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RRoobbeerrttaa  RRuussssoo  

 
DDaattii  ppeerrssoonnaallii  

Stato civile: coniugata 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 6 ottobre 1974 
Luogo di nascita: Milano 
 

IIssttrruuzziioonnee  
 
Iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza (I corso di laurea) 
dell’Università degli Studi di Milano nell’anno accademico 
‘93/‘94. 
Tesi di laurea in Diritto Sindacale, dal titolo “Azionariato dei 
dipendenti”, con votazione 105/110, nell’anno accademico 
‘97/’98, Relatore Prof. Filippo Peschiera. 
 
Dal maggio al luglio 2004, partecipazione al Master di 
specializzazione in diritto del lavoro organizzato dalla Scuola di 
Formazione – Ipsoa Editore (Direzione Scientifica: Prof. Michele 
Miscione e Prof. Giuseppe Santoro Passarelli). 
 
Dall’aprile 1999 all’ottobre 2001, collaborazione alla cattedra di 
Diritto Sindacale dell’Università degli Studi di Milano 
 
Dall’ottobre 1999 all’ottobre 2001, collaborazione alla cattedra di 
Diritto Sindacale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
Dall’ottobre 2001, collaborazione alle cattedre di Diritto del 
Lavoro dell’Università degli Studi di Milano 
 
Attività connesse a tali collaborazioni: partecipazione alle 
commissioni di esami e di laurea, assistenza agli studenti 
laureandi, organizzazione di seminari per gli studenti, 
pubblicazioni. 
 
Nel 2002 
Partecipazione al progetto di ricerca sul tema “La partecipazione 
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azionaria dei dipendenti” realizzato con il cofinanziamento della 
Commissione Europea e con la collaborazione di FAPI 
(Federazione Autonoma Bancari Italiani), di BPM (Banca 
Popolare di Milano) e di CFDT (Federazione Francese dei 
Sindacati delle Banche e delle Società Finanziarie). 
 
 

 
EEssppeerriieennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii    

 
Dal gennaio 1999 al giugno 2010 
Collaborazione professionale con lo studio legale CBM & Partners 
di Milano. Dal 2007, socio dello studio. 
 
Dal giugno 2010 ad oggi, salary partner dello studio NCTM, sede 
di Milano. 
 
Aree di attività: Diritto del lavoro e Diritto commerciale. 
Con particolare attenzione a: 

- assistenza nelle operazioni di M&A: due diligence legale, 
procedure di consultazione sindacale ex art. 47 Legge n. 
428/1990; 

- ristrutturazioni aziendali: procedure di mobilità, piani di 
incentivazioni all'esodo volontario, CIGO, CIGS, contratti 
di solidarietà (anche nell’ambito di procedure concorsuali);

- diritto sindacale: redazione contratti collettivi di vario 
livello con assistenza delle parti trattanti nelle correlate 
trattative;  

- consulenza: licenziamenti individuali e risoluzioni 
consensuali, distacchi all'estero, trasferimenti, redazione 
regolamenti e policies aziendali, procedimenti disciplinari, 
contrattualistica (anche attinente a rapporti di agenzia e di 
distribuzione, appalti di servizi); piani di azionariato dei 
dipendenti e di incentivazione, assistenza ai clienti 
nell’ambito delle ispezioni da parte degli Enti Previdenziali 
e Servizi Ispettivi, rinunce e transazioni, rapporti con 
amministratori; 

- contenzioso. 
 
Relatrice in numerosi convegni e workshop attinenti alla materia 
lavoristica organizzati - anche in collaborazione con G.I.D.P. - e in 
seminari interni ed esterni allo studio organizzati per i clienti 
 
 

PPuubbbblliiccaazziioonnii     
- “Stock options e altre forme di partecipazione dei dipendenti”, 

1998 (in cooperazione con l’avv. Michele Bignami);  
- “Contestazioni e provvedimenti disciplinari in azienda”, in 

Diritto e Pratica del Lavoro n. 18/2000;  
- “Licenziamento e risarcimento del danno: una nuova 

pronuncia della cassazione in tema di detraibilità dell’aliunde 



perceptum e percipiendum”, in Orientamenti di diritto del 
lavoro, 2000; 

- “Il sistema statunitense” in A.V. Izar (a cura di) La 
partecipazione azionaria dei dipendenti, Torino, Giappichelli 
Editore, 2003, pp. 1-13 (il volume in questione rappresenta il 
completamento del progetto di ricerca “La partecipazione 
azionaria dei dipendenti”); 

- “Il mobbing”, in G. Cassano e M. Sgroi (a cura di), Nuovi 
diritti e risarcimento del danno, tutela civile e penale, Torino, 
UTET, 2004, III tomo, pp. 519-562;  

- “The Reform of Employment Law in Italy” in Commitee P 
News (IBA), 2004, (in collaborazione con l'avv. Michele 
Bignami); 

- “Collective Dismissal in Italy: An Effective Approach to 
Getting Round the Pitfalls” in Commitee P News (IBA), 2006, 
(in collaborazione con l'avv. Michele Bignami). 

 
 
IIssccrriizziioonnee  AAllbboo  

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano dal gennaio 2003.  
 
LLiinngguuee  ssttrraanniieerree    

 
Buona conoscenza della lingua inglese. 
Conoscenza scolastica del francese scritto e parlato 
 

AAssssoocciiaazziioonnii    
Socio A.I.D.LA.S.S. (“Associazione Italiana di Diritto del Lavoro 
e della Sicurezza Sociale”). 
 
Membro E.E.L.A (“European Employment Lawyers Association”)
 
Dal 2005  
Partecipazione all’I.B.A. Employment Law Conference 
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