
LLT – Law, 
Labor&Tech 



Chi siamo?



Di cosa ci 
occupiamo?

ASSISTENZA STRATEGICA NELLA 
RELAZIONI INDUSTRIALI  E NELLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, 
ANCHE AZIENDALE

GESTIONE DELLE LITI INDIVIDUALI 
E COLLETTIVE

RICERCA APPLICATA E 
FORMAZIONE. CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA, BILATERALITÀ, 
ROBOT/AI, INDUSTRY 4.0



Team



Seniors 



Michele Faioli è professore associato di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica. È stato Visiting Fellow 
all’ILR Cornell University e alla Fordham Law School. Ha diretto l’osservatorio italiano di Eurofound (2014-
2018) ed è consigliere esperto del CNEL, dove si occupa anche di blockchain e relative applicazioni sociali. Il 
prof. Faioli coordina la Scuola Europea di Relazioni Industriali (SERI). È autore di alcune monografie (tra cui 
"Mansioni e macchina intelligente" Torino, 2018; “Il lavoro prestato irregolarmente”, Milano, 2008), e di altri
scritti su contrattazione collettiva, lavoro e tecnologia, previdenza e bilateralità, lavoro e commercio
internazionale.

Matteo Luccisano è un ricercatore della Scuola Europea di Relazioni Industriali. Si è laureato presso l’Università
di Trento. È avvocato giuslavorista, dottorando in diritto del lavoro presso la Fondazione M. Biagi di Modena, 
componente della commissione di certificazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nonché docente di temi
di diritto del lavoro in seminari e convegni. Matteo è responsabile della commissione di diritto del lavoro di 
Agam-Associazione giovani avvocati Milano.

Alessandro Cuggiani è avvocato giuslavorista, con abilitazione dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, e 
esperto in tutti i settori del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della sicurezza sociale, sia nei procedimenti
giudiziari che extragiudiziali. Ha acquisito notevoli competenze anche in ambito di gestione di operazioni
complesse come la ristrutturazione aziendale, il trasferimento e la cessazione di attività, e offre consulenza
nelle procedure di mobilità, e in quelle procedure fallimentari. È altresì esperto in materia di responsabilità di 
istituzioni, società, enti e amministratori ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.



Juniors 



Noemi D’Alessandro è praticante avvocato, dopo il tirocinio svolto presso la Procura della Repubblica del 
Tribunale per i minorenni di Roma. Si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma Tor 
Vergata e collabora nell’ambito delle relazioni industriali presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università degli studi di Roma-La Sapienza.

Nicolò Cappellazzo, dottorando e cultore della materia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, è un 
giovane ricercatore della Scuola Europea di Relazioni Industriali. È praticante avvocato e si occupa di diritto
del Lavoro e delle nuove tecnologie. Si è laureato presso l’Università degli Studi di Padova con il massimo dei
voti discutendo una tesi in materia di tech law.

Alessandro Smilari, dottorando presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, è un giovane ricercatore della
Scuola Europea di Relazioni Industriali e si occupa di diritto del Lavoro e nuove tecnologie. Si è laureato
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Innovation and Technology Management discutendo
una tesi su “Blockchain e politiche attive per il lavoro” e collabora con la Fondazione G. Brodolini occupandosi
prevalentemente di ricerche sul mercato del lavoro e sull’implementazione di nuove tecnologie. 



Come 
contattarci 

michele.faioli@gmail.com
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