Curriculum
Gianfranco Petraglia, nato a Piaggine (SA) il 7.5.1954
1. Laureato nell’anno 1991 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con tesi
in diritto del lavoro “Il Protocollo IRI nella dinamica delle relazioni industriali: aspetti
strutturali e funzionali” e punteggio di centodieci.
2. Specializzato in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” nell’anno 1994, con tesi dal titolo “Le incerte strategie contro
la disoccupazione: la riduzione dell’orario di lavoro” e punteggio di 50/50 e lode.
3. Iscritto nell’albo dei Procuratori legali nel 1994 e nell’albo degli Avvocati il 28 febbraio
1997, con esercizio della professione e studio legale in Salerno, via Quaranta n. 1,
specializzato in materia di Diritto del lavoro, Diritto sindacale e Diritto della
previdenza sociale.
4. Dottore di ricerca in Diritto del lavoro europeo presso l’Università degli Studi di
Catania con tesi dal titolo “Soggetti e tecniche di informazione e consultazione dei
lavoratori nel diritto comunitario”.
5. Già titolare di contratto per le attività didattiche integrative di Diritto del lavoro per
gli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Scienze Giuridiche.
Incaricato di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche, per l’anno accademico 2009-2010.
Collaboratore della Cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università di Napoli “Federico II”,
tenuta dal Prof. Raffaele De Luca Tamajo.
6. Ha pubblicato in tema di procedure contrattuali di conciliazione ed arbitrato (Quaderni di
Diritto del lavoro e relazioni industriali, 1994), di successione di contratti a termine dei
lettori universitari di lingua madre straniera (Guida al Lavoro, 2001), di opzione in caso di
licenziamento illegittimo (Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2004), di lavoro
straordinario (Le Corti Salernitane, 2004), di contratti a termine (Le Corti Salernitane,
2007), di lavoro giornalistico (Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2009, 2016, 2020).
7. Dall’inizio della carriera forense (1991) ha svolto l’attività nello studio legale “De Luca
Tamajo-Boursier Niutta”, poi dal 2015 “Boursier Niutta & Partners”, con sedi in Roma,
Napoli, Milano, Catania, Bologna, Torino.
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In particolare, fra gli altri, ha seguito i clienti RAI, Il Mattino, ANSA, Ferrovie dello Stato,
Poste Italiane, TIM (già Telecom), Air Italy (Già Meridiana), Aviapartner, Alitalia, Nato,
ENEL, GORI, BAT, AG Pharma, Cotral, Dicofarm, Università degli Studi di Salerno,
NESTLE’, Banco di Napoli.
Napoli, 15 giugno 2021
In fede
Avv. Gianfranco Petraglia

2

Elenco Pubblicazioni
Gianfranco Petraglia, nato a Piaggine (SA) il 7.5.1954

1. “Conciliazione ed arbitrato nell’esperienza del Protocollo IRI”, in Quaderni di
diritto del lavoro e relazioni industriali, n. 13, 1994, Torino.
2. “Nullità del termine apposto al rapporto di lavoro”, in Guida al Lavoro, n.3, 2001,
Milano.
3. “Natura giuridica della facoltà di opzione per l’indennità sostitutiva, effetti
sull’ordine giudiziale di reintegra e sul rapporto di lavoro” in Massimario di
Giurisprudenza del lavoro, n. 1-2, 2004, Milano.
4. “Gli interventi legislativi di blocco di voci retributive in funzione di controllo della
spesa pubblica alla luce dell’art. 36 della Costituzione e dei principi della
sufficienza e proporzionalità”, in Le Corti Salernitane, 2004, Napoli.
5. “I limiti dell’autonomia collettiva nell’individuazione di nuove ipotesi di legittima
apposizione del termine al contratto di lavoro ex art. 23 l. n.56/1987”, in Le Corti
Salernitane, 2007, Napoli.
6. “La procedimentalizzazione del recesso datoriale ad opera del contratto collettivo”,
in Rivista Italiana di Diritto del lavoro, 2009, n. 2, Milano.
7. “L’attività di informazione per “Guida al Lavoro” ha natura giornalistica?”, in
Rivista Italiana di Diritto del lavoro, 2009, n. 4, Milano.
8. “Le persistenti incertezze sul “mestiere di scrivere”: la qualifica di capo redattore”,
in Rivista Italiana di Diritto del lavoro, 2016, n. 4, Milano;
9. “I pubblicisti non sono figli di un dio minore”, in Rivista Italiana di Diritto del
lavoro, 2020, n. 2, Milano;
10. “Come cambia il lavoro dopo la pandemia”, Top Legal, Focus Covid-19, maggio
2020, Milano.
11. “Smart working: il lavoro agile fra presente e futuro” Top Legal, Focus Lavoro,
dicembre 2020, Milano.
Napoli, 15 giugno 2021
In fede
Avv. Gianfranco Petraglia
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