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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 
 

Titolo di studio 
 

 LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

Altri titoli di studio e professionali 
 

 AVVOCATO E PROFESSORE UNIVERSITARIO 

Esperienze professionali   il 1.4.1963, si è laureato in giurisprudenza, presso 

l'Università di Firenze, con tesi in Diritto del Lavoro dal 

titolo: "Gruppi di società e rapporto di lavoro" (rel. prof. 

Oronzo Mazzotta). 

Nel 1993, a seguito di concorso, viene nominato 

ricercatore di Diritto del Lavoro presso l'Università di 

Firenze - Facoltà di Giurisprudenza, per il gruppo di 

discipline N07X (ora JUS/07). 

Nel 1997, previa valutazione didattica e scientifica, viene 

confermato in ruolo come ricercatore universitario presso 

mailto:presidentecc@comune.pistoia.it


la medesima Facoltà. 

Nel 2004, previa valutazione scientifica e prova pratica, 

viene dichiarato idoneo al concorso di professore di 

seconda fascia, celebrato presso l’Università di Pisa, con 

presa di servizio presso la medesima Università in data 

31.12.2004; 

Nel 2008, previa valutazione scientifica e di attività 

universitaria, viene confermato in ruolo a tempo 

indeterminato. 

b) Attività didattica 

Oltre allo svolgimento delle attività, anche seminariali, 

connesse alla funzione ed al ruolo di ricercatore 

universitario, ha ricevuto i seguenti incarichi: 

1. Docenza per il corso annuale 2001/2002, 2002/2003 e 

2003/2004 di Diritto del lavoro presso l’Accademia 

Navale di Livorno – Corso di laurea in giurisprudenza 

(Università di Pisa). 

2. Affidamento dell’insegnamento di Diritto della 

previdenza sociale, per gli anni accademico 2002/2003, 

2003/2004 e 2004/2005 presso la Facoltà di Scienze 

Politiche di Firenze, sede di Prato - Corso di laurea in 

relazioni Industriali e Gestione delle Risorse Umane. 

3. Affidamento della Cattedra di Diritto del lavoro presso 

l’Università di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza, nell’anno 

accademico 2003-2004 

A seguito di chiamata in servizio presso l’Università di 

Pisa: 

4. Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro 



applicato presso l’Università di Pisa - Facoltà di 

Giurisprudenza, dall’anno accademico 2004-2005 in poi 

5. Affidamento dell’insegnamento di Diritto sindacale 

presso l’Università di Pisa, - Facoltà di Giurisprudenza, 

dall’anno accademico 2005-2006  

6. Docente teorico della Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali presso l’Università di Pisa dall’anno 

2004 al 2009, e dal 2012 in poi; 

7. Docente del Corso di Perfezionamento di Diritto del 

lavoro presso l’Università di Firenze negli anni 2004 – 

2007 e nel 2009 

8. Docente teorico del Master Sviluppo delle Risorse 

Umane presso l’Università di Scienze Politiche di Pisa anni 

2005-2009; 

9. Attualmente è titolare presso l’Università di Pisa – 

Dipartimento di giurisprudenza dei corsi di Diritto del 

lavoro (D.I.L.P.A.) e Diritto sindacale e relazioni industriali 

(corso unificato), nonché Docente teorico della Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali presso 

l’Università di Pisa. 

 
Capacità linguistiche 

 
 INGLESE 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

 BUONA 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.,) 
 

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

I) Opere monografiche: 

1. Lavoro temporaneo e autonomia privata – 
Giappichelli, Torino, 2003, pp. 1-450. 
 

II) Saggi: 



2. Il recesso dal rapporto di lavoro fra diritto comune 
e diritto speciale, in Lavoro e  diritto, 1991, p. 667 ss.  

3. Trasferimento d’azienda: riflessi sul rapporto di 
lavoro, in La voce dei Bancari, 1992, n. 7, p. 5 ss. 

4. Gli effetti del licenziamento individuale illegittimo, 
in Lavoro e diritto, 1992, p. 119 ss. 

5. I nuovi contratti di formazione e lavoro, in La voce 
dei Bancari, 1994, p. 13 ss. 

6. Privatizzazione e rapporto di lavoro: il caso delle 
banche, in Quaderni dir. lav. relazioni ind., 1995, fasc. 18, 
p. 49 ss. 

7. Responsabilità civile del dipendente verso terzi, in 
La voce dei Bancari, 1995, p. 19 ss. 

8. Il comando del lavoratore nel settore del credito, in 
La voce dei Bancari, 1996, n. 2, p. 11 ss. 

9. Retribuzione variabile, minimi salariali e autonomia 
individuale, in Lavoro e diritto, 1998, p. 345 ss. 

10. (Cecconi – Niccolai), La gestione degli esuberi nel 
settore del credito, in Riv. it. dir. lav., 2001, III, p. 13 ss. 

11. Detipizzazione, differenze, diritti sindacali, in 
Lavoro e diritto, 2005, p. 619 ss.; 

12. Orario di lavoro e resto della vita, in Lavoro e 
diritto, 2009, p. 243 ss. 
 

III) Lavori collettanei: 

13. Codice dei lavori. Ordinamento sistematico e 
combinazione trasparente delle norme, a cura di 
Pedrazzoli, Giuffré, Milano, 1999. 

14. Dall’orario di lavoro agli orari di lavoro, in Amato 
F., Bronzini G., Manna A., Mattone S. e Miani Canevari F., 
Il diritto del lavoro della «flessibilità» e 
dell’«occupazione», Cedam, Padova, 2000, pp. 399-436 

15. Formazione professionale e formazione delle 
professioni, in Amato F., Bronzini G., Manna A., Mattone 
S. e Miani Canevari F., Il diritto del lavoro della 
«flessibilità» e dell’«occupazione», Cedam, Padova, 2000, 
pp 437-472. 

16. La nozione di lavoratore svantaggiato. Analisi della 
categoria  “svantaggio sociale” nella disciplina del 
mercato del lavoro, in I lavoratori svantaggiati tra 
eguaglianza e diritto diseguale, a cura di G.G. Balandi e 
M.V. Ballestrero, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 71-93; 

17. Previsioni collettive e ruolo del giudice, in O. 
Mazzotta (a cura di) Ragioni del licenziamento e 
formazione del giudice del lavoro, Giappichelli, Torino, 
2008, p. 95 ss. 



18. Il trasferimento del dirigente sindacale, in O. 
Mazzotta (a cura di), I diritti sindacali, Giappichelli, 
Torino, 2010, p. 197 ss. 

19. Le prospettive della codatorialità, in O. Mazzotta (a 
cura di), Lavoro ed esigenze dell’impresa: garanzie ed 
effettività fra diritto sostanziale e processo, Pisa, 2017 
 
 
III) Rassegne, commentari e interventi: 

20. Gruppi di imprese e nuove regole, in Giorn. Dir. lav. 
e rel. ind., 1989, p. 729 ss. 

21. «Gruppi» di imprese, personalità giuridica e 
rapporto di lavoro, in  La nuova giurispr. civ. comm., 
1990, 464 ss. 

22. Commento agli artt. 2130-2134 c.c., agli artt. 10 e 
18 st. lav., all'art. 8, l. 604/66, all'art. 3 l. 863/84, all'art. 
21, l. 56/87, all'art. 44, l. 29/93, in Grandi - Pera, 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 
1996. 

23. Commento agli artt. 2, 8, 10, 12 e 13 l. 604/66 ed 
all’art. 18 dello statuto dei lavoratori, in Mazzotta, I 
licenziamenti. Commentario, Giuffré – Milano, 1992. 

24. Commento agli artt. 2, 8, 10, 12 e 13 l. 604/66 ed 
all’art. 18 dello statuto dei lavoratori, in Mazzotta, I 
licenziamenti. Commentario, Giuffré – Milano, 1999, II 
edizione 

25. Il ruolo del sindacato nella gestione delle eccedenze 
di personale fra legge e contratto collettivo, in AA.VV., 
Lavoro bancario e crisi occupazionale, 2000, Udine, ed. 
Gjuliagraf. 

26. Intervento, in AA.VV.,  Diritto del lavoro e nuove 
forme di decentramento produttivo, Giuffré,  Milano, 
2000, p. 340 ss. 

27. Commento agli artt. 2130 - 2134 c.c., agli artt. 10 e 
18 st. lav., all'art. 8, l. 604/66, all'art. 3 l. 863/84, all'art. 
21, l. 56/87, all'art. 16 l. 451/94, in Grandi - Pera, 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 
2001, II ed. 

28. Commento agli artt. 2130 - 2134 c.c., agli artt. 10 e 
18 st. lav., all'art. 8, l. 604/66, all’art. 21, l. 56/1987, agli 
artt. 47-53 D.Lgs. 276/2003, in Grandi - Pera, 
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 
2005, II ed.; 

29. (A. Niccolai - L. Amoriello), Commento agli artt. 
47,48, 49, 50, 51, 52, 53 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276; 
Commento all'art. 8, l. 15 luglio 1966, n. 604; Commento 
all'art. 10, st. lav.; Commento agli artt. 2130, 2131, 2132, 
2133, 2134 cod. civ., in Commentario breve alle leggi sul 



lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta, 
Padova, Cedam, 2013 

30. Commento all'art. 10, st. lav.; Commento all'art. 8, 
l. 15 luglio 1966, n. 604 in Commentario breve alle leggi 
sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta, 
Padova, Cedam, 2018, in corso di pubblicazione. 
 

IV) Note a sentenza. 

31. «Gruppi» di imprese, personalità giuridica e 
rapporto di lavoro, in  La nuova giurispr. civ. comm., 
1990, p. 464 ss. 

32. Tutela delle lavoratrici madri: licenziamento in 
stato di gravidanza o puerperio, in Giustizia civile, 1991, I, 
p. 322 ss. 

33. Uso aziendale e contratto collettivo orale: processo 
alle intenzioni, in Mass. giur. lav., 1993, p. 433 ss. 

34. Limiti all'effetto sospensivo della malattia sulle 
ferie, in La nuova giurisprudenza civ. commentata, 1993, 
p. 78 ss. 

35. Collegamento societario e rapporto di lavoro, in La 
nuova giurispr. civ. comm., 1993, p. 773 ss. 

36. Quote sindacali di servizio: consenso, dissenso e 
prassi, in La nuova giur. civ. comm., 1993, p. 443 ss. 

37. Contratto collettivo orale: verba non volant ?, in La 
nuova giur. civ. comm., 1994, p. 231 ss. 

38. Successione nell'azienda e successione nella 
titolarità del rapporto di lavoro, in Mass. giur. lav., 1994, 
p. 688 ss. 

39. Sul preavviso di licenziamento incertus quando, in 
Mass. giur. lav., 1994, p. 709 ss. 

40. Ordine di reintegra e sospensione dello ius variandi: 
una pura formalità, in Mass. giur. lav., 1995, p. 215 ss. 

41. Semel in anno licet insanire (note in tema di 
comportamento penalmente rilevante ed adeguatezza 
della sanzione disciplinare), in Mass. giur. lav., 1995, p. 
602 ss. 

42. Licenziamenti individuali e collettivi: lo spazio di 
scelta dell'imprenditore, in Riv. critica dir. lav., 1995, p. 
883 ss. 

43. La c.d. tutela obbligatoria fra revoca del 
licenziamento, riassunzione e indennità, in  Mass. giur. 
lav., 1995, p. 736 ss. 

44. Modificazione dell'imputazione, assoluzione per 
amnistia e licenziamento disciplinare , in Riv. critica dir. 
lav., 1995, p. 1036 ss. 

45. Note di qualifica: vizi procedimentali e poteri del 



giudice, in Riv. critica dir. lav., 1995, p. 994 ss. 
46. Produzione di documenti aziendali e tutela della 

riservatezza, in Mass. giur. lav., 1996, p. 596 ss. 
47. La tutela contro i licenziamenti ingiustificati nelle 

piccole imprese è costituzionalmente legittima? in Mass. 
giur. lav., 1996, p. 151 ss. 

48. Rapporto di lavoro con immigrato clandestino e 
disciplina delle prestazioni di fatto, in Riv. critica dir. lav., 
1996, p. 701 ss. 

49. Assunzione con C.f.l. e preventiva prova teorico-
pratica, in Riv. critica dir. lav., 1996, p. 955 ss. 

50. Esposizione all'amianto e benefici previdenziali: 
oneri procedimentali veri e falsi, in Riv. critica dir. lav., 
1996, p. 1059 ss. 

51. Sospensione del contratto di formazione e lavoro: 
proroga del termine, risarcimento del danno per recesso 
ante tempus, in Mass. giur. lav., 1997, p. 400 ss. 

52. La metamorfosi dell'art. 2103 c.c.: trasferimento 
del lavoratore ed oneri «occulti», in Mass. giur. lav., 1997, 
p. 204 ss. 

53. Trasferimenti collettivi e necessità delle 
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive , 
in Riv. critica dir. lav., 1997, p. 332 ss.. 

54. Chiusura dell'impresa e rispetto degli obblighi 
formativi, in Riv. critica dir. lav., 1997, p. 95 ss. 

55. “Sciopero” degli avvocati ed altre questioni 
sull’apparato sanzionatorio in materia di  sciopero nei 
servizi pubblici essenziali, in Riv. it. dir. lav.,  1997, II, p. 
668 ss. 

56. Illegittimo licenziamento per sopravvenuta 
inidoneità fisica: i danni risarcibili, in Riv. crit. dir. lav.., 
1998, p. 175 ss. 

57. Recesso in costanza di prova e motivi (non illeciti) 
estranei all'esperimento, in Mass. giur. lav., 1998, p. 205 
ss. 

58. L’obbligo di fedeltà fra lealtà, fiducia e connivenza, 
in Mass. giur. lav., 2001, p. 569 ss. 

59. Uso processuale di documenti riservati: diritto di 
difesa, obbligo di riservatezza e potere di recesso, in 
Mass. giur. lav., 2002, p. 551 ss. 

60. Invito a riprendere servizio ed estinzione del vincolo 
per inerzia del lavoratore reintegrato, in Riv. it. dir. lav., 
2003, II, p. 837 ss. 

61. Indennità di disoccupazione e part time verticale, in 
Mass. giur. lav., 2003, p. 275 ss. 

62. Invito a riprendere servizio, mancata riattivazione 
del rapporto e natura ricognitiva o volitiva della 
comunicazione dell’estinzione del vincolo, in Mass. giur. 
lav., 2003, p. 856 ss. 



63. Promessa (non mantenuta) di assunzione presso 
altra società: risarcimento o indennizzo?, in Riv. it. dir. 
lav.,  2004, p. 554 ss. 
 
 
V) Relazioni a convegni 
 

Ha partecipato a numerosi convegni in materia di lavoro, 
previdenza sociale e relazioni sindacali, con interventi e 
comunicazioni. 

E' stato relatore in vari convegni e seminari di studio ed in 
particolare, al convegno sul tema "Interposizione di 
manodopera e appalto del ciclo produttivo." (Pistoia, 
13.11.1998), alla conferenza sul tema: "La crisi del settore 
del credito e i riflessi sull'occupazione" (Udine 
27.11.1998), al convegno sul tema "Il nuovo contratto di 
agenzia alla luce delle modifiche intervenute con il d.lgs. 
n. 65/99" (Pistoia, 21.5.1999), al seminario di studi sul 
tema: “Lavoro, mercato, diritti sociali” (Pisa, 15.1.2003), 
al convegno sul tema: “Eguaglianza e differenze nel 
diritto del lavoro. Dal diritto eguale alle tecniche di diritto 
diseguale (Pisa, 23 e 24.4.2004), al convegno sul tema 
Parità di trattamento e giustificazione delle differenze. I 
lavoratori svantaggiati nelle nuove discipline del mercato 
del lavoro (Genova, 25 e 26.2.2005); al seminario sul 
tema: Somministrazione, appalti e rapporto di lavoro 
(Pistoia, 16.9.2005); al convegno sul tema La conciliazione 
possibile fra flessibilità e stabilità del posto di lavoro 
(Rovigo, 24.2.2006), al convegno sul tema Ragioni del 
licenziamento e formazione culturale del Giudice (Pisa, 
13.12.2006), al seminario sul tema La responsabilità 
solidale in materia di appalto (Pistoia, 19.10 2007), al 
seminario sul tema La nuova disciplina del contratto a 
termine (Pistoia, 29.2.2008), al convegno Mercato, 
Imprese, Lavoro, (Montecatini Terme, 12 maggio 2008); al 
convegno sul tema La gestione delle risorse umane nella 
prospettiva della conciliazione tra vita professionale e vita 
familiare: il ruolo del diritto del lavoro (Pisa, 26.9.2008); al 
seminario sul tema Controversie di lavoro e conciliazioni 
(Prato, 18.6.2009); al convegno sul tema Il contratto di 
produttività (Pistoia, 24.2.2011), al convegno sul tema La 
flessibilità nei contratti aziendali e gli enti bilaterali 
(Pistoia, 1.2.2012); al seminario sul tema Lavoro e 
occupazione giovanile (San Piero a Sieve, 19.11.2012); al 
convegno sul tema Modernizzare il diritto del lavoro per 
la crescita delle imprese e dell’occupazione – Incontro con 
Pietro Ichino  (Pistoia, 14.3.2013); all'incontro sul tema: E 



lo chiamano lavoro. Discussione intorno al volume di Rita 
Ponterio e Carla Sanlorenzo (Pistoia, 11.2.2015); al 
convegno sul tema Dialoghi sul lavoro che verrà. Il lavoro 
e i suoi giudici al tempo del Jobs Act (Pisa, 15.5.2015); al 
convegno sul tema Lavoro ed esigenze dell’impresa: 
garanzie ed effettività fra diritto sostanziale e processo 
(Pisa, 3-4 dicembre 2015), con relazione su "Le 
prospettive della codatorialità"; al convegno sul tema 
«Les communs» nell’economia sociale e solidale, con 
relazione su "Gli strumenti di coinvolgimento dei 
lavoratori nelle decisioni dell’impresa" (Pisa, 1.3.2016). 

 
 
 
In fede 
 
 
Alberto Niccolai 
 
 
 

Pistoia, 9.1.2018 


