
 
 

Avv. Gianluca Lucchetti 

Avvocato del lavoro dal 2005 e patrocinante dinanzi alle magistrature superiori dal 2018, 
collabora con lo Studio Legale Martone&Martone sin dalla sua costituzione. 

Laureato con lode in Giurisprudenza in data 12 luglio 2002 presso l’Università degli Studi di 

“Roma Tre”, a seguito di discussione della tesi in diritto penale dal titolo “Il rischio consentito 
nel sistema del diritto penale”, vira già nei primi anni di professione verso la materia 

giuslavoristica, per la quale nutre da sempre una particolare predilezione.    

Vanta oramai una solida esperienza in ogni settore del diritto del lavoro, sindacale e della 

previdenza sociale, avendo curato, nel tempo, tutto il contenzioso di Studio.      

Gestisce i rapporti con la clientela, che assiste con costanza e dedizione, garantendo 

immediatezza di riscontro e precisione di intervento sia nella consulenza stragiudiziale day by 

day, tramite redazione di pareri, incontri e conference call, che in ambito processuale, tramite 
una partecipazione all’attività forense incessante e appassionata.    

Grazie alla sua seniority, coordina il lavoro dei collaboratori di Studio, organizzandone le attività 

e distribuendone i carichi, e gestisce i rapporti con la rete di professionisti e partner dei quali lo 
Studio si avvale sull’intero territorio nazionale.  

Abbina al pragmatismo professionale uno spiccato interesse scientifico per la materia, che 
soddisfa attraverso una oramai longeva collaborazione accademica.   

A partire dal 2009 è stato docente in Diritto del lavoro presso la cattedra del Prof. Michel 
Martone all’Università LUISS Guido Carli in Roma, e, a partire dal 2011, docente della Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione in materia di pubblico impiego.  

Attualmente collabora con la cattedra di Diritto del lavoro del Prof. Michel Martone all’Università 

La Sapienza in Roma.  

E’ autore delle seguenti pubblicazioni: 

“Il collocamento obbligatorio. Norme per il diritto al lavoro dei disabili” in “Codice commentato 

del lavoro” a cura di R. Pessi in “I codici ipertestuali”, diretto da G. Bonilini e M. Confortini, UTET, 
2008, p. 129 ss. 

“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” in 
“Codice commentato del lavoro” a cura di R. Pessi in “I codici ipertestuali”, diretto da G. Bonilini e 

M. Confortini, UTET, 2008, p. 129 ss. 

“Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali (comma 66)”, in “La nuova 

disciplina del welfare, commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247”, a cura di M. Persiani e G. 

Proia, CEDAM, 2008, p. 180 ss. 



 

 

“La disciplina del contratto di agenzia” ne “I nuovi contratti di lavoro”, diretto da Mattia Persiani, 
UTET, 2010. 

“L’abuso dei diritti del lavoratore”, in “Colloqui giuridici sul lavoro” a cura di A. Vallebona, Il Sole 
24 Ore, 2010, 1, p. 39 ss. 

“Il collegato lavoro alla prova dei fatti: conciliazione, certificazione, arbitrato e welfare privato nel 
nuovo CCNL del commercio”, in “Argomenti di diritto del lavoro”, 2011, n. 4-5, p. 942 ss. 

“La tutela dei frequentatori a vario titolo degli ambienti di lavoro” ne “Il nuovo diritto della 

sicurezza sul lavoro”, diretto da M. Persiani, UTET, 2012, p. 118 ss. 

“Le disposizioni in materia di orario di lavoro”, in “Giurisprudenza italiana”, 2011, fasc. 12, p. 942 

ss.  

“Aliunde e lavoro nero o rifiutato”, in “Colloqui giuridici sul lavoro” a cura di A. Vallebona, Il Sole 

24 Ore, 2011, 1, p. 45 ss. 

“L’ingiustificatezza qualificata del licenziamento”, in “Colloqui giuridici sul lavoro” a cura di A. 

Vallebona, Il Sole 24 Ore, 2012,1, p. 49 ss. 

“Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali” in “Il nuovo diritto del 

mercato del lavoro”, a cura di M. Persiani – S. Liebman, UTET, 2013, p. 545 ss. 

“Il riordino normativo, l’entrata in vigore e le abrogazioni” in “Il nuovo diritto del mercato del 

lavoro”, a cura di di M. Persiani – S. Liebman, UTET, 2013, p. 553 ss. 

“Il controllo della Cassazione sulle norme generali”, in “Colloqui giuridici sul lavoro” a cura di A. 

Vallebona, Il Sole 24 Ore, 2013, 1, p. 47 ss. 

“Requisito dimensionale in ipotesi di licenziamento ingiustificato: da fatto impeditivo a fatto 

costitutivo?”, in Giurisprudenza Italiana, 2014, 3, p. 654 ss. 

“Imputabilità del licenziamento illegittimo e delle conseguenze sanzionatorie”, in Giurisprudenza 

Italiana, 2014, 12, p. 2792 ss. 

“Applicabilità ratione temporis della nuova disciplina in materia di licenziamento”, in 

“Giurisprudenza Italiana, 2015, 12, p. 2692 ss.  

 “Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente”, in “Colloqui giuridici sul lavoro” a cura 

di A. Vallebona, Il Sole 24 Ore, 2015, 1. 

“Licenziamento collettivo e comunicazione ai sindacati: contestualità o contemporaneità?”, in 
“Giurisprudenza Italiana, 2016, 4, p. 914 ss. 

“Licenziamento, clausola risolutiva espressa e preavviso”, in “Giurisprudenza Italiana, 2017, 7, p. 
1649 ss.  



 

 

“Successione di rapporti di lavoro e obbligo di preavviso”, in “Giurisprudenza Italiana, 2017, 8-9, 
p. 1920 ss.  

“L’utopia della certezza del diritto”, in “Colloqui giuridici sul lavoro” a cura di A. Vallebona, Il Sole 
24 Ore, 2017, 1. 

“Ne bis in idem disciplinare: identità di fatto o di infrazione?” in “Giurisprudenza Italiana”, 2018, 4, 
p. 919 ss. 

“Giudicato di assoluzione ed effetto preclusivo nel giudizio civile” in “Giurisprudenza Italiana”, 

2018, 12, 2724 ss.  

 “Il diritto vivente sulla natura dei compensi da mancata ricostituzione del rapporto di lavoro tra 

rimessione al giudice delle leggi ed interpretazione costituzionalmente orientata” in 
“Giurisprudenza Italiana”, 2018, 10, p. 2185 ss.  

“Incostituzionalità del “Jobs Act” in attesa di motivazioni. Una pronuncia al buio” in “Argomenti di 
Diritto del Lavoro”, 2018, 6, 1570 ss. 

“Impugnativa a mezzo procuratore tra perentorietà del termine e giustificazione dei poteri”, in 
“Giurisprudenza Italiana”, 2019, 4, p. 891 ss.  

“Nuovi esperimenti interpretativi in materia di licenziamento: si scrive fatto materiale, si legge 

fatto disciplinarmente rilevante” in “Argomenti di Diritto del Lavoro”, 2019  

“Il lavoratore “pensionabile” tra libero recesso ed incentivo alla prosecuzione del rapporto”, in 

“Giurisprudenza Italiana”, 2020, 1; 

“Il lavoro da remoto tra consenso del lavoratore e organizzazione dell’impresa”, in “Il lavoro da 

remoto”, a cura di Michel Martone, in corso di pubblicazione.  


