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Curriculum  

di  

Gino Spagnuolo Vigorita  

 
L’Avv. Prof. Aggr. Gino Spagnuolo Vigorita, nato a Napoli il 22 febbraio 1965: 

 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli il 18.7.1988, discutendo 

una tesi in Diritto del Lavoro, intitolata “Le clausole di tregua sindacale” e riportando il punteggio finale di 

110\110 e lode; 

 subito dopo la laurea ha iniziato a svolgere attività didattica e di ricerca in qualità di assistente volontario e 

cultore della materia presso l’Istituto di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Napoli; 

 sempre nel 1988, ha superato l’esame per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Diritto del 

Lavoro, istituita presso l’Università degli Studi di Napoli, che ha frequentato per due anni, sino al dottorato, 

con essa incompatibile; 

 ha vinto il concorso per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro, V ciclo, indetto 

presso l’Università degli Studi di Bari, il 1.11.1990; al termine dei tre anni prescritti, il 5 luglio 1994, ha 

discusso la tesi conclusiva, intitolata Obbligazione di lavoro e risultato, superando il colloquio con esito 

positivo ed acquisendo, pertanto, il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro; 

 ha vinto, il 23 ottobre 1995, il concorso ad un posto di Ricercatore Universitario in Diritto del Lavoro 

indetto per la sede di Como del terzo corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 

(in seguito scorporato dall’Università degli Studi di Milano ed entrato a far parte della neonata Università 

degli Studi dell’Insubria); ha preso servizio il 1° giugno 1996; 

 trascorso il triennio e superato l’esame di conferma nel ruolo di Ricercatore Universitario, dal 1° giugno 

1999 è Ricercatore Confermato in Diritto del Lavoro; 

 dal 3 luglio 2000, per trasferimento dalla sede di Como, ha iniziato a far parte, in qualità di Ricercatore del 

Corpo Docente della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli; 

 è membro del comitato di redazione della Rivista “Il diritto del mercato del lavoro”; 

 per l’anno accademico 2000-2001 è stato – in qualità di supplente - titolare della cattedra di diritto del 

lavoro per il diploma di laurea in economia presso la Facoltà di Economia dell’Università di Salerno. 

 È stato titolare della cattedra di Diritto Comunitario del Lavoro presso la S.U.N. per l’anno accademico 

2009-2010 e 2010-2011; 

 Dall’anno accademico 2011-2012 ed attualmente è Professore Aggregato, titolare della cattedra di Diritto 

del Lavoro Pubblico nel corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici della Università della Campania 

Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi di Napoli); 

 Negli anni accademici 2019-20, 2020-21, 2021-2022 è stato titolare della cattedra di “Diritto del Lavoro” 

nel corso di laurea in  “Tecniche Della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” presso il 
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Dipartimento di Medicina Sperimentale della Università della Campania Luigi Vanvitelli, che occupa sino 

ad oggi; 

 Per l’anno 2022-2023 è titolare della cattedra di Diritto del lavoro Sportivo all’Università Vanvitelli; 

 ha partecipato a numerosi convegni e seminari scientifici, anche internazionali. 

 
È autore di pubblicazioni scientifiche, tra le quali, in ordine cronologico: 

 
- nota di commento alla sentenza Cass. sez. lav., 1, giugno 1988, n° 3716, in tema di necessità di autonoma 

contestazione della recidiva, pubblicata sulla rivista: “La nuova giurisprudenza civile commentata”, 1989, 
n° 1, pagg. 94 - 104; 

 
- nota di commento alla sentenza Cass. sez. lav., 6 settembre 1988, N° 5048 intitolata: “Fatto illecito del 

terzo e obbligo di sicurezza ”, pubblicata sulla rivista: “Rivista di diritto dell’impresa”, 1989, n° 1, pagg. 81 
- 103; 

 
- articolo intitolato: “Contratto collettivo, contratto a favore di terzi, limiti al potere dispositivo del sindacato 

” pubblicato sulla rivista: “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, n. 57, 1993, 1, pagg. 47 – 
162; 

 
- articolo intitolato: “L’incentivazione retributiva alla Magneti Marelli ”, contenuto nel volume collettaneo: 

“Retribuzione incentivante e rapporti di lavoro. L’applicazione degli accordi sugli incentivi nel settore 
industriale”, Milano, Giuffrè, 1994, pagg. 129 – 184; 

 
- articolo intitolato: “Fini e organizzazione nell’impresa di tendenza. Scuola confessionale e licenziamento ”, 

pubblicato sulla rivista: “Lavoro e diritto”, n° 2, Primavera 1995, pagg. 223 – 284; 
 
- articolo intitolato: “Osservazioni in tema di <<usi aziendali>> e contratto collettivo”, pubblicato sulla 

rivista Massimario della Giurisprudenza del Lavoro, n. 2, 1998, pp. 332 ss.; 
 
- scritto monografico intitolato: “Diritti della personalità e rapporto di lavoro”, Napoli, 30 maggio, 1999; 

 
- saggio intitolato “Sulla rinnovazione del procedimento disciplinare di destituzione degli autoferrotranvieri 

a seguito di pronuncia di annullamento del Giudice amministrativo”, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 
n.1\2, 2003; 

 
- saggio intitolato “Note in tema di prescrizione del diritto risarcitorio per malattie professionali” in Il diritto 

del Mercato del Lavoro, 2016, n. I, pagg. 161 ss. 
 

- Saggio intitolato “E’ sempre sanabile la notifica nulla del ricorso in appello” in Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro, 2019, n.4\2019, parte II, pagg. 704-711. 

 
 

Attività professionale forense 
 
 dal 15.3.1994 è Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli; 
 dal 2010 è iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti; 
 ha studio in Napoli e Milano; 
 Assiste primari clienti pubblici e privati per contenzioso e consulenza in materia di diritto del lavoro. 
 ha conseguito, presso l’Università degli Studi di Cambridge, il First Certificate in Cambridge. 
 

(Prof. Avv. Gino Spagnuolo Vigorita) 
 
 


