
Curriculum di EMILIO MASCHERONI 

 Nato a Bergamo il 18 marzo 1961. 

 Laureato in Giurisprudenza il 17 aprile 1985 presso l'Università di 

Catania con la votazione di 107/110. 

 Dal 1985 al 1996, presso la stessa Università, ha collaborato con 

l'Istituto di Diritto del lavoro della Facoltà di Economia e Commercio 

e ha fatto parte, in qualità di cultore della materia, della commissione 

di esami. 

 Ha conseguito in data 9.10.1996 il titolo di dottore di ricerca in  

"Diritto sindacale e del lavoro" (VIII ciclo) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Modena (tutore: Prof. Luisa 

Galantino) discutendo una tesi su “Malattia ed organizzazione del 

lavoro”. 

 Abilitato alla professione, è iscritto all’albo degli avvocati a far data 

dal 13.11.1990 e si occupa di controversie di diritto sindacale e del 

lavoro in sede civile e amministrativa, nonchè di consulenza ad enti 

pubblici ed imprese private. 

 Dal 6 novembre 2000 al 31 dicembre 2003 è stato consulente 

dell’Università degli Studi di Catania, quale “esperto di gestione delle 

risorse umane”, per i problemi connessi con l’amministrazione ed il 

contenzioso del personale docente e non docente. 

 Dal novembre 2001 è inserito nell’elenco degli arbitri per la Regione 

siciliana ai sensi dell’art. 5 del CCNQ del 23 gennaio 2001 su arbitrato 

e conciliazione nel pubblico impiego. 

 Dal 1998 è collaboratore della rivista “Guida al lavoro” edita da “Il 

Sole 24 Ore s.p.a.” ed ha partecipato in tale veste a convegni e 

seminari. 
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 Dal 1996 al 2000 ha collaborato con “Il Sole24Ore” per la rubrica 

“L’esperto risponde” (voci “diritto del lavoro” e “pubblico impiego”); 

 In data 21 giugno 2010 è stato nominato Componente della 

“Commissione di Diritto del Lavoro” presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Catania. 

 Dal 2015 è componente del “Centro di Studi e di Formazione 

Professionale in Materia Giuridica” costituito dalla Università degli 

Studi di Catania e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.  

 ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Nei mesi aprile-giugno 2006, incaricato dall’Università di Catania, ha 

svolto un corso di formazione per esperti in intermodalità e logistica 

presso l’Istituto La Pira di Pozzallo per la materia “Diritto 

amministrativo”.  

 Da gennaio a  giugno 2009 ha svolto attività di docenza nella materia 

“Diritto amministrativo” nel 160° corso di formazione per allievi 

Agenti del Corpo di Polizia penitenziaria presso la Scuola di 

Formazione di S. Pietro Clarenza; 

 Da marzo a settembre 2011 ha svolto attività di docenza  nella materia 

“Elementi di diritto del lavoro e Sindacale” nel 163° corso di 

formazione per allievi Agenti del Corpo di Polizia penitenziaria presso 

la Scuola di Formazione di S. Pietro Clarenza; 

 Nei  mesi di settembre e ottobre 2011 ha svolto attività di docenza  per 

il modulo “I percorsi di inserimento e le trasformazioni del mercato 

del lavoro” in seno al Master di II livello “I diritti dei migranti” presso 

la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania. 

 Nel 2012 è stato nominato docente per il modulo “diritto del lavoro” in 

seno al Master in “Sistemi di trasporto: management per l’integrazione 
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modale e la mobilità sostenibile” presso la Facoltà di Ingegneria Civile 

e Ambientale dell’Università di Catania.   

 

  EMILIO MASCHERONI 
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ELENCO PUBBLICAZIONI 

  

 1- "Sulla retribuibilità dei permessi per cure termali", (in Dir.lav., 

1988, I, I, 82); 

 2- "Zone grigie fra pubblico impiego e lavoro privato: la storia infinita 

dei lettori di lingue straniere nell' Università" (in Dir. lav., 1992, I, II, 

309); 

 3- "Lacune classificatorie della contrattazione collettiva e parità di 

trattamento economico dei lavoratori", (in Giur. it., 1994, I, sez. II); 

 4- "Qualità e parità di trattamento" in “Qualità e rapporto di lavoro”, 

Milano, 1995. 

 5-  "La movimentazione manuale dei carichi" e "L' uso di attrezzature 

munite di videoterminali" (in "La sicurezza del lavoro: commento al 

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 

242", Milano, 1996, pp. 214 ss.); 

 6- “Tentativo di conciliazione: improcedibilità per mancata 

comunicazione della richiesta” (nota a Pret. Catania, 16.1.1999), (in 

Guida lav., Milano, 1999, 11, 34). 

 7- “Il trattamento di fine rapporto nella pubblica amministrazione”, (in 

Guida lav., Milano, 1999, 35, 22). 

 8- “Tutela del lavoro minorile: la nuova disciplina”, (in Guida lav., 

Milano, 1999, 46, 86). 
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 9- “Sospensione degli effetti del trasferimento illegittimo del 

lavoratore” (nota a Trib. Catania, 4 settembre 1999) (in Guida lav., 

Milano, 1999, 50, 23). 

 10- “Brevi note sul giusto processo” (in Guida lav., Milano, 2000, 5, 

26). 

 11- “I referendum ammessi in materia sindacale e del lavoro” (in 

Guida lav., Milano, 2000, 6, 12). 

 12- “Giusto processo e procedimenti in corso” (in Guida lav., Milano, 

2000, 11, 14). 

 13- “Pubblico impiego e riparto oggettivo di giurisdizione” (in Guida 

lav., Milano, 2000, 18, 116). 

 14- “Il trattamento di fine rapporto nella pubblica amministrazione” 

(in Guida lav., Milano, 2000, 21, 14). 

 15- “La competenza penale del giudice di pace in materia di lavoro” 

(in Guida lav., Milano, 2000, 43, 12). 

 16- “Uso personale del telefono dell’ufficio e responsabilità penale” 

(nota a Cass., pen, 353/2001, in Guida lav., Milano, 2001, 13, 16). 

 17- “Processo del lavoro: le proposte di revisione” (in Guida lav., 

Milano, 2001, 28, 12). 

 18- “Processo del lavoro ed amministrativo: brevi note sulle recenti 

modifiche” (in Guida lav., Milano, 2001, 32/33, 16). 

 19- “Riforma federalista dello Stato e rapporti di lavoro” (in Inf. 

Pirola, 2001, 42, 25). 

 20- “Finanziaria 2002 e pubblico impiego” (in Inf. Pirola, 2002, 3, 24); 

 21- “Pubblico impiego: effetti del giudicato penale sul procedimento 

disciplinare” nota a Corte cost. 3 maggio 2002, n. 145 (in Guida lav., 

Milano, 2002, 23, 27). 
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     22- “Pubblico impiego e lavoro subordinato” (in Guida lav., Milano, 

2003, 42, 15); 

    23- “Pubblico impiego: mansioni superiori e trattamento economico 

(in Guida lav., Milano, 2003, 24, 17). 

    24- “Pubblico impiego e professione forense” (in Guida lav., Milano, 

2004, 5, 88); 

     25- “Le regole tecnico-operative del processo civile telematico” (in 

Guida lav., Milano, 2005, 12, 103); 

      26- Rassegna della giurisprudenza di merito del Tribunale di Catania 

(in Guida lav., Milano 2010, 46, pag. 42 e ss.); 

     27- “Conversione del contratto a termine: legittimo il risarcimento ex 

collegato lavoro” in Altalex, Quotidiano d’informazione giuridica, n. 

3418 del 22.11.2011  

 

    EMILIO MASCHERONI 


