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EXCURSUS PROFESSIONALE
Socio dello studio Lexellent dal 2011 ( www.lexellent.it)
Fondatore e Chairman del network internazionale di studi specializzati in diritto del lavoro Ellint dal
2013
(www.ellint.net)
Socio dello studio Eversheds dal 2003 (www.Eversheds.com)
Socio dello studio legale BBS dal 1990
Socio dello studio legale Benvenuto Barozzi dal 1983
POSIZIONE ATTUALE
Socio dello studio legale Lexellent (Associazione professionale Benvenuto Barozzi Bergamaschi
Scherini)
Via Borghetto 3, 20121 Milano
www.Lexellentt.it
tel. 0287251725 – 33583399786
STORIA PROFESSIONALE
Diplomato al liceo classico Beccaria di Milano nel 1975 ho iniziato quale collaboratore di studio per
attività di cancelleria nello stesso anno e dopo aver assolto il servizio militare mi sono laureato nel
1981 alla Università degli Studi di Milano ed ho continuato la pratica legale nello stesso studio
conseguendo l’abilitazione a Milano nel 1983.
Lo studio, definitivamente specializzatosi in diritto del lavoro, è progressivamente cresciuto e nel
2003 si è fuso con Eversheds uno dei più grandi studi internazionali multidisciplinari ove ho
ricoperto la carica di responsabile del dipartimento italiano di diritto del lavoro.
Fondato nel 2011, dopo l’uscita da Eversheds, lo studio Lexellent ne sono oggi Managing Partner.
Ho anche dato vita a Ellint network internazionale di boutique specializzate in diritto del lavoro di
cui sono membro del CdA.
RICONOSCIMENTI
Sono citato quale “leading lawyer” da Legal 500 ( “Sergio Barozzi is ‘creative, reliable and clientfocused’ “e da Chambers and partners (Sources repeatedly commend Sergio Barozzi for being
"business-oriented and practical" as well as "effective and reliable.") le più importanti pubblicazioni
specializzate nell’analisi del mercato legale
(http://www.legal500.com/c/italy/employment#sthash.SUs7r1ZE.dpuf;
http://www.chambersandpartners.com/Europe/firm/22394970/lexellent) .Lo studio di cui sono
Managing partner è classificato fra i primi per qualità nel mercato nazionale, ed è stato
pluripremiato dalle riviste del settore, da ultimo (marzo 2016) con il premio Studio Legale dell’anno
– Italia da The Lawyers la più importante rivista europea.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ho in passato ricoperto anche la carica di liquidatore di società cooperative
Nel corso della mia attività, pur operando nello specifico campo del diritto del lavoro, ho potuto
occuparmi, oltre che delle tematiche tipiche della materia, di casi di più ampia natura.
In particolare si segnalano per la loro portata innovativa e specificità, oltre che per le connessioni
con altre materie i seguenti casi ( relativamente all’ultimo biennio) :
Il caso Ryanair, assistita sia nel contezioso con l’Inps ed il Ministero del lavoro in materia
previdenziale che investe molteplici questioni. Dalla applicabilità della legge italiana, alla natura
dello stabilimento permanete e della succursale in territorio italiano di azienda straniera e della
loro definizione in una interpretazione coerente con la normativa europea, ai rapporti tra autorità

previdenziali di diversi paesi al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e di altre
questioni giunte per la prima volta avanti ai giudici nazionali.
Caso che ha avuto un riflesso anche internazionale per la sua portata innovativa.
Sempre per la stessa società il contenzioso con i dipendenti con particolare attenzione ai temi
della
giurisdizione, della legge applicabile e della interpretazione dell’art 36 Cost.
La questione della raccolta e trattamento dei dati informatici e della loro utilizzabilità nel processo
del lavoro
La decadenza automatica dell’amministratore in caso di liquidazione della società e gli effetti sul
contratto a tempo determinato stipulato tra le parti un caso del tutto nuovo per cui non risultano
precedenti se non brevi
note giurisprudenziali.
Della responsabilità dell’appaltante per i contributi non pagati dall’appaltatore e delle modalità di
calcolo degli stessi. Anche in questo caso si tratta di materia del tutto nuova per cui non risultano
precedenti in termini
Dal 2004 al 2008 ho ricoperto il ruolo di giudice della Commissione Federale di prima istanza della
Federazione Italiana Rugby. In particolare oltre che di questioni disciplinari mi sono occupato della
impugnabilità delle delibere assembleari
Nel coso della mia esperienza quale membro dell’Ordine degli Avvocati di Milano, incarico lasciato
nel 2015, ho svoto in ambito disciplinare il ruolo di istruttore e giudice, anche estensore di
provvedimenti disciplinari
PUBBLICAZIONI
Per i tipi di Guerini il testo “ I reati nella gestione del personale” da me ideato e curato.
Il libro affronta un questione nuova e del tutto inesplorata: se con la riduzione delle tutele offerte ai
lavoratori per effetto delle recenti riforme del diritto del lavoro si assisterà ad una “espansione” del
diritto penale in ambito lavoristico e ciò per effetto del fatto che i lavoratori potrebbero essere
tentati di ricorrere
alla tutela penale anziché a quella civilistica per affermare i loro diritti
Collaboro con testate quali (qui di seguito i link ad alcune pubblicazioni dell’ultimo biennio, fra le
molte)
IL SOLE 24
PER IL DEMANSIONAMENTO ARRIVA IL NUOVO PERIMETRO che si segnala per una
innovativa riflessione sulle conseguenze della nuova normativa in tema di jus variandi e le
dimissioni per giusta causa
NUOVA CONCILIAZIONE FRENATA DAI COSTI EXTRA
http://lexellent.it/wp-content/uploads/2012/11/Articolo-sole-24-ore-SBR1.pdf )
DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO
IL RAPPORTO DI LAVORO NEL SETTORE AEREO: LA GESTIONE DEL RAPPORTO. LA
COMPETENZA GIURISDIZIONALE, GIUGNO 2015
DIRITTO 24
LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE ; STORNO DEI DIPENDENTI E
CONCORRENZA SLEALE ; LA LEGGE DELEGA SULLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA
DELLE MANSIONI
HARWARD BUSINESS REVIEW: LAVORO: UNA RIFORMA DIFETTOSA
https://lexellent.it/pubblicazioni/lavoro-una-riforma-difettosa,;ELETTRONICA E JOBS ACT:
CONSENTITO IL MONITORAGGIO, MA SOLO NEL RISPETTO DELLA PRIVACY
HR ON LINE
NOVITA’ IN TEMA DI DISTACCO INTERNAZIONALE
(https://lexellent.it/pubblicazioni/novita-in-tema-di-distacco-internazionale/
DIREZIONE DEL PERSONALE
LA DISCIPLINA DELLE MANSIONI COME CAMBIA LO JUS VARIANDI
THE LAWYER THE JOBS ACT: THE 1ST MONTH IN REVIEW
http://lexellent.it/pubblicazioni/the-jobs-act-the-1st-month-in-review/)
COLLABORAZIONI, DOCENZE

All’interno dello studio mi occupo dell’ Accademy e pertanto coordino l’attività di formazione da noi
organizzata oltre che delle nostre pubblicazioni. In particolare mi sono occupato con un linguista, il
professore Giovanni Acerboni di un progetto sulla scrittura argomentativa, con lo scopo di ottenere
una maggiore efficacia degli atti giudiziari (ed in conseguenza anche una loro concisione). Il
progetto è stato utilizzato in studio e presentato nel corso di alcuni convegni organizzati dall’ordine
degli Avvocati di Milano
(http://www.ordineavvocatimilano.it/upload%2Ffile%2Fallegati_news%2FNL_formazione_12_2014.
pdf)
Sempre per conto del COA di Milano ho fatto parte della commissione congiunta con la Corte di
Appello ed il Tribunale di Milano per la redazione di linee guida per la redazione degli atti giudiziari.
Sono docente ai master di diritto del lavoro e per giuristi di impresa della Scuola di Formazione del
Sole 24 ore (http://www.diritto24.ilsole24ore.com/_Allegati/Free/dirittodellavoro_pa.pdf;
file:///C:/Users/sergiobarozzi/Downloads/Master%20Sole%2024%20Ore_Diritto%20del%20lavoro,
%20contenzioso%20e%20relazioni%20sindacali_ALP%20e%20Cassaneti.pdf)
Milano, 19.10.2016
Avv. Sergio Barozzi

