FLAVIO BARASCHI
Nato a Roma il 10.12.1967,
Curriculum vitae et studiorum
Laureato in giurisprudenza nel mese di ottobre 1990 presso
l’Università degli Studi di Roma, “La Sapienza” è stato nominato
uditore giudiziario con D.M. 23/6/93 ed ha svolto il prescritto
periodo di tirocinio presso il Distretto della Corte d’Appello di
Roma. È stato poi destinato alla Pretura di Cosenza con funzioni
di Pretore del Lavoro ove ha lavorato dal 11.10.1994 al
16.10.2001 quando è stato trasferito, a domanda, al Tribunale di
Roma, sempre come Giudice del Lavoro.
Attualmente è in servizio presso la 1° Sezione Lavoro del
Tribunale di Roma in possesso della V valutazione di
professionalità.
Nel corso degli anni ha sempre svolto funzioni di giudice del
lavoro occupandosi di tutte le materie e le controversie attinenti
alla funzione. In particolare ha approfondito la materia del diritto
sindacale e del procedimento per repressione della condotta
antisindacale nonché le questioni relative al riparto di
giurisdizione a seguito della assegnazione al G.O. delle
controversie in materia di pubblico impiego. Al riguardo si
segnala l’ordinanza del 18.9.1998 resa presso la sezione
distaccata di Rogliano ( CS ) con la quale lo scrivente ha
individuato il criterio di riparto della giurisdizione, in chiave
sostanziale e non formale, poi sancito dalla S.C. in modo
consolidato ( in Giustizia Civile anno 1998, pag. 2444 ). Si è
occupato del diritto alla salute, come costituzionalmente
garantito, con riferimento al diritto alla erogazione gratuita a
carico del SSN dei c.d. farmaci salvavita.
Ha svolto altresì diverse attività extragiudiziali; ha tenuto lezioni
sul tema “educazione alla legalità” presso le scuole medie
inferiori di S.Giovanni in Fiore ( Cs ) nel 1995, nell’ambito di un
progetto avviato dalla Regione Calabria.
Ha tenuto lezioni su “i contratti di lavoro per i giovani” presso le
scuole superiori di Rogliano ( Cs ) nel 1998; ha svolto una
relazione sul tema “l’accertamento giudiziale della invalidità” in
seno al convegno “Pianeta Invalidità” organizzato dall’INPS nel
dicembre 1997.

Ha collaborato con la Cattedra di diritto commerciale
dell’Università della Calabria tenendo lezioni sulla materia “i
collaboratori dell’imprenditore“; ha svolto una relazione sul tema
“i procedimenti speciali in materia di lavoro” nel seminario
organizzato dall’Associazione Giovani Avvocati di Cosenza nel
giugno 1998.
Ha partecipato al convegno organizzato dalla Fondazione
Calabria sulla riforma del pubblico impiego tenendo una
relazione sul tema “la rilevanza dell’interesse pubblico nei
rapporti di pubblico impiego contrattualizzati“.
E’ stato presidente della Commissione Elettorale Centrale nelle
elezioni comunali del Comune di Acri ( CS ) nell’anno 2000.
Nell’aprile 2011 ha tenuto una lezione sulla materia “il rito del
lavoro” presso l’Università di Perugia.
Nel luglio 2012 ha tenuto una relazione nell’ambito del convegno
organizzato dall’Università E-Campus sulla riforma del diritto
del lavoro e sul nuovo art.18 legge 300/70.
Nel luglio 2013 ha partecipato ad una nuova iniziativa della
medesima Università sul tema della “riforma Fornero” ad un
anno dalla sua approvazione.
Nel mese di aprile 2014 ha partecipato come relatore al
Convegno organizzato dall’AGI, dall’Università E-Campus e
dell’Ordine degli Avvocati di Roma sulle nuove regole in materia
di contratto di lavoro a termine.
Nel mese di marzo 2015 ha partecipato, come relatore, al
seminario organizzato dall’Università E-Campus sul jobs act.
Nel mese di aprile 2015 ha tenuto una relazione al seminario
organizzato dalla Associazione Avvocati per il Lavoro sul jobs
act.
Ha sempre curato l’aggiornamento professionale mediante le
pubblicazioni specialistiche e l’uso degli strumenti informatici,
inoltre ha partecipato con regolarità alle attività formative
organizzate dal Consiglio Superiore della Magistratura sia a
livello nazionale che decentrato.

In particolare, nell’ultimo periodo, ha partecipato ai seguenti
corsi di formazione:
1) tempo e lavoro, dal 17 al 18 ottobre 2006,
2) danno biologico, il 28 novembre 2006, a cura della
Formazione Decentrata,
3) lavori flessibili, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2007,
4) giudice del lavoro e fonti comunitarie ed internazionali, dal 17
al 18 gennaio 2008,
5) la riforma del processo civile, 16 luglio 2009 ( Formazione
Decentrata ).
Nello stesso periodo ha svolto numerose volte con assiduità e
regolarità il ruolo di giudice affidatario di magistrati in tirocinio
dedicandosi a questa attività di formazione con passione ed
entusiasmo. Nell’anno 2011 ha svolto altresì la funzione di
magistrato collaboratore per i mot, incarico conferito anche per
il corrente anno 2013.
Nel biennio 2007 – 2008 è stato membro della Commissione di
Esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato.
A decorrere dall’a.s. 2009/2010 collabora con l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” come docente di diritto di lavoro
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.
Si segnalano i seguenti provvedimenti pubblicati:
1) sentenza del 17.2.1997 in materia di parità di trattamento nei
rapporti sindacali, in Not.Giur.Lav. del 1997 pag.461,
2) sentenza del 20.12.1997 in materia di legittimazione attiva nei
procedimenti ex art.28 legge 300/70, in Not.Giur.Lav. 1997
pag.577,
3) ordinanza del 1.6.1998 sulle borse di lavoro di cui al D.lvo
280 del 1997, in Foro Italiano 1998, pag.2024,
4) sentenza del 20.12.1997 sulla cessione del credito in materia
di trattenute sindacali, in Lavoro e Previdenza Oggi 1998,
pag.1875,
5) ordinanza del 18.9.1998 in materia di riparto di giurisdizione
in Giustizia Civile anno 1998, pag. 2444,
6) sentenza del 30.9.1998 sul termine di prescrizione in materia
previdenziale in caso di adempimento parziale, in Archivio
Civile 1999 pag.72,
7) sentenza del 27.4.1997 sulla decadenza in materia
previdenziale, in Archivio Civile 1999 pag.72,

8) ordinanza del 12.1.1999 sulla competenza per territorio, in
Giustizia Civile 1999, pag.905,
9) sentenza del 15.3.2000 sul procedimento disciplinare in
materia di personale scolastico, in Giustizia Civile 2001
pag.259,
10)
intervento sul tema “contrattualizzazione del rapporto di
pubblico impiego e interesse pubblico” in Giustizia Civile
2002 / 7/8
11)
ordinanza del 18.11.2002 questione di legittimità
costituzionale relativa ai medici del SSN con rapporto
esclusivo, in Riv.Critica del Dir.Lav. 2003, pag.144,
12)
ordinanza del 14.7.2005 sulla reclamabilità del decreto
emesso ex art.28 legge 300/70 in Il Lavoro nella
Giurisprudenza 2006, pag.63.
Roma, 17 giugno 2015
Flavio Baraschi

