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CURRICULUM VITAE  
 
Avv. Giuseppe Berretta 
Data di nascita:  
Nazionalità:  
Genere:  
 
CONTATTI 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
12/1997 – ATTUALE Avvocato 
 
 
2001 – ATTUALE Docente universitario 

 Libera Università degli Studi di Enna "Kore": 
-Insegnamento di Diritto del lavoro, IUS/07 – Corso di Laurea in Giurisprudenza-Magistrale 
LMG01 (a.a. 2019/2020, 2020/2021). 
- Insegnamento di Diritto Commerciale, IUS/04 – Corso di Laurea in Giurisprudenza Magistrale 
LMG01 (a.a. 2019/2020, 2020/2021). 
- Insegnamento di Legislazione in Materia di Sicurezza sul Lavoro, IUS/07 – Facoltà di 
Ingegneria e Architettura (a.a. 2019/2020, 2020/2021). 
- Insegnamento di Diritto del lavoro II, IUS/07 - Corso di Laurea in Giurisprudenza-Magistrale 
LMG01 (a.a. 2018/2019). 
- Componente del collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Economiche, Aziendali e 
Giuridiche - Università degli Studi di Enna Kore 
- LMG/01 - Giurisprudenza - Responsabile AQ, giusto Decreto n. 246/2019 - Università degli 
Studi di Enna Kore 
 
 
▪ Facoltà di Giurisprudenza interateneo Enna - Palermo, Università 
Kore, Enna (Italia): 
- Docente incaricato di diritto del lavoro I e II (a.a. 2006/2007 e 2007/2008) 
▪ Facoltà di Scienze politiche, Catania (Italia): 
- Docente a contratto di Diritto del lavoro (vecchio ordinamento per gli a.a. 2001/2002, 
2002/2003, 2003/2004) 
- Docente a contratto di diritto del lavoro - Corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione -
curriculum di base (a.a. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006) 
- Docente a contratto di Diritto del Lavoro - Corso di laurea in Scienze del Governo e 
dell'Amministrazione - sede di Modica - (a.a. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006) 
 
 



2 
 

Centri Studi ed Associazioni 
- Centro Studi Domenico Napoletano Sez. di Palermo 
- AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani 
- AIDLaSS, Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
04/2010 
Abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori 
Consiglio Nazionale Forense, Roma (Italia) 
 
2000 
Borsa di studio post-dottorato in Diritto del Lavoro Europeo 
Facoltà di Giurisprudenza, Catania (Italia) 
 
1999 
Borsa di studio per attività di ricerca in Diritto del Lavoro 
Facoltà di Giurisprudenza, Catania (Italia) 
 
1999 
Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro Europeo 
Facoltà di Giurisprudenza, Catania (Italia) 
Titolo della Tesi: "Politiche del lavoro e dimensione regionale - Esperienze autonomistiche a 
confronto: la Sicilia e la Catalogna" 
 
12/1997 
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato 
Corte d'Appello, Catania (Italia) 
Campi di studio 
Professioni legali 
 
28/07/1993 – Catania, Italia Laurea in Giurisprudenza - 110/110 cum laude 
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza 
Titolo della tesi: "Il rapporto di lavoro nelle società cooperative" 
 
1987 – 1988 
Maturità Classica 
Istituto Liceo Classico Ginnasio "Mario Cutelli", Catania (Italia) 
 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
LINGUA MADRE: italiano 
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ALTRE LINGUE: 
inglese 

Ascolto 
C1 
Lettura 
C1 
Produzione orale 
C1 
Interazione orale 
C1 
Scrittura 
C1 

 
spagnolo 

Ascolto 
C1 
Lettura 
C1 
Produzione orale 
C1 
Interazione orale 
C1 
Scrittura 
C1 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Pubblicazioni 
-Indennità di maternità per le libere professioniste - Il lavoro nella giurisprudenza, n. 3/1995 
 
-Aspettativa per mandato parlamentare e selezioni promotive - Rivista giuridica del lavoro, 
n.1/1999 
 
-L'arcipelago dei lavori socialmente utili - Il diritto del mercato del lavoro, n. 2/1999 
 
-Tabelle ragionate sugli incentivi alle assunzioni - DML on-line, n. 1/1999 
 
-Dossier in tema di lavoro sommerso-DML on-line, n. 1/1999 
 
-Dossier in tema di lavori socialmente utili-DML on-line, n. 2/1999 
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-Le prospettive di occupazione per i lavoratori socialmente utili: il caso Multiservizi di Catania 
-Rivista Giuridica del Molise di Sannio, n. 2/1999 
 
-La Legge n. 327 del 2000, la cd. Legge Salvi, contenuto e finalità - Rassegna Amministrativa 
Siciliana, n. 3/2000 
 
-Disciplina nazionale e regionale in tema di incentivi alle assunzioni e possibili linee evolutive 
- Il Costo del lavoro in Edilizia, AA.VV., edito a cura della Sezione Autonoma degli Edili - Ance, 
Associazione degli Industriali della Provincia di Catania – anno 2001 
 
-Note a: Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 giugno 2000 numero 445; Corte di 
Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 dicembre 1999 numero 14409; Corte d'Appello di 
Potenza sentenza 10 maggio 2001-Foro Italiano, n. 5/2002 
 
-La tutela giudiziaria dei diritti degli utenti ex art. 7 bis l. 146/90: un primo bilancio-DLM, n. 
1/2004 
 
-Ordinamento sportivo e diritto del lavoro: quali diritti, quale tutela? - Ordinamento Sportivo 
e diritto del lavoro, a cura di Carmelo Romeo, Ila Palma – Athena 2008 
 
-Le tutele del socio lavoratore - Nuove lezioni cooperative, a cura di Maria P. Salani, Il Mulino 
2008 
 
- La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro 
nell’ottica del legislatore-Diritto Penale Contemporaneo, rivista on-line, 15 novembre 2016 
 
-La Corsa ad ostacoli-Bonanno editore, 2017 
 
-Brevi note sulla causa C-192/18 Commissione europea contro Repubblica di Polonia – Rivista 
della Cooperazione Giuridica Internazionale, n. 65/2020 
 
-Il Caporalato e la Fattispecie di Sfruttamento della Manodopera: tra Connessioni Disciplinari 
e Problematiche Aperte – Il diritto del mercato del lavoro, n. 3/2020 
 
-Per un Salario Minimo "Comune": La Nuova Frontiera Sociale dell'Unione Europea? - Rivista 
della Cooperazione Giuridica Internazionale, n. 67/2021 
 
-Estese allo sport tutte le tutele degli altri settori - I focus del Sole 24 Ore, n. 9/2021. 
 
 
ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 
Riconoscimenti e premi 
Giugno 1994: vincitore di un premio di laurea messo in concorso dalla Società di mutuo 
soccorso dei ferrovieri di Milano 
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Competenze organizzative 
Ottime competenze di team-leading 
ottime capacità di organizzazione sul lavoro 
ottime capacità di coordinamento e problem solving 
 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 
Competenze comunicative e interpersonali. 
ottime competenze relazionali 
 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI 
Competenze professionali 
Maturata esperienza nel settore delle consulenze legali per società 
private ed aziende pubbliche 
 
 
ALTRE COMPETENZE 
Altre competenze 
Partecipazioni ed interventi a Convegni: 
- Catania,13-15 dic 2018. Update in medicina legale, con intervento dal titolo "Adempimento 
diligente della prestazione lavorativa del dirigente sanitario e linee guida". Convegno valido ai 
fini del riconoscimento di 14 ECM per gli iscritti all’Ordine dei Medici; 
- Sicurezza e lavoro – Catania 27 giugno 2018 – relazione dal titolo: Il lavoro e la sua sicurezza; 
- La legge n. 3 del 2012 – Avola 29 giugno 2018 – relazione dal titolo: La nuova disciplina delle 
crisi d’impresa e dell’insolvenza; 
- Gli Scempi Ambientali nell’ottica della green economy. Aspetti giuridici, economici e 
manageriale, Catania 28 novembre 2018, relazione dal titolo “Le novità in tema di reati 
ambientali, contenute nella legge n. 68 del 2015”; 
- Corso alta formazione gestori della crisi organizzato dall’Università di Catania– Lezione 1° 
dicembre 2018 Catania – La nuova disciplina delle crisi d’impresa e dell’insolvenza; 
- Il Lavoro è - Enna 6 dicembre 2018, relazione dal titolo: L’evoluzione dello status economico 
e giuridico del personale del comparto Sicurezza; 
- La responsabilità medica. La legge Gelli ad un anno dall’entrata in vigore – Catania 14 
dicembre 2018, intervento dal titolo: Riflessi lavoristici della legge Gelli sul piano disciplinare. 
Convegno valido ai fini del riconoscimento di ECM per gli iscritti all’ordine del Medici; 
- Update in medicina legale – Catania 13/15 dicembre 2018, intervento il 14 dicembre, 
relazione dal titolo: Adempimento diligente della prestazione lavorativa del dirigente 
sanitario e linee guida. Convegno valido ai fini del riconoscimento di ECM per gli iscritti 
all’ordine del Medici; 
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- Legge Gelli-Bianco: “Se ci sei batti un colpo”. Riflessioni, commenti e confronti in ambito 
medico legale ed assistenziale – Cefalù 14/15 marzo 2019, relazione il 14 marzo dal titolo: La 
rivalsa. Convegno valido ai fini del riconoscimento di ECM per gli iscritti all’ordine del Medici; 
- I EDIZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN “RISK MANAGEMENT” UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI CATANIA - Dipartimento di Scienze mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate 
“G.F. Ingrassia” 17 maggio-22 giugno 2019 Aula CAST, Edificio 8, AOU “Policlinico-Vittorio 
Emanuele”, Catania. 
- PROTOCOLLO AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19: MISURE PER APRIRE IN SICUREZZA, 
Organizzato da Cdo Sicilia, 13 maggio 2020. 
- La Responsabilità nell'Infortunio COVID, organizzato da ANCE ENNA, ANCE RAGUSA, 29 
maggio 2020. 
 
 
ATTIVITÀ DI REDAZIONE CONTINUATIVA 
Attività di redazione continuativa 
-Segretario di redazione della Rivista Studi Senesi 
-Redattore de “Il diritto del mercato del lavoro” (DML on-line http:www.lex.unit.it/dmlonline) 
e del Notiziario della Rivista giuridica del lavoro (RGL-News) sino al 2006 
-Curatore del sito internet Labour web, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Catania e il Centro per lo studio del Diritto del Lavoro Europeo "Massimo D'antona" (http:// 
csdle.lex.unict.it/labourweb.aspx) sino al 2006 
 
CORSI 
Corsi 
Febbraio 1998: corso di specializzazione in Diritto Sociale Europeo 
(Università Carlos III, Madrid) 
 
 
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI 
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi 
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali; 
 
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi 
degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 

Roma, 12.04.2021                        FIRMATO Avv. Giuseppe Berretta 


