CURRICULUM VITAE DI
MARCO PROIETTI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MARCO PROIETTI
VIALE DELL’ASTRONOMIA, 5 (00144 – ROMA)
06.54.15.041 – 339.36.08.874
06.59.10.769
marcoproietti@gfplaw.com
ITALIANA
ROMA – 20 AGOSTO 1981

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

Luglio 2000
Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tesi

20 maggio 2005
Università degli Studi “ROMA TRE”

• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Diploma di Maturità Scientifica
100/100

Il diritto d’autore nello Stato Liberale – (Storia del diritto italiano)
Relatore: Prof. Emanuele Conte
Laurea in Giurisprudenza
105/110
6 ottobre 2009
Ordine degli Avvocati di Roma
AVVOCATO
Ultimo aggiornamento 10.9.2014

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2005 – Aprile 2006
STUDIO LEGALE “CALZETTA”
Via del Corso, 75 (00186 – ROMA)
Studio legale civile, commerciale, tributario
Trainee
Stesura atti in materia del diritto commerciale, bancario e tributario (in particolare atti del
procedimento monitorio e recupero crediti); particolare attenzione inoltre ai contratti di mutuo,
contratti per locazione di immobili ad uso abitativo e non, infortunistica stradale e gestione
rapporti con banche nazionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2006 – Settembre 2007
STUDIO LEGALE “COMITO E ASSOCIATI”
Via Adolfo Ravà, 106 (00142 – ROMA)
Studio legale giuslavorista
Trainee
Stesura di atti e pareri in materia di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale (in particolare in
materia di licenziamento del dirigente e collettivo, demansionamento e trasferimento). Stesura di
lettere di contestazione disciplinare e di codici disciplinari. Stesura di accordi di conciliazione.
Redazione di contratti a progetto, inserimento, apprendistato professionalizzante e a termine,
lettere di assunzione e impugnative di licenziamento. Partecipazione alla procedura di mobilità di
un’importante azienda multinazionale. Consulenza ad aziende Italiane ed estere in materia di
trasferimento di azienda e cassa integrazione guadagni. Partecipazione in due diligence per la
parte lavoristica in operazioni di fusione ed acquisizione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Settembre 2007 – in corso
STUDIO LEGALE ASSOCIATO “GUIDI FEDERZONI – PERENO” (in collaborazione con
COLLODEL, LEONE, LIGI, QUEIROLO)
Viale dell’Astronomia, 5 (00144 – ROMA)
Studio legale giuslavorista
Associate
Stesura di atti e pareri (anche in lingua inglese) in materia di diritto del lavoro, sindacale e
previdenziale (in particolare in materia di licenziamento del dirigente e collettivo,
demansionamento e trasferimento). Specializzazione esclusiva nelle materie inerenti il diritto del
lavoro e della previdenza sociale; le maggiori questioni giuridiche trattate sono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: la Cassa Integrazione Guadagni, la prevenzione degli infortuni
dei lavoratori e la sicurezza sul posto di lavoro, la malattia professionale, trattamento di fine
rapporto, licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo, demansionamento,
mobbing – bossing – straining, condotta antisindacale. Il lavoro è svolto in equipe e in
collaborazione con studi legali specializzati in diritto comunitario e commerciale internazionale;
analisi e sviluppo della contrattualistica in aziende operanti all’estero, e risoluzione delle
problematiche inerenti la compatibilità tra diversi ordinamenti giuridici di paesi membri UE.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SPECIALIZZAZIONI CONSEGUITE
• Date (da – a)
• Tipo di specializzazione
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

Settembre 2006
Studienwoche fur Rechtgeschichte
Max Planck Institut (Frankfurt am Main)
Partecipazione alla settimana studio ed alla realizzazione di un forum internazionale sulle fonti
del diritto medievale e moderno

• Date (da – a)
• Tipo di specializzazione

Ottobre – Dicembre 2008
Corso di perfezionamento in diritto del lavoro
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Ultimo aggiornamento 10.9.2014

• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

A.Gi.For.
Partecipazione a n. 12 lezioni di perfezionamento giuridico di diritto del lavoro organizzate
dall’A.Gi.For. e con la partecipazione di docenti universitari e giudici lavoristi del foro romano.

• Date (da – a)
• Tipo di specializzazione
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

Gennaio – Giugno 2009
Basic principles of english law and International Legal English
Cassa Forense degli avvocati
Approfondimento del sistema giuridico inglese e gallese. Il corso è stato tenuto dall’avvocato
Giuseppe Calà (Barrister at law in England and Wales), avv. Andrea Zazzara (Solicitor in
England and Wales), avv. Francesco Catarci e avv. Franca Mortati (LL.M. in Commercial and
Corporate Law).

• Date (da – a)
• Tipo di specializzazione
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

Giugno – Ottobre 2009
Corso di Perfezionamento in diritto processuale del lavoro
A.Gi.For.
Partecipazione a n. 12 lezioni di perfezionamento giuridico di diritto processuale del lavoro
organizzate dall’A.Gi.For. e con la partecipazione di docenti universitari e giudici lavoristi del foro
romano. Particolare attenzione alla recente riforma del processo civile.

• Date (da – a)
• Tipo di specializzazione
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

Gennaio – Marzo 2011
Corso di Perfezionamento in diritto del lavoro
Associazione Avvocati Romani
Partecipazione a n. 6 lezioni di perfezionamento giuridico di diritto del lavoro, con particolare
attenzione alle novità del Collegato Lavoro, e con la partecipazione di docenti universitari e
giudici lavoristi del foro romano.

ATTIVITÀ UNIVERSITARIA
• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

Maggio 2005 – Luglio 2007
Collaborazione con la cattedra di Storia del Diritto Italiano
Università degli Studi Roma Tre
Collaborazione con la cattedra di Storia del Diritto Italiano, assistenza nello svolgimento degli
esami ed approfondimenti didattici.
Titolare della cattedra: prof. Emanuele Conte.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

Luglio 2010 – Luglio 2013
Collaborazione con la cattedra di Storia del Diritto Italiano
Università E-Campus
Collaborazione con la cattedra di Storia del Diritto Italiano, assistenza nello svolgimento degli
esami ed approfondimenti didattici.
Titolare della cattedra: prof. Saverio Gentile

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

Gennaio 2011 – Luglio 2013
Collaborazione con la cattedra di Diritto Processuale Civile
Università E-Campus
Collaborazione con la cattedra di Diritto Processuale Civile, assistenza nello svolgimento degli
esami ed approfondimenti didattici.
Titolare della cattedra: prof. Luigi Viola

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione

Gennaio 2011 – in corso
Collaborazione con la cattedra di Diritto del Lavoro
Università E-Campus
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Ultimo aggiornamento 10.9.2014

• Attività svolta

Collaborazione con la cattedra di Diritto del Lavoro, assistenza nello svolgimento degli esami ed
approfondimenti didattici.
Titolare della cattedra: prof. Giovanni Casamento

INCARICHI PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Presso
• Tipo di incarico
• Attività

Biennio 2012 – 2013
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Membro Commissione per il “Progetto sul Diritto del Lavoro”
Attività di ricerca, analisi e approfondimento sulle tematiche del diritto del lavoro. Preparazione
di newsletter, mailing list e documentazione indirizzata agli avvocati specialisti nel settore, con
pubblicazioni di rilievo. Comitato scientifico composto da docenti universitari quali il prof. Antonio
Vallebona e ed il prof. Giuseppe Santoro Passarelli.

• Date (da – a)
• Presso
• Tipo di incarico
• Attività

Settembre 2012 – in corso
Università E-CAMPUS di Roma
Docenza a contratto
Cattedra di diritto processuale lavoro, presso l’università E-Campus di Roma, facoltà di
Giurisprudenza.
Lezioni online – esami frontali – 1CFU

• Date (da – a)
• Presso
• Tipo di incarico
• Attività

• Date (da – a)
• Presso
• Tipo di incarico
• Attività
• Date (da – a)
• Presso
• Tipo di incarico
• Attività
• Date (da – a)
• Presso

Gennaio 2013 – in corso
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per il Restauro e la
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario
Docenza a contratto
Titolare della cattedra IUS 10 – “Legislazione dei beni culturali”
Materie trattate: Diritto del lavoro e ammnistrativo
40 ore di lezioni ed esami frontali – 2CFU
Gennaio 2011 – in corso
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per il Restauro e la
Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario – I.C.R.C.P.A.L.
Incarico professionale
Assistenza stragiudiziale e consulenza al RUP ai sensi dell’art. 10, comma 7, D.lgs. 163/2006
Gennaio 2012 – in corso
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro – I.S.C.R.
Incarico professionale
Assistenza stragiudiziale e consulenza al RUP ai sensi dell’art. 10, comma 7, D.lgs. 163/2006

• Tipo di incarico
• Attività

Gennaio 2012 – in corso
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi
– I.C.B.S.A.
Incarico professionale
Assistenza stragiudiziale e consulenza al RUP ai sensi dell’art. 10, comma 7, D.lgs. 163/2006

• Date (da – a)
• Presso
• Tipo di incarico
• Attività

Gennaio 2013 – in corso
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza del Polo Museale di Roma
Incarico professionale
Assistenza stragiudiziale e consulenza al RUP ai sensi dell’art. 10, comma 7, D.lgs. 163/2006

CONVEGNI E CONFERENZE
• Date (da – a)
• Oggetto
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10 dicembre 2009
Convegno: Roma Capitale e diritti dell’uomo – giornata internazionale dei diritti dell’uomo
Ultimo aggiornamento 10.9.2014

• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

Comune di Roma – Sala del Carroccio
Partecipazione quale relatore nell’ambito del diritto del lavoro al convegno avente come
argomento “una riflessione sulla cultura e la società alla base dei diritti” con la presenza di
personalità nell’ambito della magistratura, del notariato, dell’avvocatura e delle libere
professioni.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

18 dicembre 2009
Convegno: La riforma del processo civile 2009
Università E-Campus (Roma)
Partecipazione in qualità di relatore al convegno avente come argomento la riforma del processo
civile dopo la legge 69/2009 con la presenza di avvocati specialisti in diversi settori e docenti
universitari.

• Date (da – a)
• Oggetto

27 aprile 2010
Convegno: Roma Capitale del diritto internazionale – il Kosovo tra cooperazione
giudiziaria ed attività umanitaria
Comune di Roma – Sala del Carroccio
Partecipazione quale relatore alla tavola rotonda avente ad oggetto il diritto internazionale e le
problematiche attorno alla questione dei Balcani, con particolare attenzione alle organizzazioni
umanitarie ed alla situazione del Kosovo.

• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

25 maggio 2010
Convengo: Roma Capitale del diritto internazionale – La cooperazione giudiziaria
internazionale nel settore civile e in quello penale.
Comune di Roma – Sala del Carroccio
Relatore nel convegno sulla cooperazione giudiziaria civile e penale in ambito internazionale al
quale hanno preso parte docenti universitari e rappresentanti delle maggiori associazioni
professionali del mondo notarile e dell’avvocatura romana.
28 maggio 2010
Convengo: Esercizio dell’azione penale, modelli di gestione delle procure ed efficienza
della giurisdizione.
Corte di Appello di Roma
Membro del comitato organizzativo della giornata di studi e valutazione sulla giustizia penale e
sull’efficientamento dell’attività delle procure al quale hanno preso parti il Ministro della Giustizia,
il Sindaco di Roma, magistrati del C.S.M. e circa venti procuratori di diverse procure italiane.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

25 giugno 2010
Convengo: I giovani ed il mondo del lavoro. Quali prospettive per il futuro.
Sala delle Bandiere del Parlamento Europeo (Roma)
Giornata di studio e confronto sulle tematiche del mondo del lavoro, sia in ambito nazionale che
internazionale, con interventi programmati di esponenti delle istituzioni e delle associazioni
professionali di maggiore spicco.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

3-4-5 settembre 2010
Convengo: Il futuro della salute (FARMINDUSTRIA).
Sala del Consiglio (Asiago)
Relatore nella tre giorni organizzato da Farmindustria e Assogenerici sul futuro della salute in
Italia e in Europa.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

23 settembre 2010
Convengo: Assicuriamo il futuro (UGARI).
Sala polifunzionale del Ministero della Gioventù
Relatore nel convegno organizzato dall’associazione Ugari e circoscritto all’ingresso dei giovani
nel mercato del lavoro, con particolare attenzione al settore assicurativo. Presenza del Ministro
della Gioventù, on. Meloni e del capogruppo PdL alla Camera, on. Maurizio Gasparri.
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Ultimo aggiornamento 10.9.2014

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

6 giugno 2012
Convengo: La professione forense tra liberalizzazioni e mediaconciliazione
Università ECampus di Roma
Moderatore del convegno con i seguenti relatori: prof. avv. Francesco Vetrò; prof. Avv. Walter
Giulietti; avv. Andrea Giordano; avv. Antonino Galletti; dr. Fabio Massimo Gallo (magistrato,
presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma); prof. avv. Antonella Cassandro;
prof. avv. Mario Tonucci.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

4 luglio 2012
Convengo: Come cambia il diritto del lavoro. Commento alla Riforma Fornero
Università ECampus di Roma
Moderatore del convegno con i seguenti relatori: prof. avv. Antonio Vallebona; avv. Andrea
Giordano; avv. Antonino Galletti; dr. Fabio Massimo Gallo (magistrato, presidente della sezione
lavoro della Corte di Appello di Roma); prof. avv. Antonella Cassandro; prof. avv. Mario Tonucci;
prof. avv. Giovanni Maria Casamento. Attribuzione di 6 crediti formativi obbligatori.

• Date (da – a)
• Oggetto

14 dicembre 2012
La riforma dell’Ordinamento professionale ed i parametri per la liquidazione giudiziale dei
compensi
Università ECampus di Roma
Partecipazione quale relatore al convegno insieme ai seguenti relatori: avv. Antonino Galletti,
avv. Mario Scialla, avv. Roberto Nicodemi, avv. Andrea Giordano. Attribuzione di 3 crediti
formativi deontologici.

• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

1 marzo 2013
Il principio di responsabilità e procedimenti disciplinare: ordinamenti giudiziario e
forense a confronto
Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia (Cassazione)
Partecipazione quale relatore al convegno insieme ai seguenti relatori: avv. Antonino Galletti,
avv. Donatella Cerè, Cons. Antonio Valitutti, Prof. Paolo Alvazzi Del Frate, dr. Anna Pacilli, Prof.
Luigi Viola, avv. Andrea Giordano. Attribuzione di 2 crediti formativi deontologici.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

16 luglio 2013
La Riforma Fornero: un primo bilancio
Sala L’Universale – Roma
Partecipazione quale relatore al convegno insieme ai seguenti relatori: avv. Elisabetta Rampelli,
prof. Luigi Viola, prof. Riccardo Bolognesi, avv. Roberto Zazza, avv. Francesco De Clementi, on.
Marco Scurria, dr. Simone Chiavolini. Attribuzione di 5 crediti formativi.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

27 settembre 2013
Itinerari degli appalti pubblici: modifiche e novità al Codice degli appalti
Università E-campus di Roma
Partecipazione quale relatore al convegno insieme ai seguenti relatori: avv. Antonino Galletti,
prof. avv. Francesco Vetrò, avv. Andrea Giordano, avv. Giovanni Quarzo, dr. Angelo Paletta,
avv. Francesco De Clementi. Attribuzione di 3 crediti formativi.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

28 ottobre 2013
La riforma Fornero ad un anno dall’entrata in vigore
Università E-campus di Roma
Partecipazione quale relatore al convegno insieme ai seguenti relatori: Sen. Maurizio Sacconi,
Prof. avv. Antonio Vallebona, prof. avv. Riccardo Bolognesi, dr. Fabio Massimo Gallo, dr. Flavio
Baraschi, prof. avv. Giovanni Maria Casamento, avv. Andrea Giordano. Attribuzione di 4 crediti
formativi.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione

5 novembre 2013
Le novità del decreto Giovannini in materia di Diritto del lavoro
Aula Unità d’Italia – Corte d’Appello di Roma
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Ultimo aggiornamento 10.9.2014

• Attività svolta

Partecipazione quale relatore al convegno insieme ai seguenti relatori: prof. avv. Riccardo
Bolognesi, prof. avv. Giovanni Maria Casamento, avv. Alessandro Ruggero, avv. Andrea Lutri.
Attribuzione di 2 crediti formativi.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

13 novembre 2013
La legge di riforma professionale: i principi generali, i compensi, la disciplina
Università E-Campus di Roma
Partecipazione quale relatore al convegno insieme ai seguenti relatori: avv. Antonino Galletti,
avv. Andrea Giordano, avv. Federico Frasca, avv. Luigi Vocella, dr. Simone Chiavolini.
Attribuzione di 3 crediti formativi deontologici.

• Date (da – a)
• Oggetto

3 dicembre 2013
La legge di riforma professionale: i rinnovati compiti delle istituzioni e delle associazioni
forensi
Università E-Campus di Roma
Partecipazione quale relatore al convegno insieme ai seguenti relatori: avv. Antonino Galletti,
avv. Andrea Giordano, avv. Elisabetta Rampelli, avv. Francesca Ciavarella. Attribuzione di 3
crediti formativi deontologici.

• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

25 marzo 2014
La mediaconciliazione dopo le ultime riforme
Università E-Campus di Roma
Partecipazione quale relatore al convegno insieme ai seguenti relatori: avv. Antonino Galletti,
avv. Andrea Giordano, avv. Roberto Nicodemi, notaio Gianluca Abate, dr. Pietro Chiofalo,
avv. Francesca Ciavarella. Attribuzione di 3 crediti formativi deontologici.

• Date (da – a)
• Oggetto
• Luogo di realizzazione
• Attività svolta

3 dicembre 2013
Jobs Act: cosa fare nell’Era del fare
Teatro dell’Angelo – Roma
Partecipazione quale relatore al convegno insieme ai seguenti relatori: Avv. Enzo Morrico, avv.
Paola Pezzali, Avv. Riccardo Bolognesi, Prof. Antonio Vallebona, Prof. Valerio Speziali, avv.
Giampiero Falasca, dr. Flavio Baraschi e con la partecipazione del Sen. Maurizio Sacconi.

PUBBLICAZIONI
LIBRI E MANUALI
• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Settembre 2010
“Il processo del lavoro nelle riforme” in il processo civile, a cura di Luigi Viola
Manuale operativo sul processo del lavoro. Redazione di circa 250 pagine sul processo del
lavoro (sino al grado di Cassazione) oltre schemi del processo e formulario degli atti.
Cedam

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Aprile 2011
“Il contratto a progetto: aspetti pratici e teorici”
E – book sul sito www.altalex.com
Altalex editore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore
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Gennaio 2012
“L’affitto del fondo rustico” in il Codice delle Locazioni commentato, a cura di Elena Bruno e
Valeria Vasapollo
Codice delle locazioni commentato articolo per articolo.
Cedam
Ultimo aggiornamento 10.9.2014

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Settembre 2012
“Il processo del lavoro nelle riforme” in il processo civile, a cura di Luigi Viola – seconda edizione
Manuale operativo sul processo del lavoro. Redazione di circa 250 pagine sul processo del
lavoro (sino al grado di Cassazione) oltre schemi del processo e formulario degli atti.
Cedam

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Settembre 2012
“Il contratto a progetto: aspetti pratici e teorici” - seconda edizione aggiornata
E – book sul sito www.altalex.com
Altalex editore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Novembre 2012
“Il contratto a tempo determinato: aspetti pratici e teorici”
E – book sul sito www.altalex.com
Altalex editore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Gennaio 2013
“Lezioni di diritto del lavoro e processuale lavoro”
Manuale universitario (500pagg. circa) sul diritto del lavoro, sindacale e processuale lavoro
Cedam

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Dicembre 2013
“Il contratto di somministrazione lavoro”
Fascicolo n. 7 collana “La Riforma del Lavoro”
Sole 24 Ore

ARTICOLI E VARI
• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Settembre 2010
“Lo storno dei dipendenti” in Responsabilità Civile
Commento alla sentenza T. Monza 8.10.2010, n. 177/2010
Utet

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Settembre 2010
“L’impugnazione del licenziamento” in Nel Diritto – Rivista
Commento alla sentenza Cass. SS. UU. 14.4.2010, n. 8830
Nel Diritto editore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Maggio 2011
“Il licenziamento del dirigente”
Commento alla sentenza Cass. 7 dicembre 2010, n. 24794
Nel Diritto editore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Settembre 2011
“Il demansionamento nel pubblico impiego”
Articolo amministrativo/lavoro
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Settembre 2011
“L’evoluzione del danno non patrimoniale”
Articolo su rivista telematica
www.ilrisarcimento.com

• Data
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Ottobre 2011
Ultimo aggiornamento 10.9.2014

• Titolo
• Genere
• Editore

“La discriminazione dei giovani lavoratori in base all’età”
Articolo su rivista telematica
www.giureta.unipa.it

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Ottobre 2011
“Il licenziamento per diverbio litigioso”
Commento a sentenza Cass. 25.7.2011, n. 16192
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Novembre 2011
“Il congedo straordinario per l’assistenza ai disabili”
Commento a sentenza Tribunale Reggio Emilia 20.9.2011, n. 382
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Novembre 2011
“Il licenziamento per diverbio litigioso”
Commento a sentenza Cass. 25.7.2011, n. 16192
Nel Diritto editore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Dicembre 2011
“Il licenziamento per giusta causa: proporzionalità della sanzione”
Commento a sentenza Cass. 25.10.2011, n. 22129
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Marzo 2012
“La conversione del contratto a termine”
Commento a sentenza Corte d'Appello di Roma 17.2.2012, n. 267
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Aprile 2012
“La riforma del mercato del lavoro”
Commento alla Riforma “Fornero”
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Aprile 2012
“Illegittimità del licenziamento per diverbio litigioso tra dipendenti”
Commento a sentenza Cass. 25.7.2011, n. 16192
Lavoro e Previdenza Oggi

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Maggio 2012
“Il pensionamento dei dirigenti scolastici”
Commento alla riforma Monti
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Giugno 2012
“La tutela reale nel trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ.”
Commento a sentenza di merito, Tribunale di Roma 31.1.2012, n. 1626
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Luglio 2012
“Come cambia il diritto del lavoro: flessibilità in entrata, licenziamenti e reintegrazione del
lavoratore alla luce della Riforma Fornero”
Atti del convegno 4 luglio 2012 c/o Università ECampus di Roma
CESD

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Settembre 2012
“Le dimissioni dopo la Riforma Fornero”
Commento all’art. 4, commi 16-23, della l. 92/2012
Diritto 24 / Sole 24 Ore
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• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Ottobre 2012
“I nuovi co. co. pro. dopo la Riforma Fornero”
Commento alla l. 28.6.2012, n. 92
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Novembre 2012
“Il nuovo rito del lavoro dopo la Riforma Fornero”
Commento alla l. 28.6.2012, n. 92 e carrellata di giurisprudenza
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Novembre 2012
“L’articolo 18 dopo la Fornero: prime applicazioni pratiche”
Commento a Trib. Bologna 15.10.2012
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Gennaio 2013
“Il lavoro autonomo e la Riforma Fornero”
Commento al nuovo art. 69-bis della Legge Biagi, così come modificata dalla l. 92/2012
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Gennaio 2013
“Il nuovo rito Fornero: applicazioni pratiche”
Commento a Trib. Venezia 2.10.2012
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Febbraio 2013
“L’obbligo di repechage”
Commento a Cass. 2.1.2013, n. 6
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Aprile 2013
“Illegittimità del licenziamento e illeciti aziendali”
Commento a Cass. 14.3.2013, n.6501
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Luglio 2013
“Mancata effettuazione dei riposi compensativi nel pubblico impiego”
Commento a Consiglio di Stato 19.5.2013
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Agosto 2013
“Il contratto a tempo determinato: novità dopo la Riforma Fornero”
Saggio breve su rivista telematica
www.giureta.unipa.it

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Ottobre 2013
“Il pensionamento nel pubblico impiego dopo il D.L. 101/2013”
Commento al D.L. 101/2013
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Dicembre 2013
“Il licenziamento discriminatorio”
Articolo su rivista telematica
Giuffrè

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Gennaio 2014
“Il contratto di solidarietà”
Articolo su rivista telematica
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
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Febbraio 2014
“La genericità del ricorso” (commento a sentenza)
Ultimo aggiornamento 10.9.2014

• Genere
• Editore

Articolo su rivista telematica
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Marzo 2014
“Il Decreto Destinazione Italia”
Commento al D.L. 145/2013
Giuffrè

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Marzo 2014
“Jobs Act e contratto a termine”
Commento al D.L. 34/2014
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Aprile 2014
“L’indisponibilità dei diritti del lavoratore”
Articolo su rivista telematica
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Maggio 2014
La giustificatezza nel licenziamento del dirigente”
Commento a Cass. 17.3.2014, n. 6110
Diritto 24 / Sole 24 Ore

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Giugno 2014
La somministrazione lavoro dopo il Jobs Act
Saggio breve
Giuffrè

• Data
• Titolo
• Genere
• Editore

Settembre 2014
La prova nel danno da mobbing
Articolo su rivista telematica
Diritto 24 / Sole 24 Ore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Il sottoscritto Marco Proietti, ai sensi del D.lgs. 196/03, presta il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali.
Marco Proietti
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