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CURRICULUM VITAE 

 

Avv. LUCA NEGRINI, iscritto all'albo degli avvocati di Torino dal 27 settembre 1993. 

L’esperienza in materia di lavoro è iniziata nel 1990, quando, come praticante, ho 

intrapreso l’attività in uno studio che si occupa di diritto civile e contenzioso del lavoro. 

L’attività di consulenza e di gestione del contenzioso di lavoro è svolta anche in 

collaborazione con l’Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino. 

Laureato all’Università di Torino, in data 6 marzo 1990, con votazione 110 e lode, con una 

tesi in Diritto del Lavoro (prof. Paolo Tosi), dal titolo “Il contratto di formazione e lavoro” 

Cultore della materia, per alcuni anni, presso la cattedra di Diritto processuale civile del 

prof. Sergio Chiarloni, presso l'Università di Torino. 

Dottore di ricerca presso la facoltà di giurisprudenza di Urbino in "Teoria generale e 

comparazione processuale" 

Docente in materia di gestione del rapporto di lavoro per conto di varie società di 

formazione ed associazioni, tra cui Gruppo Sole24ore, Eutekne, AGI-Associazione 

Giuslavoristi Italiani e Centro Studi di Diritto del Lavoro D. Napoletano 

Componente dal 2016 del Comitato Scientifico della rivista La Consulenza del Lavoro, ed. 

Eutekne, per la quale cura la periodica Rassegna di Giurisprudenza 

 

Pubblicazioni 

- Autore di articoli e note a sentenza per "Giurisprudenza Italiana", ed. UTET, e “La Nuova 

giurisprudenza civile commentata”, ed. Cedam e La consulenza del lavoro, ed. Eutekne. 

- Coautore del libro “Trasmissione a mezzo fax e notifiche ad opera degli avvocati”, a cura 

del prof. Sergio Chiarloni, edizioni CEDAM,1996; 

- Coautore del libro “Casi e questioni di diritto processuale civile”, a cura dei prof. Sergio 

Chiarloni e Gabriella Rampazzi, edizioni GIUFFRE’, 1998. 

- Coautore del libro “La riforma del lavoro. Commento al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, 

attuativo della Legge Biagi”, edizioni Maggioli, 2003. 

- Coautore del libro “Il nuovo processo societario” a cura del prof. Sergio Ciarloni, 

edizioni Zanichelli, 2004, per il commento degli artt. 38,39 e 40. 

- Coautore del libro “Le recenti riforme del processo civile” a cura del prof. Sergio 

Ciarloni, edizioni Zanichelli, 2007, per il commento dell’art. 283 cpc. 

- Coautore del libro “Il nuovo processo societario” a cura del prof. Sergio Ciarloni, 

edizioni Zanichelli, 2° edizione, 2008, per il commento degli artt. 38,39 e 40. 

- Coautore del libro “Il documento nel processo civile” a cura del prof. Alberto Ronco, 

edizioni Zanichelli, 2011. 
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Docenze a corsi di formazione 

- Docente al Master Lavoro organizzato da Eutekne spa nel 2020/2021 “Contratti di lavoro 

flessibile a confronto” 

Docente al Master Lavoro organizzato da Eutekne spa nel 2019/2020 “La Crisi d’Impresa e 

la Gestione degli esuberi” 

- Docente al Corso per i praticanti organizzato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di 

Torino dal 1997 al 2018 su “Disciplina del rapporto di lavoro” 

- Docente al Percorso Formativo organizzato da Eutekne spa nel 2013/2014 tenendo in 

varie sedi italiane relazioni su “Riforma del mercato del lavoro e contribuenti minimi: 

effetti sui contratti, collaboratori a progetto e partite IVA, associati in partecipazione e 

amministratori di srl” 

- Docente al Master24lavoro, organizzato dal Gruppo Sole24ore nel 2012, tenendo in varie 

sedi italiane relazioni sui seguenti temi: 

- “Contratto collettivo e contratto aziendale: dopo l’accordo interconfederale 

28.6.2011 e la legge 148/2011” 

- “La gestione flessibile del luogo di lavoro” 

- “Conciliazione ed arbitrato”. 

- Docente al Corso Superiore di Formazione in Diritto del Lavoro, organizzato dalla AGI - 

Associazione Giuslavoristi Italiani, sezione Piemonte, nel 2008 su “Lavoro a tempo 

parziale” 

 

Relazioni a convegni 

- Relatore al convegno organizzato da Synergia Formazione “Licenziamento del dirigente: 

specialità, aspetti controversi, soluzioni alternative al contenzioso” a novembre 2020 

- Relatore alla serata di aggiornamento organizzata da Eutekne Formazione su “Le novità 

introdotte dal Decreto Dignità e le altre novità del periodo” ad ottobre 2018 

- Relatore al convegno organizzato dall’API di Torino su “Cosa cambia dopo il Decreto 

Dignità” ad ottobre 2018 

- Relatore al convegno organizzato da SGB Humangest Holding su “La terziarizzazione 

delle attività aziendali” a maggio 2016 

- Relatore al convegno organizzato dall’API di Torino su “I controlli a distanza sui 

lavoratori” a febbraio 2016 

- Relatore al convegno organizzato dall’Associazione Nazionale Forense su “Il diritto del 

lavoro dopo il jobs act” a febbraio 2016 

- Relatore al convegno organizzato dall’API di Torino su “Le nuove tipologie contrattuali e 

la nuova disciplina delle mansioni” a luglio 2015 

- Relatore al convegno organizzato dall’API di Alessandria su “Il contratto a tutele 

crescenti” a marzo 2015 

- Relatore al convegno organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e dall’AGI – 

Associazione Giuslavoristi Italiani, sezione Emilia-Romagna su “Appello, reclamo e 

ricorso in cassazione in materia di lavoro” a settembre 2014 

- Relatore al convegno organizzato dall’API di Torino su “Il lavoro è più flessibile” a 

giugno 2014 

- Relatore al convegno “La riforma del mercato del lavoro” organizzato da Eutekne spa a 

gennaio 2014 

- Relatore al convegno organizzato dall’AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani, sezione 

Toscana su “Appello e ricorso in cassazione nel rito del lavoro” a gennaio 2014 

http://www.avvocati-nca.it/
mailto:info@avvocati-nca.it


Via Brofferio 1 – 10121 Torino – Tel. +39.011.5612688 – Fax +39.011.543390 
www.avvocati-nca.it – info@avvocati-nca.it 

 

 

Avv. Luca Negrini 

 

 

- Relatore all’incontro-dibattito organizzato dal Centro Studi di Diritto del Lavoro D. 

Napoletano, sezione Piemonte, sul tema “Progetto, partite iva e associazione in 

partecipazione” a giugno 2013 

- Relatore al convegno “La prova nel processo civile” organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Torino, sul tema “Le memorie istruttorie e i criteri di redazione” a giugno 2012 

- Relatore al convegno organizzato dall’API di Torino ed Eurointerim spa su “La riforma 

del mercato del lavoro – i nuovi strumenti e le nuove tutele del disegno di legge al vaglio 

del parlamento ” a maggio 2012 

- Relatore al corso formativo organizzato dalla Fondazione dell’Avvocatura Torinese 

Fulvio Croce in materia di arbitrato con un intervento su “Pronunciamenti 

giurisprudenziali sulla tipologia di arbitrato” a maggio 2012 

- Relatore al convegno organizzato dall’API di Torino su “Il collegato lavoro – legge 

183/2010” a dicembre 2010 

- Relatore al convegno organizzato dall’Ordine Consulenti del lavoro di Torino su “Il 

collegato lavoro – legge 183/2010” a dicembre 2010 

- Relatore al convegno organizzato dall’AGAT su “Il nuovo processo sommario di 

cognizione ex art. 702 bis cpc” ad ottobre 2010 

- Relatore al “Corso in materia di arbitrato” organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino svolto nell’aprile - maggio 

2009. 

- Relatore al “Corso di diritto commerciale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Torino, sul tema “Il nuovo processo societario” a febbraio 2009. 

- Relatore al “Corso di diritto commerciale” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Torino, sul tema “L’impugnativa delle deliberazioni assembleari” a luglio 2008. 

- Relatore al convegno organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di 

Torino, su “Dimissioni solo su modelli prestampati e numerati”, tenuto a Torino il 17 

ottobre 2007. 

- Relatore all’incontro-dibattito organizzato dal Centro Studi di Diritto del Lavoro D. 

Napoletano, sezione Piemonte, su “Cooperative: problemi di rito alla luce della nuova 

normativa”, tenuto a Torino il 9 giugno 2005. 

- Relatore al seminario organizzato dall’API di Torino, su “Congedi parentali e nuova 

disciplina del lavoro a tempo parziale”, tenuto a Torino il 28 settembre 2000. 

- Relatore al seminario, organizzato dalla Scuola delle Autonomie Locali, su “Funzioni e 

compiti dell’ufficio per il contenzioso e le controversie di lavoro” tenuto a Bologna il 9 e 

10 maggio 2000. 

- Relatore al seminario organizzato da Riforma s.r.l., su “La privatizzazione del pubblico 

impiego“, tenuto in Torino a febbraio e marzo 2000. 

- Relatore al seminario, organizzato dal Centro studi amministrativi, su “La riforma della 

gestione del personale”, tenuto a Torino il 18 giugno 1998. 

 

Autorizzando il trattamento dei dati per quanto necessario, invio i migliori saluti. 
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