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Viale Giuseppe Mazzini, 134, 00195 Roma (Italia)
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fiorillo@fiorilloeassociati.it
http://www.fiorilloeassociati.it/

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Avvocato abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori
Dal 1980 titolare dello studio legale Fiorillo e fondatore nel 2002 dello studio legale Fiorillo e Associati

Professore ordinario di Diritto del lavoro
Università degli studi di Napoli "Federico II"
Dipartimento Economia Management e Istituzioni

Docente titolare dell'insegnamento Diritto del lavoro
Università Luiss Guido Carli di Roma
Dipartimento di Giurisprudenza

Docente titolare dell'insegnamento Diritto del lavoro nel pubblico impiego
Università Luiss Guido Carli di Roma
Dipartimento di Giurisprudenza

Docente titolare dell'insegnamento Diritto del lavoro nel pubblico impiego
Università Luiss Guido Carli di Roma
Master School of Governement

Docente di Diritto del lavoro e Diritto del lavoro nel pubblico impiego
Università Ca' Foscari di Veneza
Master "Diritto del lavoro e della Previdenza Sociale"
Master "Pubblica Amministrazione"

Docente di Diritto del lavoro
Università Luiss Guido Carli di Roma
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
12–12

Consulente ministeriale
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Attività di consulenza per l'attuazione alle pubbliche amministrazioni della legge n. 92/2012 (c.d. legge
Fornero)

02–06

Consulente CNIPA
Centro Nazionale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione
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02–05

Fiorillo Luigi

Consulente Presidenza del Consiglio Regionale
Regione Calabria

00–01

Consulente Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale Istruzione Secondaria di primo grado

98–04

Membro comitato tecnico-scientifico
Scuola Superiore della pubblica amministrazione locale

97–01

Consulente Regione Sicilia e Regione Calabria
Attività di consulenza per l'attuazione della riforma sul rapporto di pubblico impiego

96–98

Membro Commissione Ministeriale
Ministero della Funzione Pubblica
Attività di consulenza per la stesura dell'art. 11 legge n. 59/1997 e dei decreti legislativi n. 296/1997, n.
80/1998 e n. 387/1998 in materia di riforma del rapporto di lavoro pubblico

95–95

Membro commissione ministeriale
Ministero della Funzione pubblica
Attività di consulenza per il trasferimento della competenza nelle controversie di pubblico impiego
dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria

90–92

Membro gruppo di lavoro misto Governo-Sindacati per la riforma del pubblico
impiego
Ministero della Funzione Pubblica
Gruppo di lavoro istituito per la riforma del pubblico impiego che ha elaborato il testo della legge
delega n. 421/1992 e l'impianto del d.lgs. n. 29/1993.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
70–74

Laurea in Giurisprudenza
Università degli studi di Roma "La Sapienza"

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Condirettore con il prof. Adalberto Perulli della collana "Il nuovo diritto del lavoro", ed. Giappichelli.
Curatore del commentario "Il diritto del lavoro", vol. III "Il lavoro pubblico", collana "Le fonti del Diritto
Italiano", ed. Giuffrè Francis Lefebvre.
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Autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico.
monografie:
- Le fonti di disciplina del rapporto di lavoro pubblico, Cedam, 1990
- Flessibilità e lavoro pubblico , Giappichelli, 2003.
- Il diritto del lavoro nel pubblico impiego , Piccin 2018
tra le pubblicazioni si segnalano:
- Obblighi del lavoratore, in DIGESTO delle Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale, Utet,
2009, 501
- Incarichi di funzione dirigenziale e spoil system: la Corte costituzionale definisce il quadro di
operatività dell’istituto, in Giur. cost. 2010, 777
- Commento art. 2, 5 e 69, comma 1, in “Il lavoro pubblico” commento al dlgs n. 165 2001 in Il
diritto del lavoro, vol. III, a cura di Amoroso, Di Cerbo, Fiorillo, Maresca – Giuffrè 2011, 50 – 98,
117 – 131, 1322 - 1326
- La stabilizzazione dei precari della scuola pubblica ad opera del giudice del lavoro. Una
soluzione che non convince, in Riv. it. dir. lav. 2011,556
- Il sistema delle fonti: il primato della legge e il ruolo subalterno della contrattazione collettiva, in
Lav. pubbl. amm., 2012, 31
- Il conferimento degli incarichi di supplenza nella scuola pubblica al vaglio della Cassazione: una
normativa speciale in linea con la direttiva europea sul contratto a termine, in Riv. it. dir. lav., 2012,
II, 883
- La contrattazione collettiva nel settore pubblico, in Commentario del codice civile, diretto da E.
Gabrielli – Del Lavoro a cura di A. Vallebona, Utet, 2013
- Il regime sanzionatorio forfettizzato si applica al lavoro temporaneo illegittimo e alla
somministrazione a termine irregolare: la Cassazione risolve la querelle, in Riv. it. dir. lav., 2013,II,
335
- Il sistema delle fonti ed il rapporto tra legge e contrattazione collettiva, in Il nuovo diritto del
lavoro diretto da L. Fiorillo e A. Perulli – vol. I Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, Giappichelli, 2013, 3
- Il contratto a tempo determinato nel lavoro pubblico tra interventi legislativi e interpretazione
giurisprudenziale, in Il nuovo diritto del lavoro diretto da L. Fiorillo e A. Perulli – vol. I Il lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Giappichelli, 2013, 663
- Misurazione della rappresentanza, efficacia del contratto collettivo ed esercizio dei diritti
sindacali in azienda. Il nuovo assetto delle relazioni industriali. Analisi e prospettive, in Il nuovo
diritto del lavoro diretto da L. Fiorillo e A. Perulli – vol. III Le relazioni industriali, Giappichelli, 2014,
1
- Le nuove regole in materia di contratto a tempo determinato, lavoro somministrato,
apprendistato e lavoro a tempo parziale: un contributo per un uso corretto della flessibilità in
entrata, in Il nuovo diritto del lavoro diretto da L. Fiorillo e A. Perulli – vol. IV La riforma del mercato
del lavoro, Giappichelli, 2014, 31
- La tutela del lavoratore in caso di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo in Il nuovo
diritto del lavoro collana diretta da L. Fiorillo e A. Perulli – vol. 2, Contratto a tutele crescenti e
Naspi a cura di L. Fiorillo e A. Perulli , Giappichelli, 2015, 103
- Il contratto a tempo determinato in Il nuovo diritto del lavoro collana diretta da L. Fiorillo e A.
Perulli – vol. 3, Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni a cura di L. Fiorillo e A. Perulli ,
Giappichelli, 2015, 95
- Contrattazione collettiva e lavoro pubblico: una nuova interpretazione sistematica della Corte
Costituzionale, in Giur. cost. , 2015, fasc. 5
- La tutela da licenziamento illegittimo nel lavoro pubblico contrattualizzato: la Cassazione
applica il nuovo testo dell’ art. 18 l. n. 300/1970, una parte (minoritaria) della giurisprudenza di
merito dissente, in Dir. lav. merc., 2016, fasc. 1
- IL lavoro agile: continua il processo di ridefinizione del Diritto del lavoro, in Il nuovo diritto del
lavoro collana diretta da L. Fiorillo e A. Perulli – vol. 9,
Il jobs act del lavoro autonomo e del
lavoro agile, a cura di L. Fiorillo e A. Perulli, Giappichelli, 2018, 165
- La stabilizzazione del personale precario, in La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni a cura di M. Esposito, V. Luciani, A. Zoppoli, L. Zoppoli, Giappichelli, 2018, 171.
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