
 

   

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

Nome e Cognome  Claudio Casiraghi 
Data di nascita  5 novembre 1969 

 

Indirizzo  Studio principale: Via Francesco Petrarca, 24 – 20123 Milano 

Secondo Studio: Via Walter Marcobi, 8 – 21100 Varese  

Terzo Studio: Via XX Settembre, 40 – 25121 Brescia   

Abitazione: Via Previati, 7 – 21056 Induno Olona (VA) 

 

Telefono  Tel. 02/47.71.91.86 
 

E-mail  c.casiraghi@cecpartners.it  - PEC claudio.casiraghi@milano.pecavvocati.it 
 

Fax  Fax. 02/42.29.58.96 

 

 

FORMAZIONE 
 

  Titolo scuola media superiore: maturità (54/60) 

 

  Laurea: Giurisprudenza – Università Statale di Milano; corso di laurea Giurisprudenza; laurea 
conseguita a pieni voti con una tesi in diritto costituzionale dal titolo “Rappresentanza e 
rappresentatività dei sindacati” 

 

Master universitario di primo livello in Diritto della Previdenza integrativa e sanitaria conseguito 
presso l’Università di Castellanza nel 2002 

 

Attestato di Alta Formazione del Diritto del Lavoro 

 

Abilitazione al patrocinio in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori 

 

Abilitazione all’esercizio dell’attività di Mediatore (D.Lgs. 28/2010) 

 

Socio dell’A.G.I. – Associazione Giuslavoristi Italiani, sezione di Milano 

 

Socio della S.I.A.A – Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• maggio – ottobre 1996  Studio Legale Avv. Claudio Trevisan 

Area di attività: diritto del lavoro e della previdenza sociale 

 

• ottobre 1996 – maggio 2005  Associato presso lo Studio Legale “Avv. Rocco Mangia & Associati”   

Area di attività: diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto amministrativo 

 

• giugno 2005 – oggi  Studio Legale Casiraghi – Caporale & Partners  

Avvocato 

Area di attività: diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto amministrativo 



 

   

ESPERIENZE DIDATTICHE 
 

• gennaio 1994 – novembre 1996  Dal gennaio 1994 al novembre 1996: attività di docenza di materie giuridiche presso istituti di 
insegnamento privati. 

 

• dicembre 1996 – dicembre 2008  Dal dicembre 1996 al dicembre 2008: collaboratore del Prof. Vittorio Angiolini, ordinario di Diritto 
Costituzionale dell’Università Statale di Milano, Facoltà di Giurisprudenza.  

 

• dicembre 2006 – oggi  Dal dicembre 2006, una parte consistente della mia attività professionale ha riguardato anche la 
formazione professionale in temi inerenti il diritto del lavoro ed il diritto amministrativo, destinate 
al personale di Enti Locali, Aziende Ospedaliere o Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito dei 
programmi di formazione continua del personale dei diversi comparti. 

Indico di seguito alcune delle iniziative formative in questione: 

- I rapporti tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto alla privacy (7 
novembre 2006) 

- La figura del responsabile del procedimento amministrativo, in generale e nell’ambito 
dei contratti pubblici (marzo e maggio 2007) 

- La redazione delle delibere amministrative, in generale e nell’ambito dei contratti 
pubblici (novembre 2007)  

- Il contenzioso nel pubblico impiego (venerdì 14 settembre 2007) 

- Molestie sessuali sul luogo di lavoro: profili lavoristici (29 maggio 2008); 

- I processi di approvvigionamento di beni e servizi nelle Aziende Ospedaliere (27 
novembre 2008) 

- Il mobbing (22 aprile 2009)  

- Il fenomeno del mobbing nel comparto sanità (11 e 18 maggio 2009) 

- Gestione teorico pratica degli acquisti sotto soglia (15 dicembre 2009) 

- Le modifiche al Codice degli appalti e le novità sulla sicurezza sul lavoro negli appalti (7 
maggio 2010) 

- Le attività di vigilanza e controllo delle Asl sulle persone giuridiche private (ottobre e 
novembre 2010) 

- Le novità introdotte dal Regolamento attuativo ed esecuzione del Codice dei Contratti 
pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 (23 maggio 2011) 

- La tracciabilità dei flussi finanziari (24 maggio 2011) 

- Tutela della salute e sicurezza sul lavoro; si tratta di un’iniziativa organizzata nell’ambito 
degli obblighi formativi del personale sanitario (dirigente e del comparto) previsti 
dall’accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni. Sono previsti cicli di lezioni della 
durata di quattro ore ciascuna, a cadenza mensile; l’iniziativa, avviata nel 2012, è tuttora 
in corso e interesserà oltre mille dipendenti tra dirigenti e personale del comparto 

- La figura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione. Il corso è stato rivolto al personale di area tecnica del Pio Albergo Trivulzio 
di Milano, del Comune di Como e di dipendenti di Italtel (da maggio 2015 a giugno 2018) 

- Il GDPR: gli adempimenti degli studi tecnici e del libero professionista, presso il Collegio 
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Varese (giugno 
2018) 

Ho partecipato in qualità di relatore a diversi convegni, l’ultimo dei quali si è tenuto nel mese di 
Maggio 2017 a Como organizzato dal Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati, 
dedicato alle problematiche connesse con la sicurezza sul lavoro. Il mio intervento è intitolato “Il 
D.Lgs. 231/01 / Struttura e finalità”, con correlatore il Dott. Raffaele Guariniello 

A far tempo dal gennaio 2017 collaboro con la cattedra di Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale 
della Università dell’Insubria di Varese  

A far tempo dal maggio 2018 ricopro il ruolo di Data Protection Officer (DPO) su incarico di alcuni 
Collegi e Ordini Professionali della Provincia di Varese (Agronomi, Ostetriche, Veterinari, Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati) 

 

 

 

 

 



 

   

AREE DI SPECIALIZZAZIONE 
 

  Sin dall’esordio nella professione forense, ho concentrato le mie scelte e quindi la mia attività 
professionale nei settori del diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché del diritto 
amministrativo, in linea con l’impostazione del ciclo di studi universitari e post-universitari    
In particolare, la mia esperienza professionale si è consolidata nelle seguenti aree di attività: 
 
Diritto del lavoro privato e della Previdenza Sociale  
 
a. Pubblico impiego 
Ho avuto modo negli anni di sviluppare una notevole esperienza nel settore del pubblico impiego, 
con particolare riferimento ai comparti di contrattazione della Sanità, degli Enti Locali, dei Ministeri 
e della Scuola. 
L’esperienza qualitativamente e quantitativamente più significativa è in tale contesto quella 
attinente il personale degli enti locali, il personale medico-chirurgico nonché la dirigenza sanitaria 
in generale.  
In sintesi, l’attività in esame ha comportato l’approfondimento specifico e il contributo 
professionale in termini di assistenza e consulenza per tematiche quali: 

- atti di programmazione per la gestione delle risorse umane, compresa la gestione delle 
varie fasi delle trattative sindacali; 

- atti prodromici alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico (bando di concorso, 
selezioni interne per progressioni di carriera, etc.); 

- assistenza agli enti in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33 del 2013) e 
di anticorruzione e del relativo impatto di esse sul trattamento dei dati personali 
(privacy), tanto nella fase di individuazione e sviluppo di policies e protocolli di 
comportamento (codici di comportamento) tanto nella fase di formazione del personale 
quanto nella fase di vigilanza e controllo del rispetto delle stesse e nell’adozione di 
sanzioni disciplinari; 

- inquadramento del personale: definizione di qualifiche funzionali, livelli di 
inquadramento, mansioni; 

- assegnazioni e trasferimenti di sede (compreso comando e distacco); 

- gestione del rapporto di lavoro e delle relative vicende (assenze, permessi, ferie, 
congedi parentali, etc); 

- sicurezza sul lavoro; 

- retribuzione e sue dinamiche (specie nelle parti variabili, quali fondi di incentivazione 
alla produttività, retribuzione di posizione e risultato, etc)  

- patologia del rapporto di lavoro pubblico: procedimenti disciplinari (compresa la 
partecipazione a Commissioni di Conciliazione quale componente di nomina pubblica o 
privata), estinzione del rapporto;   

- responsabilità del pubblico dipendente per danno erariale. 

 

b. Lavoro privato 
Alla specializzazione ed alla esperienza maturata nel settore del pubblico impiego si è poi 
affiancata quella relativa alle tematiche del diritto del lavoro privato e della previdenza sociale, e 
ciò anche grazie al Master svolto nel 2002 nelle relative materie. 
L’attività in questione ha comportato l’approfondimento specifico e l’esercizio di attività sia di 
assistenza e consulenza sia contenziosa, per tematiche quali: 

- gestione delle risorse umane in realtà aziendali, sia dal lato “datoriale” sia dal lato del 
lavoratore (singolo o nell’ambito di controversie collettive), anche con riferimento agli 
aspetti legati alla tutela della privacy, sia nella fase di individuazione e sviluppo di 
policies e protocolli di comportamento sia nella fase di formazione del personale sia 
anche nella fase di vigilanza e controllo del rispetto delle stesse e nell’adozione di 
sanzioni disciplinari; 

- GDPR nell’ambito delle risorse umane; 

- Data Protection Officer; 

- gestione e conduzione di trattative sindacali di livello locale; 

- gestione di procedure di mobilità e/o licenziamento collettivo; 

- gestione del singolo rapporto di lavoro, nei profili retributivi, previdenziali, disciplinari;  

- difesa e rappresentanza in giudizio di aziende e lavoratori, in controversie individuali, 
collettive o per comportamento antisindacale; 

- gestione del rapporto previdenziale del lavoratore attivo cessato dal servizio; 



 

   

- profili previdenziali e assistenziali legati ad infortuni e/o malattie di servizio 

- invalidità civile e simili. 

- assistenza, rappresentanza e difesa di aziende in occasione di ispezioni da parte di 
Ispettorato del Lavoro, Inps, Inail ed altri soggetti pubblici dotati di poteri ispettivi;  

- impugnazione degli atti di comminazione delle sanzioni (diffide, cartelle esattoriali per 
evasione e/o omissione contributiva, sospensione attività, sospensione DURC, etc) 

- L’esperienza ventennale nel settore mi ha portato a diventare il legale unico di 
riferimento di grosse società, gruppi ed holding, quali Giuseppe Citterio S.p.a, 
Palletways Italia S.p.a., Autotrasporti Moretti e Co.Ma.T Autotrasporti, Prealpi Servizi 
Srl, oltre che di Enti locali e Sanitari, Enti Pubblici non Economici – tra i quali in 
particolare il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Monza e Brianza 
– Società a partecipazione pubblica. 

 

c. Responsabilità erariale e disciplina delle pensioni pubbliche  
Nell’area del lavoro pubblico ho altresì avuti modo di approfondire le tematiche legate ai profili di 
responsabilità erariale, sia in fase pre-contenziosa sia in fase di giudizio dinnanzi alla Corte dei 
Conti. 
Dinnanzi al medesimo Giudice ho quindi affrontato le tematiche legate al giudizio pensionistico 
pubblico. 
 
Diritto Amministrativo 
 
a. Attività sanitaria e socio-sanitaria: accreditamenti ed autorizzazioni    
Ho approfondito le molteplici tematiche connesse con l’esercizio di attività di rilievo sanitario o 
socio-sanitario, in favore di strutture sia pubbliche sia private, in tutti gli aspetti legali concernenti 
le procedure di autorizzazione e accreditamento presso il servizio Sanitario Nazionale. 
Ciò ha quindi comportato: 

- attività di assistenza e consulenza per Aziende Ospedaliere pubbliche e per strutture 
Sanitarie private nella fase preliminare di analisi dei bisogni, di progettazione e di 
emanazione di pertinenti provvedimenti autorizzatori e simili  

- gestione dei rapporti con Amministrazioni Pubbliche quali il Ministero della Salute 
(specie nell’ambito di “sperimentazioni gestionali”), l’Agenzia per i Servizi Sanitari 
Regionali, le Regioni (specialmente la Lombardia e la Liguria), le Aziende Sanitarie 
Locali, etc; 

- gestione del contenzioso, anche in questo caso in favore sia di strutture pubbliche sia 
private, per la predisposizione degli atti difensivi e le gestione della fase processuale 
nelle diverse sedi giudiziarie competenti per le tematiche in esame (e quindi 
principalmente Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato, Corte dei Conti) 

 

b. Appalti pubblici e urbanistica  
Altro settore di specializzazione riguarda la contrattualistica della Pubblica Amministrazione e dei 
lavori pubblici, in particolare nei settori: a) contratti di appalto di opere pubbliche, di servizi e di 
forniture; b) concessioni di costruzione e gestione; c) project financing   
Le specifiche competenze maturate concernono in particolare: 

- redazione di convenzioni di concessione, contratti di appalto, contratti di subappalto, 
contratti di fornitura, incarichi di progettazione, contratti per l’affidamento delle attività di 
Project and construction management (PCM);  

- assistenza e consulenza a Pubbliche Amministrazioni, concessionari, stazioni 
appaltanti (collaborazione nella redazione di convenzioni, bandi di gara, etc) 

- Contiguo al settore è poi quello dell’urbanistica, ove ho maturato le seguenti 
competenze specifiche: 

- assistenza e consulenza a privati e pubbliche amministrazioni in materia di 
pianificazione urbanistica nei vari livelli (comunale, sovracomuale, regionale) 

- gestione del contenzioso, anche in questo caso in favore sia di privati e pubbliche 
amministrazioni, per la predisposizione degli atti difensivi e la gestione della fase 
processuale nelle diverse sedi giudiziarie competenti per le tematiche in esame (e quindi 
principalmente Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato, Tribunali per i 
profili penali)   

- assistenza e consulenza nelle procedure di esproprio per pubblica utilità 

 
 



 

   

PUBBLICAZIONI 
 

  Redazione di articoli per il periodico “Studium iuris”, edita da Cedam 

 

Redazione di note a sentenza e commenti su riviste specialistiche di interesse giuridico  

  

Relatore e correlatore in tesi in materia di Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale 

 

 

LINGUE 
 

  - Italiano madrelingua 

 

- Buona conoscenza dell’inglese, sia parlato che scritto 

 

- Buona conoscenza del francese, sia parlato che scritto 

 

 

 

 

 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

 

Milano, 15 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


