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MARCO MARAZZA
Parte I- Informazioni generali







nato omissis il 26 maggio 1972
omissis

e-mail: marcomarazza@studiomarazza.it
pec: marcomarazza@ordineavvocatiroma.org

Parte II- Formazione accademica

E’ stato ammesso nel 2001 al Dottorato di ricerca in diritto del lavoro presso
“Sapienza Università di Roma”, Facoltà di Giurisprudenza, dove ha discusso la tesi
dal titolo “Contratto e organizzazione del lavoro”, relatore Prof. Persiani, che ha poi
rappresentato la base di studi per il primo lavoro monografico del 2002, “Saggio
sull’organizzazione del lavoro”, Cedam, Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Privato
dell’Università di Roma La Sapienza.
E’ stato ammesso nell’anno accademico 1995/1996 alla specializzazione in Diritto
Sindacale, Diritto del lavoro e della Previdenza Sociale presso la Scuola di
Specializzazione in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza Sociale
presso “Sapienza Università di Roma”, Facoltà di Giurisprudenza.
Nel 1995 ha conseguito con lode la Laurea in Giurisprudenza presso “Sapienza
Università di Roma” – Tesi di laurea in diritto del lavoro dal titolo “Problemi in
tema di sciopero nel servizio di trasporto aereo”. Relatore prof. Matteo Dell’Olio.
Subito dopo la laurea è cultore della materia del Prof. Mattia Persiani, presso La
Sapienza Università di Roma, sotto la cui guida inizia e prosegue l’attività di ricerca
universitaria.

Parte III - Posizioni accademiche di ruolo
Concluso il dottorato, a 29 anni diventa titolare di cattedra come professore associato nell’Università degli Studi
di Teramo con il lavoro monografico “Saggio sull’organizzazione del lavoro”, che prosegue e aggiorna gli studi
del 1966 del Prof. Mattia Persiani (“Contratto di lavoro e organizzazione”, Padova, 1966). Nell’Ateneo teramano
prosegue la carriera universitaria diventando prima straordinario e, poi, ordinario. Nel 2013 è chiamato
dall’Università di Roma Universitas Mercatorum, dove assume cariche di governo dell’Ateneo.
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Con delibera del 3 luglio 2019 è chiamato presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, dove è Professore ordinario di Diritto del Lavoro, Facoltà di Medicina, dal 1
novembre 2019.
Dal 16 aprile 2013 è Professore ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università
degli Studi di Roma “Universitas Mercatorum”, Facoltà di Economia (D.R. n. 8
del 12 marzo 2013) e presso il medesimo Ateneo è, successivamente, anche Preside e
componente del Senato Accademico.
Dal 1° febbraio 2008, Professore ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università
degli Studi di Teramo (D.R. n. 386 del 1 agosto 2008).
Dal 1° febbraio 2005 Professore straordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università
degli Studi di Teramo (D.R. n. 5 del 3 gennaio 2005).
Dal 1° ottobre 2001 Professore associato di Diritto del lavoro dell’Università degli
Studi di Teramo (D.R. 746/p del 25 luglio 2001).

Parte IV – Servizi prestati in Università, attività gestionali e organi di Ateneo
Università Cattolica del Sacro Cuore
Dal 10 settembre 2020 è Direttore della Sezione Medina e diritto del lavoro,
Dipartimento di scienza della vita e sanita pubblica, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Universitas Mercatorum
Da aprile 2018 è Direttore del Master di secondo livello di Università Mercatorum
“Studi Avanzati di Diritto del lavoro, Organizzazione e relazioni industriali”.
Nel periodo 2017-2018 in qualità di Preside ha coordinato – in stretto raccordo con il
Rettore e il Direttore Generale - le seguenti attività:
 Visita ANVUR di Accreditamento Periodico
valutazione “C” Soddisfacente ;

che si è conclusa con una

 Richiesta di apertura per l’AA 2018-2019 di 5 nuovi Corsi di Studio afferenti alle
classi L 8, L9, L14, L24 e LM-51: tutti e 5 i corsi sono stati accreditati;
 Richiesta di apertura per l’AA 2019-2020 di 5 nuovi Corsi di Studio afferenti alle
classi L3, L4, L12, LGASTR e LM-31.
Nel gennaio 2018 è nominato coordinatore del Comitato proponente del corso di
Laurea L24, scienze e tecniche piscologiche, nonché membro del Comitato
proponente del corso di Laurea L14, scienze dei servizi giuridici.
Da maggio 2017 è delegato dal Senato Accademico di Universitas Mercatorum, anche
in qualità di Preside della Facoltà, per la Ricerca e Terza Missione.
Da aprile 2016 è componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di
Roma “Universitas Mercatorum”.
Dal maggio 2015 è Preside della Facoltà di Economia della Università di Roma
“Universitas Mercatorum”. Nello svolgimento dell’incarico si è, tra l’altro, occupato di
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implementare il programma Erasmus, consolidare le attività afferenti alla c.d. terza
missione, sviluppare l’offerta jobs-placement.
Dal 2015 è nominato, con delibera del Consiglio di facoltà, componente della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Universitas Mercatorum
nell’ambito delle attività di implementazione del Sistema AVA (Autovalutazione,
valutazione e Apprendimento) di Ateneo, secondo i parametri ANVUR.
Dal 2014 è Presidente della Commissione di certificazione dei contratti di
lavoro dell’Ateneo Universitas Mercatorum di Roma (iscritta all’Albo delle
Commissioni di certificazione del Ministero del Lavoro istituite presso le Università
con DM 77 dell’8 settembre 2014), da lui costituita. Responsabile altresì del progetto
di diffusione delle attività della Commissione sui territori attraverso la rete delle
Camere di Commercio con la costituzione della “rete di certificazione dei contratti di
lavoro del sistema delle Camere di Commercio”. La Commissione ha registrato un
trend di crescita del 30% annui, superando nel 2018 le 2000 certificazioni effettuate
per anno.
Università degli Studi di Teramo
Dal 2012 al 2015 è stato Fondatore e Direttore della “Clinica Legale di Diritto
del Lavoro”, la prima clinica legale specialistica di diritto del lavoro attivata nel
panorama nazionale, istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Teramo nell’anno accademico 2012/2013 con la finalità di introdurre nuove
metodologie di didattica orientate ad integrare lo studio teorico con la pratica. Dopo il
primo anno di sperimentazione, a partire dal 2013 la Clinica, considerato il successo
riscontrato e pubblicamente riconosciuto, è stata qualificata come autonoma materia
di insegnamento con attribuzione di 6 CFU. A seguito di questo progetto l’Ateneo
avvia un programma di diffusione delle Cliniche Legali su diverse materie.
Nel 2012 è componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali della facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Teramo sino all’anno accademico 2012/2013.
Nel 2012 è promotore e coordinatore del ciclo di seminari “Studi Abruzzesi del
lavoro”, iniziativa congiunta delle Università degli Studi di Teramo, L’Aquila e
Pescara che dal punto di vista gestionale si segnala per il fatto che per la prima volta è
stato possibile riconoscere agli studenti CFU per attività formative seguite in altri
Atenei Abruzzesi. Tutto ciò in una prospettiva di integrazione divenuta di sempre
maggiore attualità negli anni a seguire.
Nel 2011 è stato, su designazione dell’Ateneo di Teramo, componente titolare della
Commissione regionale per l’apprendistato.
Nel 2011 è stato membro della Commissione esaminatrice per le progressioni
economiche del personale dell’Università degli Studi di Teramo.
Nel 2011 è stato responsabile per il progetto dell’apprendistato per i percorsi di
alta formazione dell’Università degli Studi di Teramo.
Dal 2010 al 2013 è stato delegato agli affari del personale dell’Università degli Studi
di Teramo con decreto del Magnifico Rettore dell’Università.
Nel 2008 è fondatore dell’Osservatorio Regionale sulle Relazioni Industriali
istituito nel 2008 presso l’Università degli Studi di Teramo con l’adesione di
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Confindustria Regione Abruzzo, CGIL Abruzzo, CISL Abruzzo, UIL Abruzzo, UGL
Abruzzo, CONFAPI Abruzzo, FEDERMANAGER Abruzzo e Molise
E’ stato Presidente del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro attivato presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo per gli anni accademici
2002/2003; 2003/2004. Incarico rinnovato per il quadriennio accademico 2004/2005
– 2007/2008 con decreto Rettorale n. 436 del 6 maggio 2005.

Parte V – Attività didattica
Corsi universitari attivi
Insegnamento di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Medicina e chirurgia,
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma (AA 2019 – in corso)
Insegnamento di Diritto del Lavoro e relazioni industriali presso il Corso di Laurea
Classe L18 di Universitas Mercatorum (AA 2015- in corso).
Insegnamento di Previdenza complementare, presso i Corsi di Laurea L18 e L15 di
Universitas Mercatorum (AA 2016 – in corso).
Insegnamento di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) (AA 2014 – in corso).
Insegnamento di Giustizia Costituzionale del Lavoro presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università LUISS (AA 2013 – in corso).
Insegnamento di Diritto del lavoro e relazioni industriali presso il Dipartimento di
impresa e management della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
(LUISS) (AA 2012 – in corso).
Partecipazione a Collegi di Dottorato
Componente del Collegio del Dottorato 2018 “Il benessere lavorativo della persona
tra Diritto, Educazione e Sviluppo Sociale” AA 2018/2019- Ciclo XXXIV –
Università proponente Università Pegaso in Convenzione con Universitas
Mercatorum.
Corsi universitari tenuti in passato
Insegnamento di Diritto del Lavoro presso il Corso di Laurea Classe L15 di
Universitas Mercatorum (AA 2013-2015).
Insegnamento di Diritto del Lavoro presso il Corso di Laurea Classe L15 di
Universitas Mercatorum (AA 2015-2016).
Insegnamento “Clinica Legale di Diritto del Lavoro” per gli AA 2013/2016.
Insegnamento di Diritto del Lavoro presso il Corso di laurea Magistrale, Università
degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza (AA 2009-2010/2010-2011/20112012/2012-2013).
Insegnamento per supplenza della cattedra di Diritto del lavoro avanzato presso il
Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Teramo per gli anni accademici 2006/2007/2008.
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Insegnamento di Diritto del Lavoro presso il Corso di laurea in Consulente del
Lavoro, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, per gli anni
accademici
2001-2002/2002-2003/2003-2004/2004-2005/2005-2006/20062007/2007-2008/2009-2010.
Titolare del Corso Integrativo di Diritto del lavoro presso la LUISS, Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali, Facoltà di Giurisprudenza, per gli anni accademici
2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009.
Insegnamento di “Direzione del personale” presso la Libera Università Maria SS.
Assunta di Roma (LUMSA) per il corso di diploma universitario in consulente del
lavoro per gli anni accademici 1998-1999; 1999-2000; 2000-2001.
Insegnamento di “Organizzazione e gestione delle risorse umane” presso la Libera
Università Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA) per il corso di diploma universitario
in consulente del lavoro per gli anni accademici 2001/2002; 2002/2003, 2003/2004.
Corsi post laurea attivi
Docente nell’ambito del corso di “Doctorado de Derecho” promosso dalla Facultad
de Derecho de la Universidad de Sevilla (AA 2017 - in corso).
Docente nel Corso di Perfezionamento di Diritto del Lavoro dell’Università degli
Studi di Pavia (AA 2016 - in corso).
Docente nell’ambito del Dottorato Diritto ed Impresa, Facoltà di Giurisprudenza
della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) (AA 2013 - in corso)
con un corso dedicato al lavoro nei gruppi di impresa.
Docente alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) (AA 2010 - in corso).
Docente presso il Master “Esperto in relazioni industriali e di lavoro” attivato presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’università degli Studi di Roma “Roma Tre” (AA 2009
- in corso).
Docente presso il Master in “Diritto del Lavoro” dell’Università degli Studi di Venezia
– Ca’ Foscari (AA 2004/2005 – in corso)
Docente presso il Master di diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Udine
(AA 2017/2018 – in corso)
Docente presso il corso ai alta formazione della Fondazione Giuseppe Pera, Lucca,
2018.
Responsabile del modulo “Crisi aziendali, ammortizzatori sociali, procedure
concorsuali” presso la Scuola di altra formazione in diritto del lavoro, sindacale e della
previdenza sociale “luca Boneschi” – AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) (2018).
Corsi post laurea tenuti in passato
Insegnamento di Diritto del Lavoro presso la Scuola di Specializzazione per le
professioni legali, Università degli Studi di Teramo, dall’anno accademico 2001/2002
sino all’anno accademico 2014/2015.
Insegnamento presso il Corso di aggiornamento professionale in diritto del lavoro
“Contratti, poteri e rappresentanza sindacale” per l’AA 2013/2014 con intervento sul
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tema “Rendimento e produttività del lavoratore: gli strumenti contrattuali” presso
l’Università degli Studi di Firenze.
Insegnamento presso il Master in Legal Advisor and Human Resources Management
presso la LUISS Giudo Carli per l’anno accademico 2012/2013.
Insegnamento di Diritto del Lavoro presso la Scuola di Specializzazione in diritto
amministrativo, Università degli Studi di Teramo, anno accademico 2010/2011.
Insegnamento di Diritto Sindacale alla Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale,
del Lavoro e della Previdenza Sociale dell’Università degli Studi di Teramo per gli anni
accademici 2000/2001 e 2001/2002.
Insegnamento presso i Master in “Giurista di impresa” e in “Contratto europeo”
dell’Università degli Studi di Roma – Roma tre.
Partecipazione a Collegi di Dottorato terminate
Componente del Collegio di dottorato 2012, Ateneo Proponente Università degli
Studi di Teramo, “Scienze Giuridiche, Politiche internazionali della comunicazione.
Norme, istituzioni e linguaggi”, Ciclo XXVIII.

Parte VI – Responsabilità scientifica e attività in gruppi di ricerca nazionali e internazionali
Partecipa nel 2013 alla fondazione del Gruppo Accademico “Freccia Rossa”,
unitamente a Bruno CARUSO, Raffaele DE LUCA TAMAJO, Riccardo DEL
PUNTA, Arturo MARESCA, Adalberto PERULLI, Roberto ROMEI, Franco
SCARPELLI, Valerio SPEZIALE. Tra i molti lavori effettuati negli anni a seguire, in
un percorso condiviso che ha regalato eccezionali stimoli intellettuali, da segnalare la
“Proposta di intervento legislativo in materia sindacale” che il Gruppo ha
pubblicato a firma congiunta su Riv. It. Dir. Lav., n. 4 – 2015, dopo oltre due anni di
riflessioni e approfondimenti.
Dal 2018 è componente dello Steering Committee del Progetto PRESENT AND
FUTURE OF EU COMPETITION LAW FOR THE NATIONAL JUDGES: A
WORKABLE APPROACH” (ECLJ) ToJ-CFP HT.5115, finanziato a valere sul
Programma Comunitario “Training of National Judges in EU Competition Law”.
A decorrere dal febbraio 2017, è Responsabile per l’Attuazione della Convenzione di
Ricerca con l’European Polytechnical University in Bulgaria. Scopo dell’attività di
ricerca è, oltre allo scambio tra docenti e studenti, identificare le buone pratiche
europee in ordine al riconoscimento dei titoli e delle qualifiche in ottemperanza alla
Direttiva 2005/36/CE, modifica dalla direttiva 2013/55/UE.
Partecipa agli incontri del gruppo internazionale CIELO Laboral network ed è
Speaker alla sessione plenaria di apertura del congresso internazionale
LABOUR2030, Oporto il 13 e 14 luglio 2017 presentando una relazione sul tema
“Personal data in the context of labour law”.
Incaricato nel settembre 2016 dal Senato Accademico di Universitas Mercatorum,
nell’ambito delle attività della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, di
sviluppare il Progetto di ricerca in materia di risoluzione arbitrale delle
controversie di lavoro con il Prof. Roberto Carleo, Direttore Scientifico dei corsi
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sulla Mediazione di Mercatorum. Nelle relative attività pubblica previo referaggio sulla
rivista scientifica giustiziacivile.com, Sezione Arbitrato e Processo Civile, n.
3/2017, 20 marzo 2017, pagg. 1-23, l’Approfondimento dal titolo “Prospettive di
ricerca in tema di risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro (dopo la
presentazione dei lavori della Commissione Ministeriale Alpa)” (allegato come
titolo).
Partecipa, come Universiats Mercatorum, al bando Prin 2015, Coordinatore prof.
Scarpelli (Milano Bicocca), titolo del progetto di ricerca: Innovazione
dell’organizzazione del lavoro e sostenibilità sociale: contrattazione aziendale, modelli
di rappresentanza e partecipazione dei lavoratori.
E’ stato per gli anni 2014-2015 Responsabile scientifico della linea “lavoro” del
progetto “S.O.S Legality – Seized businesses and goods from mafia to strategically
prevent crimes and promote legality through socio-economic development”
aggiudicato e finanziato dalla Commissione Europea Direzione Generale Affari
Interni – Anni 2014-2015.
E’ stato per gli anni 2013-2014 Responsabile scientifico del progetto EU
Commission Posting of workers: enchancing administrative cooperation and access
to information (Grant Agreement N. VS/2014/0009).
E’ stato per l’anno 2014 Responsabile scientifico del progetto “Diffusione del
progetto di Rete in Emilia Romagna” affidato da Unioncamere Emilia Romagna per la
linea “Aspetti giuslavoristici nella gestione delle Reti di Impresa”.
Responsabile scientifico della linea “lavoro” del progetto “Progetto Eu.praxis –
“Percorsi per la diffusione della cultura della legalità” aggiudicato e finanziato dalla
Prefettura di Reggio Calabria a valere sul PON “Sicurezza e Legalità” (2014-2015).
Responsabile scientifico del progetto “Sviluppo della Certificazione dei contratti di
lavoro nelle Camere di Commercio” finanziato dal Sistema Camerale per testare un
modello di intervento sperimentale di diffusione delle attività della Commissione di
Certificazione di Universitas Mercatorum sui territori (2013/2014).
Coordinatore della ricerca sul tema “La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle
imprese” commissionata all’Università degli Studi di Teramo dal Ministero del lavoro
per gli anni 2002/2003.
Partecipazione, con borsa di studio, al Seminario internazionale di “Diritto
internazionale del lavoro”, Pontignano XVI, organizzato dalla Associazione Italiana di
Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale svoltosi a Bad Orb (Francoforte) dal 19 al
24 luglio 1998 sul tema “La protezione contro i licenziamenti”.

Parte VII – Riviste e curatele di opere collettanee
Condirettore dell’Area Lavoro della rivista “GiustiziaCivile.com”, Giuffrè,
unitamente al dott. Paolo Sordi, Presidente del Tribunale di Frosinone, e al prof.
Franco Scarpelli, Università di Milano Bicocca.
Componente del consiglio scientifico delle riviste “Giustizia Civile” (Giuffrè),
“Labour & Law Issues” (Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Bologna),
“Gdansko-Lodzkie Roczniki Prawa Pracy I Prawa Socjalnego” (Università di
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Gdansk – Università di Lodz, Polonia), “Diritto, Economia e Tecnologie della
Privacy”, “Opinioni e confronti”, ”Rivista di diritto delle arti e dello
spettacolo”.
Componente del comitato scientifico Istituto Italiano per la privacy e la
valorizzazione dei dati, centro di studi e di advocacy finanziato da soggetti privati
(persone fisiche, associazioni, studi legali e aziende anche multinazionali) e dalla
Commissione Europea (all’interno del Programma Horizon 2020 per il progetto
Privacy Flag), dedicato alle tematiche della protezione e della valorizzazione dei dati
personali, dell’informazione e dell’identità nella società globale dell’ICT.
Curatore del Volume IV, tomo secondo, del Trattato di diritto del lavoro diretto da
Mattia Persiani e Franco Carinci: Contratto di lavoro e organizzazione, Diritti e
obblighi, Padova, 2012.
Curatore, insieme alla prof.ssa Marina Brollo dell’Università di Udine, della
pubblicazione “Diritto del lavoro e mercato. L’impatto delle riforme del lavoro
nell’analisi giuridica dei dati sull’occupazione”, atti del convegno 26 settembre
2013 “Diritto del lavoro e mercato. L’impatto delle riforme del lavoro nell’analisi
giuridica dei dati sull’occupazione”, Universitas Mercatorum, Quaderni di argomenti
di diritto del lavoro, Padova, 2015.

Parte VIII - Incarichi da parte di istituzioni e associazioni scientifiche nazionali e internazionali
Con D.M. n. 52 del 2019 (Ministero del Lavoro) è nominato, su designazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro dell’Osservatorio sul distacco
trasnazionale dei lavoratori.
Nel 2017 il Presidente dell’Associazione Spagnola “Derecho Del Trabajo y De La
Seguridad Social”, Prof. Jesus Cruz Villalon, gli riconosce prestigio scientifico e
accademico di livello internazionale qualificandolo, tra l’altro, come interlocutore
privilegiato della comunità accademica giuslavoristica Spagnola (doc allegato al cv).
Incaricato come Componente della Commissione Cliniche Legali dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale del 28
Aprile 2016 per lo sviluppo di un Progetto specificatamente proposto dal Prof.
Marazza e accettato dal Consiglio.
Incaricato dalla EU Commission per il progetto Posting of workers: enchancing
administrative cooperation and access to information (Grant Agreement N.
VS/2014/0009).
Incaricato per l’area del progetto “S.O.S Legality – Seized businesses and goods from
mafia to strategically prevent crimes and promote legality through socio-economic
development” aggiudicato e finanziato dalla Commissione Europea Direzione
Generale Affari Interni –Anni 2014-2015.
Componente della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di
professore universitario di prima e seconda fascia per il settore concorsuale 12-B2
(Diritto del Lavoro), per le tornate di valutazione 2012 e 2013.
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Componente del Comitato di organizzazione del XIV Congresso A.I.D.LA.S.S.,
Organizzazione del lavoro e professionalità nel nuovo quadro giuridico, Teramo –
Silvi Marina, 30-31 maggio e 1 giugno 2003.
Coordinatore del progetto TAIEX Office, DG Enlargement, European Commission,
dal titolo Social policy per l’evento dedicato alla comparazione della disciplina italiana
e turca in materia di licenziamenti collettivi. Evento tenutosi presso il Ministero del
lavoro del Governo Turco. Ankara (Turchia) 2-3 giugno 2003
Rappresentante della delegazione italiana alla sessione di settembre 2003 del Comitato
Governativo per l’attuazione della Carta Sociale Europea. Consiglio di Europa.
Strasburgo.
Consulente in qualità di esperto del Ministero del lavoro, Direzione Generale Tutela
delle Condizioni di Lavoro, per gli anni 2002/2003.

Parte IX – Redazioni e altri comitati
Componente del consiglio scientifico delle riviste: “Rivista Italiana di Diritto del
Lavoro” (Giuffrè); “Giustizia Civile” (Giuffrè), “Labour & Law Issues”
(Dipartimento Scienze Giuridiche Università di Bologna), “Diritto, Economia e
Tecnologie della Privacy”, “Opinioni e confronti”, ”Rivista di diritto delle arti e
dello spettacolo”.
Componente del Comitato scientifico della associazione IAIC, Italian Academy of the
internet code, Associazione specialistica maggiormente rappresentativa nella
classificazione CNF.
Componente del Comitato Scientifico AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) dal
2013, con incarico di referente del gruppo “Supporto alla scuola di alta formazione”.
Responsabile scientifico del Centro Studi Aidp (Associazione Italiana Direttori del
Personale) per la sezione “diritto del lavoro e sindacale” dal 2005.
Componente del Comitato per la valutazione scientifica della rivista giuridica Argomenti
di Diritto del Lavoro, CEDAM, dal 2012.
Componente del Comitato per la valutazione scientifica della rivista giuridica Lavoro
nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, dal 2012.
Componente della redazione della rivista giuridica Argomenti di Diritto del Lavoro,
CEDAM, dal 2002 al 2012.
Ideatore e redattore della rivista giuridica online www.trentarighe.com.
Componente del Comitato di organizzazione del XIV Congresso A.I.D.LA.S.S.,
Organizzazione del lavoro e professionalità nel nuovo quadro giuridico, Teramo –
Silvi Marina, 30-31 maggio e 1 giugno 2003.
Componente della Commissione di Diritto del Lavoro istituita presso l’Ordine degli
avvocati di Roma dal 2004/2008.
Editorialista sulle tematiche del mercato del lavoro e delle relazioni industriali, tra
l’altro, per RAI (TV e Radio), “Il Sole 24 ore”, “L’Indipendente”; “Il Messaggero”.
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Parte X - Principali convegni e seminari (2009-2016)
È presente nel dibattito scientifico nazionale e internazionale anche partecipando come relatore a numerosi
convegni e appuntamenti seminariali. Nel tempo è tra l’altro stabile interlocutore della Scuola Superiore della
Magistratura e di Associazioni scientifiche presenti nel campo degli studi di diritto tributario, fallimentare e
della privacy. Per l’organizzazione dell’attività convegnistica, da segnalare anche in ragione dell’originalità dei temi
l’incontro organizzato nel 2013 con studiosi di materie giuridiche ed economiche per ragionare sul metodo di
verifica dell’impatto delle riforme del lavoro nell’analisi giuridica dei dati sull’occupazione (atti successivamente
pubblicati) e il seminario “Freccia Rossa” del 2016 sul nuovo giuslavorista nell’accademia, nella magistratura e
nelle professione. Per la struttura e complessità organizzativa, invece, da segnalare la promozione e
organizzazione del ciclo di seminari “Studi Abruzzesi del lavoro” che nel ha visto coinvolti tutti gli Atenei
Abruzzesi in una innovativa e futuristica, considerati gli attuali progetti di integrazione in discussione, prospettiva
sinergica.
Relatore al convegno Emergenza Covid-19: Problemi di diritto sostanziale e diritto processuale,
AGI Veneto, 18 maggio 2020.
Relatore al convegno La responsabilità medica e delle strutture sanitarie al tempo del
Covid-19, organizzato da Unicatt, 12 maggio 2020.
Organizzatore e Relatore al convegno Covid-19: fase 2. Principi e tecniche per produrre
lavorando in sicurezza, Unicatt – Freccia Rossa, 6 e 15 maggio 2020.
Relatore al corso organizzato dalla SSM Scuola Superiore della Magistratura sul
tema Il diritto del lavoro tra fase 1 e fase 2: esame della normativa emergenziale in materia di
lavoro, con relazione sul tema Salute e protezione del lavoratore alla luce della disciplina
emergenziale, SSM, 5 maggio 2020.
Relatore al convegno Covid-19: tutela della salute dei lavoratori e interferenze col diritto alla
privacy. Risarcimento danni Covid-correlati, AGI Lazio, 24 aprile 2020.
Organizzatore del convegno Covid-19 e salute nei luoghi di lavoro, Unicatt-LuissUnimercatorum, 7 aprile 2020.
Relatore al convegno Oltre la subordinazione. Lavoro organizzato, coordinato e autonomo:
problemi e prospettive, organizzato da Università di Venezia – SSM Scuola Superiore
della Magistratura, Venezia, 24 gennaio 2020.
Relatore al convegno Il mercato del lavoro in entrata e le recenti novità legislative,
organizzato da CSDN con relazione su Appalto di manodopera, Latina, 12 dicembre
2019.
Relatore al convegno I rapporti di lavoro nel codice della crisi e dell’insolvenza sul tema
Salvaguardia occupazionale e tutele previdenziali nella crisi di impresa, organizzato da
Università di Bologna – SSM – Struttura Territoriale di Bologna, Bologna, 8
novembre 2019.
Relatore al convegno I rapporti di lavoro nelle procedure di crisi e di insolvenza, organizzato da
Ordine Avvocati Roma, Commissione crisi di impresa, Roma, 5 novembre 2019.
Relatore al 48° Convegno Nazionale CSDN (Centro Studi Domenico Napoletano) su
Lavoro e dignità della persona, Bari 7-8 giugno 2019.

10

cv marco marazza

Relatore sul tema Il nuovo art. 2103 c.c.: la progressiva dilatazione dello ius variandi, al
seminario Inadempimento, illecito e risarcimento del danno nel rapporto di lavoro, organizzato da
SSM Scuola Superiore della Magistratura Struttura territoriale di formazione
decentrata del distretto di Milano, Milano 23 maggio 2019.
Relatore al convegno Privacy e Lavoro, organizzato da AGI Veneto, Treviso, 17
maggio 2019.
Relatore su Social network, lavoro e azienda tra privacy e nuovi modelli di
comunicazione al seminario ABI Personal data protection nel rapporto di lavoro, Milano, 19
marzo 2019.
Relatore sul tema I licenziamenti ritorsivi e in frode alla legge, al seminario Il punto sulla
disciplina del licenziamento organizzato da SSM Scuola Superiore della Magistratura
Struttura nazionale, Scandicci, 28 febbraio 2019.
Intervento su Ruolo del sindacato, accordo 9 marzo 2018 e politiche di governo, XIV edizione
dei Seminari di Bertinoro, Dal contratto di Governo agli interventi legislativi, organizzati da
AIDLASS e Università di Bologna, 28-29 novembre 2019.
Relatore al seminario Come cambia il diritto del lavoro con il decreto dignità organizzato da
SSM Scuola Superiore della Magistratura Struttura territoriale di formazione del
distretto di Roma e AGI Lazio, Roma, 7 novembre 2018.
Relatore al convegno nazionale AGI, Lavoro 4.0 Innovazione digitale, categorie giuridiche
alla prova, Bologna 25-27 ottobre 2018, con relazione su I nuovi confini dei contratti di
lavoro tra autonomia, collaborazioni e subordinazione.
Relatore al convegno Decreto Dignità, organizzato da CSDN Centro Nazionale Studi di
Diritto del Lavoro Domenico Napoletano e AGI Friuli Venezia Giulia, 16 ottobre
2018, Udine.
Relatore al convegno Il trasferimento di azienda: problemi attuali, organizzato da CSDN
Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, AGI
Lombardia, Milano 3 ottobre 2018
Relatore al seminario Il licenziamento economico tra libertà di impresa e diritto del lavoro,
organizzato da Università di Napoli Federico II, CSDN Centro Nazionale Studi di
Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, AGI Campania, Napoli, 28 settembre
2018.
Relatore al Forum HR ABI “Le nuove tecnologie nel lavoro: impatti sulle regole”,
Milano, 26 giugno 2018.
Relatore al Seminaire mediterraneen de druoit du travail 2018, dedicato al tema
“Intelligence artificielle e droit du travail”, 21-22 giugno 2018, Avignone, Unversitè
D’Avignon.
Relatore al corso organizzato da CNF e Unione Forense dei Diritti dell’Uomo sul
tema “Diritti Umani e Impresa”, 4-5 maggio 2018 Pontificia Università della Santa
Croce, con relazione dal titolo “La tutela del lavoro tra discriminazione e identità di
genere: il diversity management”
Relatore alla Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del programma di
studi dedicato a “La tutela dei lavoratori nella crisi di impresa” sul tema “I rapporti di

11

cv marco marazza

lavoro e le procedure concorsuali: le tutele e l’evoluzione del diritto del lavoro
concorsuale”, 19-21 febbraio 2018, Corte di Cassazione, Roma.
Relatore alla Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del programma di
studi dedicato a “Il lavoro nelle cooperative e la cessione di ramo aziendale” sul tema
“Cessione di ramo, esternalizzazione e appalto: presupposti oggettivi e condizioni di
legittimità del decentramento produttivo”, 22-24 gennaio 2018, Scandicci (FI).
Relatore sul tema “contrattazione di secondo livello e organizzazione aziendale” al
convegno “Contrattazione di secondo livello e novità in materia di lavoro”,
Università di Catania, Catania, 26 gennaio 2018.
Relatore alla presentazione del rapporto ABI 2017, Il mercato del lavoro nell’industria
finanziaria, Milan, ABI, 18 dicembre 2018.
Relatore sul tema “La natura delle clausole contrattuali aventi finalità di welfare” al
convegno “Il welfare contrattuale”, Gradisca D’Isonzo, 30 novembre 2017.
Relatore al congresso internazionale “Labour 2030” (Argentina, Australia, Bolivia,
Brazil, Colombia, Estonia, France, Hong-Kong, Hungary, Italy, Japan, Latvia, Mexico,
Netherlands, Peru, Poland, Portugal, South Africa, Spain, Switzerland, United
Kingdom, United States, Venezuela), Porto, Portugal, 13 e 14 giugno 2017, con
presentazione alla sessione plenaria di apertura (con Lourdes Mella Mèndez,
University of Santiago de Compostela; Maria Regina Redinha, University of Porto;
Jeremias Prassl, University of Oxford) della relazione in lingua inglese “Labour and
privacy law: the protection of the worker in the market and in the enterprise”. La relazione è in
corso di pubblicazione su “Cambridge Publishing Scholars”.
Co organizzatore (con AIDP), e relatore, al convegno “Contrattazione e
rappresentanza nell’impresa 4.0”, Universitas Mercatorum, Roma, 6 giugno 2017.
Organizzatore, per il Gruppo Freccia Rossa, e relatore, al convegno “L’(in)sussistenza
del fatto nel licenziamento”, Universitas Mercatorum, 30 maggio 2017.
Relatore sul tema “La garanzia dei crediti di lavoro nell’impresa insolvente” al
convegno Crisi di Impresa e tutela del rapporto di lavoro, AGI Friuli, Udine, 17 aprile
2017.
Relatore sul tema della “La transazione previdenziale” al convegno organizzato dalla
Società tra gli Studiosi di Diritto Tributario, Roma, 7 aprile 2017.
Relatore sul tema “Insolvenza di impresa e tutele del lavoratore” al convegno AGI
(Associazioni Giuslavoristi Italiani), Perugia, 7 aprile 2017.
Relazione al convegno “La regolazione dei crediti nel fallimento”, 4 novembre 2016,
organizzato da Università Niccolò Cusano in collaborazione con IGI, ACF, AGI,
Ordine Commercialisti, Ordine Avvocati.
Relatore alla Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del programma di
studi dedicato a “La nuova disciplina del mercato del lavoro” sul tema “Autonomia,
subordinazione e coordinazione nel d.lgs. 81 del 2015”, 25 ottobre 2016, Scandicci
(FI).
Relatore al convegno organizzato dal Gruppo Freccia Rossa, con L’Università degli
Studi di Roma La Sapienza, sul tema “Il giustificato motivo oggettivo: la fattispecie”,
16 settembre 2016, La Sapienza di Roma.
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Organizzatore, per il Gruppo Freccia Rossa, e moderatore, del convegno “Il nuovo
giuslavorista, nell’accademia, nella magistratura e nella professione”, Universitas
Mercatorum, 26 maggio 2016.
Organizzatore
e
coordinatore
del
ciclo
di
incontri
Universitas
Mercatorum/Confindustria L’Aquila dal titolo “Il lavoro dopo il Jobs Act, Impresa,
sindacato e politica”, L’Aquila, articolato nelle seguenti sessioni: Jobs Act e mercato
del lavoro, 2 marzo 2016; Jobs Act e flessibilità funzionale del rapporto di lavoro, 16
marzo 2016; Jobs Act e ammortizzatori sociali, 7 aprile 2016; Legge, Istituzioni e
autonomia collettiva dopo il Jobs Act, 3 maggio 2016.
Relatore al seminario organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche, facoltà di
giurisprudenza, Università degli studi La Sapienza) nel ciclo “I professori romani di
incontreranno per discutere”) sul tema “Le mansioni del lavoratore”, Roma, 4 aprile
2016.
Relatore al convegno “Privacy e controllo sui lavoratori alla luce dei decreti attuativi
del Jobs Act” organizzato da AFGE e Federprivacy, 22 marzo 2016, con relazione dal
titolo “Comportamenti illeciti del lavoratore e poteri sanzionatori del datore di
lavoro”.
Relatore al seminario organizzato dal Dipartimento di scienze giuridiche, facoltà di
giurisprudenza, Università degli studi La Sapienza) nel ciclo “I professori romani di
incontreranno per discutere”) sul tema “I rapporti di collaborazione organizzati dal
committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409 c.p.c.”, Roma, 22
febbraio 2016.
Relatore al seminario di Bertinoro, Bologna, Dialoghi di diritto del lavoro tra cielo e
mare, XI edizione “Jobs Act: un primo bilancio”, Bologna 22-23 ottobre 2015, con
relazione su “Il riordino degli incentivi alla occupazione”.
Relatore al corso organizzato da Scuola Superiore della Magistratura, “La nuova
disciplina della flessibilità del lavoro”, presso la sede della SSM Scandicci (Firenze), 1416 ottobre 2015, con relazione su “Il contratto a tempo determinato: criticità e
prospettive”.
Relatore al terzo seminario del 13 ottobre 2015 del ciclo “Le riforme del lavoro e le
idee dei giuristi”, organizzato dal gruppo Freccia Rossa, Università di Roma La
Sapienza, con relazione su “Revisione della disciplina dei controlli a distanza”.
Co organizzatore e relatore al convegno 24 marzo 2015 “Il tramonto dell’art. 18 e le
prime luci (e ombre) del nuovo diritto del lavoro. Licenziamenti, collaborazioni e
mansioni”, Roma, organizzato da Scuola Superiore della Magistratura, Centro
Nazionale Studi di diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, rivista
giustiziacivile.com, rivista Lavoro e Previdenza Oggi.
Co organizzatore e presidente di sessione del convegno 9 febbraio 2015
“Presentazione di una proposta di intervento legislativo in materia di rappresentatività
sindacale, rappresentanza in azienda ed efficacia del contratto collettivo” elaborata dal
gruppo accademico di giuslavoristi Freccia Rossa, Roma, Università degli studi Roma
Tre, Facoltà di scienze politiche
Relatore al convegno 6 febbraio 2015 “Il Jobs act e i primi decreti delegati. Quali
prospettive per il diritto del lavoro?”, Università di Venezia Cà Foscari.
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Co organizzatore e relatore del convegno nazionale 15 gennaio 2015 “I decreti
attuativi del Jobs Act: il contratto di lavoro a tutele crescenti”, Roma. Convegno
organizzato da Unioncamere – Universitas Mercatorum con il gruppo accademico di
giuslavoristi Freccia Rossa.
Relatore al convegno 3 febbraio 2015 “Prime riflessioni sulla nuova disciplina dei
licenziamenti”, Milano, organizzato da AGI (Associazione giuslavoristi Italiani) e
dall’Ordine degli avvocati di Milano
Co organizzatore e relatore al convegno nazionale 21 gennaio 2015 “I contratti di
arruolamento della gente di mare: qualificazione, effetti e specialità”, Università degli
Studi di Napoli Parthenope – Giustiziacivile.com – Diritti Lavori Mercati.
Relatore al seminario del 17 giugno 2014 dell’Università degli Studi di Milano Bicocca
sul tema “I licenziamenti per motivi soggettivi (giustificato motivo soggettivo e giusta
causa) dopo la legge Fornero”.
Relatore al convegno del 5 maggio 2014 di AGI (associazione giuslavoristi italiani) sul
tema “Fallimento e rapporto di lavoro”.
Relatore al convegno del 28 novembre 2013 (Napoli) – 27 marzo 2014 (Roma)
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Una nuova costituzione per il sistema
delle relazioni sindacali?) sul tema “Le organizzazioni datoriali”.
Coordinatore del modulo “La sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 23 luglio
2013” al convegno Seminari di Bertinoro Dialoghi di diritto del lavoro tra cielo e
mare, IX edizione, 24-25 ottobre 2013
Organizzatore del convegno 26 settembre 2013 Diritto del lavoro e Mercato,
“L’impatto delle riforme del lavoro nell’analisi giuridica dei dati sull’occupazione”,
unitamente a Unioncamere e Universitas Mercatorum.
Relatore al convegno del 28 maggio 2013 “La didattica innovativa: le cliniche legali in
Italia e il confronto con le esperienze straniere”, organizzato dall’Università degli Studi
di Roma Tre in collaborazione con NOVA Southeastern Universitye con Scuola
Dottorale Internazionale Diritto – Economia – Storia “Tullio Ascarelli”.
Relatore all’incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura,
nona commissione, sul tema “Questioni controverse in tema di processo e diritto del
lavoro”, Roma 5-7 novembre 2012. Relazione tenuta a Roma il 5 novembre 2012 con
il titolo “Lavoro a favore del terzo: somministrazione e appalto di manodopera”.
Relatore al convegno Seminari di Bertinoro Dialoghi di diritto del lavoro tra cielo e
mare, VIII edizione, 25-26 ottobre 2012, La valutazione della ricerca nelle scienze
giuridiche, Protagonisti, metodi, tecniche e finalità, con relazione dal titolo Criteri e
parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
Relatore al convegno ABI “La riforma del Mercato del lavoro: profili giuridici e
gestionali”, Roma 27-28 settembre 2012, con relazione sul tema “Licenziamenti
individuali: la procedura preventiva di conciliazione e le modifiche all’art. 18 della
legge n. 300 del 1970”.
Relatore al convegno Confartigianato “La Riforma del lavoro”, Roma 17-18 settembre
2012, con relazione sul tema “Apprendistato, inserimento, lavoro autonomo e partite
Iva, licenziamenti discriminatori e illeciti”.
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Relatore al convegno Confindustria “Riforma del mercato del lavoro: le principali
novità”, Roma 12-13 luglio 2012, con relazione sul tema “Part time e lavoro
intermittente”.
Organizzatore e relatore del seminario organizzato da www.trentarighe.com e Centro
Studi Domenico Napoletano Roma 8 maggio 2012, Il difficile equilibrio tra flessibilità
in entrata e in uscita: ieri, oggi e domani.
Relatore al convegno organizzato da ABI - HR 2012 Banche e risorse umane, con
relazione sul tema “Politiche attive del lavoro: strumenti di ingresso e di uscita nella
prospettiva della solidarietà generazionale”, 16 aprile 2012.
Coordinatore del ciclo di seminari “Studi Abruzzesi del lavoro”, iniziativa congiunta
delle Università degli Studi di Teramo, L’Aquila e Pescara con i seguenti eventi:
Teramo 20 aprile 2012: Diritto del lavoro: dalla prossimità (contrattazione di) al
futuro; Pescara 27 aprile 2012: Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
dopo l’accordo del 28 giugno 2011; L’Aquila 18 maggio 2012: la disciplina degli
ammortizzatori sociali: profili economici e giuridici.
Organizzatore e relatore nei seguenti seminari congiunti www.trentarighe.com e AIDP
Lazio: 28 settembre 2011: contrattazione collettiva e derogabilità della legge.
Relatore al Seminario di studio organizzato dal Centro Nazionale Studi del lavoro
“Domenico Napoletano” e LUISS Guido Carli dal titolo: “Il primo impatto del
Collegato Lavoro sulla giurisprudenza romana”, LUISS, 7 giugno 2011.
Relatore al convegno Istituzioni, Università, Imprese, Lavoro, sul tema
“L’apprendistato d’alta formazione”, Università degli Studi di Teramo, 14 aprile 2011.
Organizzatore e relatore del seminario organizzato da www.trentarighe.com e Centro
Studi Domenico Napoletano Roma: 28 ottobre 2010, Seminario sul collegato lavoro.
Relatore al convegno “L’autonomia collettiva”, sul tema “contrattazione collettiva e
riforma del pubblico impiego”, Università degli Studi di Brescia, 4 e 5 marzo 2010.
Relatore al convegno “Il punto sulla giurisprudenza romana in tema di licenziamenti
collettivi per riduzione del personale”, organizzato dal centro nazionale studi di diritto
del lavoro Domenico Napoletano, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 26
novembre 2009.
Organizzatore e relatore al convegno “La gestione delle imprese in crisi: circolazione
dell’azienda e tecniche di ristrutturazione”, Università degli studi di Teramo, 24 giugno
2009.

Parte XI – Pubblicazioni
Presentazione sintetica complessiva dell’intera produzione scientifica
La produzione scientifica affronta, tenendo sempre presenti le connessioni con le fonti sovranazionali, molteplici
tematiche che si collocano al centro del diritto del lavoro, del diritto sindacale privato e pubblico e della
previdenza sociale. Caratteristiche di fondo del metodo di ricerca sono, probabilmente, una rigorosa attenzione
alla norma, nella sua dimensione astratta e nella sua proiezione applicativa. Ma anche la costante tensione verso
un approccio interdisciplinare. I numerosi studi dedicati al contratto e all’organizzazione di lavoro (autonomo e
subordinato) nell’intero periodo 2002-2016 sono caratterizzatati da uno serrato dialogo con il diritto civile, per
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quanto attiene alle teorie dell’obbligazione, e con il diritto commerciale, per ciò che riguarda le teorie
dell’impresa. La ricerca sul contratto collettivo (nel settore pubblico e privato) ha richiesto la compenetrazione e
l’utilizzazione di istituti e tecniche del diritto amministrativo e pubblico. Più recentemente, sempre avendo come
riferimento le fonti sovranazionali, ed anzi invocandole perché indispensabili per sciogliere i molteplici nodi
interpretativi aperti e per individuare le giuste tecniche di contemperamento degli interessi, la ricerca è stata
frequentemente indirizzata sulle interconnessioni tra il diritto del lavoro e l’analisi economica, tra il diritto del
lavoro e il diritto fallimentare; tra il diritto del lavoro e il diritto della privacy; tra il diritto del lavoro e la scienza
medica.
Monografie:
“Saggio sull’organizzazione del lavoro”, Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Privato
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Padova, 2002, pp 375.
“Il contratto collettivo di lavoro all’indomani della privatizzazione del pubblico impiego”, in Trattato
di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’Economia diretto da F. Galgano, volume
trentottesimo, Padova, 2005, pp 211.
“Insolvenza del datore di lavoro e tutele del lavoratore”, M. Marazza - D. Garofalo,
Giappichelli, Torino, 2015, pp 3 – 107.
Curatele:
Curatore del Volume IV, tomo secondo, del Trattato di diritto del lavoro diretto da Mattia
Persiani e Franco Carinci: “Contratto di lavoro e organizzazione, Diritti e obblighi”, Padova,
2012.
Curatore, insieme alla Prof. Marina Brollo dell’Università di Udine, della pubblicazione
“Diritto del lavoro e mercato. L’impatto delle riforme del lavoro nell’analisi giuridica dei dati
sull’occupazione”, atti del convegno 26 settembre 2013 “Diritto del lavoro e mercato.
L’impatto delle riforme del lavoro nell’analisi giuridica dei dati sull’occupazione”, Universitas
Mercatorum, Quaderni di argomenti di diritto del lavoro, Padova, 2015.
Manuali:
“Fondamenti di diritto del lavoro”, Mattia Persiani, Stefano Liebman, Marco Marazza,
Michel Martone, Maurizio Del Conte, Paola Ferrari, Valerio Maio, Padova, 2015.
Saggi e contributi in opere collettanee:
1995
1. “La regolamentazione dello sciopero nel trasporto aereo alla luce della delibera del 16 febbraio
1995”, in Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 1995, I, pp. 56 - 66.
2. “Riflessioni sulla natura retributiva del vestiario”, in Giurisprudenza italiana, 1995, I, 1, pp.
1623 - 1628.
3. “Riflessioni sulla parità di trattamento”, in Giurisprudenza del lavoro nel Lazio, 1995, pp.
426 - 437.
1996
4. “La vincolatività della proposta della Commissione di Garanzia e la individuazione unilaterale
delle prestazioni indispensabili”, in Rivista giuridica del lavoro, 1996, n. 2, pp. 251 - 263.
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5. “Cassa integrazione: consultazione sindacale e criteri di scelta dei lavoratori da sospendere”, in
Giurisprudenza italiana, 1996, I, 1, pp. 797 - 802.
6. “Primi orientamenti giurisprudenziali dopo la parziale abrogazione referendaria dell’art. 19 della
legge n. 300 del 1970”, in Argomenti di diritto del lavoro, 1996, n. 3, pp. 167 - 192.
7. “Illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro e mora del creditore”, in Diritto del
lavoro, 1996, II, pp. 493 - 497.
1997
8. “Condotta antisindacale, intenzionalità ed abuso del diritto”, in Il Diritto del lavoro, 1997, II,
pp. 290 - 300.
9. “Libertà sindacale e rappresentatività del sindacato nel nuovo articolo 19 della legge n. 300 del
1970”, in Argomenti di diritto del lavoro, 1997, n. 5, pp. 115 -141.
10. “Licenziamenti collettivi e vizi di comunicazione nella procedura di cui all’art. 4 della legge 23
luglio 1991, n. 223”, in Il Diritto del lavoro, 1997, II, pp. 180 - 188.
11. “Ancora sui controlli del datore di lavoro ex artt. 2 e 3 della legge n. 300 del 1970”, in Il
Diritto del lavoro, 1997, II, pp. 441 - 447.
12. “Gli effetti risarcitori o ripristinatori conseguenti alla dichiarazione giudiziale di inefficacia o
invalidità di alcune ipotesi di licenziamento”, in Giurisprudenza italiana, 1997, I, 1, pp. 179 190.
13. “Orientamenti giurisprudenziali in tema di maggiorazione per il lavoro notturno in turni e
retribuzione per ferie”, in Rivista giuridica del lavoro, 1997, 2, pp. 205 - 216.
1998
14. “Vincoli e contenuto procedurali dell’ordinanza di precettazione dello sciopero nei servizi pubblici
essenziali”, in Il Diritto del lavoro, 1998, II, pp. 197 - 205.
15. “Le Sezioni Unite sui criteri di applicazione del contratto collettivo e retribuzione proporzionata
e sufficiente”, in Giurisprudenza italiana, 1998, I, 1, pp. 915 - 919.
16. “Riduzione di personale per perdita di appalti”, in Il Diritto del lavoro, 1998, II, pp. 543 557.
17. “Interessi e rivalutazione dei crediti di lavoro: il cumulo dall’alba al tramonto”, in Argomenti di
diritto del lavoro, 1998, pp. 767 - 801.
1999
18. “Note a margine del contrasto giurisprudenziale in materia di criteri di calcolo di interessi e
rivalutazione dei crediti di lavoro tardivamente adempiuti”, in Argomenti di diritto del lavoro, 1999,
pp. 213 - 225.
19. “Aut hoc aut in hoc. Interessi e rivalutazione dei crediti di lavoro: considerazioni sulle questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 22, trentaseiesimo comma, della legge n. 724 del 1994”, in
Argomenti di diritto del lavoro, 1999, pp. 743 - 756.
20. “Le mansioni fungibili nel protocollo 11 luglio 1999”, in Dirigenza bancaria, Roma,
settembre – ottobre 1999, n. 71, pp. 16 - 18.
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21. “La protezione contro i licenziamenti”, Seminario Internazionale di Pontignano XVI, in
“Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro”, Atti delle giornate di studio di diritto del
lavoro, Salerno, 22-23 maggio 1998, Milano, 1999, pp. 259 - 290 (con Annalisa Reale).
22. “Prestazioni di sicurezza e responsabilità contrattuale del datore di lavoro”, in Giurisprudenza
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24. “Malattie e capacità lavorative residue”, in Il Diritto del Lavoro, 2000, II, 57.
2001
25. "Natura degli accessori del credito di lavoro e privatizzazione del pubblico impiego", in
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privatizzato”, in Argomenti di diritto del lavoro, 2001, n. 2.
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prov.
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n. 1, 2004.
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36. “L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi
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1989-2005, Volume IX, Roma, 2006, pp 175-194, paragrafi 3 e 5.
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42. “Art. 82 del d.lgs. n. 276 del 2003”, Commento per Le nuove leggi civili commentate,
Padova, 2007.
43. “Art. 26 d.lgs. n. 276 del 2003”, Commento per Le nuove leggi civili commentate, Padova,
2007.
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di Franco Carinci, Trattato di Diritto Privato diretto da Mario Bessone, Volume XXIV,
Tomo I.
45. “Il concetto di progetto e programma di lavoro nel confronto con la giurisprudenza”, in
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47. “Attività ispettive e responsabilità civile del Ministero del lavoro”, in Argomenti di diritto del
lavoro, n. 2, 2008.
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48. “I poteri del datore di lavoro”, in I contratti di lavoro, a cura di Antonio Vallebona,
Trattato dei contratti diretto da Pietro Rescigno ed Enrico Gabrielli, Torino, 2009.
2010
49. “Contrattazione collettiva e riforma del pubblico impiego”, in Giornale di diritto del lavoro e
delle relazioni industriali, n. 2, 2010.
50. “Le relazioni industriali come fattore di competitività: il caso della privatizzazione Alitalia”, in
Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, n. 4, 2010.
51. “Lavoro italiano all’estero”, in Diritto del lavoro, a cura di Pietro Lambertucci, in
Dizionari del Diritto Privato promossi da Natalino Irti, Milano, 2010.
2011
52. “Oggetto ed effetti della nuova certificazione dei contratti di lavoro”, in Argomenti di diritto del
lavoro, n. 1, 2011.
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53. “Spunti per un’analisi giuslavoristica dell’economia indotta”, in Analisi Giuridica
dell’economia, n. 2, 2011.
54. “La contrattazione di prossimità nell’art. 8 della manovra 2011: i primi passi della dottrina
giuslavoristica”, in Diritto delle relazioni industriali, n. 1/XXII, 2011.
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55. “Contratto e rapporto di lavoro nell’impresa dichiarata insolvente”, in Trattato di Diritto del
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56. “Introduzione al Tomo”, in Trattato di Diritto del lavoro a cura di Mattia Persiani e
Franco Carinci, Vol. IV, Tomo II, a cura di Marco Marazza, Padova, 2012.
57. “Art. 2104 c.c.”, in Commentario al codice civile, diretto da Pietro Gabrielli, curato da
Antonio Vallebona, Utet, Torino, 2012, in corso di pubblicazione.
58. “L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavoratori”, in Argomenti di diritto del lavoro, n. 3,
2012.
59. “Lavoro: una riforma ancora alla ricerca del suo equilibrio”, in Personale e lavoro, n. 7, 2012.
60. “Il lavoro autonomo dopo la riforma del Governo Monti”, in Argomenti di diritto del lavoro, n.
4-5, 2012;
61. “Il lavoro intermittente per periodi predeterminati dall’autonomia individuale”, in Rivista
Italiana di Diritto del Lavoro, n. 4-5, 2012.
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scientifica per i professori universitari, Leggi e Lavoro, a cura di F. Carinci e M. Brollo,
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dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 2013, ISBN 978 – 88- 12-00264 -1
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2014.
2015
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81. “Collaborazioni organizzate e subordinazione: il problema del limite (qualitativo) di
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motivo oggettivo, a cura di A. Perulli, in Il nuovo diritto del lavoro, diretto da L. Fiorillo e A.
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La Sapienza di Roma).
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21st Century”, Cambridge Scholars Publishing, Inglaterra, 2018. ISBN (10): 1-52751347-5. ISBN (13) 978-1- 5275-1347-1.
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tendenze, diretto da Pietro Curzio, Bari, 2019.
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Parte XII - Appartenenza ad Associazioni Scientifiche
Socio dell’Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale
Socio dell’Associazione Giuslavoristi Italiani
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Dichiarazione
Consapevole che il presente documento ha valore di “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai sensi dell’art.
46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e che, in caso di
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto all’art. 76 del succitato
DPR 445/2000
DICHIARO
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