ANTONELLA OCCHINO

Posizione accademica e professionale
Professore Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di
Economia di Milano.
Avvocato abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori - Albo speciale dei docenti
universitari – Foro di Milano.

Studi e formazione universitaria
1995, Laureata con lode in Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Giurisprudenza di
Milano.
2000, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e relazioni industriali nell’Università degli Studi di
Pavia.
Ha svolto studi di diritto del lavoro e relazioni industriali presso le Università di Paris X – Ouest
(Francia, 1992) e Warwick (Regno Unito, 1999).
Nella Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è stata Ricercatore
universitario dal 2001 e Professore associato dal 2007.

Presenza in organismi istituzionali
Presidente della Commissione di conciliazione nei procedimenti disciplinari per i dipendenti
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
Componente del Comitato scientifico dell’Istituto di antropologia per la cultura della famiglia e
della persona.
Componente della Commissione degli Esperti del Comune di Milano per la nomina/designazione
dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e società a partecipazione comunale
In Università Cattolica del Sacro Cuore:
Componente del Comitato per le pari opportunità
Direttore del Master di II livello in Corporate Governance
Componente del Comitato direttivo del Master di I livello in International HR Management
Coordinatore del Corso di laurea triennale in Economia e Legislazione di Impresa (Facoltà
di Economia-Milano)
o Coordinatore del Corso di Dottorato in Diritto del lavoro e relazioni industriali (fino al ciclo
XXIX)
o Componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Impresa, Lavoro e
Istituzioni (dal ciclo XXX)

o
o
o
o
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Premi
1996, Premio “Felice Mortillaro” dell’AGENS (Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi) per la
Tesi di laurea in Diritto del lavoro su “Il rapporto di lavoro e le procedure concorsuali negli
ordinamenti italiano e francese”.
2001, Premio “Francesco Santoro Passarelli” dell’AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del
Lavoro e della Sicurezza Sociale) per la Tesi di dottorato su “Diritti quesiti e successione di norme
nel tempo nel diritto del lavoro e della previdenza sociale”.

Partecipazione a Comitati di riviste
Componente del Comitato direttivo della rivista “Variazioni su temi di diritto del lavoro”.
Componente del Comitato dei referees della “Rivista italiana di diritto del lavoro”.
Componente del Comitato dei revisori della rivista “Diritto delle relazioni industriali”.
Componente del Comitato di redazione di Milano della rivista “Iustitia”.

Pubblicazioni monografiche
1. A. Occhino, L’aspettativa di diritto nei rapporti di lavoro e previdenziali, Giappichelli,
Torino, 2004.
2. A. Occhino, Il tempo libero nel diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2010.
3. I servizi per l’impiego (coautori M. Napoli – A. Occhino – M. Corti), Giuffré, Milano, 2010.
4. A. Occhino, Volontariato, diritto e modelli organizzativi, Vita e Pensiero, Milano, 2012.
5. A. Occhino, L’interposizione nei rapporti di lavoro. Somministrazione di lavoro e distacco
di lavoratori subordinati, Dike Giuridica, Roma, 2014.
6. L’eguaglianza (a cura di A. Occhino), Vita e Pensiero, Milano, 2014.

Altre pubblicazioni (principali)
1. L’assegno sociale di disoccupazione involontaria: un nuovo strumento di politica
assistenziale, in F. Basenghi - A. Russo (a cura di), Flessibilità, sicurezza e occupazione alla
prova del Jobs Act. Collana Fondazione Marco Biagi, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 193197.
2. Il sostegno al reddito dei lavoratori in costanza di rapporto tra intervento pubblico e
bilateralità, in Diritti Lavori Mercati, 2016, pp. 499-526.
3. Controllo di razionalità e funzionalizzazione del potere normativo, in AA.VV., Lavoro,
diritti fondamentali e vincoli economico-finanziari nell’ordinamento multilivello, Atti del
XVIII Congresso di Diritto del lavoro, AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del
Lavoro e della Sicurezza Sociale), Foggia, 28-30 maggio 2015, Università degli Studi di
Foggia, Giuffré, Milano, 2016, pp. 385-388.
4. Il lavoro accessorio (artt. 48-50, d. lgs. n. 81/2015), in M. Magnani – A. Pandolfo – P.A.
Varesi (a cura di), I contratti di lavoro. Commentario al d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81,
recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della l. 10 dicembre 2014, n. 183, Giappichelli,
Torino, 2016, pp. 231-241.
5. Autonomia e subordinazione nel d. lgs. 81/2015, in Variazioni su Temi di Diritto del
Lavoro, 2016, n. 2, pp. 203-241.
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6. Il lavoro a progetto: norme di chiusura e questioni aperte, in AA. VV., Studi in memoria di
Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, Bari, 2015, pp. 579-594.
7. La norma generale nei rapporti di lavoro, in AA.VV., Clausole generali e diritto del lavoro,
Atti delle Giornate di studio di Diritto del lavoro, AIDLASS (Associazione Italiana di
Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale), Roma, 29-30 maggio 2014, Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, Giuffré, Milano, 2015, pp. 431-441.
8. Eguaglianza. La sua declinazione storica e concettuale (Dossier Liberté, égalité, fraternité),
in Munera. Rivista europea di cultura, 2015, pp. 99-110.
9. Le tutele versus il licenziamento illegittimo: una rassegna sulla giurisprudenza più recente
dopo la novella dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in Diritto delle relazioni industriali,
2014, pp. 764-772.
10. Libertà religiosa e rapporti di lavoro, in M. Corti (a cura di), Frontiere della libertà religiosa.
Riflessi dell’Anno Costantiniano, Atti del 63° Convegno nazionale di studio dell’UGCI,
Milano, 6-8 dicembre 2013, Giuffré, Milano, pp. 107-144.
11. Misurazione e valutazione della performance nel sistema delle responsabilità, in M. Napoli
– A. Garilli (a cura di), La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e
autoritarismo. D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, con aggiornamento alla L. 7 agosto 2012, n.
135 (Spending Review), Cedam, Padova, 2013, pp. 202-224.
12. La protezione dei rappresentanti dei lavoratori, in Napoli-Alessi-Corti-FerranteGuaglianone-Occhino, Informazione e consultazione dei lavoratori. Dal d. lgs. n. 25/2007
alla riforma del giugno 2012, Cedam, Padova, 2012, pp. 187-190.
13. Le relazioni con il quadro normativo preesistente, in Napoli-Alessi-Corti-FerranteGuaglianone-Occhino, Informazione e consultazione dei lavoratori. Dal d. lgs. n. 25/2007
alla riforma del giugno 2012, Cedam, Padova, 2012, pp. 210-215.
14. Famiglia e lavoro : i modelli giuridici di compatibilità nel diritto del lavoro, in AA.VV.,
Tempi del lavoro, tempi della famiglia, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2012, pp. 59-77.
15. La famiglia: il lavoro e la festa, in Iustitia, 2012, pp. 141-149.
16. Il contratto collettivo dopo l’art. 8 d.l. 138/2011: nuove soluzioni al conflitto tra fonti, in M.
Napoli – V. Ferrante – M. Corti – A.- Occhino, Nuove tendenze nelle fonti del Diritto del
lavoro. Dagli accordi del 2009 e 2011 al decreto legge 138, Vita e Pensiero, Milano, 2012,
pp. 61-99.
17. Orari flessibili e libertà, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2012, I, pp. 169-193.
18. Il diritto del lavoro di fronte alla questione del merito, in Studi in onore di Tiziano Treu,
Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, Jovene, Napoli, 2011, vol. I, pp. 173-186.
19. La questione dell’eguaglianza nel diritto del lavoro, in Rivista italiana di diritto del lavoro,
2011, I, pp. 95-124.
20. Le transfert d’entreprise. L’Italie, Revue de droit du travail, 2011, pp. 205-210.
21. Il metodo aperto di coordinamento in Italia: il caso dei contratti formativi, in E. Ales - M.
Barbera – F. Guarriello (a cura di), Lavoro, welfare e democrazia deliberativa (edizione
aggiornata), Giuffré, Milano, 2010, pp. 421-436.
22. Riflessioni sulla inderogabilità e sulla indisponibilità, in AA. VV., Inderogabilità delle
norme e disponibilità dei diritti, Atti delle Giornate di studio di Diritto del lavoro, Modena,
18-19 aprile 2008, Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale,
Giuffré, Milano, 2009, pp. 211-227.
23. Lavoro a tempo parziale e misure di sostegno all’orario flessibile, in M. Magnani – A.
Pandolfo – P.A.Varesi (a cura di), Previdenza, mercato del lavoro, competitività.
Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, Giappichelli, Torino, 2008, cap. 23, pp. 370383.
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24. Lavoro a chiamata, in M. Magnani – A. Pandolfo – P.A.Varesi (a cura di), Previdenza,
mercato del lavoro, competitività. Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e al
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133,
Giappichelli, Torino, 2008, cap. 24, pp. 384-389.
25. voce Lavoro nell’Unione Europea, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione
commerciale, Utet, Torino, 2008, IV Aggiornamento, pp. 457-494.
26. La norma inderogabile nel Diritto del lavoro, in Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale, 2008, I, pp. 183-200.
27. Le vicende del fondo pensione, in Le nuove leggi civili commentate, 2007, pp. 805-815.
28. Le forme pensionistiche cdd. “preesistenti”, in Le nuove leggi civili commentate, 2007, pp.
846-861.
29. Diritto alla formazione e ricadute occupazionali in una prospettiva comparata, in Rivista
italiana di diritto del lavoro, 2007, III, pp. 91-97.
30. Riposo settimanale, in Le nuove leggi civili commentate, 2004, pp. 1350-1361.
31. Ferie, in Le nuove leggi civili commentate, 2004, pp. 1361-1371.
32. La certificazione dei diritti pensionistici nella legge delega n. 243/2004, in Previdenza e
assistenza pubblica e privata – Il diritto della sicurezza sociale, 2004, pp. 1213-1223.
33. L’esperienza inglese: individuale e collettivo nella recezione della direttiva comunitaria, in
Il lavoro a termine in Italia e in Europa, a cura di A. Garilli – M. Napoli, Giappichelli,
Torino, 2003, pp. 325-343.
34. I "diritti pensionistici acquisiti" nel disegno di legge delega in materia previdenziale, in
Rivista della previdenza pubblica e privata, 2002, pp. 534-543.
35. Minimi salariali e Comunità Europea, in Il diritto del lavoro, 2001, I, pp. 149-189.
36. Congedi dei genitori, in Le nuove leggi civili commentate, 2001, pp. 1224-1264.
37. Apposizione del termine e struttura del contratto di lavoro, in Quaderni di diritto del lavoro e
delle relazioni industriali, 2000, n. 23, numero monografico su “I contratti a termine”, p. 1938.
38. Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, in Le nuove leggi civili
commentate, 2000, pp. 1415-1426.
39. Concorsi presso le pubbliche amministrazioni, in Le nuove leggi civili commentate, 2000,
pp. 1457-1459.
40. Prestazione di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità, in Le nuove leggi civili
commentate, 1998, pp. 1261- 1273.
41. Contratti collettivi internazionali e contratti collettivi comunitari, in Quaderni di diritto del
lavoro e delle relazioni industriali, 1998, n. 20, numero monografico su “I contratti di lavoro
internazionali”, pp. 143-194.
42. La disciplina del licenziamento nelle procedure concorsuali italiane e francesi, in Rivista
giuridica di diritto del lavoro e della previdenza sociale, 1996, I, pp. 137-186.

Milano, 1° maggio 2017
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