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PROF. AVV. ANDREA SITZIA – CURRICULUM 

 
DATI PERSONALI: 

 

INDIRIZZO Via Adamello n. 17, 30171 Venezia-Mestre 

TELEFONO Tel.: 041-928374; portatile 338-9929456; skype: a.sitzia. 

E-MAIL andrea.sitzia@tin.it 

WEB www.enricobarraco.com  -  http://www.spgi.unipd.it/   

C. FISCALE STZ NDR 74A18 D969C 

P. IVA 04137800274 

ANAGRAFE Nato a Genova il 18 gennaio 1974, coniugato, una figlia. 

MILITARE Assolto. 

 

STUDI: 

 
Maturità classica: Ginnasio-Liceo statale R. Franchetti di Mestre, luglio 1992.  

Laurea in Giurisprudenza: Università degli Studi di Padova, luglio 1999. Tesi di Laurea su «La 

contrattazione collettiva nelle Pubbliche Amministrazioni». Relatore prof. Giuseppe Suppiej, correlatore 

prof. Adriana Topo.  

Post lauream: Dottore di ricerca in diritto del lavoro, Università di Padova, luglio 2003. 

Lingue: buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

• Ricercatore confermato di Diritto del Lavoro nell’Università di Padova (Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali) dall’ottobre 2007. 

• Professore aggregato per il Diritto del Lavoro Comunitario nell’Università di Padova (Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze del Governo e Politiche Pubbliche) dall’A.A. 2008/2009 

• Incaricato per l’insegnamento di Diritto del Lavoro presso il Corso di Laurea in Mediazione 

Linguistica e Culturale dell’Università di Padova dall’A.A.2014/2015. 

• Incaricato per l’A.A. 2013/2014 per l’insegnamento di Diritto del lavoro presso la sede di Rovigo 

dell’Università di Padova. 

• Incaricato per l’A.A. 2008/2009 per l’insegnamento di Diritto del lavoro nella Facoltà di Scienze 

Politiche dell'Università di Padova. 

• Segretario della Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro dell’Università di Padova sin 

dalla sua costituzione avvenuta nel 2010. 

• Vincitore di Borsa post-dottorato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova dal luglio 

2003 al 2005, con incarico di ricerca sulle nuove tipologie di lavoro flessibile. 

• Vincitore di Borsa di Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università di Padova dal 2000 al 

2003. Titolo di dottore di ricerca in diritto del lavoro con discussione di tesi di dottorato su «I poteri 

della Pubblica Amministrazione nella gestione dei rapporti di lavoro».  

• Dal settembre 1999 assistente prima del prof. Giuseppe Suppiej e poi del prof. Carlo Cester alla 

cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza di Padova. 

• Dal mese di ottobre 1999 Tutore per il Corso universitario di “Consulente del lavoro”. Da febbraio 

2000 membro della Commissione per i Tirocini presso la Facoltà di Giurisprudenza di Padova. 

• Partner dello Studio Legale Barraco in Padova dal 2011 

• Dal 2003 al 2011 Avvocato presso l’Associazione professionale di Dottori Commercialisti e Avvocati 

Cortellazzo & Soatto in Padova. 

• Iscritto all’Albo degli Avvocati di Venezia dal 3 febbraio 2003 per idoneità conseguita il 25 settembre 

2002. 

• Dal novembre 1999 al dicembre 2002 Praticante Avvocato, poi collaboratore presso lo Studio 

dell’Avv. Paolo Lando di Padova. 

• Dal 2000 al 2014 Consigliere di Amministrazione di Santagata Luigi s.r.l., società operante nel settore 

del commercio oleario nazionale ed internazionale, con sede in Genova. 

• Dal 2004 al 2010 Consigliere di Amministrazione di Aprol Natura s.r.l., con sede in Foggia. 

Principali relazioni a convegni/seminari anno corrente:  

• Relazione su “la nuova disciplina delle mansioni, del potere di controllo e del lavoro a tempo 

determinato”, al seminario organizzato da Mediacampus sul Jobs Act, Treviso, 5 novembre 2015 

• Relazione su “Il controllo dell’attività dei lavoratori: internet, e-mail e agenzie investigative private”, 
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al convegno organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dall’Associazione nazionale dei 

Consulenti del Lavoro di Padova, 22 ottobre 2015 

• Relazione su “Il potere di controllo dopo il Jobs Act”, convegno organizzato da Confindustria 

Padova, 21 ottobre 2015 

• Relazione su “Il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: strumenti di controllo e strumenti di 

lavoro” al convegno organizzato da Confindustria Rovigo sulla riforma del potere di controllo, 

Rovigo, 8 ottobre 2015 

• Relazione su “Il regime delle partite IVA” al convegno organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura in collaborazione con l’Università di Padova su Jobs Act e riforma delle tipologie 

contrattuali, Padova, 11 luglio 2015 

• Relazione su “I licenziamenti collettivi” a convegno su I licenziamenti nel contratto di lavoro a tutele 

crescenti, organizzato dall’Università di Padova, 16 aprile 2015 

• Relazione su “Le reti d’impresa: profili giuslavoristici. Riflessione su di una possibile ridefinizione 

delle figure e dei ruoli di datore di lavoro e lavoratore” a convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, Treviso, 26 marzo 2015 

• Relazione su “I licenziamenti economici” a convegno su Jobs Act: le nuove regole per aziende e 

lavoratori organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano, Bolzano, 13 marzo 2015 

• Dal mese di giugno 2002 collaboratore di Sapi-Unindustria Padova per servizi di check up, consulenza 

e assistenza legale relativo in materia di trattamento dati personali ex d.lgs. 196/2003. 

• Dal 1° gennaio 2000 socio del Centro Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano – sez. Veneto. 

• Dal 1° novembre 2000 membro del Comitato redazione Rassegna di giurisprudenza del lavoro nel 

Veneto. 

• Dal 1° dicembre 2005 socio dell’Associazione Italiana dir. lavoro e assicurazioni sociali 

(A.I.D.L.AS.S.) 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

 

1. Il problema della codatorialità nel sistema del contratto di rete, ADL, ARGOMENTI DI DIRITTO DEL 

LAVORO, 2015, 3, pp. 585-598 

2. I controlli a distanza dopo la Raccomandazione R(2015)5 del Consiglio d’Europa, LA NUOVA 

GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, 2015 

3. Computo dell’anzianità negli appalti, in F. Carinci, C. Cester (a cura di), Il licenziamento all’indomani 

del d.lgs. n. 23/2015, Adapt University Press, 2015, pp. 174-185 

4. La codatorialità nel sistema del contratto di rete e i rinvii al diritto commerciale, in M. T. Carinci (a cura 

di), Dall'impresa a rete alle reti d'impresa. Scelte organizzative e diritto del lavoro, Milano, Giuffrè, 

2015, pp. 229-242 

5. Attività di casting nel campo della moda e informativa privacy per i curricula di modelle e modelli: aspetti 

sostanziali e processuali, LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, 2013, pp. 469-

475 

6. (con E. BARRACO), Un de profundis per i "controlli difensivi" del datore di lavoro?, IL LAVORO 

NELLA GIURISPRUDENZA, 2013, pp. 385-392 

7. I licenziamenti collettivi, in C. Cester (a cura di), I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012, Padova, 

Cedam, 2013, pp. 315-334 

8. (con E. BARRACO), L'impugnazione del licenziamento, in C. Cester (a cura di), I licenziamenti dopo la 

legge n. 92 del 2012, Padova, Cedam, 2013, pp. 259-271 

9. Il diritto alla "privatezza" nel rapporto di lavoro tra fonti comunitarie e nazionali, Padova, Cedam, 2013 

10. Contrattazione di prossimità, impianti audiovisivi e nuove tecnologie, MASSIMARIO DI 

GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, 2012, pp. 212-220 

11. Il trattamento dei dati biometrici dei lavoratori: condizioni d'uso, IL LAVORO NELLA 

GIURISPRUDENZA, 2012, pp. 387 ss. 

12. (con E. BARRACO), La tutela della privacy nei rapporti di lavoro, Milano, Ipsoa, 2012 

13. (con D. SEGA), Le "dimensioni" della responsabilità sociale dell’impresa e le fonti di regolazione: 

questioni in materia di impresa, lavoro e sicurezza, DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI, 

2011, pp. 673-707 

14. (con E. BARRACO), Staff leasing: manodopera aggiuntiva a misura della singola azienda, GUIDA AL 

LAVORO. IL SOLE 24 ORE, 2011, pp. 25-33 

15. Il "trasferimento" del lavoratore "plurisede", MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, 

2011, pp. 69-74 

16. Sul diritto all'assegno alimentare nel lavoro pubblico (il caso del CCI della provincia di Bolzano) , IL 

LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, 2011, pp. 491-498 

17. (con D. SEGA, A. MURATORIO), Responsabilità sociale dell'impresa e sicurezza del lavoro, in M.T. 
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Carinci e altri (a cura di), Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti privati e pubblici. 

Inquadramento giuridico ed effettività, Torino, Utet, 2011, pp. 251-305 

18. Privacy del lavoratore e controlli abusivi del datore, in Cendon (a cura di), Danni da inadempimento. 

Responsabilità del professionista. Lavoro subordinato, Padova, Cedam, 2011, pp. 1035-1050 

19. (con E. BARRACO), Il problema dei "controlli difensivi" del datore di lavoro: estne saepe ius summum 

malitia?, IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, 2010, pp. 991-1010 

20. (con E. BARRACO), Protection of privacy in labor relations: the Italian case within the European 

dimension, COMPARATIVE LABOR LAW & POLICY JOURNAL, 2010, pp. 705-744 

21. Il lavoro notturno, in Diritto del lavoro, Commentario dir. da F. Carinci, tomo 2, UTET, 2007. 

22. Mansioni, categorie e qualifiche, in Diritto del lavoro, Commentario dir. da F. Carinci, tomo 2, 

UTET, 2007. 

23. Potere disciplinare e diritti dei lavoratori, in Realizzazione personale e risarcimento del danno, a cura 

di P. Cendon e R. Torino, Giuffre’, 2007 

24. Potere direttivo, rifiuto di eseguire la prestazione, eccezione di inadempimento: applicazioni 

giurisprudenziali asistematiche in materia di distacco e di lavoro in ambiente insalubre , Riv. it. dir. 

lav., 2007 

25. Il contratto di lavoro a tempo determinato tra opportunità e vincoli giuridici, (in collaborazione con 

E. Barraco), in Ventiquattrore Avvocato, Il Sole 24Ore, 2006, n. 3, pp. 22-35. 

26. Il potere (dovere) di rettifica delle prestazioni erroneamente erogate dall’INAIL fra aspettative 

legittime del cittadino e incertezze irragionevoli in ordine a situazioni certe, in Riv. It. Dir. Lav., 

2006, II, 27-33. 

27. Agire imprenditoriale e uso aziendale nella disciplina del lavoro nell’impresa, in Rivista Giuridica 

Sarda, 2006, 1, 159 ss. 

28. La somministrazione di farmaci in ambiente scolastico tra uguaglianza, diritto all’istruzione e diritto 

alla salute, in Rivista di diritto minorile, 2006. 

29. La tutela dell’immagine, ne I diritti della persona, a cura di P. Cendon, UTET, 2005, pp. 589-602. 

30. Licenziamento collettivo, Cassa integrazione e vizi procedurali: un significativo contrasto tra sentenze 

di Cassazione, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, II, 2, pp. 585-588. 

31. Potere di controllo del datore di lavoro, Privacy e nuovi strumenti informatici, (in collaborazione con 

E. Barraco), in Ventiquattrore Avvocato, Il Sole 24Ore, 2005, n. 7-8, pp. 28-39. 

32. Lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo e natura giuridica degli emolumenti addizionali, in 

Rivista Giuridica Sarda, 2005, 2, 475-482. 

33. Il problema (non risolto) del lavoro del socio amministratore di società di capitali; profili critici e 

riforma del diritto societario, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, II, 4, pp. 865-871. 

34. Licenziamento o dimissioni verbali, onere della prova e tensioni equitative: il caso di un conflitto non 

risolto, in Lavoro nella Giurisprudenza, 2005, 9, pp. 880-884. 

35. Il contratto di lavoro a tempo determinato, in AA.VV., Il diritto privato nella Giurisprudenza, I nuovi 

contratti nella prassi civile e commerciale, Tomo V, Lavoro subordinato, a cura di C. Cester, collana 

diretta da P. Cendon, Torino, UTET, 2004, pp. 1-60. 

36. Un «modesto sacrificio del singolo» in nome dell’art. 97 Cost., tra efficacia erga omnes e 

funzionalizzazione al pubblico interesse del contratto collettivo, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, 2, II, 258  

37. Trasferimento di «parte d’azienda», smaterializzazione dell’impresa e esternalizzazioni: il caso 

Ansaldo e l’art 32, d.lgs. 276/2003, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, 3, II, pp. 678-686. 

38. Trasferimento di «parte d’azienda»: il caso Ansaldo e la riforma del comma 5 dell’art. 2112 c.c. ex 

art. 32 d.lgs. n. 276 del 2003, in Giustizia civile, 2004, 9, I, 2034-2036.  

39. Licenziamento ed inosservanza da parte del lavoratore dell’obbligo di inviare la documentazione 

medica attestante il prolungamento della malattia, in Rass. Giur. Lav. Veneto, 2004, n. 1. 

40. Trasferta e tempi di spostamento tra orientamenti giurisprudenziali contrastanti e riforma dell’orario 

di lavoro, in Rass. Giur. Lav. Veneto, 2004, n. 1. 

41. Sulla comunicazione della lettera di licenziamento presso l’indirizzo fornito dal lavoratore al datore di 

lavoro per la reperibilità, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2003, 3, II, pp. 616 ss. 

42. I poteri della Pubblica Amministrazione nella gestione dei rapporti di lavoro, Tesi di dottorato, 

aprile 2003. 

43. Campo di applicazione, Commento all’art. 2 del d.lgs. 66/2003, in AA.VV., La nuova disciplina 

dell’orario di lavoro, Commento al decreto legislativo n. 66/2003, a cura di C. Cester e Altri in Le 

nuove leggi civili, Prima interpretazione, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 85-126.  

44. Lavoro a domicilio, commento all’art. 2128 c.c., voce per il Commentario al Codice civile diretto 

da P. Cendon, Aggiornamento 1991-2001, Torino, UTET, 2002, tomo III, pp. 468-473. 

45. Tirocinio, commento agli artt. 2130-2134 c.c., voce per il Commentario al Codice civile diretto da 
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P. Cendon, Aggiornamento 1991-2001, Torino, UTET, 2002, tomo III, pp. 475-488. 

46. La Cassazione conferma il proprio orientamento in materia di prescrizione del diritto 

all’inquadramento professionale, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, 2, II, pp. 290 ss. 

47. Contenuto dell’obbligazione di sicurezza e tutela dei dipendenti contro il rischio di rapina , in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, 2002, 4, II, pp. 778 ss.  

48. Diritto del lavoratore extracomunitario che lasci il territorio nazionale alla liquidazione dei contributi 

previdenziali versati in Italia, in Rass. Giur. Lav. Veneto, 2002, n. 2, pp. 75 ss 

49. Nota a Trib. Pordenone, sent. 7/2000, in materia di lavoro pubblico e posizioni giuridiche 

soggettive, in Rassegna di Giurisprudenza del Lavoro del Veneto, 2000, n. 1, pp. 89 ss. 

50. Lavoro a domicilio e tutela del "posto" di lavoro, nota a Trib. Vicenza, sent. 172/2000, in Rassegna 

di Giurisprudenza del Lavoro del Veneto, 2000, n. 2, pp. 43 ss. 

Ricevuta l’informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali contenuti 

nel presente cv nei limiti e per le finalità precisati nell’informativa medesima fino a quando ritenuto utile 

e comunque non oltre richiesta di cancellazione.  

 

Dichiaro di essere in regola con gli obblighi deontologici di formazione continua ai sensi del Regolamento del 

CNF 16 luglio 2014, n. 6  

 

Venezia, 24 ottobre 2017         (Andrea Sitzia) 


	STUDI:

