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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

PEC:

Nazionalità

Data di nascita

Marco Giardetti 

Piazza Giuseppe Mazzini 27 – 00195 Roma 

06.45.42.61.70 - 392.36.42.134 

marco@studiogiardetti.it 

marcogiardetti@ordineavvocatiroma.org  

Italiana 

9 aprile 1979 

MATERIE DI SPECIALIZZAZIONE 

Diritto del lavoro: contenzioso giuslavoristico, attività stragiudiziale, 

gestione del personale, procedure disciplinari, contrattualistica 

inerente il rapporto di lavoro privato e pubblico anche nell’ambito di 

appalti pubblici, procedure di ristrutturazione aziendale, CIGS, 

CIGO, trasferimenti di azienda e di ramo di azienda, procedure di 

mobilità e licenziamento collettivo.  

Redazione costante di articoli, commenti a sentenza nonché 

monografie per la casa Editrice Giuffré e negli ultimi tre anni autore 

di sei monografie sulle riforme del lavoro intervenute. 

Autore del portale Giuffrè “Il Giuslavorista” su tematiche afferenti il 

diritto del lavoro, commenti a nuove sentenze, a nuove leggi, 

interventi dottrinali nonché, sempre sul medesimo portale, del 

settore risposte ai quesiti formulati dai clienti.  

Relatore in convegni sulla materia 

Docente in corsi inerenti il diritto del lavoro 

ABILITAZIONI 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma come praticante dal 7 

novembre 2003 e come avvocato dal 24 maggio 2007 a seguito di 

abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita in data 

25/09/2006 (Sessione 2005 – Roma) 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Periodo 

Principali attività 

LUGLIO 2015 / AD OGGI 

Studio Legale Marco Giardetti 

Titolare 

Consulenza ed assistenza giudiziale innanzi agli organi 

giurisdizionali del lavoro e risoluzione di problematiche legali 
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afferenti la materia in sede arbitrale.  

Consulenza ed assistenza stragiudiziale (gestione del personale, 

procedure disciplinari, contrattualistica e lettere di assunzione, 

procedure di ristrutturazione aziendale, CIGS, CIGO, 

trasferimenti di azienda e di ramo di azienda, procedure di 

mobilità e licenziamento collettivo). Due diligence sul personale 

nell’ambito di operazioni societarie. 

 

Assistenza come legale incaricato di Società partecipate ed enti 

pubblici economici  

 

Assistenza come legale incaricato in materia di diritto del lavoro a 

primari gruppi e società italiane nel campo dei trasporti, 

farmaceutico, alimentare, cooperativo, informatico, 

telecomunicazioni, metalmeccanico, edilizia e costruzioni, servizi, 

catene di ristorazione, spettacolo, editoria, terziario, energie 

alternative ed aeronautico, nonché in favore di associazioni di 

categoria datoriale, società partecipate ed enti pubblici economici. 

 

Principali incarichi di natura contenziosa. Difesa di parte 

datoriale in controversie promosse da lavoratori ed afferenti 

 

- licenziamenti disciplinari (giusta causa e giustificato 

motivo soggettivo); 

- licenziamenti per giustificato motivo oggettivo 

- licenziamenti collettivi; 

- contenziosi contro dirigenti; 

- rapporti tra contratti collettivi e contratti di secondo 

livello; 

- repressione condotta antisindacale; 

- Cassa Integrazione Guadagni (sia straordinaria che 

ordinaria che in deroga); 

- malattia professionale, infortunio sul lavoro, abuso 

permessi 104; 

- contratti di solidarietà; 

- mansioni superiori; 

- impugnative sanzioni disciplinari; 

- impugnative contratti a termine; 

- impugnative contratti a progetto e co.co.co.; 

- lavoro nero; 

- distacchi, trasferimenti e trasferte; 

- trasferimenti d’azienda e cessioni di ramo d’azienda; 

- demansionamento, mobbing e risarcimento del danno 

conseguente; 

- differenze retributive; 

 

Principali incarichi di natura stragiudiziale. Assistenza di parte 

datoriale in: 

 

- gestione del personale e rapporti sindacali; 

- procedimenti disciplinari e arbitrati in Direzione 

Territoriale del Lavoro in caso di impugnativa dei relativi 

provvedimenti; 

- redazione di contratti di assunzione; 

- redazioni Contratti Integrativi Aziendali, Contratti di 

prossimità e consultazioni sindacali; 

- pareristica su ogni questione afferente la gestione del 

rapporto di lavoro e sindacale; 

- due diligence del personale; 

- redazione contratti collettivi nazionali per conto di 

associazioni maggiormente rappresentative di parte 

datoriale; 
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Periodo 

Studio 

Posizione 

Principali attività 

- procedure di mobilità e di cassa integrazione guadagni; 

- relazioni industriali; 

 

 

 

 

GIUGNO 2009 / GIUGNO 2015 

Gerardo Vesci & Partners 

Senior Associate 

Consulenza ed assistenza giudiziale innanzi agli organi 

giurisdizionali del lavoro e risoluzione di problematiche legali 

afferenti la medesima materia anche in sede arbitrale. 

 

 

Periodo 

Studio 

Posizione 

Principali attività 

Ottobre 2007 / Giugno 2009 

Studio Legale Cannata Pierallini & Associati 

Associate 

Consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale innanzi agli 

organi giurisdizionali e arbitrali del lavoro nel settore aeronautico 

 

 

Periodo 

Studio 

Posizione 

 

Novembre 2003 / Ottobre 2005 

Studio Legale Cerulli Irelli, Lorizio & Associati 

Praticante 

 

  

 

 
 

PUBBLICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA 

 

 

MONOGRAFIE 

 

1. “Riders, la nuova disciplina relativa al lavoro mediante 

piattaforma digitale” in corso di pubblicazione per Casa 

Editrice Giuffrè, 2019 

 

2. “Cessione e trasferimento di ramo di azienda alla luce dei 

recnti interventi riformatori”, in corso di pubblicazione per 

Casa Editrice Giuffrè, 2019 

 

3. “Rito processuale del lavoro: interventi riformatori dal 2011 

ad oggi. Attuale sistema processuale del rito del lavoro”, 

Casa Editrice Giuffrè, 2019 

 

4. “Smartworking: disciplina ed orientamenti a due anni dalla 

riforma”, Casa Editrice Giuffrè, 2019 

 

5. “Decreto Dignità e riforma del diritto del lavoro”, Giuffrè, 

settembre 2018, 

 

6. “Lavoro autonomo e collaborazioni alla luce del Jobs Act”, 

Giuffrè, 2017 

 

7. “Prontuario dei contratti di lavoro alla luce delle modifiche 

introdotte dal Jobs Act”, per la casa Editrice Giuffrè, 2016 

 

8. “Jobs act: licenziamenti con tutele crescenti e ammortizzatori 

sociali”, per la casa Editrice Giuffrè, aprile 2015 

 

http://www.giuffre.it/it-IT/products/24192283.html
http://www.giuffre.it/it-IT/products/24192283.html
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9. “Jobs act, tutte le novità del primo decreto lavoro”, edito per 

la Casa Editrice Giuffré, giugno 2014 

 

10. “Legge Giovannini: le ultime novità in materia di lavoro”, 

edito per la Casa Editrice Giuffré, agosto 2013 

 

11. “Prontuario dei nuovi contratti di Lavoro”, edito per la Casa 

Editrice Giuffré, aprile 2013 

 

12. “Mercato del lavoro: cosa cambia” edito dalla Giuffré ne “Il 

civilista”, 2012, avente ad oggetto la legge n. 92/2012 di 

riforma del diritto del lavoro. 

 

 

ARTICOLI O NOTE A SENTENZA 

 

13. “Immutabilità della contestazione disciplinare: profili di 

rischio in merito alle procedure ex art. 7 Legge n. 300/70”, 

commento a sentenza Tribunale Lavoro di Roma, n. 

317/2019, Giuffrè 2019, in corso di pubblicazione; 

 

14. “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: mutamento 

dell’assetto organizzativo in assenza di crisi”, in Il 

Giuslavorista, 2018, Casa Editrice Giuffrè, gennaio 2019, 

commento a sentenza Corte di Cassazione Lavoro n. 

828/2019; 

 

15. “Lavoro autonomo, libertà di inizio e di svolgimento concreto 

della prestazione”, in il Giuslavorista, 2018 Casa Editrice 

Giuffrè, 2018, commento a sentenza Tribunale Lavoro di 

Torino n. 1853/2018 (Caso Riders Foodora) 

 

16. “Impugnazione licenziamento” in il Giuslavorista, Casa 

Editrice Giuffrè, 2017 

 

17. “Licenziamento individuale” in il Giuslavorista, Casa 

Editrice Giuffrè, 2017 

 

18. “Intimazione di licenziamento” in il Giuslavorista, Casa 

Editrice Giuffrè, 2017 

 

19. “Jobs act” in il Giuslavorista, Casa Editrice Giuffrè, 2017 

 

20. “Maternità” in il Giuslavorista, Casa Editrice Giuffrè, 2016 

 

21. “Associazione in partecipazione” in il Giuslavorista, Casa 

Editrice Giuffrè, 2016 

 

22. “Partita Iva” in il Giuslavorista, Casa Editrice Giuffrè, 2016 

 

23. “Restituzione/trattenuta/compensazione preavviso già 

erogato in caso di reintegra” commento a sentenza Tribunale 

Lavoro di Roma, n. 670/2015, in il Giuslavorista, Casa 

Editrice Giuffrè 

 

24. “Il licenziamento discriminatorio”, in il Giuslavorista, Casa 

Editrice Giuffrè, 2016 

 

http://ilgiuslavorista.it/articoli/giurisprudenza-commentata/lavoro-autonomo-libert-di-inizio-e-di-svolgimento-concreto-della
http://ilgiuslavorista.it/articoli/giurisprudenza-commentata/lavoro-autonomo-libert-di-inizio-e-di-svolgimento-concreto-della
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25. “Inidoneità di affermazioni rese dalla parte nel processo a 

costituire giusta causa di licenziamento” in il Giuslavorista, 

Casa Editrice Giuffrè, 2015 

 

26. “Il patto di prova”, in il Giuslavorista, Casa Editrice Giuffrè, 

2015 

 

27. “Rinunce e transazioni nei rapporti di lavoro”, in il 

Giuslavorista, Casa Editrice Giuffrè, 2015 

 

28. “Prescrizione e decadenza nei rapporti di lavoro”, in il 

Giuslavorista, Casa Editrice Giuffrè, 2015 

 

29. “Fatti nuovi rispetto alla fase sommaria (rito Fornero)” in il 

Giuslavorista, Casa Editrice Giuffrè, 2015 

 

30. “Due contratti a termine: violazioni” in il Giuslavorista, 

Casa Editrice Giuffrè, 2015 

 

31. “Periodo di distacco e cassa integrazione” in il 

Giuslavorista, Casa Editrice Giuffrè, 2015 

 

32. “Assunzioni nel trasporto aereo” in il Giuslavorista, Casa 

Editrice Giuffrè, 2015 

 

33. “Opzione: le Sezioni Unite intervengono per porre fine ad un 

contrasto giurisprudenziale ultra decennale” – commento a 

sentenza SS.UU. n. 18353/2014 in il Giuslavorista, Casa 

Editrice Giuffrè 

 

34. “Giusta causa di licenziamento e affermazioni rese come 

testimone in un processo”, commento a sentenza Cassazione 

Lavoro n. 26106/2014 in il Giuslavorista, Casa Editrice 

Giuffrè 

 

35. “Il decreto Salva – Italia 2014: effetti in materia lavoro” – 

Articolo in Dejure Lavoro, edito dalla Giuffrè Editore, in 

corso di pubblicazione per novembre 2014 

 

36. “Licenziamento disciplinare in assenza di contestazione: 

quale tutela” – Commento alla ordinanza Fornero resa dal 

Tribunale Lavoro di Roma in data 4 marzo 2014, in Dejure 

Lavoro, edito dalla Giuffré Editore, giugno 2014 

 

37. “Obbligo di convalida delle dimissioni alla luce della riforma 

Fornero: quali obblighi in caso di dimissioni per giusta 

causa”, - Articolo, in Dejure Lavoro, in Dejure Lavoro, edito 

dalla Giuffré Editore, setttembre 2014 

 

38. “Unicità di impresa e licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo” – Commento ad ordinanza Fornero del Tribunale 

Lavoro di Roma dell’8 maggio 2014, ,in Dejure Lavoro, edito 

dalla Giuffré Editore, ottobre 2014;  
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Le informazioni contenute nel presente documento vengono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nella 

piena consapevolezza delle conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni false o mendaci.Autorizzo il trattamento 

dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e attesto la veridicità dei dati contenuti nel presente 

curriculum vitae. 
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