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Nome: Domenico
Cognome: Pizzonia
Luogo e Data di nascita: Lamezia Terme (CZ), 13 ottobre 1973
Codice Fiscale: PZZDNC73R13M208S
P.IVA: 01023770322
Tel: +39 040 363576
Fax: +39 040 3474315
Email: info@studiopizzoniaberzin.it

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Avvocato, con studio in Trieste, Via Valdirivo, 19.
È specializzato in diritto del lavoro e si occupa di tutela giudiziale nonché di assistenza e consulenza stragiudiziale
in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro, diritto previdenziale, sicurezza ed infortuni.
Dal 2012 è componente dell’Organismo di Vigilanza di Trieste Trasporti S.p.A.
È socio dell’ A.I.D.L.A.S.S. ( Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale);
È socio del Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” del Friuli Venezia Giulia e del Veneto; È
socio dell’AGI ( Associazione Giuslavoristi Italiani), sezione del Friuli Venezia Giulia;
È socio dell’A.I.G.A. ( Associazione Italiana Giovani Avvocati)

STUDI, ATTIVITÀ ACCADEMICA E DOCENZE







Nel 2005 consegue il titolo di dottore di ricerca in diritto del lavoro presso le Università di Padova e
Trieste;
Dal 2005 è professore a contratto di diritto del lavoro per la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Trieste;
Dal 2003 al 2007 è professore a contratto di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Trieste
Dal 2003 svolge attività di docenza per il Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste;
Dal 2000 è cultore di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste.
Dal 2000 è componente delle commissioni d’esame di diritto del lavoro presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Trieste;
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Dal 2000 ha svolto attività di docente / relatore di diritto del lavoro nell’ambito di vari corsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché per vari enti regionali di
formazione, associazioni imprenditoriali ed imprese in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Sardegna, e per
l’AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) – Sezione di Trieste, per i consigli degli Ordini dei Consulenti
del Lavoro di Trieste e Pordenone;
Nel 1999 consegue la laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste, con il massimo
dei voti e la lode, con tesi in diritto del lavoro dal titolo “Licenziamento e vita privata”.

PUBBLICAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Commento all’art. 2113 c.c., “Le rinunce e le transazioni del lavoratore”, Commentario al Codice civile a
cura di P. Cendon, Giuffrè, Milano, 2011;
Commento agli artt. 2130 e ss. cod. civ. “ La disciplina dell’apprendistato”, Commentario al codice civile a
cura di P. Cendon, Giuffrè, Milano, 2011;
Articolo dal titolo “Incostituzionalità della disciplina transitoria del lavoro parasubordinato” in
Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, Ed. Il Sole 24Ore, 2009, fasc. 12;
Articolo dal titolo: “Licenziamento: tipizzazioni collettive e tempestività della contestazione”, su
Massimario di Giurisprudenza del lavoro, Ed. Il sole 24Ore, 2008, fasc. 12;
Articolo dal titolo : “Uso della posta elettronica sul posto di lavoro, privacy e potere di controllo”, su
Rivista Giuridica del Lavoro, 2008, fasc. 4.
Articolo dal titolo: “La discrezionalità nell’esercizio del potere disciplinare e la parità di trattamento fra
lavoratori nel settore privato”, su Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, fasc. 7-8, p. 903 907
Articolo dal titolo “La previdenza dei giornalisti: gestione separata ed aumento del costo del lavoro”, in
AA.VV. Il collegato lavoro 2008, a cura di F. Carinci e M. Miscione, Wolters Kluwer - IPSOA, Milano,
2008,
p. 239 e ss.;
Articolo dal titolo “L’innalzamento dell’aliquota contributiva degli iscritti alla gestione separata e le
modifiche in materia di tutela della maternità” in AA.VV. Il collegato lavoro 2008, a cura di F. Carinci e
M. Miscione, Wolters Kluwer- IPSOA, Milano, p. 427 e ss.
Commento ai commi da 1192 a 1201 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) su
“L’emersione del lavoro sommerso ed il condono previdenziale”, in “Il lavoro nella Finanziaria 2007”, a
cura di Michele Miscione e Domenico Garofalo, Ipsoa, 2007;
Commento ai commi da 1168 a 1171 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) su
“L’obbligo di messa a disposizione delle banche dati del Ministero del Lavoro e degli enti previdenziali”,
in “Il lavoro nella Finanziaria 2007”, a cura di Michele Miscione e Domenico Garofalo, Ipsoa, 2007;
Commento al comma 1172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) su “L’estensione
al settore agricolo delle sanzioni penali in caso di omesso versamento delle ritenute contributive a carico
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dei lavoratori”, in “Il lavoro nella Finanziaria 2007”, a cura di Michele Miscione e Domenico Garofano,
Ipsoa, 2007;
Commento ai commi 1177 e 1178 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) su “La
quintuplicazione delle sanzioni amministrative relative a norme entrate in vigore prima del 1.1.1999”, in
“Il lavoro nella Finanziaria 2007”, a cura di Michele Miscione e Domenico Garofano, Ipsoa, 2007;
Nota a sentenza dal titolo “Soppressione del posto ed esternalizzazione”, su Argomenti di Diritto del
Lavoro, 2006, 1. p. 247
Commento all’art. 18 del D. Lgs. N. 66 del 2003, “Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima” in
AA.VV., “La nuova disciplina dell’orario di lavoro” a cura di Carlo Cester, Maria Giovanna Mattarolo,
Marco Tremolada, Giuffre’, 2004, avente ad oggetto la disciplina dell’orario di lavoro della gente di mare
e dei lavoratori imbarcati a bordo di navi da pesca.
Saggio dal titolo “Rinunzie, transazioni e prescrizione: le origini del dibattito sul ruolo dell’autonomia
individuale” in AA.VV. “La certificazione dei contratti di lavoro”, a cura di Giancarlo Perone e Antonio
Vallebona, Giappichelli, Torino, 2004, p. 99
Nota a sentenza dal titolo “Tipizzazioni collettive, soglia di rilevanza della condanna penale e
licenziamento”, pubblicata su Il lavoro nella Giurisprudenza, 2004, fasc. 1, p. 74
Nota a sentenza dal titolo “ Responsabilità amministrativa da dequalificazione” in Il Lavoro nelle
Pubbliche Amministrazioni, Giuffrè, 2004
Nota a sentenza dal titolo “La Corte Costituzionale interviene sul rinvio pregiudiziale ex art. 64 del d. lgs.
n. 65 del 30 marzo 2001” su Il lavoro nella Giurisprudenza, Ipsoa, 2004.
Nota a sentenza dal titolo “Il rinvio ex art. 64 D. Lgs. N. 165/2001 alle parti collettive per questioni
attinenti all’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi”, pubblicata su Il lavoro nella
giurisprudenza, Ipsoa, 2003, fasc. 3, p. 258
Nota a sentenza dal titolo “Sulla nozione di procedura concorsuale ai fini della giurisdizione del giudice
amministrativo”, pubblicata su Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2003, p. 379
Commento all’Art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001 (Principio di non discriminazione nella nuova disciplina del
rapporto di lavoro a termine), in Il Nuovo lavoro a termine, a cura di Luigi Menghini, Ipsoa, 2002
Nota a sentenza dal titolo “Incarichi dirigenziali e tutela giurisdizionale” pubblicata sul n. 6/2001 di Il
lavoro nella giurisprudenza, Ipsoa, p. 572
Nota a sentenza dal titolo “Giusta causa di licenziamento e tipizzazioni collettive” pubblicata sul n. 9
/2001 della rivista Giurisprudenza Italiana, Utet, Torino.
Nota a sentenza dal titolo “Licenziamento e vita privata del lavoratore” pubblicata sul n. 9/2000 di
Giurisprudenza Italiana, Utet, Torino.
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