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ESPERIENZA LAVORATIVA
Dopo il diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l’Università di
Pisa con il Prof. Giuseppe Pera, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto
del lavoro nel 1988, divenendo poi, nel 1990, ricercatore in Diritto del lavoro
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste.
Ha conseguito la docenza di II fascia in Diritto del lavoro, nel 1992, venendo
poi chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza (Corso di laurea in Scienze
Politiche) dell’Università di Siena, e, nell’anno accademico 1995-96, dopo un
anno come supplente, dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze.
E’ stato promosso docente di I fascia dal 1999, essendo poi chiamato dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, ove già operava e tuttora
presta servizio come docente ordinario di Diritto del lavoro (con affidamento,
altresì, degli insegnamenti di Diritto del lavoro avanzato, e di Diritto del lavoro
nel I e II anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali). E’ stato
docente di Diritto comunitario del lavoro presso il Corso di diploma di Relazioni
Industriali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze, sede
di Prato.
E’ altresì Direttore scientifico del Corso di formazione e aggiornamento
professionale in Diritto del lavoro, tenuto, da 14 anni, presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Firenze.
E’ stato, per due mandati, Presidente del Corso di laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici, costituito nell’ambito della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Firenze. E’ Presidente del Corso di laurea di Giurisprudenza Magistrale, nel
Dipartimento di Scienze Giuridiche di Firenze (ex-Facoltà di Giurisprudenza).
Ha tenuto e tiene relazioni e interventi congressuali seminari e lezioni in tema di
Diritto del lavoro presso Università italiane, straniere (Università di Melbourne
come visiting professor; Università di Cambridge nel quadro di un seminario
internazionale di Diritto del lavoro comparato; Organizzazione Internazionale
del Lavoro di Ginevra; XIX World Congress dell’International Society for Labour
and Social Security Law, Sydney, 1-4 settembre 2009; XX World Congress
dell’International Society for Labour and Social Security Law, Santiago del Cile
25-28 settembre 2012; Annual Conference della Human Development and
Capabilities Association, Atene, 2-5 settembre 2014), nonché presso
associazioni imprenditoriali e sindacali, enti culturali, amministrazioni pubbliche
ecc.
E’ collaboratore abituale di enti e società di formazione (Optime, Paradigma,
Scuola AGI, Ordini dei Consulenti del lavoro di Firenze, Prato, Pistoia, Livorno
ecc.), per i quali svolge un’intensa attività formativa su tutti i temi del diritto del
lavoro e sindacale.
E’ membro del:
- Comitato scientifico delle seguenti riviste: Giornale di diritto del lavoro e delle
relazioni industriali, Rivista italiana di diritto del lavoro; Diritto delle relazioni
industriali, Labor; Massimario di giurisprudenza del lavoro (Comitato di
direzione);
- Advisory Board, The International Journal of Comparative Labour Law and
Industrial Relations;
- Collegio dei referee di: Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
Diritto delle relazioni industriali; Diritti lavori mercati; Lavoro e diritto; Working
Paper di Olympus; Ricerche giuridiche (Università di Venezia).

E’ membro del Comitato scientifico della Fondazione Giuseppe Pera.
E’ stato componente del Consiglio editoriale della Firenze University Press.
E’ stato, per un mandato, Presidente della Sezione Toscana del Centro studi
“Domenico Napoletano”.
E’ membro dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale (AIDLASS), in riferimento alla quale, dopo essere stato per due trienni
(1994-1997 e 2000-2003) componente eletto del Consiglio direttivo nazionale, è
stato eletto nel medesimo Consiglio anche per il triennio 2012-2015.
E’ membro della Società Italiana di Diritto e Economia (SIDE) e componente del
relativo Consiglio Direttivo, nonché membro della Human Development and
Capabilities Association (HDCA).
E’ membro dell’AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) e del Consiglio esecutivo
dell’AGI – Sezione Toscana, nonché componente del Comitato scientifico della
stessa Associazione a livello nazionale.
Con riguardo ad incarichi di collaborazione istituzionale, è stato:
- membro di Commissioni di studio ministeriali sulla riforma del processo del
lavoro (Commissione Foglia, 2001) e sul progetto di Statuto dei lavori
- nel periodo febbraio 2012 – maggio 2013 (Governo Monti, Ministro Fornero),
consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le tematiche
attinenti alla riforma del mercato del lavoro;
- nel 2013-2014 (Governo Letta, Ministro Giovannini), componente del Comitato
scientifico formato presso il Ministero del lavoro per la sovrintendenza al
Gruppo tecnico incaricato del monitoraggio e della valutazione delle politiche
del lavoro;
- nel periodo 2015-2016 (Governo Renzi, Ministro Poletti), consulente del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le tematiche giuslavoristiche,
nonché componente del Comitato scientifico formato presso il Ministero del
lavoro per la sovrintendenza al Gruppo tecnico incaricato del monitoraggio e
della valutazione delle misure di riforma del mercato del lavoro.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Italiana

INGLESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

ESPERIENZA LAVORATIVA
Esercita dal 1984 l’attività di avvocato specializzato in materia di Diritto del lavoro
(privato e pubblico) e previdenziale, con studi a Firenze, Pisa e Roma.

Pubblicazioni
E’ autore delle seguenti, principali (su circa 300 totali), pubblicazioni, che includono
un manuale di Diritto del lavoro adottato in varie Università:
1992 - La sospensione del rapporto di lavoro, Il Codice civile, Commentario, diretto
da P.Schlesinger, sub art. 2110, Giuffrè, Milano, pp. 831.
1993 - I licenziamenti collettivi, in M. Papaleoni, R. Del Punta, M. Mariani, La nuova
cassa integrazione guadagni e la mobilità, Cedam, Padova, 241 ss.
1993 - Parità di trattamento e rapporto di lavoro, Giustizia civile, I, 2362.
1995 - Appalto di manodopera e subordinazione, Giornale di diritto del lavoro e delle
relazioni industriali, 625.
1998 - Parità di trattamento nel rapporto di lavoro, Enciclopedia del diritto,
aggiornamento, II, Giuffrè, Milano, 707 ss.
1998 - Disciplina del licenziamento e modelli organizzativi delle imprese, Giornale di
diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 699.
1999 - Tutela dell’ambiente di lavoro e questione ambientale, Diritto delle relazioni
industriali, 151.
2000 - Mercato o gerarchia? Il disagio del diritto del lavoro nell’era delle
esternalizzazioni, Diritto del mercato del lavoro, 49.
2001 - L’economia e le ragioni del diritto del lavoro, Giornale di diritto del lavoro e
delle relazioni industriali, 3.
2001 - I diritti sociali come diritti fondamentali: riflessioni sulla Carta di Nizza, Diritto
delle relazioni industriali, 335.
2001 - Diritto del lavoro e Terzo settore, Rivista italiana di diritto del lavoro, II, 329.
2002 - What has Equality got to do with Labour Law?, The International Journal of
Comparative Labour Law and Industrial Relations, 197.
2002 - Collective Agreements and Individual Contracts of Employment in Labour
Law, Italian Report at the 16th International Congress of Comparative Law, Brisbane
14-20 July 2002, Italian National Reports, Giuffrè, Milano, p.525 ss.
2002 - Ragioni economiche, tutela dei lavori e libertà del soggetto, Rivista italiana di
diritto del lavoro, II,401.
2004 - Diritti e libertà del lavoro: quali tutele per il lavoro che cambia, G.Mari (a cura
di ), Lavoro sviluppo libertà, Bruno Mondadori, Milano.
2005 - Le nuove regole dell’outsourcing, C.Serra (a cura di), La riforma del mercato
del lavoro: deregolazione o riregolazione?, Giuffrè, Milano, p.145 ss.
2006 - CSR, organizzazione e qualità del lavoro, L.Montuschi e P.Tullini (a cura di),
Zanichelli, Bologna, p. 3 ss.
2006 - Diritti della persona e contratto di lavoro, Giornale di diritto del lavoro e
relazioni industriali, 195.
2007 - Lo sciopero, F.Carinci (a cura di), Il lavoro subordinato, Trattato di diritto
privato diretto da M.Bessone, vol. XXIV, tomo I, Giappichelli, Torino, p. 393 ss.
2008 – Il diritto del lavoro fra due secoli: dal protocollo Giugni al decreto Biagi, P.
Ichino (a cura di), Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, Giuffrè, Milano, p. 253
ss.
2009 - Il nuovo regime del danno non patrimoniale: indicazioni di sistema e riflessi
lavoristici, Rivista italiana di diritto del lavoro, II, 510.
2009 - La sospensione della prestazione di lavoro, A. Vallebona (a cura di), I
contratti di lavoro, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, tomo
I, UTET, Torino, p. 813 ss.
2009 - Cittadinanza, liberalismo sociale e diritto del lavoro, in Diritti e lavoro nell’Italia
repubblicana, Quaderni per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 85, 99-109.
2011 - La stabilità reale nell’epoca dell’instabilità, Diritti Lavori Mercati, 753 ss.

2012- Il giudice del lavoro tra pressioni legislative e aperture di sistema, Rivista
italiana di diritto del lavoro, I, 461.
2012 - Malattia del lavoratore, Enc. Dir., Ann. V, Giuffrè, Milano, 837-855.
2012 - Per un diritto del lavoro “responsabile”, G. Vattimo, P.D. De Palma, G.
Iannantuono (a cura di), Il lavoro perduto e ritrovato, Mimesis Edizioni, MilanoUdine, 51-76.
2013 – I licenziamenti individuali, in Treccani, Il libro dell’anno del diritto, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 353-363.
2013 – Leggendo “The Idea of Justice”, di Amartya Sen, Giornale di diritto del lavoro
e delle relazioni industriali, 416-423.
2014 – La riforma italiana: i problemi del nuovo art. 18, M. Pedrazzoli (a cura di), Le
discipline dei licenziamenti in Europa, F. Angeli, Milano, 13-58.
2016 – Diritto del lavoro, VIII ed., Giuffrè, Milano.
2016 – La nuova disciplina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, d.lgs. n.
151/2015), Rivista italiana di diritto del lavoro, I, 77-110.
2016 – Labour Law and the Capability Approach, The International Journal of
Comparative Labour Law and Industrial Relations, vol. 4, 383-405.

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum
vitae, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni.
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt.
47 e 76 del DPR n. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni.

Firenze-Pisa, dicembre 2016

(Riccardo Del Punta)

