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Curriculum

Michel Martone

Nato
Dal 29 novembre 2011 al 28 aprile 2013 è sblto Vice Ministro del Lavoro del
Governo Monti, cbn deleghe al mercato del lavoro, ammortizzatori
sociali,
occupazione giovanile, formazione e rela.zioni industriali.
E' Professore ordinario di Diritto del Lavoro e Rela.zioni Industriali.
E' avvocato del Foro di Roma, abiliblto al patrocinio' presso le Supreme Corti. Nel
2008 ha fondato con il fratello Thomas lo Studio Legale Martone & Martone.
E' sblto Visiting Fellow presso la School of IndustriaI and Labor Rela.tions (ILR)
dell'Universici. di Comell (NY).

È sblto nominato ceYoung Global Leader" dal 'World &onornic Forum 2013".
È sblto selezionato tra gli ceEuropean Young Leaclfrs" dalla. Fondazione ceFriends of
Europe" di Bruxelles.
Ha rappresenblto l'Ibllia nel Consiglio di Amministrazione
di EuroFound, la
Fondazione di Dublino istituibl dalla Comunità europea per il miglioramento delle
condizioni di vibl e di lavoro.
I suoi articoli sono pubblicati su celi Sole 24 Ore", su l' ceHtfington Post" e su
"Aspenia". In precedenza ha pubblicato anche su celiRiformisbl e cenMessaggero".

Attività di governo
Nell'ambito dell'attività di governo, su delega del Ministro, ha seguito gran parte
dell'attività parlamenwe
in materia di mercato del lavoro, relazioni industriali,
previdenza e ammortizzatori sociali.
In particolare, ha seguito l'iter legislativo che ha pomto
riforma delle pensioni e dei decreti legislativi.

all'approvazione

della

Ha partecipato ai negoziati con le parti sociali e ha poi seguito l'iter che ha condotto
all'approvazione del Disegno di Legge governativo sulla Riforma del Mercato del
Lavoro Q.eggen. 92/2012).
Nell'ambito delle deleghe conferitegli ha quindi curato l'attività diimplemenblzione
amministrativa connessa alla Riforma delle Pensioni e alla Rifo~
del Mercato del
Lavoro.
Ha seguito la trattativa con le parti sociali che ha pomto all'accordo sulla produttività
e all'emanazione del Decreto Ministeriale sulla produttività.
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insegnato anche "Politiche di gestione e risoluzione dei conflitti sociali" presso la
School of Goverment.
Ha inoltre insegnato Diritto del mercato del lavoro e Storia del movimento sindacale,
presso la Scuola di specializzazione in diritto sindacale del lavoro e della previdenza
sociale dell'Università "La Sapienza", Rapporti speciali di lavoro, presso il Master
per consulente d'impresa dell'Università di Roma III, e Storia del diritto, presso il
corso di laurea in Scienze giuridiche dell'Università L.U.M.S.A.

TI suo secondo libro "Governo dell'economia e a:d0ne sindacale': pubblicato nel Trattato di
diritto commerciale e din!to pubblico dell'economia diretto da Francesco Galgano, voI.
XXXIX, Padova, CEDAM, 2006 è stato selezionato tra i "Libri dell'anno nella
scienza giuridica" dalla Giuria dell'Istituto Luigi Sturzo, presieduta dal Prof.
Giuliano Crifò.
E' capo redattore della rivista "Argomenti di diritto del !avoro", è componente del
Comitato di Redazione della rivista "Giurisprudenza Italiana" ed è membro del
comitato scientifico della "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali'.

Attività associative
E' Former Aspen Fellow presso l'Aspen Institute Italia ed è stato selezionato per
partecipare agli Aspen Seminar for Leaders negli USA.
È membro del comitato scientifico della Fondazione "Bruno Visentini" per la ricerca
giuridico - economica sugli Enti non profit e le Imprese.
Ha fatto parte del comitato promotore dell'Associazione Italia Futura.

Attività seminariale
Ha partecipato in qlliilitàdi relatore ai seguenti convegni e seminari internazionali:
Shangai (Cina) 05.12.2013 - ShanghaiAdministration Institute and Scuola Nazionale
dell'Amministrazione (SNA) - Bilateral seminar "Social Policy innovation and social
system reform. The case of China and Italy".
Ithaca (Usa) 15.10.2013 - School of IndustriaI and Labor Relations (ILR) of Cornell
University "Conference on future oE wott".
Brasilia (Brasile) 20.08.2013 - International Seminar: Labor and Competitiveness in
Brazil and in the World organized by the Brazilian National Confederation of
Industry (CNI).
Londra (Gran Bretagna) 25.07.2013 - Summer course organized by the Consiglio
Nazionale Forense and King's College ''European Company Law: Challenges and
Perspectives" .
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In collaborazione con il Ministero per lo Sviluppo Economico si è occupato della
gestione degli ammortizzatori sociali e dei tavoli di crisi seguendo, tra le altre, le
complesse trattative relative alle crisi Sulcis, Alcoa, Fiat, liva, Euroalluminia, Micron.
Ha, inoltre, curato l'emanazione del Decreto Legislativo 2 marzo 2012 n. 24 di
attuazione delle Direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
Si è occupato delle questioni relative alla governance e al rinnovo di diversi CCNL tra
cui quello relativo al Trasporto Aereo e al Trasporto Pubblico Locale, riuscendo ad
evitare diversi scioperi nazionali già proc1arrul.ti.
In precedenza,
Amministrazione

è stato consigliere
e l'Innovazione.

giuridico

del Ministro

per

la Pubblica

E' stato segretario della Commissione scientifica per la redazione di uno Statuto dei
lavori istituita, presso il Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
con decreto ministeriale del 4 marzo 2004.
Ha redatto, per conto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il "Codice
della partecipazione", presentato dal Governo il 7 luglio 2010.
E' stato componente
della Commissione
scientifica per la semplificazione
amministrativa e la riforma della disciplina del rapporto alle dipendenze della
pubblica amministrazione, istituita, presso il Gabinetto del Ministero della Funzione
pubblica, con decreto ministeriale del settembre 2006.
Attività legale
E' socio dall'International BAR Association.
Nel 2008 ha creato, con il fratello Thomas Martone, lo Studio Legale Martone &
Martone.
Ha collaborato con lo studio legale Persiani.
Ha svolto la pratica legale prima con il Prof. Avv. Bruno Sassani e poi con il Prof.
Matteo Dell'Olio.

Attività accademica
Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facolci. di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Teramo (attualmente in aspettativa).
Docente stabile di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione e presso la Facolci. di Giurisprudenza
dell'Universici. di Teramo.
Professore incaricato di Diritto del lavoro presso la Facolci. di Giurisprudenza
dell'Universici. degli Studi di Roma, L.U.I.S.S. Guido Carli. Nella stessa Università ha
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Roma, 11.07.2013 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e Shanghai
Administration Institute "Social policies and social service system in Europe.
Leadership development in public sectors".
Athens (Grecia) 13-15.6.2013 - A three-day seminar co-organised by EuropaNova
and Friends of Europe.
Myarunar (Bi.rm.arllil)03-07.06.2013 - Young Globa! Leaders Annua! Summit 2013
and "Publie Leadership Impactlourney" organized by Myanmar Egress.
Roma, 5-9.05.2013 - Ameriean Bar Assoeiation Seetion of Labor & Employment
Law Intemational Labor & Employment Law Committee - Midyear Meeting.
Berlin (Genrumia) 28-29.09.2012 - Intemational Workshop "The Eurozone'spath:
the Union between reality and aspiration" - Aspen Institute e Ambasciata Italiana in
Germania
Roma, 30.10.2012 - "Rebuilding
Forum.

Europe's

Competitiveness"

- World Economie

Brussels (Belgio) 11.10.2012 - European Policy Summit Roundtable "The State of
Eutope: Eseaping the doldrums" - Friends of Europe.
Brussels, 10.10.2012 - "The EU Single Market: Ensuring Europe's Future Growth
and Prosperity" - Ameriean Chamber of Commeree to the European Union
AMCHAMED.
Roma, 27.09.2012 - TeehCruneh Italy - Innovation
force: an opportunity for the globa! digitaI seetor".

Speeeh "The Italian Labour

Shangai (Cina) 11.11.2010 - Shanghai Administration Institute e Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione "Urban Development and Socia! Policy"

Roma, 1 Luglio 2014

