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CURRICULUM VITAE 

 
 
 

 
Nome  ALBERTO GUARISO 

Indirizzo  residenza: Milano in via Koristka 3 
 

Indirizzo  domicilio: Milano, via Uberti 6  
 (studio legale associato Alberto Guariso e Livio Neri) 

Telefono  02.89078614 - 3929299786 
Fax  02.70057986 

E-mail  guariso@studiodirittielavoro.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita  15/11/1954 – MILANO 

 
Codice fiscale  GRSLRT54S15F205S  

 
 
 

Titoli  di studio e abilitazioni  
1988 

 
1981 

 

 Iscritto all’albo degli avvocati di Milano 
 
Laurea in Giurisprudenza presso Università statale di Milano con tesi su licenziamenti 
collettivi e mobilità; voto 110 e lode 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
1992 ad oggi 

Titolare dello studio 
 Studio Legale degli avvocati A. Guariso e L. Neri in Milano (in precedenza studio 

degli avvocati Polizzi-Guariso) 
 

§ Attività giudiziale e stragiudiziale come avvocato nell’ambito dei seguenti settori 
principali: diritto del lavoro pubblico e privato, diritto dell’immigrazione,  diritto 
della sicurezza sociale, diritto antidiscriminatorio.  

§ A tal fine collabora con le organizzazioni sindacali e con enti e associazioni che 
operano sul tema della immigrazione e della marginalità sociale. 
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Dal 2010 al 2019   
professore a contratto 

 
 
 
 
 
 

Dal 2000 al 2013  
Condirettore  

e direttore responsabile 
 
 

1978/ 82 
Collaboratore poi dipendente  

 
 

1976-77 
 
 

Inoltre  
 

  DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BRESCIA -  DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA – 
CATTEDRA DI DIRITTO DEL LAVORO 

§ docente a contratto nel corso di diritto antidiscriminatorio dal 2010 
§ titolare del corso di diritto del lavoro, 2^ parte, AA 2012/2013 
§ titolare del corso di diritto del lavoro dell’Unione Europea , AA 2011/2012  
§ attività di supporto alla didattica nel corso di cliniche legali dal 2011 ad aggi  

 
 “D & L rivista critica di diritto del lavoro” edita in Milano dal 1980 (in precedenza con il 
nome di Lavoro 80)   rivista di dottrina e giurisprudenza di diritto del lavoro 

§ co-decisione sulla politica editoriale della rivista 
§ coordinamento dei collaboratori 
§ redazione di articoli e note   

 
CISL MILANO - Ufficio legale  
attività legali inerenti le tematiche del mercato del lavoro e del contenzioso legale 
 
 
servizio civile volontario presso MIR – Movimento Italiano di Riconciliazione  di Brescia e 
poi presso Scuola Salesiani de Il Cairo 
 
- E’ stato legale di privati e associazioni davanti alle Alte Corti in importanti cause in 

tema di uguaglianza tra cittadini e stranieri (cfr. Cass SSUU 7951/16 sull’accesso 
degli stranieri al servizio civile ;  Cort Cost. 166/2018; 50/2018; 44/2020; 182/2020; 
186/2020; Corte di Giustizia 21.6.2017 C-449/16 Martinez ; Corte di Giustizia 
25.11.2020 C-302 e C-303, tutte in tema di parità di trattamento tra italiani e stranieri 
nell’accesso alla sicurezza sociale e all’alloggio)  e in tema di divieto di 
discriminazione per orientamento sessuale (Corte di Giustizia 23.4.2020 C-507/18). 

- Ha svolto attività di docenza alla Academy of European Law, promossa dalla 
Commissione Europea,  con sede in TREVIRI (DR) 

- Ha svolto attività di docenza, in materia di diritto antidiscriminatorio e diritto 
dell’immigrazione, presso  la scuola  superiore della magistratura 

- E’ stato reporter per l’Italia del rapporto “Enforcemente of fundamental workers rights” 
per il parlamento europeo a cura del Directorale General of internal Policies - 
settembre 2012;  

- Dal 2016 ad oggi è autore del commento annuale sulla giurisprudenza in tema di 
discriminazioni del Dossier statistico Immigrazione IDOS. 

- Dal 2012 al 2014 componente del National Focal Point del Network di FRA – 
European Union Agency for Fundamental Rights con sede in  Vienna  

- Dal 2012 al 2018 componente del direttivo nazionale della  Associazione studi 
giuridici sull’immigrazione – ASGI, con sede in Torino – dal 2012 a tutt’oggi 
responsabile del servizio antidiscriminazione della stessa associazione 

- Dal 2007 al 2013 presidente di “Avvocati per niente - Onlus” con sede in Milano, 
organizzazione per la  difesa  giudiziaria dei soggetti deboli - Dal 2013 a tutt’oggi 
componente del CdA  di detta associazione 

- Dal 2002 al 2010, componente del Direttivo Regionale Lombardo di AGI Avvocati 
Giuslavoristi Italiani 

- Dal 2004 a tutt’oggi redattore della rivista “Appunti di cultura e di Politica” – edizione 
Morcelliana - Milano  

- Dal 2003 a tutt’oggi componente del consiglio di amministrazione di Fondazione 
Caritas Ambrosiana 

- Nel 2000 Componente della Commissione Ministeriale per la riforma del processo del 
lavoro (“Commissione Foglia”)  
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- Dal 1996 a 2000 Presidente del Collegio dei Probiviri di CISL Lombardia 
- Dal 1994  al 2000 componente delle missioni di monitoraggio elettorale per conto di 

UN, UE, OSCE in Nicaragua, Palestina, Bosnia, Sud Africa, Russia.   
- autore di articoli, note e libri collettivi in materia di diritto del lavoro, diritto 

dell’immigrazione e di diritto antidiscriminatorio (vedi Pubblicazioni) 

PUBBLICAZIONI 
 

VOLUMI  
Marzia Barbera e Alberto Guariso (a cura di), La tutela 
antidiscriminatoria, fonti, strumenti, interpreti, Giappichelli 2019 
 
 
ARTICOLI, VOLUMI COLLETTANEI  E SAGGI 

 
- I cittadini extra UE e acceso alle prestazioni di assistenza e sicurezza 

sociale, in Immigrazione, asilo e cittadinanza, a cura di P.Morozzo della 
Rocca, Maggioli, 2021 (in uscita)  

- L’infinito conflitto tra divieti di discriminazione e welfare selettivo, in Ius 
Migrandi, a cura di Giovannetti e Zorzella, Franco Angeli, 2020 

- L’integrazione degli stranieri tra diritto all’uguaglianza e diritto alla 
differenza, in L’integrazione dimenticata, IDOS, 2020  

- Il diritto per i diritti: alcune importanti questioni di integrazione dei migranti 
nella giurisprudenza del 2020 in Dossier Statistico Immigrazione, IDOS, 
2020, e analoghi articoli su ciascuna pubblicazione annuale, dal 2016 

- Le sentenze della Corte Costituzionale 106, 107, 166 del 2018, in Diritto 
Immigrazione e cittadinanza, fasc. 3, novembre 2018 

- Velo islamico e questioni connesse, in www.lavorodirittieuropa.it, n.1/2018 
- La tutela giurisdizionale contro le discriminazioni nel dialogo con le Alte 

Corti, in Eguaglianza e divieti di discriminazione nell’era del diritto del 
lavoro derogabile, a cura di O.Bonardi, ed. EDIESSE 2017.  

- La discriminazione etnica e nazionale nell’ambito istituzionale, in Razzismi, 
discriminazione, disuguaglianze, a cura di A. Alietti, ed. Mimesis, 2017  

- Codice dell’Immigrazione, con G.Savio e A.Cattaruzzi, ed. Maggioli, 2014 
- Il licenziamento discriminatorio, in Diritto del lavoro e delle relazioni 

industriali, 2014,2,351. 
- Gli stranieri, in I nuovi danni alla persona, I soggetti deboli, di P.Cendon e 

S.Rossi (a cura di), Aracne Editore, 2014   
- La direttiva CE 2011/98 diritto, immigrazione e cittadinanza, 2015.  
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-  Commento all’art. 21 (con L.Curcio) in, La Carta dei diritti dell’Unione 
europea; casi e materiali, a cura di G.Bisogni, G.Bronzini e V.Picone, 2009, 
Chinienti 

- Il diritto egualitario dello straniero tra normativa europea e contesto 
bresciano in Immigrazione e Contesti Locali, annuario CIRMIB 2011 – 
2012 a cura di Elena Besozzi e Maddalena Colombo, Vita e Pensiero, 2012 

-  Nuovo rito sul licenziamento e Dlgs 150/11: spunti di riflessione, in 
Riv.Critica Dir.Lav. (RCDL) , 2012, 303 

-  Diritto antidiscriminatorio, giudici di merito e welfare paritario, parte I e II, 
in RCDL, 2011, 527 

-     Il codice delle pari opportunità dopo il recepimento della dir. 2006/54/CE: 
profili    processuali, in Le nuove Leggi Civili commentate, 2010, n.3 

-   L’azione civile contro la discriminazione: rassegna giurisprudenziale dei 
primi dieci anni, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, 2010, n. 2 A. 
Casadonte – A. Guariso 

-   L’azione civile contro la discriminazione, un bilancio dei problemi aperti 
in Razzismo al lavoro, F. Angeli, 2010 

-  Cittadinanza e lavoro pubblico, in Diritto e Lavoro, 2009, p563 
-  Le soluzioni conciliative e I provvedimenti del giudice, in Il nuovo diritto 

antidiscriminatorio a cura di M. Barbera ed. Giuffrè Editore, 2007 
- Rosa Parks, il pubblico impiego e l’interesse legittimo a non essere 

discriminati, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, 2008, n1 
 

 
NOTE A SENTENZA  

 
- Il motivo illecito del licenziamento in attesa della riforma, in RCDL, 2012, 

256 
- Ancora due pronunce della Corte di Giustizia in tema di discriminazione per 

età, in RCDL, 2012, 352 
- Lavoro ai residenti: la Corrte di Giustizia, il sindaco di Roncadelle e i miti 

del localismo, in RCDL, 2012, 657 
- Pronuncia antidiscriminatoria, autonomia privata e ripristino della parità, 

in RCDL, 2012, 685 
- Ratione temporis e ratione census: cade l’ultima barriera per un welfare 

paritario tra italiani e stranieri, in RCDL; 2012, 910 
- Welfare, Regioni, Comuni: il requisito di residenza triennale nion supera il 

vaglio di ragionevole correlavbilità; in RCDL, 2011,60 
- LA Corte di Giustizia apre uno spiraglio al risarcimento del danno in re 

ipsa per superamento dell’orario massimo, in RCDL, 2011,290 
- L’esclusione del socvio lavoratore: la prevalenza del rapporto associativo 

non esclude la competenza del giudice del lavoro, in RCDL, 2011,730 
- Uguaglianza, cittadinanza, diritti sociali, in RCDL, 2011, 834 
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- L’azione civile contro la discriminazione per motivi etnico-razziali e 
religiosi. Considerazioni a margine i due recenti pronunce, con 
A.Casadonte, ibn Questione Giustizia, 2010, 179    

- Reato di immigrazione clandestino e diritto di difesa nota a Trib.Voghera 
20/11/09, ord, in RCDL, 2009, p1081 Luce Bonzano - Alberto Guariso 

- Ancora sulle conseguenze del comportamento discriminatorio, nota a Corte 
App. Milano 17/6/09, in RCDL, 2009, p 975  

- Piccoli rimedi giurisprudenziali alla pessima “sanatoria” ex L. 102/09, nota 
a Trib. Brescia 25/9/09, ord., in RCDL, 2009, p 684 

- Non si chiude ancora definitivamente la partita sul contratto a termine 
acausale, nota a Corte Cost. 8/7/09 n. 214, in RCDL, 2009, p 658 

- Dipendente pubblico e "stabilità reale" nel rapporto di incarico, nota a 
Cass. sez. un. 16/2/09 n. 3677, in RCDL, 2009, p 586  

- Nuove tutele del lavoratore extracomunitario irregolare: l'applicazione dei 
benefici assistenziali e la nuova direttiva CE 2009/52, nota a Trib. Monza 
9/4/09, in RCDL, 2009, p 536   Silvia Balestro - Alberto Guariso  

- Anche la fantasia ha un limite: incompatibilità tra assunzione con rapporto 
di lavoro somministrato e contratto di inserimento, nota a Trib. Milano 
25/11/08, in RCDL, 2009, p172  

- Durata del permesso di soggiorno e durata del rapporto di lavoro: il 
prevedibile tramonto di un mito della Bossi-Fini, nota a Trib. Tivoli 7/5/08, 
in RCDL, 2009, p166  

- Emergenza sicurezza: interrogativi più che risposte in Appunti di cultura e 
politica, 2008, n.3  

- La violazione del principio del giusto processo tra Corte di Giustizia e Corte 
Costituzionale, nota a Cass. sez. lav. 24/9/08 n. 22260, ord., Corte App. 
Ancona 26/9/08, ord. e Trib. Milano 16/6/08, ord., in RCDL, 2008, p. 1083 

- Il diritto antidiscriminatorio tra solennità dei principi e modestia dei rimedi, 
nota a Trib. Varese 2/7/08, decr., in RCDL, 2008, p. 950 

- Subentro di cooperativa nell’appalto, obbligo contrattuale di assumere il 
«non-socio» e vincoli dello statuto, nota a Corte App. Torino 31/5/08, in 
RCDL, 2008, p. 903 

- Per la Cassazione l’azione civile contro la discriminazione è un 
procedimento cautelare, nota a Cass. sez. un. 7/3/08 n. 6172, in RCDL, 
2008, p. 715 

- Le coppie dello stesso sesso nella previdenza integrativa: la Corte Ce vieta 
le discriminazioni «a metà», nota a Corte di Giustizia Ce 1/4/08 n. C-267/06, 
in RCDL, 2008, p. 503 

- Ancora sull’esclusione dell’extracomunitario dal pubblico impiego, nota a 
Trib. Bologna 25/10/07, ord, in RCDL, 2008, p 180 

- Licenziamento in prova, obbligo di motivazione e controllo di congruit , nota 
a Cass. sez. lav. 8/1/08 n. 143, in RCDL, 2008, p. 117 

- E finalmente finì la peregrinazione del socio lavoratore da un giudice 
all’altro (nota a Corte Cost. 12/3/08 n. 71), in RCDL, 2008, p. 93 
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- La Corte di Giustizia apre definitivamente la strada all’applicazione 
dell’art. 18 SL al licenziamento in gravidanza (nota a Corte di Giustizia Ce 
11/11/07, n. C-460/06) in RCDL, 2008, p. 87 

- Cittadini, semi-cittadini, ospiti: il “decreto antiromeni, in Appunti di cultura 
e politica, 2007, n.6  

- Part-time e discriminazione: la Corte di Giustizia e la «verifica fattuale» 
delle norme nazionali, nota a Corte di Giustizia Ce 6/12/07, n. C-300/06, in 
RCDL, 2008, p. 78 -Giovanni Paganuzzi – Alberto Guariso 

- Straniero clandestino, rapporto di lavoro e diritto alla tutela giurisdizionale, 
nota a Trib. Milano 13/4/07, in RCDL, 2007, p. 81 

- Le incrollabili ipocrisie in tema di lavoro immigrato, , in RDCL, 2006, p.35 
- Il dirigente pubblico torna al regime di stabilità reale nota a Cass. sez. lav. 

1/2/07 n. 2233, in RCDL, 2007, p. 263 
- Il dirigente pubblico torna al regime di stabilità reale nota a Cass. sez. lav. 

1/2/07 n. 2233, in RCDL, 2007, p. 263 
- Il rito del socio lavoratore alla Corte Costituzionale: il tassello mancante, 

nota a Trib. Monza 22/11/05, in RCDL, 2006, p. 324 
- Giovani, adulti e anziani nella corsa al posto di lavoro: la Corte Ce mette 

ordine nelle “cause di giustificazione” della discriminazione per età, nota a 
Corte Giustizia Ce 22711/05 n. C-144/04, in RCDL, 2006, p. 397 

- Solidali nell’appalto lecito, separati nell’appalto illecito: lo strano destino 
degli obblighi retributivi dopo le Sezioni unite e le innovazioni della 
finanziaria, nota a Corte Cass. sez. un. 26/10/06 n. 22910, in RCDL, 2006, 
p. 1183 

- Continua la mesta peregrinazione del socio lavoratore, nota a trib. Mi. 
29/12/06, in RCDL, 2006, p. 1277 

- Il risarcimento del danno da contratto a termine illegittimo nel pubblico 
impiego, nota a Trib. Napoli 12/01/05, in RCDL, 2005, p. 167 

- Cooperative: rito e competenza alla prova del nuovo diritto societario, in 
nota a Trb. Milano 03/05/2005 ord, in RCDL, 2005, p.277 M. Maffuccini – 
A. Guariso 

- Noterelle sul danno esistenziale da licenziamento, in nota a Consiglio di 
Stato, sez. VI, 16/03/05, in RCDL, 2005, p. 506 

- Piccola rivoluzione per le casse Edili: la prestazione spetta al lavoratore 
anche in mancanza di versamento del datore, in nota a Corte Cass. sez. lav. 
21/06/05 n. 13300, in RDCL, 2005, p. 518 

- La lavoratrice madre “dimenticata”: un caso classico della discriminazione 
di genere, nota a Trib.Voghera 21/09/05, in RDCL, 2005, p. 775 

- Le spese legali della fase stragiudiziale: meglio automobilista che 
lavoratore, in nota a Corte Cass., sez. III civile 31/05/05 n. 11606, in RDCL, 
2005, p. 939 

- La verità sull’immigrazione, in «Appunti di cultura e politica», 2005, n.2 
- La tragedia irachena sospesa tra banalità e tragedia, in Appunti di cultura e 

politica, 2004, n.3 
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- Il lavoro flessibile e la vana attesa di un nuovo Welfare, in Appunti di 
cultura e politica, 2004, n.6 

- Nuovo mercato del lavoro e progetti di riforma, in RDCL, 2004, p. 535 
- Il periculum in mora ai fini della concessione del provvedimento d’urgenza 

di reintegrazione del lavoratore licenziato, in nota a Trib. Milano 07/06/04 
ord, in RDCL, 2004, p.1046 

- Primi appunti sulla “controriforma” del lavoro in cooperativa, in RDCL, 
2003, p.39 

- Il socio lavoratore tra rito ordinario e rito del lavoro, nota a Trib. Voghera, 
in RDCL, 2003, p. 736 

- Sul gran groviglio della sanatoria per i lavoratori extracomunitari, in 
Diritto Immigrazione e Cittadinanza, 2002, n.4 L.Neri – A. Guariso 

- Impunità e democrazia: il conflitto tra giustizia e politica, in Appunti di 
cultura e politica, 2002, n.1 

- Articolo 18: una battaglia politica densa di risvolti concreti, in Appunti di 
cultura e politica, 2002, n.2 

- Le inaccettabili novità della legge Bossi-Fini, Appunti di cultura e politica, 
2002, n.3 

- La legge Bossi-Fini sull’immigrazione: le innovazioni in materia di lavoro, 
in RCDL, 2002, p239 L. Neri- A. Guariso 

- Nomina illegittima, autotutela della PA e risarcimento del danno, nota a 
Trib. Milano 30/11/01, in RDCL, 2002, p.110 

- Classificazione per aree e tentativi di aggiramento dell’art. 2103 c.c., in 
nota a Trib. Agrigento 18/05/01, in RCDL, 2001, p.144 

- Omissione contributiva, sentenza di condanna e “impossibile esecuzione”, 
in nota a Trib. Firenze 19/12/01, in RCDL 2002, p. 211 

- Gli esami non finiscono mai: la moltiplicazione delle “prove” nella corsa al 
posto di lavoro, nota a Trib. Busto Arsizio 22/01/2002, in RCDL 2002, 
p.346 

- Trasferimento di ramo d’azienda: ultimi bagliori in attesa del “Patto per 
l’Italia”, nota a Trib. Milano 06/03/02, in RCDL 2002, p.646 

- Sul licenziamento “ontologicamente disciplinare” nel rapporto di pubblico 
impiego, nota a Trib. Novara 12/07/02, in RCDL 2002, p. 1000 

- La relazione finale della “Commissione Foglia” sulla riforma del processo 
del lavoro: la disciplina dei licenziamenti, in RCDL, 2001, p. 289 

- Definizione di “tempo lavoro” e consenso del dipendente alla prestazione di 
lavoro straordinario: due importanti precisazioni della Corte Ce, in RCDL, 
2001, p. 355 

- Un passo (forse) decisivo verso la parità tra europei ed extracomunitari 
nell’accesso al pubblico impiego, in RCDL 2001, p. 643 

- Ammissibile (ma sbagliato e inutile) il referendum abrogativo della 
L.311/71, in RCDL 2000, p. 315 

- Medico pubblico e pseudo-dirigenza: la parola alla Consulta, in RCDL 
2000, p. 665 
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- Il part-time per i medici del Servizio Sanitario Nazionale: sì, no, forse., in 
RCDL 2000, p. 971 

- Se cinque vi sembran troppe, nota a Corte Cost. 23/12/98 n. 420, in RCDL 
1999, p. 47 

- Sul principio di parità di trattamento tra lavoratori italiani ed 
extracomunitari, nota a Corte Cost. 30/12/98 n. 454, in RCDL 1999, p.277 

- “Insiders” e “Outsiders”: la dura lotta per il posto di lavoro pubblico 
continua, nota a Corte Cost. 04/01/99 n. 1, in RCDL, 1999, p. 492 

- La riserva di posti per l’invalido tra giudizio di costituzionalità e riforma 
del collocamento obbligatorio, nota a Corte cost. 01/04/1998 n. 88, in RCDL 
1998, p. 617 

- Nuovo “via libera” della Corte alla privatizzazione del pubblico impiego, 
nota a Corte Cost. 16/10/1997 n. 309, in RCDL 1998, p. 301 

- Qualche chiarimento dalla Corte di giustizia in tema di fondo di garanzia 
contro l’insolvenza del datore di lavoro, nota a Corte di Giustizia CE, sez. 
V, 10/07/1997, in RCDL 1998, p. 312 

- Incompatibilità del pubblico dipendente: l’impossibile quadratura del 
cerchio, in RCDL 1997, p. 701 

- Direttiva Cee sull’orario di lavoro, lavoro domestico e lavoro oltre il 
settimo giorno, nota a Corte di giustizia 12/11/96, in RCDL 1997, p. 473 

- Avvocati e sciopero: la Corte richiama “all’ordine”, nota a Corte cost. 
27705/96 n. 171, in RCDL 1996, p. 909 

- Una indennità piccola, piccola, ma sicura (anche in caso di revoca?), nota a 
Corte Cost. 23/02/96 n.44, in RCDL 1996, p. 611 

- Licenziamenti nulli e inefficaci: crisi e resurrezione del diritto comune, nota 
a Trib. Milano 09/02/94, in RCDL 1995, p. 220 

- Collocamento obbligatorio e licenziamento collettivo, nota a Corte Cost. 
17/03/95 n. 86, in RCDL 1995, p.540 

- Licenziamento “oggettivamente” collettivo e indennità di mobilità, nota a 
Corte Cost. 27/7/95 n. 413, in RCDL 1995, p. 837 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e del Dlgs 
2003 n. 196 e successive modificazioni 
 
Milano, 21.04.2021 
 
 
Alberto Guariso 
 
 


