Curriculum vitae
del prof. Nicola De Marinis

Dall’8 luglio 2014 ha preso servizio presso la Corte di Cassazione quale Consigliere addetto
alla Sezione Lavoro della stessa Corte
In precedenza, in qualità di professore associato è stato titolare della cattedra di Diritto del
Lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise
E’ stato titolare di un contributo per attività di ricerca presso la cattedra di diritto del lavoro
della Facoltà di Scienze Politiche della LUISS; incaricato presso la Scuola Superiore del
Ministero dell’Interno, ove ha tenuto corsi di diritto del lavoro; docente a contratto per
l’insegnamento di diritto del lavoro presso l’Università della Tuscia di Viterbo e
l’Università di Cassino; incaricato presso la Scuola di specializzazione in Diritto del lavoro
nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo; docente ai Master in diritto del
lavoro nelle Università di Roma “La Sapienza”, Roma 3, “Università Europea” di Roma
Membro della redazione delle riviste scientifiche “Il diritto del lavoro”, “Massimario di
giurisprudenza del lavoro”, “Lavoro e Previdenza Oggi” è componente con i Proff.
Romano Vaccarella e Piero Sandulli del Comitato scientifico della rivista telematica
“Giurisprudenza del lavoro a Roma e nel Lazio” Ha collaborato con riviste espressione
dell’associazionismo sindacale e del mondo produttivo quali “Industria e sindacato”
dell’Intersind e “Terziaria” della Confcommercio.
E’ stato chiamato a collaborare all’Enciclopedia del diritto ed al Digesto.
E’ autore di circa centocinquanta pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e sindacale,
tra cui tre monografie, “Potere datoriale di recesso e diritto del lavoratore alla
conservazione del posto”, Torino, 1996; “I modelli della rappresentanza sindacale tra
lavoro privato e lavoro pubblico” , Torino, 2002; “Impresa e lavoro oltre la legge Biagi”,
Torino, 2008
E’ stato relatore a numerosi convegni scientifici
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma e abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature
superiori, svolge attività professionale con specializzazione in materia di diritto del lavoro,
sindacale e previdenziale.
In questo quadro ha svolto attività di consulenza e di assistenza in giudizio per aziende
pubbliche e private, unitamente alla cura di controversie in materia di lavoro pubblico, ha
seguito il contenzioso insorto nell’ambito di procedure concorsuali, è stato incaricato dal
Ministero del Lavoro della liquidazione coatta amministrativa di Società cooperative, ha
assistito i commissari nelle procedure di amministrazione straordinaria, tra le quali la Rossi

Sud S.p.A. e la CIT S.p.A., è stato nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico
Commissario Governativo per la gestione di Società cooperative;
Ha partecipato a numerose iniziative formative curate da istituzioni pubbliche e private tra
le quali Luiss Management, Eni SpA, Unioni Industriali territoriali, Consigli dell’Ordine
degli Avvocati e dei Commercialisti;
Collateralmente all’attività accademica e professionale è stato impegnato nelle seguenti
esperienze lavorative:
- ha collaborato, dal 1990 al 1996, in qualità di esperto giuridico alle attività della
Commissione di Garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
- negli anni 1991 e 1992 ha collaborato, in qualità di consulente, alle attività del Servizio
Studi e Documentazione dell’Associazione Sindacale Intersind.
- dal 1992 al 2000 ha seguito in qualità di esperto giuridico le iniziative del CNEL per il
riconoscimento pubblico delle nuove figure professionali ed è stato membro del Comitato di
presidenza della “Consulta delle Associazioni delle professioni non regolamentate”
insediata presso lo stesso CNEL.
- ha curato, quale consulente del Direttore Generale, la gestione delle procedure di
conciliazione ed arbitrato, nella fase di avvio dell’attività dell’Ufficio del lavoro della Sede
Apostolica.
-

dal 1996 al 1999 è stato Dirigente della Confindustria, Responsabile dell’Ufficio
Problemi Giuridici del Lavoro.

-

dal dicembre del 1999 fino al maggio 2002 è stato Direttore dell’Area relazioni
industriali e affari sociali dell’Agens, Agenzia confederale dei trasporti e servizi,
associazione aderente a Confindustria che cura i rapporti sindacali per il Gruppo FS e
per le altre aziende del settore ferroviario.

Nello svolgimento del proprio attuale ufficio, dopo un periodo di uditorato, è, dal 22
ottobre 2014, ordinariamente impegnato nella partecipazione ai collegi, in qualità di
relatore di procedimenti ed estensore di sentenze aventi ad oggetto questioni che
hanno investito le materie più varie, dal lavoro privato al lavoro pubblico alla
previdenza sociale, alcune delle quali fatte oggetto di massimazione, con impegno
quantitativo, non difforme dagli altri componenti, corrispondente a circa 350
provvedimenti.

PUBBLICAZIONI:

91) Il contratto a termine nell’impresa destrutturata in Dir lav.
92) Il mobbing. La nuova frontiera del controllo dei poteri datoriali in Atti del
Convegno di Napoli
93) Formazione professionale e rapporto di lavoro in Atti delle Giornate di
studio dell’A.I.D.La.S.S., Santa Margherita di Pula, 2006
94) Lavoro giornalistico, voce Digesto, Discipline Privatistiche, Sezione
commerciale, IV Aggiornamento, in corso di pubblicazione
95) Lavoro a progetto e subordinazione: una contiguita’ senza residui, in Mass. Giur. Lav.,
2005
96) Impresa e lavoro oltre la legge Biagi (Vecchi e nuovi problemi della subordinazione),
Torino, 2008

97) Il lavoro autonomo. Sub artt. 2222/2223 c.c., in Commentario al codice
civile diretto da Perlingeri, in corso di pubblicazione
98) Il contratto di lavoro, in
99) La flessibilità senza confini (Brevi note a margine della l. n. 30/2003), in
Mass. Giur. Lav., 2003, pag. 732.
100) Il lavoro occasionale ed il lavoro accessorio nel d. lgs. n. 276/2003: Il
diritto del lavoro oltre il mercato, in Scritti in memoria di Salvatore
Hernandez, Dir. Lav. 2003, n. 5, pag. 169.
101) Intervento al Convegno, “Le tecniche normative nella disciplina del
lavoro”, Roma, 7 maggio 2004, in Atti, Torino, 2005.
102) Reintegrazione “sine titulo”, opzione per l’indennità sostitutiva e ripetibilità delle
somme versate al lavoratore, in Mass. Giur. Lav., 2004

103) Il danno da dequalificazione: prosegue, con qualche reticenza, il nuovo
corso della Corte di Cassazione
104) Nota a Cass. 7 marzo 2005, n. 4813, in Mass. Giur. lav.
105) Reintegrazione cautelare e rinnovabilità del licenziamento in Mass. Giur. Lav.

106) Appalto di opere pubbliche e riforma del mercato del lavoro in Riv. Appalti
107) I permessi sindacali ex art. 30 stat. lav. tra legge e contratto. L’orientamento della Corte di
Cassazione
108) Il trattamento di mobilità. Le Sezioni Unite sanciscono l’operatività dei vincoli della
domanda e della decadenza
109) La fruizione della cassa integrazione quale manifestazione tacita di accettazione della
revoca del licenziamento in precedenza intimato
110) Contratti gestionali e rappresentatività sindacale

111) La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese in Italia e in
Europa: una omogeneità solo apparente, in L. Ficari
112) Fallimento dell’impresa e rapporti di lavoro subordinato in
113) in Scritti in memoria di Matteo Dell’Olio
114) Intervento alle giornate di studio A.i.d.la.s.s. Lecce, 27 – 28 maggio 2005
115) Intervento alle giornate di studio A.i.d.la.s.s., Venezia, 25 – 26 maggio 2007
116) Intervento alle giornate di studio A.i.d.la.s.s., Modena, 18 – 19 aprile 2008
117) Organizzazione e subordinazione nel d. lgs. n. 276/2003.l’esternalizzazione delle
tutele

118) Lavoro pubblico e riforma previdenziale in Dir. Prat. Lav.
119) Lo sciopero dello straordinario. L’intervento “normativo” della Commissione di
Garanzia
120) in Amoroso Di Cerbo Maresca Fiorillo

121) I contratti di lavoro “atipici”: nullita’ e conservazione degli effetti
122) La riforma del part-time o dell’eterogenesi dei fini di tutela del lavoro, in Il lavoro ed
il mercato
123) Nota a Cass. 17 febbraio 2003, n. 3020
124) Né privato né pubblico. Il modello costituzionale del “pluralismo istituzionale”.
125) Il lavoro carcerario
126) Nota a Lanotte

