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V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PROF. AVV. RAFFAELE DE LUCA TAMAJO
Indirizzo PRESSO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI

VIALE ANTONIO GRAMSCI N° 14 - 80122
Telefono 081684771

Fax 0272144500
E-mail srd@toffolettodeluca.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27/10/1945

POSIZIONE
PROFESSIONALE

Incarico Senior Partner dello studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci (sede 
legale: Via Rovello n° 12 – 20121, Milano (MI))

Aree di attività Si occupa di diritto del lavoro e sindacale, diritto della previdenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli;
Iscritto all’Albo Cassazione e Giurisdizioni Superiori.

PUBBLICAZIONI E DOCENZE
E' Professore emerito di Diritto del lavoro nell'Università di Napoli - Federico II 
dove ha insegnato per vari decenni ed è stato Decano dell'Ateneo.
E' Direttore responsabile della Rivista italiana di diritto del lavoro nonché 
membro del Comitato scientifico delle più importanti riviste italiane di Diritto del 
lavoro. E' Presidente del Comitato scientifico di AGI (Avvocati giuslavoristi 
italiani).
E' stato Professore invité di Diritto comparato europeo nell’Università di Parigi-
Nanterre. 

È autore di monografie e volumi collettanei, tra cui “Commentario breve alle 
leggi sul diritto del lavoro" (con O. Mazzotta) Cedam 2013, “Giurisprudenza 
costituzionale e rapporto di lavoro” (2006), “La norma inderogabile nel diritto 
del lavoro” Jovene 1976, “Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana” (con P. 
Ichino, G. Ferraro, R. Del Punta) Giuffré 2008, “Commentario al D. lgs n. 276 
del 10.9.2003” (con G. Santoro Passarelli) Cedam 2007; “Licenziamenti 
individuali e collettivi nella giurisprudenza della Cassazione” (con F. Bianchi) 
Giuffré 2006, “Mercato del lavoro, riforma e vincoli di sistema” (con M. 
Rusciano e L. Zoppoli) Ed. scientifica 2004, “I processi di esternalizzazione” 
ESI 2002, “Nuove tecnologie e riservatezza dei lavoratori” F. Angeli 1988, “Il 
diritto del lavoro degli anni ‘80” (con L. Ventura, M. D’Antona, G. Ferraro) ESI 
1988, “Dal garantismo al controllo” (con A. Cessari) Giuffré, 1987, “Il 
trattamento di fine rapporto” (con G. Giugni e G. Ferraro) Cedam 1984, “Il 
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diritto del lavoro nell’emergenza” (con Luciano Ventura) Jovene 1979.
E’ altresì coautore, con i Proff. Treu, Carinci e Tosi, di un manuale sul 
“Rapporto di lavoro subordinato” e di un manuale sul “Diritto sindacale” (Utet), 
tradotto in spagnolo per Editorial Comares, 2015.
Ha pubblicato numerosi saggi sulle più importanti Riviste del settore.

Nel 2014, ha presieduto il Comitato Tripartito incaricato dall'OIL di esaminare 
la compatibilità della legge spagnola del 2012 in tema di licenziamento con la 
Convenzione OIL n. 158/1982. 

Ha fatto parte di numerose Commissioni ministeriali con compiti di consulenza 
e progettazione legislativa tra cui le Commissioni nominate: dal Presidente del 
Consiglio per la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto (insieme a G. 
Giugni e D. Valcavi) (1982); dal Ministrero dei Trasporti sulla microconflittualità 
e i disservizi dell’Aeroporto di Fiumicino (1981); dal Ministero del Lavoro per la 
riforma dello Statuto dei lavoratori (1989), per la riforma della disciplina 
dell’orario di lavoro e del lavoro interinale (1993), per la revisione dell’Accordo 
23 luglio 1993 (1998) e per la riforma della legislazione del Lavoro (1999); dai 
Ministeri della Giustizia e del Lavoro per la riforma del processo del lavoro 
(2001). Ha fatto parte altresì della Commissione nominata dalla Regione 
Campania per la progettazione di un contratto di lavoro con finalità formativa 
(AIFA).

E’ stato Relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali (tra questi 
ultimi Monaco di Baviera, Madrid, Parigi, Saragozza, Cordova, Vittoria); ha 
svolto la relazione finale al Congresso dell’Associazione internazionale di 
diritto del lavoro (Parigi, 2006) sul tema “Decentramento produttivo e diritto del 
lavoro”.

PRIMA LINGUA Italiana
ALTRE LINGUE Francese

INCARICHI PREGRESSI - Presidente della Bagnoli s.p.a., deputata alla bonifica dell’ex area siderurgica 
(1996 – 2000);
- Presidente di Forma.Temp, ente bilaterale per la formazione e il sostegno del 
reddito dei lavoratori somministrati (2007 – 2010);
- Presidente dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza 
sociale (AIDLASS), che associa che tutti i Professori e ricercatori italiani della 
materia (2009-2012).

ESPERIENZE PROFESSIONALI Esperienza pluridecennale di consulenza e contenzioso con società di grandi 
dimensioni quali ad esempio: Poste Italiane S.p.A., Trenitalia, RFI, F.S., 
Sonatrach Raffineria Italiana s.r.l., Seda Italy S.p.A., Esso Italiana, Eni, FCA 
Italy (già Fiat Auto), PCMA, Consap S.p.A., Magneti Marelli e CNH Industrial.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, 
ivi incluso il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali ed il Decreto Legislativo di 
adeguamento n. 101 del 2018.

Napoli, 22 febbraio 2021


