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STUDI COMPIUTI 
 

 Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro conseguito in data 8 aprile 2005 presso 
l’Università di Padova (titolo della tesi: “La nozione di trasferimento di ramo d’azienda: 
una zona sismica tra esternalizzazione e interposizione”) 

 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Padova il 9 luglio 
2001 con votazione di 110/110 (titolo della tesi: “Lavoro temporaneo: profili 
sanzionatori”) 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Avvocato in Padova, fondatore dello Studio legale Barraco 

 Relatore a numerosi Convegni, Master, Corsi di specializzazione e Seminari in materia 
giuslavoristica 

 Professore a contratto di Diritto della Previdenza Sociale presso la Facoltà di Scienze 
Politiche di Padova, sede di Rovigo, negli anni accademici 2005-2006, 2006-2007, 2007-
2008, 2012-2013 

 Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Padova dal 1° gennaio 2008 ad oggi 

 Docente presso il Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università di 
Padova e presso la Scuola di praticanti Consulenti del lavoro di Padova 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
1. Termini di pagamento, decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria, in Lav. Giur., 2002, 1172 

ss.; 
2. Cessione di ramo d’azienda e irrilevanza del consenso dei lavoratori trasferiti, in Lav. Giur., 2003, 

23 ss.; 
3. Cessione di ramo d’azienda, irrilevanza del consenso dei lavoratori ceduti e frode alla legge sui 

licenziamenti collettivi, in Lav. Giur., 2003, 364 ss.; 
4. Interposizione nel lavoro, appalti e lavoro interinale, in Dir. Prat. Lav., 2003, 1548 ss.; 
5. Trasferimento d’azienda, in Dir. Prat. Lav., 2003, 2329 ss.; 
6. L’indennità di cessazione del rapporto tra legge, accordi collettivi e determinazione giudiziale, in Lav. 

Giur., 2003, 1057 ss.; 
7. Libertà di dimissioni e strumenti di fidelizzazione del lavoratore: la clausola di durata minima 

garantita, in Lav. Giur., 2004, 604 ss.; 
8. Lavoro straordinario, commento sub art. 5, in Cester – Mattarolo – Tremolada, La nuova 

disciplina dell’orario di lavoro, Commentario al D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, Milano, 2004; 
9. Il nuovo lavoro straordinario nel D. Lgs. N. 66/2003, in Lav. Giur., 2004, 741 ss.; 



10. Non licenziare un dipendente anziano può costituire comportamento antisindacale?, in Riv. It. Dir. 
Lav., 2004, 511 ss.; 

11. Responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per l’eccessiva durata delle operazioni 
concorsuali nel regime di impiego (poco) privatizzato, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, 783 ss.; 

12. Assenza del lavoratore, mancata comunicazione della malattia e richiesta della visita di controllo in via 
cautelare, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, 851 ss.; 

13. Trasferimento e tutela d’urgenza, in Lav. Giur., 2005, 60 ss.; 
14. Il danno biologico differenziale è risarcibile anche nel nuovo regime indennitario INAIL: una 

soluzione conforme alla Costituzione, in Mass. Giur. Lav., 2005, 55 ss.; 
15. Cessione d’azienda e facoltà di opposizione dei lavoratori: riscoperta garantistica dell’individuo o 

mercificazione del lavoro? in Lav. Giur., 2005, 231 ss.; 
16. Rassegna del merito, Tribunale di Padova, in Guida Lav., n. 17, 2005, 44 ss.; 
17. Rendite Inail: decadenza decennale per le rettifiche senza retroattività, in Guida Lav., n. 30, 2005, 

100 ss.; 
18. Tutela Inail e danno biologico differenziale dopo il D. Lgs. n. 38/2000, in Lav. Giur., 2005, 659 

ss.; 
19. Rassegna del merito, Tribunale di Padova, in Guida Lav., n. 35, 2005, 49 ss.; 
20. Potere di controllo del datore di lavoro, privacy e nuovi strumenti informatici, in Lav. Giur., 2005, 

837 ss.; 
21. Il licenziamento dei dirigenti, in Lav. Giur., 2005, 913 ss.; 
22. Tutela dei rapporti di lavoro nel trasferimento d’azienda, in Lav. Giur., 2005, 1118 ss.; 
23. Agenzia e indennità di cessazione del rapporto: la Cassazione rinvia alla Corte di Giustizia per un 

chiarimento, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, II, 818 ss.; 
24. Un nuovo oggetto di disciplina per l’art. 2112 c.c.: dal ramo d’azienda all’articolazione 

funzionalmente autonoma, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, I, 75 ss.; 
25. La Cassazione dichiara nulla la pattuizione collettiva dell’obbligo di lavoro festivo infrasettimanale nel 

settore dello spettacolo, in Riv. it. dir. lav., 2006, II, 218 ss.; 
26. Rassegna del merito, Tribunale di Padova, in Guida Lav., n. 11, 2006, 43 ss.; 
27. Il diritto del lavoro a tutela delle imprese: le clausole di fidelizzazione, in Lav. Giur., 2006, 313 ss.; 
28. Licenziamento e tutela reale: l’onere della prova tra norma sostanziale e processo, in Corr. Giur., 

2006, 662 ss.; 
29. Malattia durante il periodo feriale: la sospensione non è automatica, in Guida Lav., 2006, n. 23, 10 

ss.; 
30. Dopo il contratto, anche il titolo esecutivo a favore di terzo? Ricostruzione e dubbi sulla diffida 

accertativa per crediti patrimoniali, in Lav. Giur., 2006, 629 ss.; 
31. La Cassazione legittima il teorema delle “aziende bara”?, in Lav. Giur., 2006, 877 ss.; 
32. Indennità di scioglimento del contratto di agenzia: la ratio meritocratica europea prevale sulla (piatta) 

garanzia generalizzata degli a.e.c. italiani, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, II, 469 ss.; 
33. Procedure concorsuali: tutela dei lavoratori, in Dir. Prat. Lav., 2006, 2502 ss.; 
34. Lavoro temporaneo e indicazione dei motivi: il rigore formale attenua la flessibilità, in Guida Lav., 

2006, n. 47, 20 ss.; 
35. Assegnazione a mansioni inferiori: il rifiuto del dipendente divenuto invalido è ingiustificato, in Guida 

Lav., 2007, n. 7, 30 ss.; 
36. Rassegna del merito, Tribunale di Padova, in Guida Lav., 2007, n. 8, 41 ss.; 
37. La nuova disciplina dei contratti di appalto, in Miscione e Garofalo (a cura di), Il lavoro nella 

Finanziaria 2007, Milano, 2007, 175 ss.; 
38. Trasferimento di ramo d’azienda: la nuova nozione tra flessibilità e vincoli, in Guida Lav., 2007, n. 

22, 39 ss.; 
39. Appalti, riscossione dei contributi previdenziali e termine di decadenza: revirement salva-INPS della 

Cassazione, in Lav. Giur., 2007, 574 ss.; 
40. Danno biologico, esistenziale e da perdita di chance, in Guida Lav., 2007, n. 27, 33 ss.; 
41. (con P. Carrieri), I compiti del consulente del lavoro in occasione dell’accesso ispettivo, in Guida 

Lav., 2007, n. 31, 39 ss.; 



42. Rassegna del merito, Tribunale di Padova, in Guida Lav., 2007, n. 35, 37 ss.; 
43. Le modificazioni soggettive: il trasferimento d’azienda, in Cester (a cura di), Il rapporto di lavoro 

subordinato: costituzione e svolgimento, in F. Carinci (diretto da), Commentario di Diritto del 
lavoro, Torino, 2007, 1463 ss.; 

44. Gli elementi accidentali del contratto, in Cester (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: 
costituzione e svolgimento, in F. Carinci (diretto da), Commentario di Diritto del lavoro, Torino, 
2007, 356 ss.; 

45. Il lavoro a domicilio e il telelavoro, in Cester (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: 
svolgimento, in F. Carinci (diretto da), Commentario di Diritto del lavoro, Torino, 2007, 1993 
ss.; 

46. Il trattamento di fine rapporto, in Miscione (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: garanzie 
del reddito, estinzione e tutela dei diritti, in F. Carinci (diretto da), Commentario di Diritto del 
lavoro, Torino, 2007, 657 ss.; 

47. Agenti e indennità di fine rapporto: sono ancora validi gli A.e.c. dopo la pronuncia della Corte di 
Giustizia?, in Lav. giur., 2007, 797 ss.; 

48. Mobbing: i nuovi principi giurisprudenziali della fattispecie, in Guida Lav., 2007, n. 40, 17 ss.; 
49. (con Andrea Sitzia), La tutela della privacy nei rapporti di lavoro, Milano, 2008; 
50. La Riforma delle pensioni e gli strumenti per il prolungamento della vita lavorativa, in Lav. Giur., 

2008, 561 ss.; 
51. Dimissioni: la caotica attuazione della l. 188/2007 giustifica l’abrogazione?, in Mass. giur. lav., 

2008, 626 ss.; 
52. Tutela reale e processo: rimedio (eccezionale) di mero accertamento?, in Arg. Dir. lav., 2008, 1064 

ss.; 
53. La semplificazione in materia di lavoro a domicilio, in M. Tiraboschi, La riforma del lavoro 

pubblico e privato e il nuovo welfare, Milano, 2008, 385 ss.; 
54. (con Adriana Battistutta), Il divieto di visite preassuntive: quali vie d’uscita per il datore, in Guida 

Lav., 2008, n. 45, 25 ss.; 
55. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro, in F. Carinci, M. Miscione, D. 

Garofalo, Commentario alla L.n. 133/2008, Lavoro privato, pubblico e previdenza, Milano, 
2008; 

56. Trattamento dei dati personali, in F. Carinci, M. Miscione, D. Garofalo, Commentario alla 
L.n. 133/2008, Lavoro privato, pubblico e previdenza, Milano, 2008; 

57. Rassegna del merito, Tribunale di Padova, in Guida Lav., 2009, n. 20; 
58. Il nuovo amministratore di sistema: chi controlla il controllore?, in Lav. Giur., 2009, 985 ss.; 
59. Rassegna del merito, Tribunale di Padova, in Guida Lav., 2009, n. 49, 35 ss.; 
60. La riforma del processo civile e le cause di lavoro: novità vere, apparenti e nascoste, in Mass. giur. lav., 

n. 1/2010; 
61. La tutela dei rapporti di lavoro nel trasferimento d’azienda, in Lav. Giur., 2010, 65 ss.; 
62. Il Collegato lavoro: un nuovo modus operandi per i pratici e, forse, un nuovo diritto del lavoro, in 

Lav. Giur., 2010, pagg. 344 ss.; 
63. Le conseguenze del licenziamento orale nelle imprese minori, in Mass. Giur. Lav., 2010, pagg. 331 

e ss.; 
64. Appalto o somministrazione: quale è più conveniente?, in Dir. Prat. Lav., 2010, pagg. 1668 e ss.; 
65. Il “Collegato lavoro”: le principali novità, in Lav. Giur., 2010, 1187 ss; 
66. Protection of privacy in labor relations: the Italian case within the european dimension, in Comparative 

Labor Law & Policy Journal, pagg. 705 e ss.; 
67. Procedimento disciplinare: l’audizione del dipendente (privato) avviene senza avvocato, in Riv. It. Dir. 

Lav., 2011, II, 765 ss.; 
68. (con Andrea Sitzia), Staff leasing: manodopera aggiuntiva a misura della singola azienda, in 

Guida Lav., 2011, n. 25, 25 ss.; 
69. (con Matteo Bellina), La tutela dell’impresa nei confronti dello sciopero, in Guida Lav., 2011, n. 

29, 36 ss.; 



70. Pubblico impiego: un nuovo pesante impatto fra tagli e flessibilità, in Guida Lav., 2011, n. 34, 
XLIV (inserto); 

71. (con Andrea Sitzia), La tutela della privacy nei rapporti di lavoro, Ipsoa,    
2012 (monografia, 373 pagg.: allego copertina, rimanendo a disposizione per 
l’allegazione integrale del libro in caso di necessità); 

72. Somministrazione illegittima: più difficile il ricorso introduttivo per il lavoratore, in Guida Lav., 
2012, n. 7; 

73. Patto di prova e clausole di fidelizzazione nel contratto a tempo indeterminato, in Guida lav., Il 
punto, 2012, n. 9; 

74. Licenziamenti e contratti: le nuove regole, in Dir. prat. lav., 2012, n. 19; 
75. Rassegna del merito – Tribunale di Padova, Guida Lav, 2012, n. 20; 
76. La riforma del lavoro, in Dir. prat. lav., 2012, n. 31, Inserto; 
77. Appalti: l’aggravamento della responsabilità solidale, anche sul versante fiscale, in Dir. rel. ind., 

2012;  
78. Riforma Fornero e rito speciale: la prima ordinanza di merito, (con Andrea    Sitzia), in Guida 

Lav., n. 42; 
79. Il rito speciale per le cause di licenziamento, in Mass. giur. lav., 2012, n.11;  
80. Campo di applicazione e problemi di coordinamento, in Carlo Cester (a cura di), I licenziamenti 

dopo la legge n. 92 del 2012, Padova, 2013; 
81. (con Andrea Sitzia), L’impugnazione del licenziamento, in Carlo Cester (a cura di), I 

licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012, Padova, 2013. 
82. (con Stefano Bianco) “Gestione commercianti: locazione di immobili senza iscrizione del socio” in 

Guida Lav., 2013, n. 23; 
83. (con Stefano Sancio e Claudio Fontanella) Rassegna del merito – Tribunale di Padova,  in 

Guida Lav., 2013, n. 19; 
84. “Il trasferimento d’azienda” in Il Lavoro della Giurisprudenza, 2013, n. 6, pagg. 627 e ss.; 
85. Licenziamento per g.m.o.: specificazione dei motivi, in Diritto & Pratica del Lavoro, 2013, n. 

44. 
86. (con Stefano Bianco, Stefano Sancio e Claudio Fontanella), Rassegna del merito - Tribunale 

di Padova, Guida Lav., 2014, n. 11;  
87. Licenziamento collettivo: la Corte di Giustizia estende la procedura di consultazione ai dirigenti. Quali 

effetti pratici?, Giurista del Lavoro, 2014, n. 4.  
88. La Suprema Corte fa chiarezza sul licenziamento disciplinare: nessuna confusione tra fatto e 

valutazione giuridica del medesimo, Il Giurista del Lavoro, 2014, n. 4;  
89. Rassegna del merito del Tribunale di Padova, Guida al Lavoro, 2014, n. 44.  

 

 
 

 

         Enrico Barraco 


