
Nato a Milano nel 1966, è sposato con quattro figli. L’avv. Cesare Pozzoli si è laureato a pieni voti nel 1991 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha collaborato dal 1991 al 1993 con uno Studio 
specializzato in diritto civile di Milano e, dal 1994, ha sviluppato un’approfondita conoscenza del diritto del 
lavoro e del diritto sindacale collaborando con l’avv. Fabrizio Fabbri e fondando nel 1997 lo Studio legale 
Fabbri & Associati. L’avv. Pozzoli è iscritto all’Albo dei patrocinanti avanti la Suprema Corte di Cassazione. 
  
Cesare Pozzoli è stato membro del Consiglio di Amministrazione di varie Società ed Enti, tra i quali fino al 
2008 l’ATM (Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.), presso cui ha svolto anche la funzione di Presidente 
dell’Audit Commettee, la SO.GE.MI S.p.A. (Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari 
all’Ingrosso di Milano), l’Istituto Regionale per il Diritto allo Studio (ISU) dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, ove è stato designato dal Comune di Milano. L’avv. Cesare Pozzoli è stato altresì membro 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione degli Avvocati di Milano, amministratore della Cooperativa La Zolla 
di Milano e membro di varie Associazioni Forensi.  
  
L’avv. Pozzoli presta il suo patrocinio con regolarità avanti a Tribunali nazionali e autorità amministrative. 
Presta consulenza e assiste, sia a livello stragiudiziale che a livello giudiziale, primarie società, in relazione a 
tutti gli aspetti riguardanti il diritto del lavoro. 
  
L’avv. Pozzoli ha redatto e redige numerosi articoli su riviste specializzate di diritto del lavoro e partecipa, in 
qualità di relatore, a Convegni sulle tematiche di diritto del lavoro. Ha altresì partecipato come consulente 
alla redazione di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e a rilevanti trattative sindacali. 
  
Dal 2002 al 2015 l’avv. Pozzoli ha svolto attività di docenza in diritto del lavoro presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Milano. Ha svolto attività di docenza 
dal 2007 al 2009 presso l’Università Cattolica di Milano nel corso del Master “Manager delle ONP”. Dal 
2009 l’avv. Pozzoli ha svolto attività di docenza presso l’Executive MBA, il Master Human Resources ed il 
Master in Gestione e Strategia d’Impresa de “Il Sole 24 Ore”. 
  
Ha partecipato, dal 2001 ad oggi, all’istituzione e alla realizzazione del Corso di preparazione per l’esame di 
avvocato promosso dall’Associazione Avvocati di Milano in collaborazione con la Libera Associazione 
Forense. 
  
 


