CURRICULUM
di
ANTONIO VALLEBONA
 Nato a Gallipoli il 20 ottobre 1951.
 Professore di Diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Roma Tor Vergata.
 Direttore scientifico della rivista “Massimario di giurisprudenza del lavoro”.

*

*

*

 Laureato in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma con 110/110
e lode nel luglio 1973.
 Laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma con 110/110 e
lode nel luglio 1975.
 Procuratore legale dal 1978, Avvocato per esame dal 1982 e Cassazionista dal 1989.
 E’ stato componente della Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi
pubblici essenziali.
 Ha pubblicato a partire dal 1975, nelle più autorevoli riviste ed enciclopedie
giuridiche, oltre 300 saggi in materia di diritto sindacale, diritto del lavoro, diritto
della previdenza sociale e diritto processuale.
 E’ autore dei seguenti volumi:
Il contratto collettivo di lavoro nei paesi della Comunità Europea (Maggioli
1982);
Il trattamento di fine rapporto di lavoro (Angeli 1984);
L’onere della prova nel diritto del lavoro (Cedam 1988);
La nuova disciplina dei licenziamenti individuali (Cedam 1990);
Tutele giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore (Cedam 1995);
Il nuovo lavoro a termine (Cedam 2001);
La riforma dei lavori (Cedam 2004);
Allegazioni e prove nel processo del lavoro (Cedam 2006);
Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (Giappichelli 2007);
I contratti di lavoro (a cura di) in due tomi del Trattato dei contratti diretto da
Rescigno e Gabrielli (UTET 2009);
Lavoro e Spirito (Giappichelli 2011);
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La riforma del lavoro 2012 (Giappichelli 2012);
Dell’impresa e del lavoro a cura di Oreste Cagnasso e Antonio Vallebona in due
tomi del Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli (UTET 2013);
Jobs Act e licenziamento a cura di Pessi, Pisani, Proia e Vallebona (Giappichelli
2015);
Lavoro: racconto per tutti (Giappichelli 2019).

 E’ autore dei manuali:
Istituzioni di diritto del lavoro in due tomi: I Il diritto sindacale, II Il rapporto di
lavoro (CEDAM, 12° ed. 2021)
Breviario di diritto del lavoro (Giappichelli, 13° ed. 2021).
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