
  
 

 
  

Massimo Cundari 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Cosenza dall’08.04.1999. 

Svolgo l’attività di avvocato esclusivamente nell’ambito del diritto del lavoro assistendo in modo 

indipendente, sia datori di lavoro che lavoratori, sia in ambito privato che pubblico. Sempre in qualità di 

avvocato svolgo inoltre, ai sensi dell’art. 1 l. 12/1979, anche l’attività di consulenza del lavoro. 

Mi sono laureato presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1992 con una Tesi sul Condono Previdenziale 

(Relatore Prof. P. Sandulli), votazione 105/110. 

Prima di dedicarmi alla libera professione, dal 1995 al 1999, ho lavorato come funzionario addetto all’Area 

Relazioni Industriali e Sociali dell’Associazione degli Industriali di Cosenza. In tale qualità sono stato anche 

designato come componente delle Commissioni: 

• 

• 

• 

• 

Circoscrizionale per l‘Impiego presso l’ex SCICA e/o UPLMO di Cosenza; 

Provinciale per il collocamento obbligatorio, presso l’ex SCICA e/o UPLMO di Cosenza; 

Cassa Integrazione Guadagni Industria presso l’INPS di Cosenza; 

Cassa Integrazione Guadagni Edilizia, presso l’INPS. 

Nel periodo in cui lavoravo presso l’Associazione degli Industriali di Cosenza, ho frequentato, presso 

l’Università La Sapienza di Roma, la Scuola di Specializzazione (triennale 1995-1997) in Diritto Sindacale, del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, e conseguito la specializzazione con votazione di 70/70, discutendo una 

tesi su “Licenziamenti collettivi e aspetti procedurali (Relatore Prof. M. Dell’Olio). 

Dall’ottobre 1999 a settembre 2014 sono stato anche consulente esterno (Of Counsel) per le problematiche 

giuslavoristiche delle sedi italiane (Roma e Milano) dello Studio Legale e Tributario corrispondente della 

KPMG International. 

Dal 2014 al 2018 sono stato anche General Conseul per i Servizi Sindacali e Legali, con funzione di 

Responsabile delle Relazioni Sindacali, di Confapi Calabria 2.0 (Confederazione Italiana Piccola e Media 

Industria). In tale qualità, tra l’altro, sono stato anche designato come componente della Commissione 

Tecnico sindacale nazionale di Confapi incaricata di occuparsi dei rinnovi dei ccnl nazionali, partecipando alle 

trattative ed alla stesura dei rinnovi, nonché membro della Commissione Paritetica costituita per le aziende 

e i lavoratori della provincia di Messina da Confapi Sicilia, CGIL, CISL, UIL, per la verifica di congruità degli 

accordi aziendali sulla detassazione dei premi di risultato. 

Attualmente sono anche componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Scalea (Cosenza). 

Ho sempre accompagnato all’attività professionale lo studio e l’approfondimento delle materie 

giuslavoristiche. 

Sono componente del Comitato di redazione della rivista giuridica specialistica “Variazioni su Temi di Diritto 

del lavoro” edita da Giappichelli, e della redazione regionale (Calabria) di RGL news notiziario della Rivista 

Giuridica del Lavoro edita da Ediesse. 

Attualmente sono docente a contratto di: 

- 

- 

Diritto del lavoro presso la Scuola di Specializzazione dell’Università Magna Graecia di Catanzaro 

dall’A.A. 2017-2018. Incarico già ricoperto nell’A.A. 2011-2012. 

Diritto del lavoro presso la Scuola di Specializzazione di specializzazione per le professioni legali 

presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria dall’A.A. 2015-2016. Nella stessa Università, 



  
 

 

nell’AA 2018-2019, sono stato docente a contratto anche di Diritto del lavoro presso la Facoltà di 

Giurisprudenza. 

- Diritto del lavoro nell’ambito del Master in Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego 

organizzato dalla Scuola Superiore di scienze delle amministrazioni pubbliche dell’Università della 

Calabria (UNICAL), dall’A.A. 2016-2017. 

In precedenza, dall’A.A. 2002-2003 all’AA. 2009-2010, sono stato docente a contratto di “Diritto delle 

Relazioni Industriali” (Diritto Sindacale), presso la Facoltà di Economia (Corso di Laurea in Giurisprudenza) 

dell’Università della Calabria (Rende-Cosenza). 

Sono e sono stato inoltre docente presso la Scuola di Alta Formazione in Diritto del lavoro “Luca Boneschi” 

dell’AGI e presso la Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza, nonché in diversi corsi di 

formazione. 

Dal 2009 al 2013 sono stato componente e co-coordinatore della Commissione Studi dell’Ordine Provinciale 

dei Consulenti del lavoro di Cosenza. 

Dal 2009 al 2011 sono stato componente del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing presso 

l’Università della Calabria in rappresentanza della parte pubblica. 

Dal 2002 sono segretario della Sezione di Cosenza del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico 

Napoletano”. 

Sono socio dell’AGI dal 2006. Dal 2009 al 2021 sono stato Presidente della Sezione Calabria, e dal 2014 al 
2021 sono stato componente dell’UDA (Ufficio Direzione e Amministrazione). Attualmente sono componente 
dell’Ufficio di Presidenza (Nazionale) con lo specifico ruolo di Tesoriere. 


