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Mi sono laureato in Diritto del Lavoro presso l’Università di Pisa nel 1980 ed iscritto
all’Albo degli Avvocati nel 1982 (allora procuratori legali), ed ho frequentato nel 1984-85 il
St. John’s College di Oxford con una borsa di studio del C.N.R. su “Redundancy” e
“Dismissal”. Da molti anni sono docente a contratto di diritto del lavoro presso la facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Pisa e per un anno ho avuto incarico di docenza anche
presso l’Università di Firenze. Collaboro continuativamente con la Rivista Italiana di
Diritto del Lavoro dalla fine degli anni 80 (note, commenti ed articoli) e con la rivista
Labor. Ho pubblicato recentemente su Lavoro Diritti Europa, su WP C.S.D.L.E. “MASSIMO
D’ANTONA”.IT e su Diritto delle Relazioni Industriali. In precedenza ho pubblicato su Il
Foro Italiano, Giustizia Civile, Questione Lavoro e Rivista Italiana di diritto civile ed ho
predisposto per il Giornale di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali e la Rivista Italiana
di Diritto del Lavoro traduzioni di saggi giuridici pubblicati in inglese. Ho redatto
commenti agli artt. 2118 e 2119 c.c., all’art. 3 della legge 604/1966 e ad altri articoli di legge
nelle varie edizioni del Commentario Breve alle Leggi sul Lavoro (CEDAM), oggi a cura di
dee

Candidatura Avv. Riccardo Damanti

De Luca Tamajo e Mazzotta, in precedenza Grandi-Pera. Ho redatto il commento agli artt. 2118 e 2119 c.c. e all’art 3 della legge
604/1966 all’interno del volume “I licenziamenti” a cura di O. Mazzotta, nonché il commento agli artt. 3 e 7 della legge 604/1966 e
5-6 del D.L. 87/2018 nel Codice Commentato del Lavoro IPSOA 2019, a cura di Del Punta e Scarpelli. Al di fuori del diritto del
lavoro ho pubblicato un saggio nel libro AA. VV. “Pubblico e privato negli agri marmiferi apuani. Banco di prova per il diritto di
proprietà nel sistema di protezione multilivello”, Giappichelli, 2020, a cura di G. Morbidelli. Ho redatto tre capitoli nel libro
“Elementi di diritto del lavoro” a cura di Chiaromonte, Monaco e Vallauri  (Giappichelli 2019). Ho tenuto una relazione in un
gruppo di lavoro al Congresso Nazionale AGI di Torino 2017 “Concorrenza lavoro diritti, fare sintesi è un’impresa”, su “Aiuti di
Stato, misure generali di politica economica e sociale ed incentivi assunzionali”. Ho tenuto varie relazioni al congresso Regionale
AGI Toscana, con il Centro Studi di Diritto del lavoro Domenico Napolitano, al Corso di Alta Formazione della Fondazione
Giuseppe Pera in Lucca, al Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale in Diritto del Lavoro presso l’Università di
Firenze, presso la Scuola Superiore della Magistratura e la Scuola di Formazione Forense di Firenze e, al di fuori del diritto del
lavoro, presso la LUISS in Roma. Sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Massa Carrara, all’Albo dei Cassazionisti ed ho
patrocinato di fronte alla Corte di Giustizia UE ed alla Corte Costituzionale. La professione è esercitata prevalentemente, ma
non esclusivamente, sul fronte datoriale. Lo studio tratta anche contenzioso civile (soprattutto in materia societaria) e, in
collegamento con altro studio specializzato, diritto amministrativo.  

Mi candido per mettere al servizio dell’associazione e dei soci tutti il mio impegno e l’esperienza maturata in specifici ambiti
del diritto del lavoro al fine di contribuire, unitamente alle Colleghe e ai Colleghi, alla crescita dell’associazione su tutto il
territorio toscano, con particolare attenzione ad un’offerta formativa di qualità.

TRASPARENZA, attraverso il continuo rendiconto delle attività svolte e delle decisioni assunte;
PARTECIPAZIONE diretta dei soci, attraverso assemblee e modalità comunicative social;
FORMAZIONE alta, capillare e interattiva;
DIALOGO con tutti gli attori, diretti ed indiretti, della Giustizia;
IMPEGNO, PASSIONE E SERIETA', come cifre dell'incarico che Vorrete conferirci.

Una "lista" di Colleghe e Colleghi giuslavoristi attivi, appassionati, coesi, legati da stima reciproca e radicati sul territorio: un
gruppo equilibrato per genere, età, competenza, esperienza e appartenenza territoriale. Nella tanto attesa stagione della
SPECIALIZZAZIONE, vogliamo dare forte impulso ad AGI Toscana, proponendo su tutto il territorio occasioni formative varie,
originali, di alta qualità, pratiche, interattive, fruibili da tutti, attente alla crescita dei giovani, anche attraverso i migliori
strumenti telematici.
Vogliamo relazionarci con il Foro di ogni Tribunale, con i/le colleghi/e, i COA, i CPO, le altre associazioni, forensi e non, la
magistratura, le Istituzioni tutte, sempre propositivi e presenti, ma mai subalterni e silenti.

Questo è il messaggio elettorale della lista che condivido:

Queste le nostre parole chiave:

Mi candido nella lista                     insieme ad 11 Colleghe e Colleghi che stimo e apprezzo e che sapranno
rappresentare egregiamente la nostra Associazione. 

1. Lisa Amoriello 2. Mario Andreucci 3. Massimo Capialbi 4. Marina Capponi 5. Riccardo Del Punta 6. Riccardo
Diamanti 7. Giuseppina Mortillaro 8. Gian Luca Pinto 9. Irene Romoli 10. Andrea Sandrucci 11. Yara Serafini
12. Silvia Ventura
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