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Professor Giancarlo Ricci 

Curriculum Vitae 

 

Personal details 

Born on April 19, 1968 in Catania, Italy 

Married 

Two childrens: Serena (2008); Lara (2011) 

 

Employment 

Since 2006  Associate Professor of Labour Law at the Faculty of Law, 

University of Catania 

1997 - 2006  Researcher at the Faculty of Law, University of Catania 

2005  Contract Professor of European Social Law at the Faculty of 

Political Sciences, Degree in European Union Government and 

International Policy  

2004   Contract Professor of Labour Law at the Faculty of  Engineering 

2003   Contract Professor of Labour Law at the Faculty of Political 

Sciences, Degree in Social Assistance 

2002   Contract Professor of European Social Law at the Faculty of 

Law, University of Urbino 

2000   Research Visit to the University of Castilla La Mancha, campus 

of Albacete  

Since 1994  Labour Law and Public Employment Law Teacher on 

vocational training courses organised by national and local 

authorities co-financed by the EC 

Since 1996  Qualified Lawyer 
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Positions 

 

Since 2012   Member of the Quality Advisory Committee  (Presidio di qualità), 

University of Catania 

  

Since 2009 Member of the Board for Certification of labour contracts 

(Commissione di certificazione dei contratti di lavoro), University 

of Catania 

  
Since 2007  Director of the “Centro di ricerca sulle tecnologie informatiche 

applicate al diritto” - Interdepartmental Centre for applying 

ITC in the Law System 

2001    Founding member of the Study Center for European Labour 

Law “Massimo D’Antona”  

Since 1999  Member of Ph.D board in “Teoria e prassi della regolazione sociale 

nell’UE” 

Since 2009  Member of the editorial board of the Journal Rivista italiana di 

diritto del lavoro, Milano, Giuffrè 

Since 2003  Member of the editorial board of the Journal Diritti, Lavori, 

Mercati, ESI, Napoli  

Since 2002 Member of the editorial board of the Working Papers Collection of 
the Centre for the Study of European Labour Law "MASSIMO 
D'ANTONA" 

 

Procurement of Research and Project Funding (selection) 

2010-2012:  Participation to the Project “I diritti sociali nelle scritture 

costituzionali e nel diritto vivente: il dialogo tra la Corte di 

giustizia europea e le Corti nazionali” (Research of national 
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interest funded by MIUR – Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca)  

2006-2009 Participation to the Project “La costruzione dell’identità 

europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di 

regolazione sociale”, coordinated by Bruno Montanari 

(Program for increasing the process of university system 

internationalization, funded by Miur – Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca) 

2008    Responsible of Project “Il lavoro autonomo nelle pubbliche 

amministrazioni” (Research funded by University of Catania)   

2007    Responsible of Project “Multilevel Governance, Federalismo e 

Diritto del lavoro” (Research funded by University of Catania) 

2004-2006 Participation to the Project “Solidarietà e concorrenza nella 

giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità 

Europee: una rivisitazione critica”, coordinated by Silvana 

Sciarra (Research of national interest funded by MIUR – 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) 

 

Education 

1999   Doctorate in European Labour Law at the University of Catania 

(IX cycle). 

Thesis: European Models for Reduction and Flexibility of 

Working Hours; supervisor: Prof. Massimo D’Antona  

1995   National Council of Research (CNR) scholarship for research in 

Italy. 

1993   Degree in Law.  

Dissertation: Real salary guarantees: outlines of national and 
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comparative law; supervisor: Prof. S. B. Caruso; grade: summa 

cum laude. 

 
 

 
Conference Papers (2002-2012) 

 
"Rappresentanza e rappresentatività sindacale nell'attuale fase delle relazioni 
industriali", Conference on "I modelli della contrattazione nella fase degli accordi 
separati e le dinamiche legate all'Accordo quadro del 2009 tra CONFINDUSTRIA 
CISL e UIL", Cgil, Catania, june 14, 2011. 

“Il regime giuridico del licenziamento inefficace”, Conference on “Il licenziamento 
inefficace” University of Catania, february 25, 2011. 

“Il diritto al giusto tempo di lavoro nella dimensione costituzionale italiana ed 
europea”, Conference on “Diritti sociali e giurisprudenza multilivello: una ricerca 
in progress”, University  of Naples, december 3, 2010 

“L’applicazione della Riforma negli enti territoriali e nelle amministrazioni 
autonome”, Conference on “Come cambia il lavoro nella pubblica amministrazione 
dopo la Riforma Brunetta”, University of Catania, february 27, 2010 

“I tempi di lavoro nel diritto comunitario fra rigidità e flessibilità. Alcune evidenze”, 
Conference on “Le dimensioni giuridiche del tempo di lavoro”, University of Bari, 
october 26, 2009  

 “Ordenación del tiempo de trabajo en Europa y descanso en Italia: cuestiones de 
actualidad”, Conference on “Cuestiones actuales sobre Derecho Social 
Comunitario”, Madrid, june 8-9, 2009  

“Le fonti del diritto del lavoro europeo nel sistema della multilevel governance”, 
Program for increasing the process of university system internationalization 
“La costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e 
modelli di regolazione sociale”, Madrid, october 24-25, 2008 

“El tiempo de trabajo en la UE: políticas del derecho y marco normativo”, Master en 
“Empleo, relaciones laborales y dialogo social en Europa”, Universidad de la 
Castilla La Mancha, Albacete, may 23, 2008  

“Gli incarichi professionali e i rapporti di collaborazione nella P.A.”, Workshop on 
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“Precari, flessibili, stabili e stabilizzati. Il lavoro nelle P.A. dopo la Finanziaria 
2008”, University of Catania, february 29, 2008 

“The reform of the public employment services and the decentralization of social 
policy in light of fairness in the Italian Constitution: the present and the future of 
social federalism in Italy”, Workshop on “The implementation of Community 
Employment and Social Inclusion Policies in the Models of Social Federalism”, 
Oñati International Institute for the Sociology of Law, Pais Vasco, june 21-22, 
2007 

“El employee involvment (implicación de los trabajadores) en las empresas 
transnacionales y nacionales: el marco comunitario y la regulación traspositiva en 
Italia”, Doctorado en “Estudios avanzados en derecho de la Empresa y Derecho 
Administrativo, Constitucional y Teoria del Derecho”, Universidad de San 
Sebastian, Pais Vasco, june 20, 2007 

“Il conferimento del TFR nei fondi di previdenza complementare: aspetti normativi e 
gestionali”, University of Catania,  june 6, 2007 

“La recente riforma della disciplina dei tempi di lavoro: profili teorici e questioni 
applicative”, Training of Judges, Catania, may 31, 2007  

“Monopoli previdenziali e diritto comune antitrust”, CESRI, Rome, july 7, 2006  

“La regulación comunitaria del tiempo de trabajo y sus reformas sucesivas”, Master 
en “Empleo, relaciones laborales y dialogo social en Europa”, Universidad de 
la Castilla La Mancha, Albacete, may 3, 2006  

“La disciplina dell’orario di lavoro dopo la riforma”, CGIL, Catania, may 9, 2005  

 “La disciplina dell’orario di lavoro dopo la riforma”, Labour Consultants 
Network, Siena, march 18, 2005 

 “La certificazione del contratto di lavoro: profili giuridici e strumenti operativi”,  
Training of Judges, Caltanissetta, october 29, 2004 

 “Tecniche di flessibilizzazione dell’orario di lavoro in Gran Bretagna”, University 
of Sannio, Benevento, march 12, 2004 
 
 “Prime considerazioni sul d. lgs. n. 66 del 2003 in materia di organizzazione 
dell’orario di lavoro”, University of Siena, june 27, 2003 
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“La certificazione del rapporto di lavoro: obiettivi, limiti, possibilità”, University of 
Magna Graecia, Catanzaro, april 11, 2003        
 
“La nuova disciplina del lavoro nelle cooperative”, Training of Judges, Catania, 
april 5, 2003 

 “La crisi della inderogabilità nel rapporto di lavoro. Art. 13 st. lav. e l’adibizione a 
mansioni inferiori”, Italy-Spain Labour Law Seminar, Pontignano, october 10-
12, 2002 

 “Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni”, National Conference on 
Electronic Administrative Law, Catania, july 5-6, 2002 

 
 

Publications  
 

1. Il diritto alla retribuzione adeguata. Tutele costituzionali e crisi economica, 
Giappichelli, Torino, 2012. 

2. Il diritto alla retribuzione adeguata fra Costituzione, mercato ed emergenza 
economica, Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona".IT, no. 
163/2012. 

3. La costruzione giuridica del modello sociale europeo (con una postilla sul 
MSE al tempo della crisi globale), in B. Montanari (ed.)., La costruzione 
dell'identità europea. Sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di 
regolazione sociale, vol. I, Giappichelli, Torino, 2012, p. 333. 

4. La querelle fra Fiom e Fiat sul riconoscimento dei diritti sindacali: la parola 
alla Corte Costituzionale, in Il Foro italiano, 2012, I, p. 2532. 

5. La retribuzione costituzionalmente adeguata e il dibattito sul diritto al 
salario minimo, in Lavoro e Diritto, 2011, no. 4, p. 635. 

6. Il diritto al “giusto” tempo di lavoro nel sistema costituzionale multilevel, 
in B. Caruso, M. Militello (eds.), I diritti sociali tra ordinamento 
comunitario e costituzione italiana: il contributo della giurisprudenza 
multilivello, Working Paper CSDLE “Massimo D’Antona.Collective 
Volumes”, no. 1/2011, p. 60. 

7. Il regime di inefficacia dei licenziamenti individuali e collettivi, in Studi in 
onore di Tiziano Treu. Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, Jovene, 
Napoli, p. 995. 

8. La gestione del personale dopo la riforma Brunetta: verso il 
ridimensionamento dei vincoli sindacali?, in Il Foro Italiano, 2011, I, p. 
907. 

9. Dimensione aziendale e limiti di applicazione della disciplina statutaria, in 
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Diritti, Lavori, Mercati, 2010, p. 899. 
10. L’applicazione della riforma Brunetta nel sistema delle autonomie locali. 

Un primo bilancio, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale, 2010, I, p. 507. 

11. L’applicazione della riforma Brunetta negli enti territoriali e nelle 
autonomie funzionali, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2010, 
p. 507. 

12. Le progressioni di carriera dopo la riforma Brunetta: questioni di diritto 
intertemporale, in Il Foro italiano, 2010, III, p. 631.  

13. Tutela della salute e orario di lavoro, in S. Sciarra (ed.), Manuale di diritto 
sociale europeo, Giappichelli, Torino, 2010, p. 51. 

14. Potenzialità e limiti del processo di regionalizzazione del diritto del lavoro 
in Italia, 

15. Il diritto alla limitazione dell’orario di lavoro, ai riposi e alle ferie nella 
dimensione costituzionale integrata (fra Costituzione italiana e Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea), 

Working Paper CSDLE "Massimo D'Antona" .IT – no. 
98/2010 and Studi in onore di Luigi Arcidiacono, Vol. VI, Giappichelli, 
Torino, 2010, p. 2805. 

16. Potencialidades y límites del proceso de regionalización del derecho del 
trabajo en Italia, in Revista de derecho social, 2009, vol. 47, p. 59. 

Working Paper CSDLE 
"Massimo D'Antona".INT, no. 79/2010 and in Rassegna di diritto 
pubblico europeo, 2010, no. 1, p. 151. 

17. Orario di lavoro, riposi e ferie: questioni di attualità, in Il Foro italiano, 
2009, I, p. 2353. 

18. Features and Limits of the Regionalisation of Social and Employment 
Policies in Italy, in Bulletin of  Comparative Labour Relations, 2009, vol. 
71, p. 185. 

19. Il lavoro associato (associazione in partecipazione, lavoro nell’impresa 
familiare, lavoro in cooperativa), in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. 
Maresca (eds.), Il diritto del lavoro. Vol. I. Costituzione, codice civile, 
leggi speciali

20. Orario di lavoro, in S. Sciarra – B. Caruso (eds.), Il lavoro subordinato, 
Trattato di diritto privato dell’Unione europea, Vol. V, Giappichelli, 
Torino, 2009, p. 145. 

, Giuffrè, Milano, 3th ed., 2009, p. 1648. 

21. Gli incarichi professionali e i rapporti di collaborazione nelle pubbliche 
amministrazioni, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2008, p. 
249. 

22. Modelli e tecniche di flessibilizzazione dell’orario di lavoro in Gran 
Bretagna, in R. Santucci, E. Bellini, M. Quaranta (eds.), ICT e lavoro 
flessibile, Franco Angeli, Milano, 2008, p. 150. 

23. La Corte di Cassazione e le progressioni “orizzontali”: un caso di 
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giurisprudenza pro domo sua?, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 
2008, II, p. 384. 

24. Monopoli previdenziali e diritto comune antitrust (with L. Di Via), in S. 
Sciarra (ed.), Solidarietà e concorrenza nel welfare italiano: profili di 
diritto interno e comunitario, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 39. 

25. Frazionamento del periodo di ferie annuali e principio di “non 
monetizzabilità”: l’opinione della Corte di Giustizia, in Rivista italiana di 
diritto del lavoro, 2007, II, p. 509. 

26. Il lavoro associato (associazione in partecipazione, lavoro nell’impresa 
familiare, lavoro in cooperativa), in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. 
Maresca (eds.), Il diritto del lavoro. Vol. I. Costituzione, codice civile, 
leggi speciali

27. 
, Giuffrè, Milano, 2nd ed., 2007, p. 1328. 

Il lavoro a chiamata: una fattispecie “atipica” per la Corte di giustizia, in Il 
Foro italiano

28. 
, 2006, IV, p. 268.  

Diritto del lavoro e disillusioni nazionali: la dimensione comunitaria come 
“antidoto”, in Il Foro italiano

29. 
, 2006, V, p. 159. 

Tempi di lavoro e tempi sociali. Profili di regolazione giuridica nel diritto 
interno e dell’UE

30. 
, Giuffrè, Milano, 2005. 

Flexible Working Time: the Italian Case, in B. Caruso, M. Fuchs (eds.), 
Labour Law and Flexibility in Europe: The Cases of Germany and Italy

31. La disciplina dell’orario dei lavoratori a bordo di navi da pesca marittima, 
in V. Leccese (ed.), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione 
delle direttive comunitarie, Ipsoa, Milano, 2004, p. 498.  

, 
Nomos, Baden-Baden & Giuffrè, Milano, 2004, p. 146. 

32. Le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, diritto alla 
pausa, lavoro notturno e durata “media” della prestazione di lavoro, in V. 
Leccese (ed.), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle 
direttive comunitarie, Ipsoa, Milano, 2004, p. 466.  

33. L’istituto della “certificazione” del contratto di lavoro: obiettivi, 
potenzialità, limiti, in R. De Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli 
(eds.), Mercato del lavoro: riforma e vincoli di sistema, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2004, p. 329.  

34. Prime considerazioni sulla nuova disciplina italiana dell’orario di lavoro (d. 
lgs. n. 66 del 2003), in Annali del Seminario giuridico – Università di 
Catania, Giuffrè, Milano, 2004, p. 491.  

35. Commento agli artt. 125-130 TCE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati 
dell’Unione europea e della Comunità europea, Giuffrè, Milano, 2004, p. 
742. 

36. Legge comunitaria 2002: disposizioni di rilevanza giuslavoristica, in Il 
Foro italiano, 2003, IV, p. 326.  
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37. Il lavoro nelle cooperative fra riforma e controriforma, in Diritti Lavori 
Mercati, 2003, vol. 2, p. 321. 

38. La legge comunitaria 2001: l’Italia prova ad adeguarsi ai “diktat” della 
Corte di giustizia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e orario di 
lavoro, in Il Foro italiano, 2002, IV, p. 432. 

39. El tiempo de trabajo en España entre tradición y actualidad, Working 
Paper CSDLE “Massimo D’Antona”.INT – no. 4/2002  

40. La comunitarizzazione "leggera": la disciplina degli orari di lavoro in Gran 
Bretagna, in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 
2001, n. 2, p. 233. 

41. BECTU - An unlimited right to annual paid leave, in Industrial Law 
Journal, 2001, Vol. 30, n. 4, p. 401. 

42. Profili di disciplina del lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni, 
in Il Diritto del mercato del lavoro, 2001, n. 2, p. 297. 

43. Ancora sulla giurisprudenza in materia di lavoro nelle cooperative: 
garanzie dei crediti, licenziamenti e mobilità, tutela previdenziale, sgravi 
contributivi. Le prospettive "de iure condendo", in Il Foro italiano, 2000, I, 
p. 1095.  

44. Tendenze giurisprudenziali in materia di lavoro nelle cooperative: 
qualificazione del rapporto, competenza giurisdizionale, trattamento 
retributivo, diritti sindacali, in Il Foro italiano, 2000, I, p. 912. 

45. Sulla riconducibilità del c. d. "tempo - tuta" alla nozione di lavoro effettivo: 
recenti orientamenti giurisprudenziali a confronto, in Il Foro italiano, 
1999, I, p. 3610. 

46. I tempi e gli orari; il trattamento economico, in L. Gaeta - P. Pascucci - U. 
Poti (eds.), Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, Il Sole-24 Ore, 
Milano, 1999, p. 125. 

47. Tempi e orari di lavoro: legge, contrattazione collettiva e diritto 
comunitario, in L. Gaeta - A. Loffredo (eds.), I nuovi scenari della 
prestazione di lavoro, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1999, p. 37. 

48. Il controverso rapporto fra principi comunitari della concorrenza e 
normative nazionali del lavoro ancora al vaglio della Corte di Giustizia: il 
caso Job Centre II, in Diritto delle Relazioni Industriali, 1998, p. 145. 

49. L'orario di lavoro nell'ordinamento comunitario, in Lavoro e diritto, 1998, 
p. 81. 

50. La direttiva sull'orario di lavoro dinanzi alla Corte di Giustizia: molte 
conferme ed una sola superflua smentita, in Il Foro Italiano, 1997, IV, p. 
280. 

51. Subingresso nell'appalto, clausola di riassunzione "parziale" e tutela dei 
lavoratori pretermessi, in Giustizia civile, 1996, p. 3301.  
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52. Orario di lavoro, in A. Baylos Grau - B. Caruso - M. D'Antona - S. 
Sciarra (eds.), Dizionario del diritto del lavoro comunitario, Monduzzi, 
Bologna, 1996, p. 593. 

53. Autonomia o subordinazione: la qualificazione spetta al legislatore?, in Il 
lavoro nella giurisprudenza, 1996, n. 1, p. 35. 

54. La retribuzione equa e sufficiente nelle aree socio-economicamente depresse: 
la visione "socialmente avanzata" della Cassazione, in Lavoro e Diritto, 
1995, p. 523. 

55. Sistemi e tecniche retributive, in B. Caruso, C. Zoli, L. Zoppoli (eds.), 
La retribuzione: struttura e trattamento giuridico, Commento, Vol. I, 
Jovene, Napoli, 1994, p. 37 (with S. B. Caruso). 

56. Diritto alla retribuzione, in La retribuzione: struttura e trattamento 
giuridico, Repertorio di giurisprudenza, in B. Caruso, C. Zoli, L. Zoppoli 
(eds.), La retribuzione: struttura e trattamento giuridico, Vol. II, Jovene, 
Napoli, 1994, p. 4. 


