
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome PIETRO EMILIO ANTONIO ICHINO

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attivit
prevalente

Partner nello Studio Legale Ichino Brugnatelli e
Associati
Con sede in via Mascheroni 31, 20145 Milano

Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

Professore di diritto del lavoro nell'Università di
Cagliari dal 1986 al 1991
Nell'Università degli Studi di Milano dal 1991 a oggi

Titolo di studio 1973-Laurea-Laurea in Giurisprudenza con tesi in
diritto del lavoro

Altri titoli di studio
e professionali

Iscrizione al registro
dei revisori

Iscrizione ad altri
albi

Libero professionista No

Percepisce pensione No

Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società
Umanitaria dal 1984 al 1989

Cariche elettive
pubbliche

Membro della Camera dei Deputati dal 1979 al 1983
Senatore dal 2008 al 2018



Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

Ho pubblicato:
Diritto del lavoro per i lavoratori, vol. I, vol. II,
De Donato, 1975-1977 (2a ed. 1978);
 Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel
rapporto di lavoro. La disciplina della circolazione
delle informazioni in azienda, Giuffré, 1979;
 Il collocamento impossibile. Problemi e prospettive
della riforma del mercato del lavoro, De Donato, 1982
 Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro,
vol. I, vol. II, Giuffré, 1984-1985;
 L’orario di lavoro e i riposi. Artt. 2107-2109, nel
“Commentario del Codice civile” diretto da P.
Schlesinger, Giuffré, 1987;
 Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro,
Giuffré, 1989;
 Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento.
Artt. 2094-2095, nel “Commentario del Codice civile”
diretto da P. Schlesinger, Giuffré, 1992;
 Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro
maggiorenne. Mondadori, 1996;
 Il diritto del lavoro e i confini dell’impresa
(relazione introduttiva e replica finale alle giornate
di studio dell’Associazione Italiana di Diritto del
Lavoro, Trento, 4-5 giugno 1999), Giuffré, 1999;
 Il contratto di lavoro, nella collana “Trattato di
diritto civile e commerciale” Cicu-Messineo-Mengoni,
Milano, Giuffré: vol. I, 2000; voll. II e III, 2003;
 Lezioni di diritto del lavoro. Un approccio di labour
law and economics, Milano, Giuffré, 2004;
 A che cosa serve il sindacato? Le follie di un sistema
bloccato e la scommessa per uscirne, 1a ed., Milano,
Mondadori, 2005; 4a ed., Oscar Bestsellers, 2006;
 I nullafacenti. Perché e come reagire alla più grave
ingiustizia della nostra amministrazione pubblica,
Milano, Mondadori, 2006;
 Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana. Teorie
e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo
secolo, con altri Autori, Giuffré, 2008;
– Inchiesta sul lavoro. Perché non dobbiamo avere paura
di una grande riforma, Mondadori, 2011, 2a ed. nella
collana Oscar con un capitolo aggiuntivo sulla riforma
Fornero, 2012;
– Il lavoro spiegato ai ragazzi (e anche ad alcuni
adulti), Mondadori, 2013;
– Il lavoro ritrovato. Come la riforma sta abbattendo
il muro tra garantiti, precari ed esclusi, Mondadori,
2015;

Capacit linguistiche Lingua Livello
parlato

Livello
scritto

Livello
comprensione
orale

Francese Eccellente Eccellente Eccellente

Inglese Eccellente Eccellente Eccellente

Altro Sono stato Caporedattore della Rivista Italiana di
Diritto del Lavoro dal 1985 al 1991
Dal 1992 Vicedirettore della stessa Rivista
Dal 2003 al 2008 Direttore della stessa Rivista

Attivit e impegno
civile

Bilancio delle attivit
svolte nei precedenti
mandati



Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici


