GIANCARLO ESPOSTI

Curriculum vitae et studiorum

Titolo di studio: laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli studi di Milano
nell’anno 1989 – titolo della tesi: “Il giudizio di terzo grado nel contenzioso tributario” - voto
104/110

Professione: avvocato iscritto presso l’Ordine di Milano dal 16.12.1993, patrocinante presso le
giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti sezioni centrali)
dal 28.4.2006

Attività professionale:

-

-

Cariche istituzionali :

-

-

-

-

esercente la professione legale in materia civilistica.
Particolare attenzione è rivolta da diversi anni al diritto
del
lavoro, al diritto della previdenza sociale,
al diritto ecclesiastico.
Patrocinio legale di procedure concorsuali in materia di
diritto del lavoro (curatori dott. Renato Bissi; dott.ssa
Tiziana Ghiotto; avv. Maurizio Orlando)

già curatore fallimentare
già presidente della Commissione di conciliazione ed
arbitrato in materia di sanzioni disciplinari presso la
Direzione provinciale del lavoro di Milano
già membro nella commissione temporanea presso la
Camera di commercio di Lodi in punto di revisione degli
usi in materia di contratti di leasing
già membro della commissione per la valutazione delle
domande di ammissione al fondo sociale da parte di
inquilini delle case di proprietà del Comune di Milano
membro dell’Organo di Vigilanza ex D.lgs n. 231 del
2001 dell’Istituto Cultura e Lingue Suore Marcelline
membro Organo di Vigilanza – A.C.L.I. nazionali

Collaborazioni professionali:

a) Patronato Acli provincia di Milano e Patronato Acli
regione
Lombardia (tutela in materia previdenziale ed
assistenziale, invalidità civile avanti l’Autorità giudiziaria
ordinaria e avanti la Corte dei Conti)
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b)

Associazione Alzheimer Milano (tutela in materia di
interdizioni/inabilitazioni, amministrazioni provvisorie,
invalidità civile)

c)

Consorzio Cooperative Solidarietà e Lavoro (materia di
lavoro e di impresa cooperativa)

d)

Arcidiocesi di Milano – Avvocatura generale (materia di
lavoro e di volontariato, enti ecclesiastici)

e) Ciessevi – Centro di servizio per il volontariato per la
provincia di Milano (rapporto terminato)
f) Confesercenti – sede provinciale di Milano (materia di
lavoro, ambito applicazione codice del consumo,
contrattualistica commerciale) (rapporto terminato)
g) Congregazione internazionale delle Suore di Santa
Marcellina (assistenza generale dell’ente, con
particolare riferimento alle questioni in materia
ecclesiastica e lavoristica)
h) U.I.L. Trasporti – Milano
(patrocinio controversie di lavoro) (rapporto terminato)
i)

Consulente in materia di diritto del lavoro S.E. Mons.
Carlo Roberto Maria Redaelli (Arcivescovo di Gorizia)
nella sua qualità di Visitatore Apostolico di Diocesi
Amministrata

Collaborazioni editoriali:
•

con IPSOA EDITORE srl:

-

interventi sulla rivista “Diritto & pratica del lavoro”
collaborazione con l’opera “Casi & questioni del
lavoro”, cartacea e on line
collaborazione
con
l’opera
“Giurisprudenza
previdenziale”

•

con IPSOA – FRANCIS LEFEBVRE srl: collaborazione alla redazione della voce
“previdenza sociale” nell’opera editoriale “Memento pratico – lavoro”

•

interventi presso Telenova e Radio Circuito-Marconi riguardanti la “riforma
previdenziale cd. Dini”

•

interventi sulla rivista dell’Arcidiocesi di Milano “ex Lege”

•

interventi sulla rivista giuslavoristica “D & L”

•

interventi sulla rivista ISSA “Fitnesport”
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Docenze:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

per conto della Regione Lombardia – CITE, corso di formazione in materia di
associazioni e cooperative sociali
per conto INFOR srl, corso di aggiornamento sulla legge 23.7.1991, n. 223
per conto del progetto “Milano lavora”, gestito dall’API e dai sindacati confederati,
corsi di formazione lavoro per giovani lavoratori subordinati
nell’ambito della Convention del Volontariato – Protezione civile della Provincia di
Milano relazione “Responsabilità civile e penale del volontario” (giugno 2002)
per conto del C.I.S. – Centro Studi Impresa (Studio Corno), relazione nel seminario
“Le evoluzioni del rapporto tra immigrazione e mercato del lavoro” (12.10.2002)
per conto dell’Associazione “Insieme Intelligenti” di Milano, corso per operatori
volontari di Centri d’Ascolto per famiglie disabili (febbraio/marzo 2004)
per Arcidiocesi di Milano, Incontri di aggiornamento per i consiglieri degli affari
economici delle parrocchie, “Il volontariato parrocchiale: quando, come e quali
responsabilità” (marzo 2003); “Il lavoro retribuito in parrocchia: attenzioni pastorali e
strumenti giuridici” (febbraio 2006)
per il Decanato di Missaglia – Zona Pastorale III: sul tema “Come funziona
tecnicamente l’attuale legge elettorale” (15.3.2006)
nell’ambito del 4° Convegno Nazionale degli Economi Diocesani promosso dalla
Conferenza Episcopale italiana, relatore sul tema “Possibilità contrattuali.
Assunzioni, Co.co.pro, Collaborazioni,…costi, rimborsi” (Chianciano Terme
13.3.2007)
su incarico delle Acli provinciali di Milano e del Patronato provinciale Acli di Milano,
nel periodo marzo-giugno 2007, relatore presso n. 15 circoli nell’ambito di incontri
informativi rivolti ai lavoratori riguardo la destinazione del Tfr e la previdenza
complementare. Correlatore nella conferenza promossa dal Consiglio di zona n. 4
del Comune di Milano dal titolo “ Destinazione del Tfr, come orientarsi nella nuova
riforma” (28.5.2007). Correlatore nell’incontro pubblico promosso da Usarci Milano
con titolo “Tfr quale soluzione migliore?” (9.6.2007)
nell’ambito del 6° Convegno Nazionale degli Economi Diocesani promosso dalla
Conferenza Episcopale italiana, relatore sul tema “Lavoro subordinato e altri tipi di
collaborazione” (Chianciano Terme 17.3.2009)
nell'ambito della XI Convention ISSA Italia intervento “Aspetti legali a tutela dei
centri fitness a seguito delle ispezioni di Enti previdenziali” (Bellaria 5.6.2009)

Recenti eventi formativi frequentati ed attestati anno 2016:
•
•

Corso di Perfezionamento in diritti e inclusione delle persone con disabilità in una
prospettiva multidisciplinare presso l’Università degli Studi di Milano
Corso di diritto degli stranieri presso l’Ordine degli Avvocati di Milano

Giancarlo Esposti
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