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Formazione
Diploma di laurea in Giurisprudenza (V. O.) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con
una dissertazione finale su «La tutela giudiziaria del lavoro penitenziario».
Vincitore di concorso (con borsa di studio) per l’ammissione al XIV corso di alta preparazione
giudiziaria e forense dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”.
Diploma di Master di I livello in “Organizzazione, Persone, Lavoro ”, organizzato presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” e diretto dal Prof. Sergio Magrini.
Attestato di profitto del Corso di Perfezionamento in “La riforma dei lavori: modifiche legislative del
rapporto e del mercato del lavoro”, organizzato dall’Istituto di Studi Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” e
diretto dal Prof. Gian Carlo Perone, con dissertazione finale su « Il lavoro a progetto».
Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale, XXI ciclo, presso la
facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, con una dissertazione finale su « Mobbing e
rapporto di lavoro», docente tutor e coordinatore del corso dottorale: Prof. Sergio Magrini.
Diploma di Specialista in Diritto Civile presso la Scuola triennale di Specializzazione in Diritto Civile
(curriculum Lavoro e Mercato) dell’Università degli Studi di Camerino, con una dissertazione finale su
«L’arbitrato nelle controversie di lavoro».
Diploma di laurea magistrale in Gestione Aziendale, classe di laurea LM-77, Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, con una dissertazione finale su «Il contratto a termine nella giurisprudenza europea »,
conseguendo una votazione di 110/110 cum laude e menzione speciale d’onore.
Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale e del Lavoro (vincitore di borsa di studio triennale), XXVII
ciclo, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, con una dissertazione finale
sull’«Azione di repressione della condotta antisindacale e tutela degli interessi sindacali in azienda », docente
tutor: Prof.ssa Annalisa Pessi, direttore della sez. di diritto del lavoro del corso dottorale: Prof. Sergio
Magrini.

Attività di ricerca
Nell’a.a. 2007/08 ha partecipato, nell’ambito della Ricerca Scientifica di Ateneo Tor Vergata (RSA2008), ai progetti di ricerca su «La retribuzione ad incentivo», coordinato dal Prof. Sergio Magrini e su «Il
contratto a termine», coordinato dalla dr.ssa Sabrina Cassar.
Nell’a.a. 2008/09 ha partecipato, nell’ambito della Ricerca Scientifica di Ateneo Tor Vergata (RSA2009), ai progetti su «Il lavoro a progetto», coordinato dal Prof. Sergio Magrini, su «Gli incarichi di
collaborazione nel pubblico impiego», coordinato dalla Prof.ssa Annalisa Pessi e su «La sicurezza nei luoghi di
lavoro: la delega di funzioni», coordinato dalla dr.ssa Sabrina Cassar.
Nel 2008 è vincitore di un assegno di ricerca in diritto del lavoro (ex art. 51, comma 6, della legge
449/1997) sul tema de «I sistemi di retribuzione ad incentivo», presso la facoltà di Economia dell’Università
di Roma “Tor Vergata”. Docente tutor: Prof. Sergio Magrini.
Nel 2009 è vincitore di un assegno di ricerca in diritto del lavoro (ex art. 51, comma 6, della legge n.
449/1997) sul tema degli «Inadempimenti del datore di lavoro e risarcimento del danno», presso la facoltà di
Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Docente tutor: Prof. Sergio Magrini.
Vincitore di una call for abstract e partecipazione al Gruppo di ricerca SIPED – Pedagogia
dell'ambiente, sviluppo umano, responsabilità sociale. Sustainability, smart city, green jobs, food education
(coordinamento scientifico - Proff. Pierluigi Malavasi e Maria Luisa Iavarone), nell’ambito dell’Alta scuola per
l’ambiente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Brescia), sul tema della “Responsabilità sociale
dell’impresa” (31 gennaio 2017 - 23 maggio 2018).
Dal 1° marzo 2018 (per diciotto mesi) partecipa al progetto di ricerca, bandito dall’Università di Roma
Tor Vergata dal titolo “SubstainCo” (Sustainability measures at Company level: a national survey for better

implementation) - Mission Sustainability 2017 Tor Vergata University [unitamente alla Prof.ssa Maria Cristina
Cataudella, alla Prof.ssa Anna Maria Battisti, alla dr.ssa Sabrina Cassar].

Attività Didattiche:
Negli a.a. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 è docente titolare
del modulo di «Diritto del lavoro» (canale A-Z) all’interno dell’Insegnamento di «Management Sanitario»,
tenuto nel Corso di laurea in Fisioterapia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor
Vergata” (sede Fondazione Santa Lucia).
Negli a.a. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 è docente titolare
dell’insegnamento di «Diritto del lavoro» 6 CFU (canale A-Z) al Corso di laurea in Mediatori per l’intercultura
e la coesione sociale in Europa, nell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
Negli a.a. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 è docente titolare del modulo «Diritto del
lavoro» (canale A-Z) all’interno dell’Insegnamento «Principi giuridici e di management applicati
all’organizzazione infermieristica», tenuto nel Corso di laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e
Psicologia dell’Università Sapienza di Roma (sede San Camillo – Forlanini) e contestualmente membro del
Consiglio del Corso di Laurea.
Nell’a.a. 2018/2019 è docente titolare del modulo «Diritto del lavoro» (canale A-Z) all’interno
dell’Insegnamento «Diritto sanitario, deontologia e bioetica. Management sanitario ed infermieristico»,
tenuto nel Corso di laurea in Infermieristica Pediatrica della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università
Sapienza di Roma (sede Policlinico Umberto I).
Negli a.a. 2019/2020 e 2020/2021 è docente titolare del modulo «Diritto del lavoro» (canale A-Z)
all’interno dell’Insegnamento «Promozione della salute e della sicurezza nei contesti assistenziali», tenuto nel
Corso di laurea in Scienze medico-chirurgiche e di medicina traslazionale - Ostetricia della Facoltà di Medicina
e Psicologia dell’Università Sapienza di Roma (sede Azienda ospedaliera Sant’Andrea).
Nell’a.a. 2020/2021 è docente titolare del modulo «Diritto del lavoro» (canale A-Z) all’interno
dell’Insegnamento «Scienze giuridiche medico-legali», tenuto nel Corso di laurea in Scienze infermieristiche e
ostetriche della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università Sapienza di Roma (sede Azienda ospedaliera
Sant’Andrea).
Nell’a.a. 2020/2021 è docente titolare del modulo «Diritto del lavoro» (canale A-Z) all’interno
dell’Insegnamento «Scienze giuridiche medico-legali», tenuto nel Corso di laurea in Tecniche della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università Sapienza
di Roma (sede Azienda ospedaliera Sant’Andrea).
Nell’a.a. 2020/2021 è docente titolare dell’insegnamento «Clinica legale (area diritto del lavoro)»,
tenuto nel Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Roma LUISS Guido Carli.

Pubblicazioni
Monografie:
S. Caponetti, Diritto e mercato del lavoro, Libreriauniveristaria, Padova, 2018, ISBN-8833591190.
S. Caponetti, Antisindacalità della condotta datoriale e tecniche di difesa processuale, Pioda, Roma,
2019, ISBN- 9788863212303.
Articoli in riviste:
«La competenza per materia nel rapporto di lavoro penitenziario», in Lavoro e Previdenza Oggi, 2003,
n. 12, 1920 et seq. ISSN 039-251X.
«Regolamento di competenza necessario: insussistenza dell’onere della formulazione dei quesiti di
diritto», in Lavoro e Previdenza Oggi, 2008, n. 5, 732 et seq. ISSN 039-251X.
«Il consenso e la volontarietà nel rapporto di telelavoro», in Lavoro e Previdenza Oggi, 2009, n. 6,
743 et seq. ISSN 039-251X.
«Sui confini giurisprudenziali della nozione di mobbing», in Lavoro e Previdenza Oggi, 2010, n. 5, 459
et seq. ISSN 039-251X.
«Potere politico, dirigenza pubblica e spoil system all’italiana: identità e difformità con l’”originario”
modello statunitense», in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2011, n. 2, 283 et seq. ISSN 1126-5760.
«Ancora sui (giusti) limiti per l’indennizzo dell’infortunio in itinere», in Ragiusan, 2012, n.
335/336/337, 302 et seq. ISSN 1120-1762.

«(Few) Lights and (many) shadows on the new process procedure introduced by the reform of the
labor market in Italy for the appeal of layoffs», in Civil Procedure Review, 2013, n. 3, 51 et seq. ISSN 21911339.
«Lavori usuranti ed inadeguatezza dei benefici previdenziali», in Massimario di Giurisprudenza del
Lavoro, 2013, n. 4, 238 et seq. ISSN 0025-4959.
«Il rito per l’impugnazione dei licenziamenti rientranti nell’ambito della stabilità reale: un caso di
“ibrido” processuale europeo?», in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2014, n. 4, 250 et seq. ISSN
0025-4959.
«Orientamenti giurisprudenziali e documenti programmatici: i “Leading cases” dei Tribunali italiani sul
rito Fornero», in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2014, n. 8-9, 620 et seq. ISSN 0025-4959.
«Forme di retribuzione ed orientamenti giurisprudenziali», in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2014, n.
6, 1509 et seq. ISSN 1126-5760.
«The Economic Crisis and Employment», in WP - CSDLE “Massimo D’Antona”.INT, n. 121 del 2015.
ISSN 1594‐ 817X.
«The Economic Crisis and Flexible Pay Structures: The Current Italian Outlook», in Journal of
Strategic Human Resource Management, 2016, n. 1, pag. 1 et seq. ISSN 2277-2138.
«Il difficile raccordo tra la responsabilità civile del datore di lavoro in tema di sicurezza e l’autoresponsabilità o corresponsabilità del lavoratore», in Giustiziacivile.com, n. 4/2017. ISSN 2420-9651.
«L’obbligazione di sicurezza al tempo di Industry 4.0», in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2018, 1, 42
et seq. ISSN 2531-4289.
«Mercato economico e welfare state», in Il Diritto dell’Economia, 2018, n. 2, p. 371 et seq. issn 11233036.
«Lavoro, carcere, regole ed uguaglianza», in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2019, 2, 241 et
seq. issn 0025-4959.
Note a sentenza:
«Patto di Prova: effettività delle mansioni e recesso illegittimo», nota a sentenza della Cassazione del
05 dicembre 2007 n. 25301, in Lavoro e Previdenza Oggi, 2008, n. 5, 840 et seq. ISSN 039-251X.
«Crediti contributivi: la pronuncia delle Sezioni Unite sulle problematiche sottese alla prescrizione»,
nota a sentenza della Cassazione a SS UU del 07 marzo 2008 n. 6173, in Lavoro e Previdenza Oggi, 2008, n.
7, 1157 et seq. ISSN 039-251X.
«Sulla ripartizione degli utili da lavoro prestato nell’ambito dell’impresa familiare», nota a Cassazione
del 23 giugno 2008 n. 17057, in Lavoro e Previdenza Oggi, 2008, n. 11, 1697 et seq. ISSN 039-251X.
«La vendita di azioni della società datrice di lavoro ad una società concorrente non costituisce
violazione dell’obbligo di fedeltà», nota a Cassazione del 1 febbraio 2008 n. 2474, in Lavoro e Previdenza
Oggi, 2008, n. 12, 1885 et seq. ISSN 039-251X.
«Abuso del diritto di critica e giusta causa di licenziamento», nota a Cass. 10 dicembre 2008, n.
29008, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2009, n. 7, 535 et seq. ISSN 0025-4959.
«Il diritto alle ferie tra prassi nazionale e giurisprudenza comunitaria», nota a Corte di Giustizia
Europea del 20 gennaio 2009, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2009, n. 11, 804 et seq. ISSN
0025-4959.
«Nozione di sindacato “nazionale” per la legittimazione ad agire ex art. 28 Stat. lav.», nota a Cass. 4
marzo 2010, n. 5209, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2010, n. 8-9, 578 et seq. ISSN 0025-4959.
«Problemi qualificatori in tema di associazione in partecipazione con apporto di attività lavorativa»,
nota a Cass. 8 febbraio 2010, n. 2734, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2010, n. 4-5, 943 et seq. ISSN
1126-5760.
«Questioni di merito e processuali in tema di licenziamento ritorsivo», nota a Cass. 1 dicembre 2010,
n. 24347, in Giurisprudenza Italiana, 2011, n. 5, 1111 et seq. ISSN 1125-3029.
«Ancora sui (giusti) limiti per l’indennizzo dell’infortunio in itinere», nota a Cass. 29 luglio 2010, n.
17752, in Giurisprudenza Italiana, 2011, n. 8/9, 1837 et seq. ISSN 1125-3029.
«Dirigenti politici e dirigenti apolitici: riflessioni a margine di una pronuncia della Consulta
sull’illegittimità dello spoil system a regime dei dirigenti esterni», nota a Corte Cost. 25 luglio 2011, n. 246,
in Giurisprudenza Italiana, 2012, n. 5, 1981 et seq. ISSN 1125-3029.
«I criteri di scelta e (eventualmente) di rotazione dei lavoratori nella cassa integrazioni guadagni
straordinaria tra disposizioni legislative, disposizioni regolamentari ed accordi sindacali», nota a Cass. 27
aprile 2012, n. 6565, in Argomenti di diritto del lavoro, 2012, n. 4/5, 1039 et seq. ISSN 1126-5760.

«Efficacia della sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” e validità del
licenziamento disciplinare del pubblico dipendente», nota a Cass. 8 gennaio 2013, n. 206, in Argomenti di
Diritto del Lavoro, 2013, n. 2, 317 et seq. ISSN 1126-5760.
«Alcune considerazioni sull’opzione di recesso datoriale contenuta nel patto di non concorrenza», nota
a Cass. 8 gennaio 2013, n. 212, in Il Diritto del Mercato del Lavoro, 2013, n. 2-3, 591 et seq. ISSN 15904911.
«Vecchi e nuovi scenari sul rifiuto da parte del lavoratore dell’offerta di riassunzione nel regime della
tutela reale», nota a Cass. 9 gennaio 2013, n. 356, in Lavoro e Previdenza Oggi, 2013, n. 9-10, 488 et seq.
ISSN 039-251X.
«Brevi note in tema di autodeterminazione del periodo feriale da parte dei lavoratori e giustificato
motivo oggettivo quale conseguenza dell'autodeterminazione», nota a Cass. 26 luglio 2013, n. 18166, in
Argomenti di Diritto del Lavoro, 2014, n. 1, 295 et seq. ISSN 1126-5760.
«Rito Fornero e ricorso al provvedimento cautelare d’urgenza: un caso di delicata “chirurgia”
processuale», nota a Tribunale di Catania, ord. 3 maggio 2014, in Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2014, n.
12, 1102 et seq. ISSN 1591-4178.
«Valenza extra moenia del giudicato penale ed autonomo accertamento della giusta causa di
licenziamento», nota a Cass. 10 dicembre 2014, n. 26039, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2015,
n. 8/9, 588 et seq. ISSN 0025-4959.
«Superlavoro e dovere di sicurezza del lavoratore verso se stesso: una caso estremo che vale
l’applicazione del brocardo civilistico “volenti non fit iniura”», nota a Cass. 2 settembre 2015, n. 17438, in
Argomenti di Diritto del Lavoro, n. 6, 2015. ISSN 1126-5760.
«Accertamenti previdenziali e imprese agricole», nota a Corte Costituzionale 3 aprile 2019, n. 121, in
Ratio Iuris, Osservatorio della Corte Costituzionale del 4 giugno 2019. ISSN 2420-7888.
Contributi in volumi collettanei:
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«Retribuzione e occupazione», in Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2014, n.1, 17 et seq. ISSN 0025 –

«Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente», in Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2015, n. 12,
24 et seq. ISSN 0025 – 4959.
«Sub art. 412 cod. proc. civ. Risoluzione arbitrale delle controversie», in Commentario del processo
del lavoro, a cura di C. Romeo, Torino, Giappichelli, 2016, p. 36 et seq. ISBN-EAN 978-88-7524-266-4.
«Sub art. 412-bis cod. proc. civ. Procedibilità della domanda», in Commentario del processo del
lavoro, a cura di C. Romeo, Torino, Giappichelli, 2016, p. 51. ISBN-EAN 978-88-7524-266-4.
«Sub art. 412-ter cod. proc. civ. Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione
collettiva», in Commentario del processo del lavoro, a cura di C. Romeo, Torino, Giappichelli, 2016, p. 52 et
seq. ISBN-EAN 978-88-7524-266-4.
«Sub art. 412-quater cod. proc. civ. Altre modalità di conciliazione ed arbitrato», in Commentario del
processo del lavoro, a cura di C. Romeo, Torino, Giappichelli, 2016, p. 57 et seq. ISBN-EAN 978-88-7524266-4.
«Pensioni: crescita della vita e decrescita del tasso di natalità», in Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2016,
n. 1, p. 10 et seq. ISSN 0025 – 4959.
«Servizi sociali, terzo settore e riflessioni sulla sostenibilità del Welfare State», in Aa.Vv., Atti della I
Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale, Torino, 2017, p. 51.
«Responsabilità sociale d’impresa e benessere generale dei lavoratori. Verso un approccio meno
volontaristico?», in Trame di sostenibilità. Pedagogia dell'ambiente, sviluppo umano, responsabilità sociale,
C. Birbes (a cura di), Università Cattolica del Sacro Cuore – Centro Ambrosiano, Milano, 2017, p. 291 et seq.
ISBN 978-88-6760-512-5.
«L’utopia della certezza del diritto», in Colloqui Giuridici sul Lavoro, 2017, n. 1, p. 50 et seq. ISSN
0025 – 4959.
«Il contratto di rete nel settore agricolo. Profili giuslavoristici», in W. Sanguineti Raymond - J. B.
Vivero Serrano (a cura di), Impacto laboral de las redes empresariales, Editorial Comares, 2018, ISBN 97884-9045-731-3.
«Occupazione, disoccupazione o riconversione? I dilemmi delle rivoluzioni tecnologiche», in Alicia
Villalba Sánchez (coordinato da) e Lourdes Mella Méndez (diretto da), La revolución tecnológica y sus efectos
en el mercado de trabajo: un reto del siglo XXI, La Ley, 2018, ISBN 978-84-9020-717-8.
«Contratto di rete e rapporto di lavoro nel settore primario», in R. Pessi – G. Sigillò Massara – R.
Fabozzi, Studi in memoria di Sergio Magrini. Un discorso sullo stato del diritto del lavoro, 2019, ISBN 978-88921-0313-9.

«La valenza giuridica dei codici etici nel quadro valoriale giuslavoristico», in F. Massa (a cura di) E.
Giovannini (con prefazione di), Sostenibilità Profili giuridici, economici e manageriali delle PMI italiane,
Torino, 2019, p. 179, ISBN/EAN 978-88-921-3201-6.

