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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

Nato a Roma il 3 agosto 1974. 

Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo Ginnasio “Istituto S. 

Maria” di Roma. 

Ha conseguito, il 28 ottobre 1999, la laurea in Giurisprudenza presso 

l'Università degli studi di Roma “Tor Vergata” discutendo una tesi in diritto della 

Sicurezza Sociale con il Prof. Giulio Prosperetti dal titolo “La politica sociale nel Trattato 

di Amsterdam” con la votazione di 108/110. 

 È cultore della materia presso le cattedre di Diritto del lavoro, Diritto Sindacale 

e Diritto della sicurezza sociale dell'Università di Roma “Tor Vergata” e presso la 

Cattedra di Diritto del Lavoro (Prof.ssa Ivana Marimpietri) dell’Università di Cassino. 

Nei giorni dal 21 al 28 del mese di luglio 2001 ha preso parte al seminario 

internazionale di diritto del lavoro comparato “Pontignano XIX”, patrocinato 

dall’AIDLASS e dall’Università di Siena dal titolo “the principle of equality in labour 

law”, svoltosi a Cambridge.  

Dal 2001 svolge attività di tutoraggio presso il “Corso di master in discipline del 

lavoro, sindacali e della sicurezza sociale” presso il (già Facoltà) Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Nel novembre 2003 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 

forense.  

Nel 2004 ha svolto attività di consulenza legale presso la Cassa di Previdenza 

degli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA). 

Il 26 ottobre 2004 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in, in “Autonomia 

individuale e collettiva” (XVI ciclo), istituito presso l'Università di Roma “Tor 

Vergata” facoltà di giurisprudenza, discutendo la tesi dal titolo Il principio di rarefazione 

degli scioperi nei servizi pubblici. 

Nel 2004-2005 ha svolto attività didattica e di tutorato nel corso di formazione 

“L’arbitrato nel lavoro pubblico” promosso dal Formez, centro di formazione e studi, e dal 



Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

collaborazione con il Dipartimento di diritto e procedura civile”. 

Dal 2004 al 2007 ha svolto attività di docenza presso l’Istituto Regionale di 

Studi Giuridici “Arturo Carlo Jemolo”. 

Nel settembre 2005 ha preso servizio in qualità di ricercatore in diritto del 

lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata 

Dal 2007 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Autonomia 

individuale e autonomia collettiva” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, svolgendo attività seminariale e di tutoraggio dei 

dottorandi nella redazione delle tesi di dottorato. 

Dal 2007 è membro del Corpo docente dell’insegnamento di Diritto del lavoro 

della “Scuola di specializzazione per le professioni legali” istituita presso il medesimo Ateneo. 

Dal 2008 è membro del corpo docente del “Corso di master in discipline del lavoro, 

sindacali e della sicurezza sociale” presso il (già Facoltà) Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Dal 2010 è docente presso la “Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione”.  

È socio dell’Associazione Italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale 

(AIDLASS). 

Nel mese di novembre del 2016 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

a professore di II fascia. 

 

 

Collaborazione a riviste 

 

Dal mese di gennaio 2007 è collaboratore redazionale della rivista “Massimario di 

Giurisprudenza del Lavoro”.  

 

Affidamenti di docenza 

 

È stato docente in diritto del lavoro presso il corso integrato di Scienze del 

Diritto nel Corso di Laurea in Scienze infermieristiche ed ostetriche  dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” negli anni 2003/2004 – 

2004/2005 - 2005/2006 



È stato incaricato dell’insegnamento in diritto del lavoro presso la Facoltà di 

medicina dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’ambito del corso 

integrato in “tecnico diagnostico di laboratorio biomedico” per l’anno 2005/2006 - 2006/2007 

e 2007/2008. 

È stato incaricato dell’insegnamento di “diritto del mercato del lavoro” presso 

l’Università degli Studi di Cassino, Facoltà di Economia per l’anno 2008/2009.  

Dall’anno accademico 2010/11 è docente presso la Scuola di Specializzazione in 

Medicina legale dell’università Cattolica Sacro Cuore 

Dall’anno accademico 2012/2013 è docente presso la scuola allievi sottoufficiali 

Salvo D’Acquisto di Velletri; 

 

 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

MONOGRAFIE 

La rarefazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali, Giappichelli Ed. Torino, 2012. 

 

 

NOTE A SENTENZA 

 

1) Contratto a termine e mobilità, nota a sentenza, pubblicata in “Il Diritto del Lavoro”, 

n. 5 del 2000, pt. II., pag. 395. 

2) Trasferimento d’azienda e violazione delle procedure sindacali, nota a sentenza, pubblicata 

in “Il Diritto del Lavoro”, n. 5 del 2000, pt. II., pag. 405. 

3) La reintegrazione del lavoratore licenziato per ingiusta detenzione nota a sentenza, 

pubblicata nella rivista “Il Diritto del Lavoro” n. 1 del 2001, pt. II, pag. 150. 

4) Restrizioni all'esercizio della professione di dentista: una condanna per l'Italia,  nota a Corte 

di Giustizia 18 gennaio 2001, n. C-162/99 pubblicato nella rivista “Il Diritto del 

Lavoro” n. 2-3 del 2001, pt. II, pag. 151. 

5) Errate informazioni dell'INPS, natura della responsabilità dell'ente e criteri di determinazione 

del risarcimento del danno subito dall'assicurato, nota a sentenza, pubblicata nella “Rivista della 

previdenza pubblica e privata”, n. 5 del 2001, pag. 78. 



6) Ritardata attuazione di direttiva comunitaria e responsabilità degli Stati membri, nota a 

Cass. n. 15332 del 5 dicembre 2001, pubblicata nella “Rivista della previdenza pubblica 

e privata”, n. 2, 2002, pag. 255. 

7) I benefici economici per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di  mobilità, no a Cass. 1 

luglio 2002, n. 9532, pubblicata in “Rivista della previdenza pubblica e privata”, n. 5, 2002, 

pag. 735. 

8) Diritto di sciopero e crumiraggio, nota a Cass. 4 luglio 2002, n. 9709, pubblicata in “Il 

Diritto del Lavoro”, n. 6, 2002, pt. II, pag. 

9) Licenziabilità della donna beneficiaria di pensione di vecchiaia, nota a Cass. 9 luglio 2004, 

n. 12640, in Mass. Giur. Lav., n. 11, 2004 

10) I limiti ai poteri del datore di lavoro: tutela reale o risarcitorie?, nota a Cass. 12 maggio 

2004, n. 9031, in Mass. Giur. Lav., n. 6, 2005 

11) Contratto di solidarietà senza integrazione salariale ed indennità di maternità, in Dir. rel. 

Ind., n. 4, 2005. 

12) Comunicazioni errate dell’INPS e presupposti per la configurabilità di danni risarcibili, nota 

a Cass. 15 giugno 2005, n. 12823, in Riv. Previd.  pubbl. priv., n. 4, 2005. 

13) Inerzia delle parti dopo la cessazione del contratto a termine illegittimo e “risoluzione” 

consensuale del contratto considerato a tempo indeterminato, nota a Trib. Bari, 9 novembre 2005, 

n. 17609, su Dir. lav., 1-2, 2006, II, pag 56. 

14) Confronto globale tra compensi percepiti di fatto e retribuzione spettante quale lavoratore 

subordinato, pubblicato su Mass. giur. lav., n. 3, 2007 p. 139 ss. 

15) Irrisarcibilità delle malattie da mera delusione lavorativa, in Mass. giur. lav. 2007, 8/9, p. 

653 ss.   

16) Riscatto della posizione previdenziale e fondi preesisti  in Mass. giur. lav. 12, 2007, p. 927. 

17) Sulla decadenza dell’azione per prestazioni previdenziali, in Mass. giur. lav. 3, 2010, p. 

203. 

18) Le sentenze costitutive non sono suscettibili di provvisoria esecuzione nemmeno nel rito del 

lavoro in Mass. giur. lav. 8/9, 2010. 

19) La ripetizione dei contributi indebiti: necessario coordinamento delle azioni in Mass. giur. lav. 

12, 2010. 

20) Stabilizzazioni e regola del concorso, in  Mass. giur. lav., 2011 

21) L’accertamento di una condotta illecita avente carattere permanente ed unitario non può essere 

frazionato neppure per ragioni di riparto di giurisdizione, in  Mass. giur. lav., 10, 2012 



22) Nuovo rito: qualificazione ed imputazione del rapporto di lavoro, in  Mass. giur. lav., 4, 

2013.  

23) I contributi di malattia non sono dovuti dal datore di lavoro: il legislatore insegue la Corte 

Costituzionale, in Mass. giur. lav., 1/2, 2014, p. 63. 

24) L’azione di risarcimento del danno da omissione contributiva è assoggettabile all’art. 1227 

c.c.? in Mass. giur. lav., 1/2, 2015, p. 68 ss 
 
25) Il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. si applica soltanto ai titoli 

esecutivi di formazione giudiziale, in Mass. giur. lav., 10, 2016, p. 707 ss 
 
26) Contributo previdenziale per i medici collaboratori autonomi commisurato al fatturato della 

società committente: c’è qualcosa che non quadra, in corso di pubblicazione su Mass. giur. lav., 6, 
2017, p. 429 ss. 

 

 

 

ARTICOLI 

 1) Esclusioni, discipline specifiche ed esenzioni nella nuova disciplina del contratto di lavoro a 

termine, in “Il contratto di lavoro a tempo determinato nel d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368”, 

commentario a cura di G. Perone, Giappichelli, 2002, pagg. 191-222. 

2) La mobilità dei professionisti nell’Unione Europea alla luce della più recente giurisprudenza 

della corte di giustizia, con riferimento a  Corte di giustizia 7 marzo 2002, causa C-145/99, 

Commissione c. Italia, in “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, n. 2, 2002, pag. 

311-342. 

3) L’impugnazione della certificazione, in La certificazione dei contratti di lavoro, a cura di G. 

Perone e A. Vallebona, Giappichelli 2004. 

4) La titolarità del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, pubblicato in Studi in 

Memoria di Costantino Mortati, Padova, 2005. 

5) Intervento, il contratto di lavoro a termine, ,in Colloqui Giuridici del Lavoro, a cura di A. 

Vallebona, il Sole 24ore, Milano, 2006. 

6) Intervento, il valore probatorio dei verbali ispettivi in Colloqui Giuridici del Lavoro, a cura di 

A. Vallebona, il Sole 24ore, Milano, 2007.  

7) Ricongiunzione e totalizzazione, in Digesto discipline pubblicistiche, Sez. Commerciale 

(Aggiornamento), 2008. 

8) PIETRO POZZAGLIA, GABRIELE FRANZA, Assenteismo e rimedi, in A. Vallebona (a 

cura di), Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2008, n. 1, p. 34 ss. 



9) La stabilizzazione dei lavoratori precari nell’impiego pubblico privatizzato, su Mass. giur. lav., 

n. 10, 2009, p. 1 ss. 

10) PIETRO POZZAGLIA, GABRIELE FRANZA Sicurezza del lavoro e certezza del diritto, in 

A. Vallebona (a cura di), Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2009, n. 1, p. 22 ss. 

11) PIETRO POZZAGLIA, GABRIELE FRANZA, L’abuso dei diritti del lavoratore, in A. 

Vallebona (a cura di), Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2010, n. 1, p. 32 ss 

12) La memoria difensiva, in A. Vallebona (a cura di) Il diritto processuale del lavoro, in F. 

Carinci, M. Persiani (diretto da) Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2011, pp.  93 ss.. 

13) PIETRO POZZAGLIA, GABRIELE FRANZA, Aliunde e lavoro nero rifiutato, in A. 

Vallebona (a cura di), Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2012, n. 1, p. 32 ss 

14) Le tutele contro la disoccupazione, in A. Vallebona (a cura di) La riforma del lavoro 

2012, Giappichelli Ed. 2012, pp. 113-122 

15) PIETRO POZZAGLIA, GABRIELE FRANZA, Il controllo della Cassazione sulle norme 

generali, in A. Vallebona (a cura di), Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2013, n. 1, p. 32 ss 

16) PIETRO POZZAGLIA, ANTONIO VALLEBONA, Il trattamento di fine rapporto, in G. 

Santoro Passarelli (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. 

Privato e pubblico, Milano, 2014, pp. 1497-1519. 

17) Le domande assoggettate al c.d. “rito Fornero”, in www.giustiziacivile.com, 1/2 2014. 

18) La prosecuzione incentivata del rapporto di lavoro sino al settantesimo anno di età, in Mass. 

giur. lav., 7, 2014, p. 447. 

19) PIETRO POZZAGLIA, GABRIELE FRANZA, Retribuzione e occupazione, in A. 

Vallebona (a cura di), Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2014, n. 1. 

20) Il decorso della prescrizione dei crediti retributivi dopo la riforma dell’art. 18 dello statuto dei 

lavoratori, in Mass. giur. lav., n. 11, 2015 

21) L’utopia della certezza del diritto, in A. Vallebona (a cura di), Colloqui Giuridici sul 

Lavoro, 2017, n. 1. 
 

 

VOCI ENCICLOPEDICHE 

 

1) Assegni per il nucleo familiare, in Il diritto. Enciclopedia Giuridica, il sole24ore, Milano, 

2007, I, 676 ss.;  

2) Casse di previdenza per i professionisti, in Il diritto. Enciclopedia Giuridica, il sole24ore, 

Milano, 2007, III, 14 ss ;  



3) Contribuzione previdenziale, in Il diritto. Enciclopedia Giuridica, il sole24ore, Milano, 

2007, IV, 323 ss;  

4) Disoccupazione, in Il diritto. Enciclopedia Giuridica, il sole24ore, Milano, 2007, V, 480 

ss; 

5) Infortuni sul lavoro e malattie professionali, in Il diritto. Enciclopedia Giuridica, il sole24ore, 

Milano, 2007, VII, 691 ss;  

6) Integrazioni salariali, in Il diritto. Enciclopedia Giuridica, il sole24ore, Milano, 2007, 

VIII, 43 ss;  

7) Pensione, in Il diritto. Enciclopedia Giuridica, il sole24ore, Milano, 2007, XI, 95 ss;  

8) Previdenza complementare, in Il diritto. Enciclopedia Giuridica, il sole24ore, Milano, 

2007, XI, 440 ss ;  

9) Welfare State (voce), in “Treccani Trevolumi”, Istituto della Enciclopedia Italiana, 

Roma 2008, pag. 878; 

 

Pietro Pozzaglia 


