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Data di nascita: 4 maggio 1962
Luogo di nascita: Bari
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ISTRUZIONE UNIVERSIT ARIA

Immatricolato al corso di laurea in giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 1980/1981.
Laureato con 110 e lode il 3 luglio 1985 - Tesi di laurea in Diritto del
Lavoro, relatore Prof. Renato Scognamiglio.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA

Professore a contratto di Diritto del Lavoro e di Diritto Processuale del
Lavoro presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della
Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza.
Componente della Commissione di Diritto del Lavoro del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Socio AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della
Sicurezza Sociale).
Socio A.G.I. (Associazione Giuslavoristi Italiani).
Relatore nel convegno organizzato dall’A.G.I. il 20 novembre 2019, avente
ad oggetto “La questione salariale: efficacia del ccnl e legislazione sui minimi”.
Relatore nel convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma, tenutosi presso il Palazzo di Giustizia l’8 marzo 2016, avente ad
oggetto “Le mansioni ex art. 2103 Cod. Civ. dopo la Riforma del Jobs Act”.
Relatore nel convegno tenutosi presso la Corte di Appello di Roma il 29
aprile 2013, avente ad oggetto “La Riforma Fornero nove mesi dopo. Aspetti
applicativi”.
Relatore nel convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Roma, tenutosi presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche il 26
e 27 settembre 2012, avente ad oggetto “La riforma del Diritto del Lavoro”.
Relatore nel convegno tenutosi presso la Corte di Appello di Roma il 13
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gennaio 2012, avente ad oggetto “Il contratto di lavoro a tempo determinato problematiche recenti in materia”.
Relatore nel convegno organizzato dalla AIDP (Associazione Italiana
Direttori del Personale) il 6 luglio 2011, avente ad oggetto “L’evoluzione
giurisprudenziale in materia di inquadramento”.
Relatore nel convegno organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura - Ufficio distrettuale per la formazione decentrata, dall’A.G.I.
(Associazione Giuslavoristi Italiani) - Liguria e dal Centro Studi Domenico
Napoletano - Sezione Ligure, tenutosi a Genova l’11 dicembre 2009, su
“Sistemi informatici e tutela della privacy nei rapporti di lavoro”.
Relatore nel convegno organizzato dalla AIDP (Associazione Italiana
Direttori del Personale) il 25 maggio 2009, avente ad oggetto “Le
collaborazioni a progetto nella giurisprudenza romana”.
Relatore nel convegno organizzato dalla AIDP (Associazione Italiana
Direttori del Personale) il 29 ottobre 2003, avente ad oggetto “La riforma
Biagi: primi orientamenti”.
Relatore nel convegno organizzato dalla AIDP (Associazione Italiana
Direttori del Personale) il 28 febbraio 2003, avente ad oggetto “La disciplina
del lavoro a termine ad un anno dal D.Lgs. 368/01”.
Relatore nel convegno tenutosi presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma il
4 ottobre 2001, avente ad oggetto “La nuova disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato”.
Relatore nel convegno tenutosi presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma il
17 maggio 2001, avente ad oggetto “Trasferimento di azienda ed esternalizzazione
dei servizi”.
PUBBLICAZIONI

“Contratto a tempo determinato e Fondazioni Lirico Sinfoniche. Riflessioni
intorno alle modifiche introdotte dall’art. 1 della l. n. 81/2019” (con M.
Vitaletti), Aeidon, n. 3, 2019.
“Licenziamento orale e ripartizione degli oneri probatori”, Giurisprudenza
Italiana, 2019, pag. 2709 e segg.
“L’onere della prova in ordine alla insussistenza del fatto materiale contestato ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23 del 2015”, in Giustizia Civile.com, n.
2/2018.
“Le diverse forme di lavoro autonomo”, in AA.VV., “Lavoro autonomo”,
Giuffrè Editore, 2017, pag. 36 e segg.
“Condotta antisindacale per omissione della procedura di consultazione e tutele
applicabili nell’ambito del contratto di lavoro a tutele crescenti”, in Giustizia
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Civile.Com, n. 6/2016.
“Mansioni e limiti di derogabilità del principio di equivalenza”, in
Giurisprudenza Italiana, 2015, pag. 2685 e segg.
“La nuova nozione di equivalenza professionale”, in Argomenti di Diritto del Lavoro,
2015, pag. 853 e segg.
"Rito speciale in materia di licenziamenti: individuazione del giudice cui sia demandato il
processo di opposizione avverso l'ordinanza che conclude la prima fase del contenzioso" in
Giustizia Civile. Com, del 3 febbraio 2014.
“I licenziamenti collettivi” (con M. Marazza), in “Il nuovo diritto del mercato del
lavoro”, a cura di Mattia Persiani e Stefano Liebman, Utet, 2013, pag. 385 e
segg.
“La prima fase del rito speciale in materia di licenziamenti”, in Argomenti di Diritto del
Lavoro, 2013, pag. 103 e segg.
“L’ambito applicativo del rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti”, in
Argomenti di Diritto del Lavoro, 2012, pag. 1207 e segg.
“Potere direttivo e coordinamento: la (spesso sottile) linea di demarcazione tra
subordinazione ed autonomia ed i nuovi modelli contrattuali” in Argomenti di Diritto del
Lavoro, 2004, pag. 647 e segg.
“Assunzioni a termine, autonomia collettiva e conversione del contratto”, in Diritto e
Pratica del Lavoro, 2002, n. 14, pag. 930 e segg.
“Sui destinatari della comunicazione ex art. 4, II c., della L. n. 223/91”, in Diritto
del lavoro, 1997, I, pag. 208 e segg.
“Sciopero nei servizi pubblici essenziali e poteri di iniziativa del datore di lavoro”, in
Nuovo Diritto, 1996, 683 ss “Rivalutazione automatica ex art. 429, 3° comma, c.p.c.
e crediti previdenziali”, in Giurisprudenza italiana, 1989, I, 2, pag. 777 e segg.
Commento agli artt. 2118 - 2124 cod. civ., in Codice Civile a cura di Pietro
Rescigno, Ed. Giuffrè, 1992.
“Indennità sostitutiva della reintegrazione e profili di legittimità costituzionale”, in
Giurisprudenza Italiana, 1992, I, 2, pag. 339 e segg.
“Alcuni spunti di riflessione sull’applicazione della L. 12 giugno 1990, n. 146”, in
Giurisprudenza Italiana, 1991, I, 2, pag. 692 e segg.
“Permessi sindacali ex art. 30 legge n. 300 del 1970 e potere di controllo del datore di
lavoro”, in Giurisprudenza Italiana, 1990, I, 1, pag. 781 e segg.
“Scatti di anzianità ed indennità di contingenza, successione di contratti collettivi e diritti
quesiti”, in Diritto del Lavoro, 1990, II, pag. 42 e segg.
“Rivalutazione automatica ex art. 429, 3° comma, c.p.c. e crediti previdenziali”, in
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Giurisprudenza italiana, 1989, I, 2, pag. 777 e segg.
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Avvocato. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 4 luglio 1989.
Patrocinante in Cassazione dal 12 luglio 2001.
Socio dello Studio Legale Marazza e Associati.
L’attività professionale è da sempre svolta nel settore del Diritto del Lavoro

e si estrinseca in consulenze legali ed in assistenza giudiziale nei confronti di
importanti Aziende, Gruppi Industriali e Fondazioni lirico-musicali presenti
su tutto il territorio nazionale.
Consigliere di Amministrazione del Fondo di Previdenza Complementare
ASTRI.
LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza della lingua Inglese.

Autorizzo il trattamento dei dai personali
Roma, 8 aprile 2020
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