
CURR ICULU M VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da -a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da -a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da -a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da-a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da -a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Pagina 1 - Marine/li Massimiliano

Marinelli Massimiliano 
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1 Gennaio 2014 · oggi 

Dipartimento di Giurisprudenza -via Maqueda 173 - 90134 Palermo 

Università degli studi 

Professore Ordinario 

Titolare della cattedra di diritto del lavoro (F-N) 

31 marzo 2006 - 31 dicembre 2013 

Facoltà di Giurisprudenza-via Maqueda, 173- 90134 Palermo 

Università degli Studi 

Professore Ordinario 

Titolare della cattedra di diritto del lavoro I (0-Z) e della cattedra di diritto del lavoro Il (modulo 
previdenza sociale - preside vicario dall'1 marzo 2011 al 31 dicembre 2013 

22 novembre 2002 - 30 marzo 2006 

Facoltà di Giurisprudenza-via Maqueda, 173-90134 Palermo 

Università degli Studi 

Professore Associato 

Titolare della cattedra di diritto del lavoro I (0-Z) 

1 ottobre 2000 - 21 novembre 2002 

Facoltà di Scienze Politiche -via Maqueda, 324 - 90134 Palermo 

Università degli Studi 

Ricercatore 

Supplente nelle cattedre di Diritto del lavoro Il (corso di laurea in consulente del lavoro) e Diritto 
del lavoro comunitario (corso di laurea in studi europei) 

1 giugno 1999 - 30 settembre 2000 

Dipartimento di Diritto Privato Generale -via Maqueda, 173 -90134 Palermo 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate rispondono a verità, e che è consapevole 
che, ai sensi dell'art. 76 del D.p.r. 445 del 2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso d
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autorizza il trattamento dei dati personali 



• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da- a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da- a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da- a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita
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Università degli Studi 

Assegnista di ricerca 

Attività di ricerca nel progetto Flessibilità del diritto del lavoro e tutela della disoccupazione 

1 novembre 1995- 31 ottobre 1998 

Università degli Studi di Palermo 

Dottorato di ricerca in Diritto dell'Impresa - X ciclo 

Dottore di ricerca 

Agosto 1998 

Universitaet Potsdam 

Vincitore di una borsa di studio del Deutscher Akademischer Austauschdienst 

Superamento esame finale 

Agosto 1995 

Universitaet Bremen 

Vincitore di una borsa di studio del Deutscher Akademischer Austauschdienst 

Superamento esame finale 

Ottobre 1993 - Giugno 1994 

Goethe lnstitut Palermo 

Deutsch 

ZMP 

Ottobre 1989 - giugno 1992 

Goethe lnstitut Palermo 

Deutsch 

ZDaF 

Ottobre 1989 -giugno 1993 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Giurisprudenza 

Corso di laurea in Giurisprudenza 

Laurea in Giurisprudenza - votazione 110/11 O e lode con menzione per la pubblicazione della 
tesi 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate rispondono a verità, e che è consapevole 
che, ai sensi dell'art. 76 del D.p.r. 445 del 2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso d 1 
atti falsi sono punlfi ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autorizza il trattamento del dati 
personali 



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua 

Altre lingue 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze relazionali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Altre capacità e competenze 

Patente o patenti 

Ulteriori informazioni 

Allegati 
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Italiana 

Inglese 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

Tedesco 

Buono 

Buono 

Buono 

Francese 

Eccellente 

Elementare 

Eccellente 

Abitudine alle relazioni con persone con altre lingue e culture. attitudine all'adattamento a 
contesti socio culturali diversi da quello italiano 

Gestione di uno studio legale Coordinamento delle risorse umane e materiali 

Uso dei principali strumenti di videoscrittura 

Abilitazione alla professione di avvocato nella sessione 1995-1996 presso la Corte di Appello di 
Palermo con la votazione di 433/450 - primo classificato nella corte di appello - vincitore della 
toga d'oro per la sessione 

B - aprile 1990 

Avvocato cassazionista dal 21 novembre 2008 

Polizza Assicurativa per Responsabilità professionale Generali n. 380742405 con 
massimale€ 1.000.000. Estensione n. 3807 4209 con incremento di€ 1.500.000,00. 

Elenco delle principali pubblicazioni scientifiche e delle principali relazioni a convegni scientifici 

Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate rispondono a verità, e che è consapevole 
che, ai sensi dell'art. 76 del D.p.r. 445 del 2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi sono punitl ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autorizza il trattamento dei dati 
personali 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI E DELLE RELAZIONI 

A CONVEGNI DI MAGGIOR RILIEVO 

del prof. Massimiliano MARINELLI, nato a Borgomanero (No) il 24 dicembre 

1970 

Monografie 

• Decentramento produttivo e tutela dei lavoratori, Giappichelli, Torino, 2002;

• I licenziamenti per motivi economici, Giappichelli, Torino, 2005;

• Il contratto a termine dopo la L 133 / 2008 (in collaborazione con A. Bellavista e

A. Garilli), Giappichelli, Torino, 2009.

Principali articoli su riviste 

• The contents of collective bargaining in private sector in Itafy, in LPO, 2020, 520 - 529;

• Iefortunio sul lavoro e covid: molto strepito per nulla? in Lav. giur, 2020, 677-686.

• Il contratto a termine nelle fondazioni liriche, in Var. temi dir. lav., 2020, 803-818;

• Trasferimento di azienda e mora del creditore, in Argomenti di diritto del lavoro, 2020,

31-45;

• Contratto a termine e attività stagionali, in Lavoro diritti Europa, 2019, 1;

• La contrattazione collettiva ed il riallineamento retributivo, in Var. temi dir. lav., 2018,

393-406;

• Mora del datore di lavoro e risarcimento del danno nella somministrazjone illecita, in Lav.

giur., 2018, 704-709;

• Il procedimento disciplinare dopo la Riforma Madia, in Giurisprudenza italiana, 2018,

1016-1021;

• Incompatibilità ed incarichi dopo la Riforma Madia, in Giurisprudenza italiana, 2018,

1014-1016;

• Orario di lavoro e periodo di riposo: un (potenzfale) ripensamento della Corte di

Giustizia, in Argomenti di diritto del lavoro, 2018, 1172-1181;

• L'autonomia e l'indipendenza degli avvocati degli enti pubblici: in Argomenti di diritto del

lavoro, 2018, 252-262;

• Lavoratore e processo dopo iljobs act, in Argomenti di diritto del lavoro, 2018, p. 79-

100;

• Provvedimenti amministrativi e trasferimento di azienda, in Studi in onore di Raffaele De

Luca Tamajo, Napoli,Jovene, 2018, p. 1485-1493;

• Ucenziamento per motivo illecito e mobbing, in Lav. Giur. 2018, 396-400;

Pe, attesta>ione di vecidicità ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. lgs. 196/2003) 



• Il concetto di falsa attestazione della presenza in seroizjo del dipendente pubblico, in Lav.

Giur, 2017, p. 592 - 596;

• Il trattamento retributivo degli avvocati dipendenti da soggetti pubblici, in Argomenti di

diritto del lavoro, 2014, p. 903-918;
• L'onere della prova del requisito dimensionale del datore di lavoro, in Giurisprudenza

italiana, 2014, I, 209-215.

• La su!efòrnitura, in Trattato di diritto del lavoro, volume VI, Il mercato del lavoro,

Padova, Cedam, 2012, p. 1645-1680;

• La contrattazione collettiva di secondo livello nelle pubbliche amministrazjoni, in

Contrattazione collettiva e retribuzione: Italia e Spagna a cotifronto, Giappichelli,

Torino, 2012, p. 151-156;

• Il diritto alla retribuzione proporzionata e sefftciente: problemi e prospettive in Argomenti

di diritto del lavoro, 2010, p. 86-103;

• La corte di cassazione e l'obbligo di comunicazione nella procedura di mobilità, in Rivista

italiana di diritto del lavoro, 2009, II, p. 784-791;

• Clausole di rinvio al contratto collettivo e libertà di associazjone nella recente

giurisprudenza della Corte di Giustizia, in Studi in memoria di Matteo Dell'Olio,

Giappichelli, Torino, 2008, p. 934-951;

• Diritto comunitario e recesso dello sportivo dal contratto di lavoro a tempo detetminato, in

Europa e diritto privato, 2008, p. 583-597;

• Questioni attuali in tema di contribuzione per malattia, in Injotmazione previdenzjale,

2008, p. 82-98;

• La Corte Costituzionale e la violazione da parte delle R.tgioni dei pn"ncipi dell'art. 97

Cost. nelle assunzioni nel pubblico impiego, in Nuove Autonomie, 2005, p. 721-732;

• Federalismo e diritto del lavoro: il caso della Sicilia, in Il lavoro nelle pubbliche

amministrazjoni, 2004, 391-414;

• Aspetti problematici del contratto di somministrazione di manodopera, in Diritto del

mercato del lavoro, 2004, p. 327-354;

• Successione nell'appalto, assunzjone dei lavoratori e trasferimento di azienda, in il Diritto

del lavoro, 2004, p. 467-479;

Per attestazione di veridicità ed autorizzazione al rrattamento dei dati pecsonali (D. lgs. 196/2003) 



• Il perdurante contrasto tra diritto interno e diritto comunitan·o sulla tutela dei lavoratori

nel trasferimento di azienda, in Europa e diritto privato, 2003, p. 819-855.

E' stato relatore in numerosi convegni, tra cui si segnalano: 

• The contents of collective bargaining in private sector in Ita/y, al Seminario

Euromediterraneo La Négociation collective en Europe du Sud, Università degli

Studi di Atene, 16 e 17 maggio 2019;

• Enti pubblici economici, società controllate dalle pubbliche amministrazjoni e lavoro

flessibile, all'incontro di studio su La riforma del pubblico impiego tra spinte evolutive

e modalità operative, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura,

Palermo, 11-12 aprile 2019;

• 'Working time" and "rest pen·od": a possible development in ECJ jurisprudence, al

XXII Congresso Mondiale della International Socieryfor Labour and Socia/ Securiry

Law, Torino -4- 7 settembre 2018;

• La posizione processuale del lavoratore, all'incontro di studio su I diritti dei lavoratori

dopo il jobs act tra esigenze aziendali e tutela sociale, organizzato dalla Scuola

Superiore della Magistratura, Palermo, 20-22 marzo 2017

• Le misure alternative al licenzjamento economico in Italia e la tutela, nel mercato, dei

lavoratori licenzjati, al Seminario Euromediterraneo Il licenzjamento difronte alla

sfida della crisi economica, Università degli Studi Clùeti - Pescara, 13 e 14 aprile

2012;

• Il dirigente ed il professionista tra contratto e rapporto di lavoro, al Convegno su Il

contratto dei dingenti e dei professionisti del parastato, Associazione Nazionale

Avvocati Inps, Palermo, 21 ottobre 2011;

• La previdenza in Italia, alle Jornadas Italo Espanolas sobre reformas legislativas del

derecho laboral en tiempo de crisis, Università degli Studi di Valencia, 26 e 27

settembre 2011;

• Decadenze, conversioni dei rapporti e risarcimento, al convegno su Il Collegato lavoro:

novità e problematiche applicative, Camera Civile Iblea, Ragusa, 1 aprile 2011

Palermo, 

Per attestazione di veridicità ed autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. lgs. 196/2003) 


