
Nota biografica di Michele De Luca 
Michele De Luca è nato il 29 gennaio 1938 a Parghelia, provincia di Vibo 

Valentia, e da molti anni risiede a Parma. 

–– Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 

luglio 1960, col massimo dei voti, con una tesi in diritto industriale (relatore 

prof. Remo Franceschelli); 

–– In magistratura dal 1° agosto 1963, all’esito del primo concorso successivo 

alla laurea; 

–– Uditore giudiziario senza funzioni presso gli uffici giudiziari di Roma – 

con intervallo per servizio militare di leva – fino al marzo 1966; 

–– Giudice penale e civile presso la Pretura di Parma dal marzo 1966 al 1973; 

–– Giudice del lavoro dall’anno (1973) della istituzione di tale ruolo; 

–– Magistrato d’Appello applicato alla Corte di Cassazione dal settembre 

1984 al maggio 1988, con funzioni di consigliere presso la sezione lavoro 

(oltre che presso l’ufficio del massimario e del ruolo); 

–– Consigliere della Corte di Cassazione dal 1988, addetto alla Sezione Lavoro 

ed alle Sezioni Unite Civili, fino al 1994 (anno dal quale è stato 

collocato in aspettativa per mandato parlamentare); 

–– Senatore della Repubblica per due Legislature (XII e XII, dal 1994 al 

2001), come indipendente dei gruppi parlamentari progressisti federativo 

e, rispettivamente, DS-L’Ulivo – ha svolto, tra le altre, le seguenti 

funzioni: 

–– – Presidente della sezione bicamerale in materia di previdenza ed assistenza, 

ne ha organizzato l’attività (che si è concretata, tra l’altro, in più 

sedute settimanali per circa cinque anni) e ne ha esteso numerose relazioni 

(in materia di: riforma pensionistica, riforma degli enti pubblici 

di previdenza, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, totalizzazione e ricongiunzione di posizioni contributive, 

prospettive di riforma degli enti privatizzati di previdenza, risultati di 

gestione degli enti di previdenza ed assistenza negli anni 1994-1997. 

1994-1998 e 1995-1999: raccolte in un volume. edito dal Parlamento), 

gran parte delle quali (otto su dieci) risulta pubblicata su primarie riviste 

giuridiche e presa in esame da parte della dottrina; 

–– – Presidente dell’organo di autodichia del Senato (Commissione contenziosa) 

ed estensore di sentenze, qualcuna delle quali risulta pubblicata 

su primarie riviste giuridiche e presa in esame da parte della dottrina; 

–– – Capo gruppo DS-l’Ulivo presso la commissione lavoro; 
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–– – Presentatore – come primo firmatario – di circa venti disegni di legge, 

qualcuno dei quali risulta pubblicato su primarie riviste giuridiche 

ed è stato oggetto di discussione anche nell’ambito della comunità 

scientifica e degli operatori del diritto del lavoro; 

–– Cessata l’aspettativa per mandato parlamentare – dal 30 maggio 2001 – e richiamato 

in servizio, dall’ottobre successivo, è stato assegnato alla Corte di Cassazione, 

dove ha prestato servizio in qualità di Consigliere – presso la Sezione 

Lavoro, fino alla nomina a Presidente di Sezione (nel luglio 2006, dopo essere 

stato proposto – all’unanimità – nel marzo dell’anno precedente) e l’assegnazione 

alla stessa Sezione Lavoro – oltre che alle Sezioni Unite – e, dal 2009 fino al 

pensionamento, Presidente Titolare della stessa Sezione Lavoro; 

–– Nel corso della sua lunga carriera giudiziaria giudizi sempre positivi e lusinghieri 

sono stati espressi – motivatamente – nelle relazioni dei Capi degli 

Uffici Giudiziari e dai Consigli Giudiziari, presentati in occasioni diverse; 

–– Autore di due monografie (in tema di licenziamenti e di diritto regionale 

del lavoro) e di numerosi saggi (circa centoventi), in materia di diritto del 

lavoro, diritto comunitario del lavoro, diritto regionale del lavoro, diritto 

della previdenza sociale e diritto processuale civile, tutti pubblicati su 

primarie riviste giuridiche (tra queste: Il Foro Italiano, Rivista Italiana di 

Diritto del Lavoro, Giornale di Diritto del Lavoro, Rivista Giuridica del 

Lavoro, Quaderni Regionali, Diritto del Lavoro, Argomenti di Diritto del 

Lavoro, Rivista della Sicurezza Sociale, Il Lavoro nella Giurisprudenza, 

Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, Labor – Il lavoro nel diritto, 

Variazioni su temi di diritto del lavoro Lavoro Diritti Europa LDE) e negli atti di numerosi 

convegni; 

–– Professore incaricato o a contratto (ininterrottamente, fin dagli anni ‘70 del 

secolo scorso) in diritto del lavoro, diritto comunitario del lavoro, diritto 

regionale del lavoro, diritto della previdenza sociale (presso le Università di 

Parma, Perugia, Roma-La Sapienza, Macerata, Modena-Reggio Emilia); 

–– Relatore in numerosi convegni scientifici – anche nazionali e di primaria 

importanza – nelle materie summenzionate; 

–– Consigliere giuridico del Ministro del Lavoro (nella seconda metà degli 

anni ‘80 del secolo scorso), ha partecipato, a vario titolo, a Commissioni 

Ministeriali di studio su temi diversi (riforma dello statuto dei lavoratori, 

mercato del lavoro, dimensione sociale del mercato interno, danno biologico 

ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro); 

–– Dall’anno 2015 è iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Parma. 

https://www.lavorodirittieuropa.it/


–– È Presidente della Sezione Emilia-Romagna del Centro Studi “Domenico 

Napoletano”. 
 


