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Curriculum di Federico Martelloni

I Studi
Nel 1994 ha conseguito la maturità classica con 60/60 presso il Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce.

Il giorno 11 dicembre 2001 si è laureato con 110/110 e lode presso l’Università di Bologna, discutendo la tesi dal 
titolo “Crisi del concetto di subordinazione. La transizione al postfordismo”, Relatore Prof. G. Ghezzi, “Premio Barassi”, 
giornate di studio Aidlass di Pesaro-Urbino, 24-25 maggio 2002

Il giorno 10 marzo 2006 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto europeo dei contratti civili e commerciali 
(18° ciclo) presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, discutendo la tesi dal titolo: Zona grigia. Oltre la grande 
dicotomia lavoro autonomo/lavoro subordinato, Tutor Prof. A. Perulli, “particolare menzione” in occasione del 
conferimento del Premio Santoro Passarelli, giornate di studio Aidalss di Venezia, 25-26 maggio 2007.

II Attività istituzionale presso il Comune di Bologna. 
Dal 2016 svolge l’attività di consigliere comunale presso il Comune di Bologna.

Nella primavera 2018 ha partecipato alla redazione della Carta dei diritti dei lavoratori digitali 
(http://www.comune.bologna.it/news/carta-dei-diritti-fondamentali-dei-lavoratori-digitali-nel-contesto-urbano-
ecco-chi-ha-aderito). 

Nel dicembre 2018 ha proposto la modifica del Regolamento dehors del Comune di Bologna, ottenendo che 
vantaggi (art. 8) e sanzioni (art. 12) fossero connessi, rispettivamente, alla garanzia di elevati standard di qualità 
del lavoro o, per converso, alla violazione delle norme a tutela del lavoro 
(http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/nuovo_regolamentodehors_aggiornato_18_12_2018_.
pdf).

Nel dicembre 2020 ha presentato 7 ordini del giorno collegati al bilancio, tutti approvati, finalizzati a:  favorire 
l’esercizio dei diritti collettivi dei rider; garantire i diritti dei lavoratori della cultura; impedire le esternalizzazioni 
di servizi finalizzate alla mera compressione dei costi; favorire l’adozione di lavoro di qualità nei pubblici esercizi, 
g) introdurre un marchio di qualità sociale finalizzato a rendere riconoscibili gli esercenti che adottino elevati 
standard di tutela e qualità del lavoro. 

III Attività didattica e di ricerca
Dall’a.a. 2004-2005 è docente al Master in Diritto del Lavoro, Università Ca’ Foscari di Venezia, sotto la 
direzione del Prof. A. Perulli

Nel 2005 ha partecipato ad una ricerca sulla applicazione degli istituti previsti dal D.lgs n. 276/2003, coordinata 
dai Prof.ri L. Mariucci e A. Perulli i cui risultati sono stati presentati nell’ambio del convegno dal titolo: Dopo la 
flessibilità, cosa? A quattro anni dal libro bianco del lavoro, Venezia, 6-7 ottobre 2005, Dipartimento di Studi Giuridici, 
Università Ca’ Foscari.

Dal luglio 2007 al giugno 2008: assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. 
Cicu”, Università di Bologna: I processi di downsizing aziendale attuati attraverso l’istituto della cessione del ramo d’impresa.

Dal 2007 al 2010: membro del gruppo di ricerca risultato vincitore del progetto strategico d’ateneo junior 
(triennale) dal titolo “Governare la Paura. Dal moderno dominio delle passioni alle politiche di sicurezza e alla gestione del 
rischio nell’era globale” (http://www2.spbo.unibo.it/dpis/paura/).

http://www2.spbo.unibo.it/dpis/paura
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Dal 1° novembre 2008 al 30 aprile 2010: assegno di ricerca “Senior” presso l’Università di Bologna, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Il lavoro a progetto: una figura di frontiera nella riforma del mercato del lavoro. 

Nel corso del 2009 ha partecipato ad una ricerca internazionale dal titolo: La dépendance économique en droit du 
travail : éclairages en droit français et en droit comparé, i cui risultati sono stati pubblicati nella Revue de droit du Travail, 
nn° di Febbraio e Marzo 2010.

Dal 1° maggio 2010 al 28 Febbraio 2011: assegno di ricerca presso l’Università di Verona, Dipartimento di 
Diritto dell’Economia, Potere, rischio e “governo della tecnica” nel diritto del lavoro contemporaneo. 

Dal settembre 2011 è docente al Curso de Especialización para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales, UCLM 
(Universidad de Castilla-La Mancha), sotto la direzione dei Prof. J. Aparicio Tovar e L. Mora Cabello de Alba 

Dall’anno accademico 2015-2016 è docente al Curriculum di Diritto e Processo del Lavoro, organizzato da 
Università di Bologna, AGER e Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro.

Dall’anno accademico 2015-2016 è docente al Master in “Giuristi, consulenti e professionisti d’impresa” presso 
la Spisa, sotto la direzione del Prof. C. Bottari.

Dall’anno accademico 2016-2017 è docente nel Curriculum di Diritto dell’Immigrazione dell’Università di Bologna, 
Scuola Superiore di Studi Giuridici, coordinato dalla Prof.ssa D. Memmo.   

Dall’anno accademico 2019-2020 è docente nel Dottorato di Ricerca in “Diritto, Mercato e Persona”, Università 
Ca’ Foscari di Venezia. 

IV Partecipazione a comitati editoriali
Dal gennaio 2010 è membro della redazione di Lavoro e Diritto.

Dal 2019 è membro del comitato scientifico della rivista Questione Giustizia

V Interventi, relazioni e comunicazioni a convegni e seminari nazionali e internazionali
Ha svolto circa 80 interventi in occasione di convegni e seminari nazionali e internazionali, tra i quali, 
nell’ultimo triennio:

1. Martelloni F., intervento svolto nell’ambito del Convegno dal tutolo “La città dei lavori invisibili: i diritti 
nell’economia dei lavoretti”, organizzato da Università di Bologna, MD, Associazione Nazionale Magistrati sez. 
Emilia-Romagna e AGER, Bologna, Tribunale di Bologna, Via Farini 1, Bologna, 19 giugno 2018.

2. Martelloni F., relazione al Seminario in tema di Tutela del lavoro digitale, Università Statale di Milano, 10 ottobre 
2018.

3. Martelloni F., intervento all’iniziativa Justice. Stund up for your rights, nell’ambito del ciclo d’incontri organizzato 
dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli “’900, la stagione dei diritti. Quando la piazza faceva la storia”, 24 
ottobre 2018, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano.

4. Martelloni F., Intervento al Seminario di studi dal titolo: Le istituzioni giuridiche della democrazia industriale in Italia, 
Università degli studi di Bari Aldo Moro, Aula G. Giugni, Corso Italia n. 23, Bari, 7 dicembre 2018. 

5. Martelloni F., Intervento dal titolo La polisemia del tempo di lavoro: riconoscerlo, proteggerlo, remunerarlo, al Convegno 
interdisciplinare Il tempo nel diritto. Il diritto nel tempo, Università di Bologna, Polo didattico di Ravenna, 14-15 
marzo 2019.

6. Martelloni F., Il lavoro migrante, tra status e contratto, relazione al Convegno “La legge è uguale per tutti: 
l’antirazzismo visto dai giuristi”, Università di Bologna, Polo di Ravenna, Aula Magna, 28 marzo 2019.
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7. Martelloni F., Conclusioni al Convegno dal titolo Un diritto del lavoro costituzionalmente orientato , organizzato da MD 
e Associazione Comma2, Bologna, Aula Prodi, 31 maggio 2019.

8. Martelloni F., Intervento al seminario di Studi dal titolo: “Protezionismo e diritto del lavoro”, Campus Universitario 
Salvatore Venuta, Catanzaro, 5-6 luglio 2019.

9. Martelloni F., Intervento su Social Media e Relazioni industriali, nell’ambito delle giornate di studi dal titolo Nuove 
tecnologie e relazioni industriali, Rappresentanza, diritti sindacali e negoziazione collettiva, Luci sul lavoro, 11-13 luglio 
2019, Montepulciano.

10. Martelloni F. Lecture dal titolo “Lavoro dipendente e micro-imprenditorialità. Che forma avrà la cornice dei 
diritti e delle tutele? ” Offida Film Festival 2019 “Dipendere e Intraprendere – Domanda di lavoro, ricerca di senso, 
tutele”, Teatro Serpente Aureo, Piazza del Popolo, Offida, 14 settembre 2019. 

11. Martelloni F., Quattro buoni motivi per investire sulle collaborazione etero-organizzati: i riders…e oltre, Intervento al 
convegno dal titolo: Riding the platform, quale regolazione per i lavoratori delle piattaforme?, Università di Bologna, 27 
settembre 2019, Aula A, Complesso Santa Cristina, Bologna.

12. Martelloni F. Audizione presso le Commissioni 10° e 11° del Senato della Repubblica sul ddl. N. 1476, di 
conversione del d.l. n. 101, 3 settembre 2019, 1 ottobre 2019, http//www.senato.it/3672.

13. Martelloni F., Intervento alla Tavola rotonda organizzato da MGA – Sindacato Nazionale Forense, dal titolo 
Lavoro autonomo e precario: diritti e tutele, presso la sede di MGA, Via Nomentana 54, Roma, 4 ottobre 2019.

14. Intervento alla Presentazione del volume di Umberto Romagnoli I giuristi del lavoro nel novecento italiano, 
organizzato dalla Fondazione Sabattini, Sala Di Vittorio, Via Marconi 67, Bologna, 11 novembre 2019.

15. Relazione al IV Seminàrio internazional do Insituto Lavoro dal titolo “O futuro do trabalho – O trabalho do futuro”, 
21 e 22 novembre 2019, Hotel Mellá Paulista, Säo Paulo, Brasile. 

16. Martelloni F., Intervento alla Presentazione del volume di Roberto Pessi Il diritto del lavoro e la Costituzione: 
identità e criticità, , 29 novembre 2019, ore 15.00, Aula 1, Via Andreatta 4, Bologna. 

17. Martelloni F., Intervento al Convegno dal titolo: Cinquant’anni dopo l’Autunno Caldo. Le relazioni sindacali in Italia, 
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Giurisprudenza, 5 dicembre 2019.

18. Martelloni F., Intervento al Convegno dal titolo: Le collaborazioni etero-organizzate e la nuova disciplina sul lavoro dei 
riders, organizzato dalla Consulta Giuridica Nazionale CGIL, Roma, 17 dicembre 2019, ora in La nuova legge sui 
riders e sulle collaborazioni etero-organizzate, a cura di U. Carabelli e L. Fassina, Ediesse, Roma, 2020, pp. 141-145.

19. Martelloni F., Intervento al Seminario di studi dal titolo Oltre la subordinazione. Lavoro organizzato, coordinato e 
autonomo: problemi e prospettive, Università Ca’ Foscari, Master in Diritto del Lavoro/ Scuola Superiore della 
Magistratura/ Gruppo Frecciarossa, 24 gennaio 2020, Aula Baratto, Ca’ Foscari, Venezia.

20. Intervento al Convegno La città e il lavoro, organizzato dall’Università degli Studi di Milano, 20 novembre 2020. 
21. Relazione alla XII Conversatorio Nacional de la Especialidad Laboral (26 y 27 novembre 2020), dal titolo “El 

uso de la pandemia para orientar el derecho laboral entre la continuidad y la discontinuidad”, Corte Suprema de Justicia de 
Colombia

22. Martelloni F. Audizione presso la 11° Commissione del Senato della Repubblica sul sull'Atto comunitario 
COM(2020) 682 definitivo (Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari 
minimi adeguati nell'Unione europea), 12 gennaio 2021.

VII Pubblicazioni 
È autore di numerose pubblicazioni tra cui 3 opere monografiche e oltre 50 saggi in riviste e opere collettanee. 


