
di parto prematuro, in DL - Rivista critica di diritto del lavoro privato e
pubblico, 2011 fasc. 1, pp. 55 – 59.
35) Omnicomprensività dell'indennità: la Cassazione rimette alla Consulta le
norme sul contratto a termine del Collegato lavoro, in DL - Rivista critica di
diritto del lavoro privato e pubblico, 2010 fasc. 4, pp. 1019 – 1023.
36) Malattie a eziologia multifattoriale e presunzione legale di origine
professionale, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2010
fasc. 2, pt. 2, pp. 336 – 346.
37) Disciplina del personale regionale e competenza in materia di "ordinamento
civile": si consolida l'orientamento della Consulta, in DL - Rivista critica di
diritto del lavoro privato e pubblico, 2010 fasc. 2, pp. 364 – 370.
38) La Direttiva 2002/14/Ce al vaglio della Corte: una pronuncia in tema di
efficacia dell'accordo di recepimento e di mancata tutela rafforzata contro il
licenziamento del rappresentante dei lavoratori, in DL - Rivista critica di
diritto del lavoro privato e pubblico, 2010 fasc. 1, pp. 92 – 99.
39) Stranieri non comunitari e assistenza sociale: tra parità di trattamento e limiti
legittimi, in DL - Rivista critica di diritto del lavoro privato e pubblico, 2008
fasc. 3, pp. 867 – 873.

ALTRE PUBBLICAZIONI
40) Lavoratori e famiglia, in Dizionario di Dottrina sociale della Chiesa, Le cose
nuove del XXI secolo (a cura del Centro di dottrina sociale dell’Università
Cattolica), Fascicolo n. 1, 2021, DOI 10.26350, /dizdott_000009,
https://www.dizionariodottrinasociale.it/Voci/Lavoratori_e_famiglia.html
41) Coautore con il prof. Vincenzo Ferrante del report “Servono nuove norme
per una rinnovata Pubblica amministrazione? Analisi e prospettive future a
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partire dalla legislazione 2019-2020”, in Barbara Boschetti, Emanuele
Vendramini (a cura di), FuturAp. Rapporto sul Futuro e l’innovazione
dell’Amministrazione Pubblica – 2021, Educatt, Milano, 2021.
42) Coautore con il prof. Alessandro Rosina del report “Un buco nero nella
forza
lavoro”,
Laboratorio
Futuro,
Istituto
Toniolo,
2019
https://www.istitutotoniolo.it/laboratorio-futuro-litalia-nei-prossimi-diecianni/
[Il contenuto dello studio è stato ripreso da diverse testate nazionali quali Il
Sole
24
ore
https://www.ilsole24ore.com/art/cogliere-opportunitatecnologia-ADldP6F
Avvenire https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/un-milione-di-40enni-inmeno-leconomia-rischia-il-blocco
Il Fatto quotidiano https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/08/lavoroitalia-verso-il-buco-nero-in-dieci-anni-perdera-un-lavoratore-su-tre-nellafascia-di-eta-che-dovrebbe-trainare-la-crescita/5696698/ ]
43) Contributo in AA.VV., Lavoro, innovazione sociale, solidarietà. Analisi e
proposte in occasione della 48a Settimana sociale dei cattolici italiani, Vita e
Pensiero, Milano, 2018.
44) I dipendenti delle partecipate tra pubblico e privato, in lavoce.info (settembre
2017).
45) Fixed-term contracts and principle of equal treatment in Italy, in
IUSLABOR, n. 1/2017, https://www.upf.edu/web/iuslabor (rivista
dell’Universitat Pompeu Fabra Barcellona)
46) Il decreto per il riordino dei servizi per il lavoro e le politiche attive (D.Lgs.
150/2015), M. Fezzi, F. Scarpelli (a cura di), Guida al Jobs Act, I Quaderni di
Wikilabour, 2015, pp. 161-166 (l’intero volume è scaricabile all’indirizzo
https://www.wikilabour.it/GetFile.aspx?File=%2fJobs-Act%2fGuida%2fGuida-JobsAct_DEF.pdf)

47) Il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (D.Lgs. 22/2015), in
M. Fezzi, F. Scarpelli (a cura di), Guida al Jobs Act, I Quaderni di Wikilabour,
2015, p. 87-94.
48) Il decreto per il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro (D.Lgs. 148/2015), in M. Fezzi, F. Scarpelli (a cura di), Guida al
Jobs Act, I Quaderni di Wikilabour, 2015, p. 149-156.
49) Il decreto per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in
materia di lavoro (D.Lgs. 149/2015), M. Fezzi, F. Scarpelli (a cura di), Guida
al Jobs Act, I Quaderni di Wikilabour, 2015, pp. 157-160.
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Interventi sulla stampa periodica:
Intervista su Repubblica Milano, Inchiesta rider, l'esperto di diritto del lavoro: "I
consumatori scelgano solo chi assume", 25 febbraio 2021, p. 3.
Lavorare con sapienza: la grande sfida di oggi, 14 febbraio 2021, Avvenire, inserto
Milano Sette, p. 5
Intervista per TV2000 in tema di contratti collettivi di lavoro, 29 aprile 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=Nizf8bVCzHc&feature=youtu.be

Pacchetto famiglia: cosa prevede? In Io e il mio bambino, mensile Rcs 12
dicembre 2018,
https://www.ioeilmiobambino.it/lavoro/pacchetto-famiglia_soldi-e-diritti/
Conciliazione: a che punto siamo? in Io e il mio bambino, Maggio 2018, mensile
Rcs, p. 92.
Come ricordare Marco Biagi, in MiTomorrow, marzo 2018
Intervista Radio Articolo 1, 4 aprile 2017
http://www.radioarticolo1.it/audio/2017/04/5/31658/il-lavoro-a-tempoparziale-tra-influssi-europei-e-ordinamento-interno-interviene-m-altimari
Intervista Radio InBlu (marzo 2017)
http://www.radioinblu.it/2017/03/15/papa-francesco-chi-chiude-fabbriche-perfare-negoziati-non-del-tutti-chiari-fa-peccato-gravissimo/
“Milano In”: la città solidale, in www.glistatigenerali.com (luglio 2015).
Data
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