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C U R R I C U L U M 

 

di 

ANTONIO VALLEBONA 

 

 

 

 Professore ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

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

 

 Direttore scientifico della rivista “Massimario di giurisprudenza del lavoro”.  

 

 Componente del comitato scientifico della rivista “Informazione previdenziale”. 

 

 Componente del comitato di direzione della rivista “Argomenti di diritto del 

lavoro”. 

 

 

*    *    * 

 

 Nato a Gallipoli il 20 ottobre 1951. 

 

 Laureato in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma con 110/110 

e lode nel luglio 1973. 

 

 Laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma con 110/110 e 

lode nel luglio 1975. 

 

 Procuratore legale dal 1978, Avvocato per esame dal 1982 e Cassazionista dal 1989. 

 

 E’ stato: 

 

 assistente incaricato e poi ricercatore confermato presso la cattedra di Diritto del 

lavoro della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Roma La 

Sapienza dal 1974. 

 professore incaricato di Diritto del lavoro comparato presso la Scuola di 

specializzazione in Diritto del lavoro dell’Università degli Abruzzi sede di 

Teramo dal 1979. 

 professore associato di Diritto del lavoro nella Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università di Perugia dal 1989. 

 professore ordinario di Diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Trieste dal 1990. 

 direttore della Scuola di specializzazione in Diritto del lavoro presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Trieste. 

 componente della Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici 

essenziali. 

 presidente del Collegio arbitrale di disciplina dell’INPS. 
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 Ha pubblicato a partire dal 1975, nelle più autorevoli riviste ed enciclopedie 

giuridiche, oltre 300 saggi in materia di diritto sindacale, diritto del lavoro, diritto 

della previdenza sociale e diritto processuale. 

 

 

 E’ autore dei seguenti volumi: 

Il contratto collettivo di lavoro nei paesi della Comunità Europea (Maggioli 

1982); 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro (Angeli 1984); 

L’onere della prova nel diritto del lavoro (Cedam 1988); 

La nuova disciplina dei licenziamenti individuali (Cedam 1990); 

Tutele giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore (Cedam 1995); 

Il nuovo lavoro a termine (Cedam 2001); 

La riforma dei lavori (Cedam 2004); 

Allegazioni e prove nel processo del lavoro (Cedam 2006); 

Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (Giappichelli 2007); 

I contratti di lavoro (a cura di) in due tomi del Trattato dei contratti diretto da 

Rescigno e Gabrielli (UTET 2009); 

Lavoro e Spirito (Giappichelli 2011); 

La riforma del lavoro 2012 (Giappichelli 2012). 

 

 

 E’ autore dei manuali: 

Istituzioni di diritto del lavoro in due tomi: I Il diritto sindacale, II Il rapporto di 

lavoro (CEDAM, 8° ed., 2012) 

Breviario di diritto del lavoro (Giappichelli, 8° ed., 2013). 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

di 
ANTONIO VALLEBONA 

 
 
a) Monografie: 

 
 
 Il contratto collettivo di lavoro nei paesi della Comunità Europea, Maggioli, 1982. 
 
 Il trattamento di fine rapporto di lavoro, Angeli, 1984. 
 
 L’onere della prova nel diritto del lavoro, Cedam, 1988. 
 
 La nuova disciplina dei licenziamenti individuali, Cedam, 1990. 
 
 Tutele giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore, Cedam, 1995. 
 
 Il nuovo lavoro a termine, Cedam, 2001. 
 
 La riforma dei lavori, Cedam, 2004. 
 
 Allegazioni e prove nel processo del lavoro, Cedam, 2006. 
 
 Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, Giappichelli, 2007. 
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 Lavoro e Spirito, Giappichelli, 2011. 
 
 La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, 2012. 
 

 
b) Manuali: 

 
 
 Istituzioni di diritto del lavoro, I, Il diritto sindacale, CEDAM, 8° ed. 2012 (1° ed. 

1998). 
 
 Istituzioni di diritto del lavoro, II, Il rapporto di lavoro, CEDAM, 8° ed. 2012 (1° ed. 

1999). 
 
 Breviario di diritto del lavoro, Giappichelli, 8° ed.  2013 (1° ed. 2001). 
 
 

c) Saggi: 
 
 
 Età pensionabile e differenze, MGL, 2009, 76. 
 
 Danno non patrimoniale e rapporto di lavoro, MGL, 2009, 62. 
 
 Lunga inerzia del lavoratore contro il termine illegittimo: lassismo giurisprudenziale 

e intervento legislativo, MGL, 2009, 137. 
 
 Responsabilità per inadempimento dell’obbligo di sicurezza: oneri probatori, 

concorso di colpa e condotta abnorme del lavoratore, MGL, 2009, 188. 
 
 Nuove regole per lo sciopero: dalle linee guida del Governo al disegno di legge, 

MGL, 2009, 202. 
 
 Licenziamenti e altre condotte conformi a norme poi dichiarate incostituzionali, 

MGL, 2009, 237. 
 
 Revoca dell’incarico dirigenziale e illegittimità dell’atto amministrativo 

presupposto, MGL, 2009, 316. 
 
 Il danno non patrimoniale tra presunzioni semplici e presunzioni giurisprudenziali, 

MGL, 2009, 317. 
 
 Guerra e pace nel mondo del lavoro, MGL, 2009, 395. 
 
 Lavoro a termine: la giurisprudenza comunitaria è ormai consolidata, MGL, 2009, 

454. 
 
 Intervento in Inderogabilità delle norme e indisponibilità dei diritti. Atti giornata di 

studio AIDLASS Modena 18-19 aprile 2008, Milano, Giuffrè, 2009, 251. 
 
 Fini e tecniche del diritto del lavoro, in I contratti di lavoro, a cura di A. Vallebona, 

in Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Tomo I, 3 ss., UTET 
Torino, 2009. 

 
 Incostituzionalità del divieto di lavoro parasubordinato senza progetto e tentativo di 

salvataggio, in subordinazione e lavoro a progetto, a cura di G. Santoro-Passarelli e 
G. Pellacani, UTET, Torino, 2009, 185. 
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 Il trionfo del processo del lavoro, MGL, 2009, 566. 
 
 La misura compulsoria per la condanna incoercibile, MGL, 2009, 568. 
 
 Il controllo dei poteri pubblici e privati: un utile confronto interdisciplinare, MGL, 

2009, 634. 
 
 Il lavoro a termine negli equilibri della Corte costituzionale, MGL, 2009, 658. 
 
 Spoils system del 2006 <<a regime>>: improvvido rinvio della dichiarazione di 

incostituzionalità, MGL, 2009, 662. 
 
 Spoils system non apicale oneroso: incostituzionalità aggravata e implicazioni 

sistematiche, MGL, 2009, 660. 
 
 Recupero delle riduzioni contributive sui c.f.l. incompatibili con l’ordinamento 

comunitario: la prescrizione, MGL, 2009, 721. 
 
 Lavoro temporaneo illegittimo e durata del conseguente contratto di lavoro con 

l’utilizzatore, MGL, 2009, 728. 
 
 Diritto del lavoro: cancellata l’offesa del CSM, MGL, 2009, 733. 
 
 Ricordo di Gino Giugni, MGL, 2009, n. 11, IV. 
 
 L’indennità supplementare non è reddito imponibile, MGL, 2009, 813. 
 
 Intervento, in Competitività, flessibilità e diritti fondamentali dei lavoratori, in Atti 

Convegno CSDN Ascoli Piceno 20-21 marzo 2009. 
 
 Incostituzionalità della nuova <<opzione>> per la prosecuzione del rapporto della 

donna pensionabile, MGL, 2009, 898. 
 
 Litispendenza tra cause sul licenziamento: sulla prevenzione incide il giudizio 

cautelare, MGL, 2009, 933. 
 
 “Caritas in veritate” e diritto del lavoro, RIDL, 2009, I, 439. 
 
 Due temi di dialogo tra dottrina e giurisprudenza: le mansioni e i privilegi per i 

sindacati confederali, ADL, 2009, 1292. 
 
 Sicurezza del lavoro e certezza del diritto. Sintesi, Colloqui giuridici sul lavoro, 

2009, n. 1 e in Atti Seminario Nazionale Avvocati INAIL 15-16 novembre 2010, 
INAIL, 2011. 

 
 Eguaglianza sostanziale e natura umana, MGL, 2010, 27. 
 
 Giusti spazi per l’autonomia individuale, MGL, 2010, 32. 
 
 La riforma del lavoro pubblico: il difficile risveglio da un incubo, MGL, 2010, 132. 
 
 Prestazioni previdenziali e risarcimento dei danni per infortunio sul lavoro, MGL, 

2010, 268. 
 
 Una buona svolta del diritto del lavoro: il “collegato” 2010, MGL, 2010, 210. 
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 Diritto di sciopero e assetto costituzionale. Intervento, in Atti del Convegno 
omonimo del 14 ottobre 2008, Giuffrè, Milano, 2010. 

 
 La previdenza complementare nel declino dello stato sociale, MGL, 2010, 454. 
 
 Professori e Università, MGL, 2010, 496. 
 
 I quarant'anni dello statuto dei lavoratori, MGL, 2010, 596. 
 
 Lavoro a termine: il limite comunitario al regresso delle tutele e i poteri del giudice 

nazionale, MGL, 2010, 633. 
 
 Decadenza e prescrizione dell'impugnazione del licenziamento: l'abbaglio delle 

Sezioni Unite, MGL, 2010, 738. 
 
 Per una tutela effettiva dei diritti del lavoratore, Atti della tavola rotonda 23 aprile 

2010, Intervento sull'arbitrato, RGL, 2010, I, 374. 
 
 L'esecuzione dell'ordine di repressione della condotta antisindacale, MGL, 2010, n. 

11, pag. 776. 
 
 L'arbitrato irrituale nel sistema del diritto del lavoro dopo la legge n. 183/2010, 

MGL, 2010, n. 11, pag. 852. 
 
 Il Collegato lavoro: un bilancio tecnico, MGL, 2010, 900. 
 
 L'abuso dei diritti del lavoratore, Sintesi, Colloqui giuridici sul lavoro 2010, 89. 
 
 Trattamento di fine rapporto, in Trattato di diritto civile a cura di N. Irti, vol. Diritto 

del lavoro a cura di P. Lambertucci. 
 
 Traduzione e comparazione giuridica, in Attività transnazionali. Sapere giuridico e 

scienza della tradizione a cura di P. Sandulli e M. Faioli, Edizioni Nuova Cultura, 
Roma, 2011. 

 
 La solidarietà nel diritto del lavoro, MGL, 2011, 14. 
 
 Indennità per il termine illegittimo: palese infondatezza delle accuse di 

incostituzionalità, MGL, 2011, 49. 
 
 L'indennità per il termine illegittimo, in Il Collegato Lavoro 2010 a cura di M. 

Miscione e D. Garofalo, IPSOA, 2011. 
 
 Accertamento negativo di pretese contenute in verbali ispettivi: oneri probatori e 

irrilevanza delle dichiarazioni di terzi, MGL, 2011, 101. 
 
 Accertamento negativo della ripetizione di indebito: le Sezioni Unite gravano 

dell'onere probatorio la parte sbagliata, MGL, 2011, 105. 
 
 Sulla retroattività dell'indennità per il termine nullo, MGL, 2011, 169. 
 
 Condotte del lavoratore somministrato incompatibili con la domanda di costituzione 

del rapporto con l'utilizzatore, MGL, 2011, 170. 
 
 Clausole collettive: onere di deduzione tempestiva e deposito integrale del contratto 

in Cassazione, MGL, 2011, 293. 
 
 Welfare e dottrina sociale della Chiesa, MGL, 2011, 400. 
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 Annullamento delle dimissioni: il regime del periodo fino alla sentenza, MGL, 2011, 

502. 
 
 L'efficacia dei contratti collettivi al tempo della divisione sindacale: col diritto non 

si scherza!, MGL, 2011, 613. 
 
 Matrimoni dubbi e pensione di reversibilità: la tecnica antifraudolenta a difesa dello 

stato sociale, MGL, 2011, 650. 
 
 Giustizia sociale: Eraclito surclassa Sen, ADL, 2011, 481. 
 
 Una festa della verità e dell'amore, Il lavoratore tra diritti della persona e doveri di 

solidarietà, in Atti dei convegni in onore di S. Magrini, G. Perone, P. Sandulli, 
Cedam, Padova 2011. 

 
 L'efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola l'idolo della 

uniformità oppressiva, MGL, 2011, 682. 
 
 Accordi in deroga anche nelle piccole aziende, Guida al lavoro, 2011, n. 44, 12. 
 
 Caso Pomigliano: una sentenza "paradossale", MGL, 2011, 806. 
 
 Lavori rifiutati e immigrazione, MGL, 2011, 812. 
 
 Nostalgia dello status, MGL, 2011, 810. 
 
 La certezza finalmente alla ribalta: legittimità costituzionale dell'indennità per il 

termine illegittimo, MGL, 2011, 939. 
 
 La vittoria della certezza, Diritti Lavoro Mercati, 2011, 535. 
 
 La responsabilità per lo stress lavoro-correlato nella secolarizzazione dell'occidente, 

MGL, 2012, 26. 
 
 Il nuovo sistema delle fonti nel diritto del lavoro, MGL, 2012, 162. 
 
 I precari della scuola: una babele da arrestare, MGL, 2012, 305. 
 
 Vecchiaia e diritto tra amore e terrore, MGL, 2012, 322. 
 
 Durata del processo e risarcimento del danno, Relazione al Convegno di Modena 

gennaio 2011, in Giustizia del lavoro ed effettività dei diritti, Giappichelli, Torino, 
2012. 

 
 Magia per le rsa Fiom-CGIL: "firmatarie" significa "non firmatarie", MGL, 2012, 

pag. 344. 
 
 Indennità per il termine nullo: riappare il decrepito fantasma dell'uso alternativo del 

diritto, MGL, 2012, 360. 
 
 Il lavoro è sacro, la bambagia no, MGL, 2012, 455. 
 
 Ostinazione per le r.s.a. Fiom-Cgil: ora viene riproposta una questione di 

costituzionalità già rigettata, MGL, 2012, 524. 
 
 Precari della scuola e risarcimento del danno da termine illegittimo, MGL, 2012, 

660. 
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 Le discriminazioni per <<convinzioni personali>> comprendono anche quelle per 

affiliazione sindacale: un'altra inammissibile stortura a favore della Fiom-CGIL, 
MGL, 2012, 622. 

 
 L'Ilva e la Cina, MGL, 2012, 740. 
 
 I precari della scuola: la babele è finita, MGL, 2012, 800. 
 
 Prolissità è delitto, MGL, 2012, 816. 
 
 L'ingiustificatezza qualificata del licenziamento, Sintesi in Colloqui giuridici sul 

lavoro 2012. 
 
 Fatto e qualificazione del fatto: una distinzione elementare indigesta, MGL, 2012, 

955. 
 
 Indennità forfettaria per il termine nullo: l'interpretazione autentica del 2012, MGL, 

2012, 960. 
 
 Attività assistenziale del docente universitario nell'Azienda ospedaliera integrata: 

una svista delle Sezioni Unite, MGL, 2012, 983. 
 

 Contro l’incertezza diabolica: l’Ilva e Carl Schmitt, MGL, 2013, 20. 
 

 Ancora confusione tra discriminazioni per convinzioni personali e per affiliazione 
sindacale, MGL, 2013, 17. 

 
 Reintegrazione per motivo illecito inventato: l’imprenditore onesto è un estorsore, 

MGL, 2013, 37. 
 

 La tutela reale nel licenziamento per motivo oggettivo e per motivo illecito, MGL, 
2013, 41. 

 
 Domanda estranea al nuovo rito speciale per i licenziamenti: mutamento di rito e 

non improponibilità, MGL, 2013, 84. 
 

 Domanda rientrante nel nuovo rito speciale per i licenziamenti proposta col rito del 
lavoro ordinario: trattazione con il rito speciale, MGL, 2013, 86. 

 
 Titolo esecutivo mediante eterointegrazione della sentenza: una lettura ragionevole 

del dictum delle Sezioni Unite, MGL, 2013, 80. 
 

 Riduzione della retribuzione e prelievo tributario: la Consulta va in confusione, 
MGL, 2013, 45. 

 
 Lavoro e persone: equilibri e squilibri, Atti del convegno omonimo del 18 ottobre 

2012, MGL, 2013, 135. 
 

 Il lavoro tra religione e diritto, MGL, 2013, 198. 
 

 La domanda ex art. 8 legge n. 604/1966 è compresa nel rito speciale per i 
licenziamenti, MGL, 2013, 436. 

 
 Per l’Ilva non basta neppure la Corte costituzionale, MGL, 2013, 495. 
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 La nuova disciplina dei licenziamenti non è retroattiva, MGL, 2013, 579. 
 

 L’onere della prova delle discriminazioni, MGL, 2013, 672. 
 

 L’art. 19 stat. lav.: una sentenza che fa sorridere, MGL, 2013, 654. 
 

 Il repêchage fa parte del <<fatto>>, MGL, 2013, 750. 
 

 Il fallimento della giustizia sociale contrappositiva e impersonale, MGL, 2013, 736. 
 

 L’insindacabilità delle valutazioni aziendali nel licenziamento per motivo oggettivo, 
MGL, 2013, 862. 

 
 Il controllo della Cassazione sulle norme generali. Sintesi in Colloqui giuridici sul 

lavoro 2013, n. 1 inserto distribuito con MGL. 
 

 
 
 
 


