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DATI PERSONALI 

 

 
� nato a Roma il 26 maggio 1972 

� domiciliato in Roma, in via delle Tre Madonne n. 8 - 00197 

� mobile 3939900059; fisso 068073201, fax 068088208 

� e-mail marcomarazza@studiomarazza.it 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
  

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza” con 110 e lode il 6 marzo 1995 – Tesi di laurea in diritto del 
lavoro dal titolo “Problemi in tema di sciopero nel servizio di trasporto 
aereo”. Relatore prof. Matteo Dell’Olio. 

FORMAZIONE POST LAUREA 
  

Primo classificato e vincitore di borsa di studio all’esame di ammissione al 
primo anno (1995/1996) della Scuola di Specializzazione in Diritto 
Sindacale, del Lavoro e della Previdenza Sociale presso l’Università 
degli studi di Roma “la Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza. Idoneo agli 
esami del primo anno della scuola di specializzazione con giudizio 
“lodevole” e con voto di 30/30 sul corso monografico prescelto 
(assicurazioni contro infortuni e malattie professionali). Idoneo agli esami 
del secondo anno della scuola di specializzazione con giudizio “lodevole” e 
con voto di 30/30 sul corso monografico prescelto (assicurazioni per 
invalidità vecchiaia e superstiti) 

Frequenza, con borsa di studio, del 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”. Relatore al seminario della relazione “Sanctions 
against unlawfull dismissal”, pubblicata su Internet – 



www.univr.it/aidlass/pont_98.html. 

TITOLI UNIVERSITARI 
  

Collaboratore volontario dal 1995 presso la prima cattedra di Diritto del 
Lavoro (prof. Mattia Persiani) dell’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza.  

Cultore della materia del Diritto del Lavoro presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza dal 1998. 

Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro dal 2001. 

Professore associato di Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di 
Teramo dal 1 ottobre 2001 (D.R. 746/p del 25 luglio 2001). 

Professore straordinario di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di 
Teramo dal 1 febbraio 2005 (D.R. n. 5 del 3 gennaio 2005). 

Professore ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di 
Teramo dal 1 febbraio 2008 (D.R. n. 386 del 1 agosto 2008). 

Attualmente: 

Professore ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi 
di Roma “Universitas Mercatorum”, Facoltà di Economia, dal 16 
aprile 2013 (D.R. n. 8 del 12 marzo 2013). 

PUBBLICAZIONI 
 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, 
da pag. 56 a pag. 66. 

2. “Riflessioni sulla natura retributiva del vestiario”, in Giurisprudenza italiana, 
1995, I, 1, da pag. 1623 a pag. 1628. 

3. “Riflessioni sulla parità di trattamento”, in Giurisprudenza del lavoro nel 
Lazio, 1995, da pag. 426 a pag. 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, da pag. 251 a pag. 263. 

5. “Cassa integrazione: consultazione sindacale e criteri di scelta dei 



lavoratori da sospendere”, in Giurisprudenza italiana, 1996, I, 1, da pag. 797 a 
pag. 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, da pag. 167 a pag. 192. 

7. “Illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro e mora del 
creditore”, in Diritto del lavoro, 1996, II, da pag. 493 a pag. 497. 

1997 

8. “Condotta antisindacale, intenzionalità ed abuso del diritto”, in Il Diritto 
del lavoro, 1997, II, da pag. 290 a pag. 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, da pag. 
115 a pag. 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, da 
pag. 180 a pag. 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, da pag. 441 a pag. 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, da pag. 179 a pag. 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, da pag. 205 a pag. 216. 
 
1998 
 
14. “Vincoli e contenuto procedurali dell’ordinanza di precettazione dello 
sciopero nei servizi pubblici essenziali”, in Il Diritto del lavoro, 1998, II, da 
pag. 197 a pag. 205. 
 

15. “Le Sezioni Unite sui criteri di applicazione del contratto collettivo e 
retribuzione proporzionata e sufficiente”, in Giurisprudenza italiana, 1998, I, 
1, da pag. 915 a pag. 919. 

16. “Riduzione di personale per perdita di appalti”, in Il Diritto del lavoro, 
1998, II, da pag. 543 a pag. 557. 

17. “Interessi e rivalutazione dei crediti di lavoro: il cumulo dall’alba al 
tramonto”, in Argomenti di diritto del lavoro, 1998, da pag. 767 a pag. 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, da pag. 213 a pag. 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, da pag. 743 a pag. 756. 

20. “Le mansioni fungibili nel protocollo 11 luglio 1999”, in Dirigenza 
bancaria, Roma, settembre – ottobre 1999, n. 71, da pag. 16 a pag. 18. 

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, da pag. 259 a pag. 290 (con Annalisa Reale). 
 
22. “Prestazioni di sicurezza e responsabilità contrattuale del datore di 
lavoro”, in Giurisprudenza italiana, 1999, I, 1, da pag. 1167 a pag. 1169.  
 
2000 
 
23. “Lavoro portuale e disciplina dei crediti tardivamente adempiuti”, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2000, fasc. 1, da pag. 523 a pag, 535. 
 
24. "Malattie e capacità lavorative residue", in Dir. Lav., 2000, II, 57. 
 
2001 
 
25. "Natura degli accessori del credito di lavoro e privatizzazione del 
pubblico impiego", in Arg. Dir. lav., 2001, n.1. 
 
26. “Spunti di riflessione sul contratto collettivo nel sistema del diritto del 
lavoro privato e privatizzato”, in Arg. Dir. Lav., 2001, n. 2. 
 
27. “La nuova nozione di azienda trasferita nell’art. 2112 cod. civ.”, in 
Personale e lavoro. Rivista di cultura delle risorse umane. 464-465, anno 
XXXVII, n. 9-10. 
 
28. “Impresa ed organizzazione nella nuova nozione di azienda trasferita”, 
in Arg. Dir. Lav., 2001, n. 2. 
 
2002 
 
29.   “La disciplina del contratto di lavoro a termine nel settore del trasporto 
aereo”, in NLCC, 2002. 

2003 

30. “Il contratto collettivo nel nuovo sistema del diritto comune del lavoro”, 
Padova, 2003, ed. prov. 



2004 

31. “L’interesse tipico del creditore di lavoro subordinato e le due ipotesi di 
dissociazione tra titolarità del contratto ed esercizio dei poteri di 
organizzazione del lavoro”, in Arg. Dir. Lav, n. 1 del 2004 

32. “Lavoro e rendimento”, in Arg. Dir. Lav., n. 2 del 2004. 

33. “Pubblica amministrazione, crediti di lavoro ed i privilegi che non 
convincono”, in Arg. Dir. Lav., n. 1 del 2004. 

2005 

34. “Diffida accertativa e soddisfazione dei crediti di lavoro”, in Arg. Dir. 
Lav., 2005, n. 1. 

2006 

35.  “Il contratto collettivo ad oggetto pubblico”, in Arg. Dir. Lav., n. 2, 
2006. 

36. “L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione 
dei contratti ed accordi collettivi nazionali”, in Arg. Dir. Lav., n. 4-5, 2006. 

37. “Nuovi contratti per nuove professioni”, in Personale e lavoro, dicembre 
2006. 

38.  “La tutela dei diritti individuali e collettivi nei servizi di trasporto”, in 
Agens Quaderni, “Problematiche attuali dello sciopero nei servizi pubblici 
essenziali”, Anno 8, n. 2, 2006. 

39.  “Organizzare, lavorare, produrre”, in Il diritto del mercato del lavoro, n. 2-3 
del 2005 (finito di stampare nel mese di giugno 2006). 

40. “Pensione per l’invalidità, vecchiaia e i superstiti” in “Lavoro. La 
giurisprudenza costituzionale 1989-2005, Volume IX, Roma, 2006, pp 175-
194, paragrafi 3 e 5 

2007 

41. “Il mercato del lavoro dopo il caso Atesia. Percorsi alternativi di rientro 
dalla precarietà”, in Arg. Dir. Lav., 2007, n. 2 

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. 

44. “Il contratto collettivo del pubblico impiego”, in Il lavoro subordinato. Il 
diritto sindacale, a cura 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 Arg. Dir. Lav., 2007, n. 3. 

46. “La crisi dell’egualitarismo sessantottino nella società del lavoro 
borghese: la subordinazione attenuta dell’epoca postindustriale”, in Arg. Dir. 
Lav., 2007, n. 4-5. 

2008 

47. “Attività ispettive e responsabilità civile del Ministero del lavoro”, in 
Arg. Dir. Lav., 2008, n. 2. 

2009 

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 Giorn. 
Dir. Lav. Rel. Ind., n. 2 del 2010 

50. “Le relazioni industriali come fattore di competitività: il caso della 
privatizzazione Alitalia”, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., n. 4 del 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 
Arg. Dir. Lav., n. 1 del 2011. 

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, 2011. 

2012 

54.  “Limiti e tecniche di controllo dei poteri di organizzazione del lavoro”, 
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. 

55. “Contratto e rapporto di lavoro nell’impresa dichiarata insolvente”, 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 (con Valentina 
Aniballi). 

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 del 2012, in corso di pubblicazione (saggio pubblicato anche in 
Liber amicorum di Marcello Pedrazzoli, Milano, Franco Angeli. 

59. “Lavoro: una riforma ancora alla ricerca del suo equilibrio”, in Personale 
e lavoro, 2012, n. 7; 

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 corso di pubblicazione su Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
n. 4-5, 2012. 

2013 

62. “Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni”, in 
Abilitazione scientifica per i professori universitari, Leggi e Lavoro, a cura di 
F. Carinci e M. Brollo, Milano, 2013. 

63. “Licenziamenti collettivi” in “Nuovo mercato del lavoro”, Trattato 
breve, UTET, in corso di pubblicazione. 

64.  “Reforma laboral italiana: el artìculo 18, nuevo texto, del Estatuto de los 
Trabajadores”, in Relaciones laborale: revista crìtica de teoria y pratica, n. 2, 
2013. 

65. “Il Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 c’è, ma la volontà delle parti?”, in 
Diritto delle relazioni industriali, n. 3, 2013. 

66. “I licenziamenti collettivi”, in Fondamenti di Diritto del Lavoro, Padova, 
2013. 

67. Voci giuslavoristiche (comporto, periodo di; concertazione; congedo di 

maternità; contrattazione collettiva; flessibilità, del lavoro; ammortizzatori 

sociali; formazione professionale; licenziamento; licenziamento collettivo; 

licenziamento discriminatorio; previdenza complementare; socio d’opera) 

Lessico XXI secolo, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 
 2013, ISBN   978 – 88- 12-00264 -1 
 

2014 

68. “Dalla autoregolamentazione alla legge sindacale? La questione 
dell’ambito di misurazione della rappresentatività sindacale”, ”, in Arg. Dir. 
Lav., 2014, n. 3  (pubblicato anche in “Una nuova costituzione per il sistema 
di relazioni industriali”, a cura di L. Zoppoli, A. Zoppoli, M. Delfino, ESI, 



2014). 

 69.  “Il testo unico sulla rappresentanza”, in L’Annuario del lavoro (Isbn 
978-88-904325-9-0), 2014. 

2015 

70. “La riforma del contratto a tempo determinato” (M. Marazza-W. 
Palombi), in giustiziacivile.com 

71.  “Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act (un commento 
provvisorio, dallo schema al decreto)”, in WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”.it – 236/2015.. 

72.  “Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act”, in Argomenti di 
Diritto del Lavoro n. 2 del 2015. 

73. “L’impatto delle riforme del lavoro nell’analisi giuridica dei dati 
sull’occupazione: introduzione ad un (possibile) percorso di ricerca”, in 
“Diritto del lavoro e mercato. L’impatto delle riforme del lavoro nell’analisi 
giuridica dei dati sull’occupazione”, raccolta degli 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, a cura di Marina Brollo e Marco Marazza, Quaderni di 
argomenti di diritto del lavoro, Padova 2015. 

74.  “Dalla fiction (House of cards) alla realtà: un immaginario raffronto tra 
l’America Work di Frank Underwood e il Jobs Act di Matteo Renzi”, in 
Diritti, Lavori, Mercati, n. 1 del 2015. 

75. “Proposta di intervento legislativo in materia sindacale” (B. Caruso; R. 
De Luca Tamajo; R. Del Punta; M. Marazza; A. Maresca; A. Perulli; R., 
Romei; F. Scarpelli; V. Speziale), in Riv. It. Dir. Lav., 2015 

2016 

76. “Le collaborazioni organizzate: problemi applicativi”, in 
giustiziacivile.com 

77. “Jobs Act e prestazioni d’opera organizzate”, in corso di pubblicazione 
su Giustizia Civile n. 1/2016 

 

Monografie: 

Saggio sull’organizzazione del lavoro, Pubblicazioni dell’Istituto di 
Diritto Privato dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Padova, 
2002. Pp 375 – Euro 30,00. 



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 – Euro 20,50. 

Insolvenza del datore di lavoro e tutele del lavoratore, M. Marazza - D. 
Garofalo, Giappichelli, Torino, 2015, pp 247 – euro 30,00.  

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. 

 

PRINCIPALI CONVEGNI E SEMINARI  
  

Presso la Corte di Appello di Roma, nell’ambito di iniziative organizzate dal 
CSM, Ufficio dei Referenti Distrettuali per la formazione decentrata, è 
incaricato di partecipare come relatore ai convegni “Diritto del lavoro: dalle 
garanzie dei individuali e collettivi alla garanzia del mercato”  (12 dicembre 2003);  
“Il rapporto di lavoro dentro e oltre la subordinazione”,  (27 giugno 2005); “Aspetti 
processuali Prime problematiche interpretative dell’art. 420 bis cod. proc. civ.” (17 
maggio 2006). 

Relatore al seminario annuale A.I.D.P. “La giurisprudenza nel lavoro” negli anni 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014. 

Tra le iniziative internazionali si segnala l’attività di Coordinatore dei lavori e 
relatore al convengo organizzato dal TAIEX Office, DG Enlargement, 
European Commission, dal titolo Social policy. Ministero del lavoro del 
Governo Turco. Ankara (Turchia) 2-3 giugno 2003. Relazione presentata al 
convegno con il titolo “The protection of workers in Italy with particolar reference to 
collective redundancies”. Relazione pubblicata sul sito http://taiex.be 



Tra l’altro: 

2009 - 2011 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 Istituzioni, Università, Imprese, Lavoro, sul tema 
“L’apprendistato d’alta formazione”, Università degli Studi di Teramo, 14 
aprile 2011. 

- 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. 

- Organizzatore e relatore nei seguenti seminari congiunti 
www.trentarighe.com e AIDP Lazio: 28 settembre 2011: contrattazione 
collettiva e derogabilità della legge. 

2012 

- 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 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 Confindustria “Riforma del mercato del lavoro: le 
principali novità”, Roma 12-13 luglio 2012, con relazione sul tema “Part 
time e lavoro intermittente”. 

- 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”. 

- 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 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 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”. 

2013 

- 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”. 

- 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. 

- 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. 

- 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”. 

2014 

- Relatore al convegno del 5 maggio 2014 di AGI (associazione giuslavoristi 
italiani) sul tema “Fallimento e rapporto di lavoro”. 

- 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. 

2015 

- 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. 

- 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 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. 

- 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. 

- 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, Univesità degli studi Roma Tre, Facoltà di scienze 
politiche. 

- 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. 

- 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”. 

- Relatore al corso organizzato da Scuola Superiore della Magistratura, “La 
nuova disciplina della flessibilità del lavoro”, presso la sede della SSM 
Scandicci (Firenze), 14-16 ottobre 2015, con relazione su “Il contratto a 
tempo determinato: criticità e prospettive”. 

- 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”. 



 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

Libera Università Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA) 

Professore a contratto 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. 

Professore a contratto 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. 

Università degli Studi di Teramo 

Titolare dell’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. 

Titolare di ruolo della cattedra di Diritto del Lavoro presso il Corso di laurea 
in Consulente del Lavoro, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di 
Giurisprudenza, dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 
2009/2010. 

Titolare 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. 

Titolare della cattedra di Diritto del Lavoro presso la Scuola di 
Specializzazione in diritto amministrativo, Università degli Studi di Teramo, 
anno accademico  2010/2011. 

Titolare di ruolo della cattedra di Diritto del Lavoro presso il Corso di laurea 
Magistrale, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, 
dall’anno accademico 2009/2010 sino all’anno accademico 2012/2013. 

Titolare della cattedra 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 

Fondatore e direttore della “Clinica Legale di Diritto del Lavoro”, 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. 

Attualmente:  

Titolare del corso “Clinica Legale di Diritto del Lavoro” (a partire 
dall’anno accademico 2013/2014). 

Università degli Studi Roma Tre 

Professore a contratto presso i Master in “Giurista di impresa”, in 
“Contratto europeo”, in “Esperto delle relazioni industriali e del lavoro”  
dell’Università degli Studi di Roma – Roma tre. 

Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari 

Professore a contratto presso il Master in “Diritto del Lavoro” 
dell’Università degli Studi di Venezia – Ca’ Foscari dall’anno accademico 
2004/2005. 

Università degli Studi di Firenze 

Docente al Corso di aggiornamento professionale in diritto del lavoro 
“Contratti, poteri e rappresentanza sindacale” per l’a/a 2013/2014 con 
intervento sul tema “Rendimento e produttività del lavoratore: gli strumenti 
contrattuali. 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) 

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. 

Docente al Master in Legal Advisor and Human Resources Management 
presso la LUISS Giudo Carli per l’anno accademico 2012/2013. 

Attualmente: 

Docente alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) (a partire 
dall’anno accademico 2010/2011). 

Titolare per contratto dell’insegnamento ufficiale di Diritto del lavoro 
presso il Dipartimento di impresa e management della Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) (a partire 
dall’anno accademico 2012/2013). 

Docente nell’ambito del Dottorato Diritto ed Impresa, Facoltà di 
Giurisprudenza della Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali (LUISS) a partire dall’anno accademico 2013/2014 con un 
corso dedicato al lavoro nei gruppi di impresa. 

Titolare per contratto dell’insegnamento ufficiale di Diritto del lavoro 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università 



Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) a partire dall’anno 
accademico 2014/2015 

Titolare per contratto dell’insegnamento di Giustizia Costituzionale 
(lavoro e previdenza) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università LUISS (a partire dall’anno accademico 2013/2014). 

Università degli Studi di Roma “Universitas Mercatorum” 

Titolare di ruolo della cattedra di Diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Economia dall’anno accademico 2013/2014. 

 

INCARICHI UNIVERSITARI 
  

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. 

Dal 2010 al 2013 delegato agli affari del personale dell’Università degli Studi 
di Teramo con decreto del Magnifico Rettore dell’Università. 

Nel 2011 è responsabile per il progetto dell’apprendistato per i percorsi di 
alta formazione dell’Università degli Studi di Teramo. 

Nel 2011 è membro della Commissione esaminatrice per le progressioni 
economiche del personale dell’Università degli Studi di Teramo. 

Nel 2011 è nominato, su designazione dell’Ateneo Teramano, componente 
titolare della Commissione regionale per l’apprendistato. 

Nel 2012 è nominato 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. 

Attualmente: 

Dal 2012 è Direttore della “Clinica Legale di Diritto del Lavoro”, 
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. 

Dal 2014 Presidente della  Commissione di certificazione 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). 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”.  

Dal 2015 è nominato, con delibera del Consiglio di facoltà, 
componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
nell’ambito delle attività di  implementazione del Sistema AVA  
(Autovalutazione, valutazione e Apprendimento) di Ateneo, secondo i 
parametri ANVUR. 

Dal maggio 2015 è nominato Preside della Facoltà di Economa della 
Università di Roma “Universitas Mercatorum”. 

 

INCARICHI SCIENTIFICI ED ALTRO 
  

Coordinatore dell’Area Lavoro della rivista “Giustizia Civile”, unitamente al 
dott. Paolo Sordi, Presidente della sezione Lavoro del Tribunale di Roma, e 
al Prof. Franco Scarpelli, Università di Milano Bicocca.  

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. 

Componente della redazione della rivista giuridica Argomenti di Diritto del 
Lavoro, CEDAM, dal 2002 al 2012 

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 del Comitato scientifico della rivista “Diritto, Economia e 
Tecnologie della Privacy”. 

Componente del Comitato tecnico scientifico della rivista “Opinioni e 
confronti”. 

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. 

Ideatore e redattore della rivista giuridica online www.trentarighe.com. 

Fondatore dell’Osservatorio Regionale sulle Relazioni Industriali istituito nel 



2008 presso l’Università degli Studi di Teramo con l’adesione di 
Confindustria Regione Abruzzo, CGIL Abruzzo, CISL Abruzzo, UIL 
Abruzzo, UGL Abruzzo, CONFAPI Abruzzo, FEDERMANAGER 
Abruzzo e Molise. 

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. 

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. 

Editorialista sulle tematiche del mercato del lavoro e delle relazioni 
industriali per “L’Indipendente” e “Il Messaggero”. 

PROGETTI DI RICERCA ACQUISITI TRAMITE BANDI COMPETITIVI E/O 
DI TERZA MISSIONE 
  

Responsabile scientifico del progetto EU Commission  Posting of workers: 
enchancing administrative cooperation and access to information (Grant 
Agreement N. VS/2014/0009) 

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  “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 

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” 

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. 

 

INCARICHI PROFESSIONALI ISTITUZIONALI 



  

Consulente in qualità di esperto del Ministero del lavoro, Direzione 
Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro, per gli anni 2002/2003. 

Rappresentante della delegazione italiana alla sessione di settembre 2003 del 
Comitato Governativo per l’attuazione della Carta Sociale Europea. 
Consiglio di Europa. Strasburgo. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
  

Avvocato dal 1998. Iscritto al Consiglio dell’Ordine di Roma. Cassazionista. 
 
Socio dello Studio Legale Marazza & Associati dal 2003. 
 
Socio AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani). 
 
Socio AIDLASS (Associazione Italiana Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale) 

 

Consulente di primarie realtà aziendali di rilevanza nazionale in materia di 
contrattazione collettiva e processi di ristrutturazione.  
 
 

DATA E FIRMA 
  

Autorizzo il trattamento dei dati personali 
 
 
Roma, gennaio 2016 

Prof. Marco Marazza 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 


