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CURRICULUM VITAE 

 
Titoli di Studio 

 
 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto del lavoro in 

data 18.12.2003 presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 

Università degli Studi di Napoli con discussione della tesi sul tema: “Il 

contratto di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico e privato”, a 

seguito di ammissione con borsa di studio al dottorato di ricerca in Diritto 

del Lavoro “I contratti di lavoro atipici con  precedenti storici”.  

 
Conseguimento del titolo di Avvocato nel novembre 2002 a seguito di 

superamento dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione 

forense presso la Corte di Appello di Roma. 

 
Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 09/07/98 presso 

L’Università “La Sapienza” di Roma con la votazione di 104/110 a seguito 

della discussione di tesi in Diritto del Lavoro dal titolo: “Nuovi problemi in 

tema di retribuzione e di rapporti di lavoro flessibili”. 

*** *** *** 
 

Principali esperienze professionali  
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Dal dicembre 2015 iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti 

 

Dal novembre 2004 titolare di studio legale di diritto civile con sede a 

Roma, in Corso Trieste n. 16, specializzato nell’assistenza giudiziale e 

stragiudiziale in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e previdenza 

sociale. 

 

Dal 2008 legale fiduciario di uno dei più importanti gruppi assicurativi 

italiani. 

 
Dal 2000 al 2010  collaboratore presso la cattedra di Diritto del Lavoro 

della Seconda Università degli Studi di Napoli con partecipazione alle 

commissioni di esame, ricevimento degli studenti, tenuta di lezioni presso la 

Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola di Specializzazione in Diritto ed 

Economia della Comunità Europea di S. Leucio 

 

2 marzo 2004 – ottobre 2005: Ricercatore nell’ambito del Progetto di 

interesse nazionale (PRIN 2004 – 2005) dal titolo “Istituzioni locali e 

contrattazione collettiva nella riforma dei mercati del lavoro” (Università di 

Trento, Catanzaro, Siena, Salerno, Napoli Federico II, S. Maria Capua 

Vetere). 

 
Ottobre 2004 – dicembre 2006: Associazione professionale con lo 

Studio Legale Spinosa specializzato nelle tematiche del diritto del lavoro e del 

diritto sindacale 

 
Gennaio 2002 – Ottobre 2004: Avvocato presso lo Studio Legale Pessi 

& Associati - specializzato nelle tematiche del diritto del lavoro e della 

previdenza sociale – con attività professionale svolta a favore di imprese del 

settore bancario, dei servizi, della telefonia,  della comunicazione e del 

turismo, attraverso la partecipazione ad udienze, la redazione di atti 

giudiziali e stragiudiziali, di articoli e commenti su riviste giuridiche e la 

tenuta e preparazione di relazioni per convegni. 



 
 

- 3 - 
_________________________________________________________________________ 

 
00198 Roma – Corso Trieste n. 16 – tel.: +39 06 44250036 – fax: +39 06 44290973 

 
Relatore in diversi convegni, conferenze e lezione sulle tematiche del 

diritto del lavoro e del diritto sindacale. 

                                                        
*** *** *** 

 
Principali pubblicazioni 

 
Nota alla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 

2990/2018 dal titolo “Sulla natura retributiva della somme spettanti al 

lavoratore riammesso in servizio al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 

18, l. n. 300/1970: il cambio di rotta delle Sezioni Unite in attesa della Corte 

Costituzionale” nel numero 3/2018 della Rivista Italiana del Diritto del 

Lavoro. 

 

Nota dal titolo “La ripartizione dell’onere della prova in tema di 

somministrazione irregolare di manodopera e appalto illecito” nel numero 

2/2015 della Rivista Il Diritto del Mercato del Lavoro 

 

Nota dal titolo “Sulla natura delle somme spettanti al lavoratore 

riammesso in servizio” nel numero 2/2009 della Rivista Giuridica del Lavoro 

e della Previdenza Sociale  

 

Saggio sul tema: “Stato e Regioni nella nuova disciplina della 

mediazione tra domanda e offerta di lavoro”, in Istituzioni e regole del lavoro 

flessibile, Rusciano, Zoli, Zoppoli (a cura di), 2006, Editoriale Scientifica   

 

Saggio sul tema: “Il contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico 

impiego” nel numero 3/2006 della rivista giuridica Diritti Lavori Mercati, 

Editoriale Scientifica 

 

Nota alla  sentenza del Tribunale di Genova del 14 dicembre 2006 dal 

titolo “L’apparato sanzionatorio del rapporto di lavoro a tempo determinato nel 
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pubblico impiego” nel numero 1/2007 della rivista giuridica Diritti Lavori 

Mercati, Editoriale Scientifica 

 
Avv. Giuseppe Sottile 

 


