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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RICCARDO DIAMANTI 

Indirizzo  VIA CAVOUR N. 15, 54033 CARRARA (MS) 

Telefono  0585-776193/777081 

Fax  0585-74509 

E-mail  r.diamanti@studio-diamanti.com 

avvriccardodiamanti@cnfpec.it 

info@studio-diamanti.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  12/09/1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   Esercita la professione di avvocato con studio in Carrara (MS), Via Cavour n. 

15, patrocinante in Cassazione 

 

Attualmente docente a contratto di Diritto del Lavoro presso le facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 

Dal 2004 insegna presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, 

essendogli stato attribuito per gli anni accademici dal 2004 ad oggi un corso in 

materia di diritto del lavoro.  

Nel 2007 ha tenuto un corso di diritto sindacale su contratto collettivo e 

processo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa (corso di 
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diritto applicato). 

Negli anni accademici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018; 2018-2019 ha tenuto il corso di diritto del lavoro II 

(secondo semestre) presso l’Accademia Navale di Livorno, con contratto di 

docenza con l’Università di Pisa, tuttora in corso. 

Per l’anno accademico 2018/2019 ha avuto un incarico di docenza con 

l’Università di Firenze per un corso di diritto del lavoro. 

Fa parte della commissione di esami di diritto del lavoro della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, oltre ad effettuare gli esami 

per i corsi di cui è docente, sopra indicati. 

Ha collaborato e collabora continuativamente con la Rivista Italiana di Diritto del 

Lavoro (note, commenti e articoli), con la rivista Labor ed in precedenza con le 

riviste Il Foro Italiano, Giustizia Civile e Questione Lavoro. 

Ha redatto il commento agli articoli 2118, 2119 del Codice Civile, all’articolo 3 

della legge n. 604 del 1966, agli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 14, 21 della legge n. 

223 del 1991 del Commentario Breve alle Leggi sul Lavoro a cura del Prof. 

Grandi e del Prof. Pera (Ed. Cedam 2009, in precedenza edizioni 2005, 2001 e 

1996). 

Successivamente ha redatto gli stessi commenti nel Commentario Breve alle 

Leggi sul Lavoro a cura di De Luca Tamajo e Mazzotta (ex Commentario Grandi 

– Pera) uscito nell’anno 2013 e il commento agli articoli 2118, 2119 del Codice 

Civile, all’articolo 3 della legge n. 604 del 1966, agli articoli 10, 11 e 21 della 

legge n. 223 del 1991 nella edizione dello stesso commentario uscita nell’anno 

2018. 

Ha redatto il commento agli articoli 2118, 2119 del Codice Civile e all’articolo 3 

(Sez. I e II) della legge n. 604 del 1966 all’interno del volume “I Licenziamenti. 

Commentario” (Ed. Giuffrè 1999) a cura del Prof. Oronzo Mazzotta.  

Ha redatto commenti nella prima edizione del “Codice commentato del lavoro” di 

IPSOA – Wolters Kluwer, 2019, a cura di R. Del Punta e F. Scarpelli, dove ha 

curato gli artt 3 e 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604 e agli artt. 5-6 del D.L. 12 

luglio 2018, n. 87. 

Ha redatto tre capitoli su “Il contratto di lavoro: le parti, la forma, il contenuto, il 

patto di prova”, “Gli obblighi del lavoratore: obbedienza, diligenza, fedeltà” e “Le 

esternalizzazioni: il trasferimento e gli appalti” in “Elementi di Diritto del lavoro”, 

a cura di William Chiaromonte, Maria Paola Monaco, Maria Luisa Vallauri, G. 

Giappichelli, 2019. 
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Tra le pubblicazioni più recenti (ultimi dodici anni), nel mese di gennaio 2008 è 

stata pubblicata nella Rivista Italiana di Diritto del Lavoro  (R.I.D.L.) 2007 n. 4 

una nota commento su “Impugnazione tempestiva del licenziamento e azione di 

risarcimento danni”, (R.I.D.L., 2007, II, 958 ss.).  

Nella R.I.D.L. del 2008 (II, 803 ss.) è stata pubblicata una nota commento su 

“L’equivalenza di mansioni nel settore pubblico e su quello privato: apparente 

diversità e sostanziale avvicinamento”. 

Nella R.I.D.L. del 2009 (II, 997 ss.) è stata pubblicata una nota commento su 

“Mobbing e discriminazione sindacale”. 

Nella R.I.D.L. del 2009 (II, 939 ss.) è stata pubblicata una nota commento su 

“Esclusione per i dipendenti pubblici del compenso aggiuntivo per le festività 

che cadono la domenica. Legittimità costituzionale” 

Nella R.I.D.L. del 2011 (II, 301 ss.) è stata pubblicata una nota commento su 

“Scatti di anzianità e contratto di formazione e lavoro”. 

Nella R.I.D.L. del 2012 (II, 540) è stata pubblicata una nota commento su 

“Reiterazione di contratti a termine in ragione dell’età e diritto comunitario. 

Interpretazione conforme e disapplicazione”. 

Nella R.I.D.L. del 2012 (II, 918) è stata pubblicata una nota commento su 

“Salario di ingresso e sindacabilità della contrattazione collettiva”. 

Nella R.I.D.L. del 2013 (II, 57) è stata pubblicata una nota commento su 

“L’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Evoluzione 

giurisprudenziale e interventi legislativi”. 

Nella R.I.D.L. del 2013 (II, 860) è stata pubblicata una nota commento su “Rito 

Fornero e sua applicazione. Giudicato e limiti della cognizione”. 

Nella R.I.D.L. del 2015 (II, 62) è stata pubblicata una nota commento su 

“Rapporti di lavoro dirigenziale e subordinazione”. 

Nella R.I.D.L. del 2015 (II, 1221) è stata pubblicata una nota commento su 

“Trasferimento di ramo d’azienda, preesistenza ed autonomia alla luce della più 

recente giurisprudenza comunitaria”. 

Nella R.I.D.L. del 2017, n. 1/17 (II, 63) è stata pubblicata una nota commento su 

“Le molestie sessuali, la discriminazione, l’abuso”. 

Nella R.I.D.L. del 2017, n. 4/17 ( I, 589) è stato pubblicato un articolo su 

“L’abuso nel rapporto di lavoro”. 

Nella R.I.D.L. 2018, n. 4/18 è stata pubblicata una nota commento su “Abuso e 

reiterazione di contratti di collaborazione nei call center”. 

Nella R.I.D.L 2019, n. 3/19, è stata pubblicata una nota commento su “Aiuti di 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Riccardo Diamanti 

  

  

 

stato e recupero degli sgravi contributivi. Il dialogo inesistente”. 

Nella R.I.D.L 2020, n. 4/20, è in corso di pubblicazione una nota commento su 

“La violazione dei protocolli anticovid-19 come condotta antisindacale”. 

Nella rivista Diritto delle Relazioni Industriali (D.R.I.), sul n. 1/2018 (pag. 105) è 

stato pubblicato un articolo su “Il lavoro eterorganizzato e le collaborazioni 

coordinate e continuative”. 

Sulla rivista WP C.S.D.L.E. “MASSIMO D’ANTONA”.IT-369/2018 è stato 

pubblicato un articolo su “Aiuti di Stato, misure generali di politica economica e 

sociale ed incentivi assunzionali”” 

Sulla rivista Labor, 2016 1-2, pag. 109, è stato pubblicato una nota commento 

su “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage: oneri di 

allegazione e onere della prova”. 

Sulla rivista Labor n. 6/2017, pag. 715,  è stato pubblicato un commento su “Il 

danno differenziale. Punti fermi e nuove prospettive”. 

Nella rivista Questione Lavoro del 2011 (p. 71) è stata pubblicata una nota su 

“Appalto illecito e versamento dei contributi da parte dell’appaltatore”. 

Nella rivista Questione Lavoro del 2011 (p. 79) è stata pubblicata una nota su 

“Le “nuove iniziative editoriali” che legittimano l’assunzione con contratto a 

termine nel rapporto di lavoro giornalistico”. 

Nella rivista Questione Lavoro del 2011 (p. 100) è stata pubblicata una nota su 

“Pluralità di contratti a tempo determinato con la pubblica amministrazione”. 

In precedenza ha effettuato pubblicazioni sempre sulla Rivista Italiana di Diritto 

del Lavoro, sulla rivista Giustizia Civile, sulla rivista Il Foro Italiano (in materia di 

trasferimento d’azienda, cassa integrazione, licenziamenti disciplinari etc.) e 

sulla Rivista di Diritto Civile, dove è stato pubblicato un articolo su “L’esonero 

contrattuale del dirigente dalla responsabilità civile”.(R.D.C., 1981, II, 355) 

Ha preparato una traduzione dall’inglese all’italiano di un articolo di Lord 

Wedderburn of Chalton, Ewan McKendrick e Alison Real, su “Il diritto del lavoro 

in Gran Bretagna”, pubblicato nel Giornale di diritto del lavoro e relazioni 

industriali, 1985, 833 e su La disciplina del lavoro e legislazione in URSS, di 

Elisabeth Teague. Riv. It. Dir. Lav., 1987, III, 141. 

Ha pubblicato un intervento nel libro curato da AA. VV. “Pubblico e privato negli 

agri marmiferi apuani. Banco di prova per il diritto di proprietà nel sistema di 

protezione multilivello”, Giappichelli, 2020, 87 ss, dal titolo “Gli agri marmiferi 

apuani tra regime proprietario e regime concessorio. Dalla legge mineraria ai 

giorni nostri”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Partecipazione a vari congressi AIDLASS Associazione Italiana di Diritto del 

Lavoro e della Sicurezza Sociale e AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani e a vari 

convegni e seminari in Italia e all’estero. 

Nel giugno 2018 ha tenuto una relazione su “Il licenziamento per motivi 

produttivi e organizzativi” presso l’Università di Firenze nell’ambito del convegno 

di studi su “Lo stato attuale dell’interpretazione giurisprudenziale in materia di 

licenziamenti”, organizzato dal Centro Studi di Diritto del Lavoro Domenico 

Napoletano; una relazione su “La nuova parasubordinazione dell’art. 2 del 

D.Lgs 81/15 all’art. 15 della L. 81/17” al Congresso Regionale AGI Toscana a 

dicembre 2017 in Pisa avente ad oggetto, “Autonomia e subordinazione tra 

mercato e diritto del lavoro – Vecchie e nuove forme di lavoro nel panorama del 

mercato e nella realtà economica”; una relazione su “Aiuti di Stato, misure 

generali di politica economica e sociale ed incentivi assunzionali” al Congresso 

Nazionale dell’AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) avente ad oggetto 

“Concorrenza lavoro diritti, fare sintesi è un’impresa” nel settembre 2017 a 

Torino; una relazione su “Il danno differenziale nell’ambito del danno alla 

persona” al Corso di Alta Formazione “Il diritto del lavoro fra tradizione e 

rinnovamento” tenuto dalla Fondazione Giuseppe Pera nel maggio 2017 a 

Lucca; una relazione al convegno su “Gli agri marmiferi tra regime proprietario e 

regime concessorio” tenuto presso l’Associazione Industriali di Massa Carrara 

da Confindustria Livorno Massa Carrara nel maggio 2017 su “L’evoluzione della 

giurisprudenza civile ed amministrativa dalla Commissione “Piga” ad oggi”; una 

relazione su “Gli abusi (di datori e lavoratori) nel rapporto di lavoro” al Corso di 

Formazione e Aggiornamento Professionale in Diritto del Lavoro “Il Diritto del 

lavoro alla prova della modernizzazione” presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Firenze nel febbraio 2017; una relazione su “Il lavoro 

eterorganizzato e le nuove frontiere della stabilità nei rapporti di lavoro 

parasubordinato” al convegno regionale AGI Toscana 2016 a Prato su “La legge 

sui licenziamenti individuali cinquant’anni dopo – Le nuove frontiere della 

stabilità dei rapporti di lavoro”; una relazione su “L’insussistenza del fatto e 

l’accertamento nella legge Fornero e nel Jobs Act” tenuta presso la Scuola 

Superiore della Magistratura di Scandicci (Firenze) nell’ambito del corso 

intitolato: “Dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori al contratto a tutele crescenti” 
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nel maggio 2016; una relazione su “L’istruzione probatoria e la decisione” al 

Corso di Alta Formazione tenuto dalla Fondazione Giuseppe Pera nell’aprile 

2016 a Lucca; ed una relazione su “I servizi ispettivi del lavoro fra crisi 

economica ed evoluzione normativa” tenuta al congresso regionale AGI 

Toscana nel dicembre 2014 a Lucca; una relazione ad un convegno presso la 

Luiss in Roma, il 22 febbraio 2019, su “Pubblico e privato negli agri marmiferi 

apuani: banco di prova per il diritto di proprietà nel sistema di protezione 

multilivello”, coordinato dal Prof. Giuseppe Morbidelli, ordinario di diritto 

amministrativo presso l’Università La Sapienza di Roma; nel giugno 2019 ha 

tenuto una relazione su “Il licenziamento per motivi produttivi e organizzativi 

nell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale” al Convegno presso la 

Camera Civile della Spezia avente ad oggetto “Il contratto a termine e il 

licenziamento per motivi economici”; ha tenuto una relazione su “Il contrasto alla 

delocalizzazione ed il recupero di sgravi contributivi collegati ad incentivi 

dell’Unione Europea. Indirizzi contrastanti ed assenza di dialogo”, al Convegno 

Regionale AGI Toscana a novembre 2019 in Carrara dal titolo “Il Decreto 

Dignità: una meteora o una inversione di tendenda?”. Il 6 novembre 2020 ha 

tenuto una relazione su “Nuovi lavori e responsabilità civile. Le ragioni di un 

collegamento” al Convegno promosso in collaborazione tra Scuola Superiore 

della Magistratura e Scuola di Formazione Forense di Firenze, avente ad 

oggetto “La tutela civile e penale dei “nuovi lavori”: lavori atipici, lavori agili e 

tramite piattaforme digitali”. 

 

 

  Iscritto all’Albo degli Avvocati di Massa Carrara dal 13 aprile 1982 

 

 

Laurea in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Pisa in data 

5/03/1980 con una tesi in diritto del lavoro intitolata “La responsabilità del 

dirigente” relatore Prof. Giuseppe Pera, da cui è derivato un articolo sulla Rivista 

di Diritto Civile, 1981, II, 355 su “L’esonero contrattuale del dirigente dalla 

responsabilità civile”. Ha ottenuto una borsa di studio del C.N.R. a Oxford 

presso il St. John’s College (c/o Prof. Freedland) in materia di “redunancy” e 

“dismissal” con soggiorno ad Oxford (Regno Unito) dal novembre 1983 al 

giugno 1984. 

Nel 1982 ha vinto il Premio Nazionale Vito Chiantera per Giovani Studiosi di 
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Diritto del Lavoro, indetto dal Centro Nazionale di Studi di Diritto del Lavoro 

“Domenico Napoletano”. 

 

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “E. Repetti” di Carrara nel 

1974 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 L’attività professionale, esercitata come avvocato sin dal 1982, è 

prevalentemente orientata nel settore delle cause di lavoro e previdenziali, 

compresi infortuni sul lavoro (quasi sempre da parte datoriale), con esperienze 

in ogni campo del diritto del lavoro. 

Lo studio segue anche controversie di diritto civile e di diritto amministrativo. 

Specifica esperienza in materia di disciplina degli agri marmiferi dei comuni di 

Carrara e Massa e sui relativi diritti proprietari e sistemi di tassazione. 

Ha patrocinato anche di fronte alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia 

CE in Lussemburgo. 

Socio AIDLASS Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 

Sociale e AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani. Attualmente membro del Consiglio 

Direttivo AGI Toscana. 

 

• Qualifica conseguita  Avvocato patrocinante in Cassazione 

   

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

•Capacità di espressione orale  eccellente 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Titolare di studio legale dove sono presenti, oltre al sottoscritto, quattro avvocati,  

e quattro segretarie 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Uso strumenti informatici attraverso attività professionale 

   

PATENTE O PATENTI  Patente cat. B 

 

 

 

Carrara, 7 gennaio 2021 

 

Avv. Riccardo Diamanti 

 


