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Dott. Paolo Sordi

Laureato in giurisprùdenza presso I'Università degli Studi La Sapienza di Roma

Espeignze ggfe$iglali

Nominato uditore giudiziario con D M 30 aprile 1986'

;;;;;;i1"t;t;;t"sso la Pretua di Ancona dal 2 dicembre 1987 al 5 novembre 1992'

;,;i;;; ;;i i;";;;;;"sso la Pretura di Roma dal 6 novembre 1e92 al 1' giugno^1eee'

Ail;";ì;;;.'";ì;;" ù"o,o ao r'iù""r" di Roma dal 2 giugno 1e99 al 20 febbraio 2001

Consisliere Dresso la s"rion. luno'o o"riJòotie d'Appetlo ai i'aquila dal 2l febbraio 2001 al

23 oitobre 2005.

,qrri.t"ii.i-rttaio oi Giudice costitÙzionale dal 24 ottobrc 2Q05 al29 giugno 2014 (fino

siÌrsno 2010 a t€mpo pleno, successivamente' a tempo pasiale)

P.".id;;?ii;;;; iavàro det iriuunale di Roma dal 1 5 giugno 20 1 0

Referente per la formazione per il distretto di Roma dal s€ttembre 2000 al 2001

al i4

Magistrato affidata o di numerosi uditori giudiziari sia nel tirocinio generico' sia in quello mirato

Componente della Commissione di studio per l'elaborazione del Codice del turisrno (gennaioluglio

2010)

Esperienze didattiche

professofe a contatto pel it corso di "Difitto del lavolo pÙbblico" presso la Facoltà di

siurisDrudenza della LUMSA - f-io"iu Utìt"tt;ta Maria SS A:lYt!^^q Roma negli anni

accad,emici 2015-16,2014-15,2013-t4,;ol;1, iott-zotz' zoto-2o i 1' 2009-10' 2008-09' 2007-

08,2006-07.

Professore a contratto per il corso 
'lì 

"Diitto processuale ctvile^e del iav;oro';,presso la Facoltà di

siudspntdenza della LUMSA - f-iUera Ùnivenità Maria SS Assunta di Roma negli anni

iccadàmici 2005-06' 2004-05'

Professore a contatto per it corso di "Diritto . 
processuale^ g"ltt-l:-l o..t"tto la Facollà di

siwisprudenza della LLMSA - Litera Universiti Maria SS AssÙnta di Roma negli annl

àccademici 2001-02, 2002-03, 2003-04



Incaricato dell,insegnamento di ,.Diritto deÌ lavoro" presso la Scuola di specializzazione per le

professioni Legali dell,Università degli studi di Roma La sapienza neg.li anni accademici 2015-1ó.

201 4 -l 5. 2013 -l 4 e 2012-13.

Inca cato dell'insegnamento di "Diritto del lavoro" presso Ia Scùola di specializzazione per le
professioni Legaf dèll,Università degli stùdi di Teramo negli anni accademici 2005-06 e 2004-05.

Docente nel Master di ll Livello in "Diritto amministativo e scienze dell'amministrazione" presso

l'Università degli studi Roma Tre negli anni accademici 2015-16,2014-15' 2013-14' 2012-13'

2011-12t

Docente nel Master di lI Livello in Espefo in relazioni industriali e di lavoro" presso l'Università

degli studi Roma Tre n€ll'anno accademico 2015-16,2014-15' 2013-14;

Docente in materia di "Il processo del lavoro nel pubblico impiego", neÌ Master di II Livello in

"Diritto del lavoro e della previdenza sociale" presso I'Università degli studi "La Sapienza" di

Roma negli aini accad emici2015-16,2014- 15,2013-14,2012-13,2010-1 l, 2009-10;

professore a conhalto a tempo determinato dell'attività seminaîiale "DifiÎto del iavolo ed

esperienza Drocessuale,, nell'ambito del Master di II Livello in DidÎto del iavolo plesso I'univeNità

degli studi di Catanzaro "Magna Gmecia" nell'anno accademico 2001-02.

Incaricato del corso integrativo "L'assicuazione contro gli infortuni sul lavoro" presso l'Univenità
degli studi di Ancona negli anni accademici 1989-90 e 1990-91.

Incaicato, dal 1998 ad oggi, di docenze in seminari orgatizzaÌi dalla Scuola Superiore della

magistratura, dal Consiglio Superiore della Magistratua, dalla Scuola nMionale

deil'amministrazione, dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione, dalla Scuola

superiore dell'economia e delle finanze, dalla Scuola superiore dell'Amministrazion€ dell'Intemo,

dall'lstituto Superiore di Polizia di Roma, dall'Istituto superiore di studi penitenziaú del Ministero

della giustizia, dal Ministero della Sanità, dall'INPS.

Pubblicazioni

Condirettore (con i Proff. Marazza e Scarpelii) dell'Aea Lavoro di GiustiziaCivile.com

Coautore dei volumi:

- La riforma del larolo (a cura di L. Di Paota), Giuffré, 2013.
- E. Apicella - F. CùcuÌuto - P. Sordi V. Tenorc, Il pubblico impíeqo "pr^,atizzato" nella
giurisprudenza, Ginffé, 2005 ,

- P. Sordi - F. Amendola,Il processo del laroro pti'rato e pubblico, GiappicheÌli, 2004.

- G. Noviello P. Sordi - E. Apicella - V. Tenore, t? nuote coklrolersie sul pubblico impíego

prfiatízzalo e gli uffrci del contenzíoso, Glnffté,2007.

Autore, tra gli altri, dei seguenli saggi ed articoli:

Arno 2016:



- 11 licenziamento disciplinare, in G. ZILIO GRANDI-M BIASI, Commentario breve alla tìfurma

"Jobs Act", Cedam,2016, 183-2i 1;

- Illegittimo, ad awiso della Corte di cassazione, qualsiasi automatismo nell'irogazione del

licenziamento disciplinare neì pubblico impiego contrattualizzato , iî Giusíizi^ci''ile com;

Anno 2015:
- conhatto di lavoro a tuteie crcscenti: la distribuzione degli oneri probatori nelle cause di

impugnazione del licenziamento disciplinar e, ln Giustizia cit'ile . 2015 ' 7 63 t

- LJ corr" di cassazione afferma l'applicabilità del nuovo a.rt 18 al pubblico inpiego

contrattualizzato, in Giustíziaci'rile. com,

- Le condizioni per sospendere il procedimento disciplinare nel pubblico iùpiego, in
Giustiziaciríle.coml
- Il decreto-legge n. 132 del2014 e le contove$ie di lavoro, in Giustiziacirile com;

Amo 2014:
- Il giudizio di opposizione ne1 nuovo rito di impugnativa dei licenziarlcnli, ir.' Giustiziacivile com;

Anno 2013:
- ll licenziamento del dirigente pubblico, in PELLACANI (a cura di), I licenziamenti indiúduali e

collettiri, Giapprchelli, 2013, 843-857;
- Il nuovo rito per le controversie in materia di licenziamenti, in Coftiere giuridíco,20t3' 1150|'

- L'ambito di applicazione deÌ nùovo to per l'impugnazione dei licenziamenti, in Nuow regole

dopo la legge n.' b2 del 2012 di riforma del mercato del lat'oto' Giappichelli, 2013, 263-283:

Aflno 2012:
- Commento agli artt.433-441 c.p.c, in AMOROSO-DI CERBO-FOGLIA-MARESCA ' Diritto del

latoro. Vol. IV, Gl\tffré,2012, 549-637 ,

Armo 2011:
- Commento all'art. 45 del d. lgs. n. i65/2001, in AMOROSO-DI CERBO-FIORILLO-MARESCA,

DirÌtto del lawro. Vol. III, GiÍîré,2011,715-7 46;,

Anno 2010:
- Il sistema delle fonti nelÌa disciplina del lavoro pubblico (dopo il d lgs. n. 150 del 2009), in

Lavoro nelle pubblíche ammínístrazioni,2070, 805 i
- I rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale nelle amministrazioni pubbliche, in

Lawro nelle pubblíche amminîsfrazioní, 2010, 603],

- La responsabilità dirigenziale, in BARTOLINI-FANTINI-FERRARI, Codice dell'azione

ammínistrcttíva e delle responsabílitit,Nel Didtto Editore, 2010, 63-77;

Aruo 2009:
- La giurisprudenza costituzionale sullo s2oils system e glr incarichi dirigenziali nelle pubbliche

amministraz ioni, in lrgomenlí di díritto del lavoro,2009,'77;

Amo 2007:
- Le spese processuali nelle controversie previdenziali, in -Rivi.t/a del dirítto della sicurezza sociale'

2007 - 931
- La qualificazione giuddica della mobilità volonta a tra amministrazioni pubbliche, in Massímari.)

dÌ giutisprudenza del lavoro,200'7 , 37l:
- L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dopo la sentenza deÌÌa Cofie di giustizia eùlopea'

1i Giustizía ctui|e,2007,1, 1665;



Anno 2006:
- La Corte costituzionale riconduce a razionalità l'apparato sanzionatorio in tema di lavoro

temporaneo, in 1úrote leggí civili commenlate,2006' 883t

Anno 2005:
- Le contoversie in tema di incarichi dirigerLziali' in Latoro nelle pubblíche amministrazíoni,20l5'
'165,

- It giudice ordinario e le procedue selettive e concorcuali nel lavoro pubblico, in Lavoto nelle

pubbliche amministazíoni, 2005, 289t'- 
Atti negoziali, procedimenti amministrativi e contratti collettivi nelle controversie di lavoro

ptbblico, irL Lawro nelle pubbliche amministrctzioni, 2005 ' 
29;

Anno 2004:
- Mobilità (impiego pubblico privatizzato), Yoae della Encíclopedia giuridica Treccani;

Anno 2002:
- LicenziamentTlv) lmpiego pubblico privatiz zalo' voce deIla EkciclopedÌa gíuridica Treccani'

- L'invaiidità O"gÍi a""o.Oi 
-a"t 

1992 sull'indennità di cessazione del rapporto di agenzia' in

Giustízia ctui\e,2002, I, 48'1 .

Anno 2001:
- II licenziamento del dipendente pubblico: il quadro

amministrazionÌ, 2001 ,273 .

- Indennità di fine rappoto d'agenzia: deteiîinazione e

Massimarío di giurísprudenza del lavoro' 2007, 538.

legale, i\ La1)oro nelle Pubblíche

cumulo con il dsarcimento danni, in

Anno 2000:
-commentoagliaÌ1icoli18-19,inDELL'OLIO-SASSANI(acuradi)'Amministrczionipubbliche,
Lavoro, Processo, Giuffré, 2000, 120 ss.

- La giurisdizioné ordinaria nelle contovercie di pubblico impiego, in Cortiere giutídico,2}l}'
103.
- I concorsi intemi nel pubblico impiego prfuatizzato, nt Nuovo diritto,2jo1, 151

Aruro 1999:
- I confini della giurisdizione ordinaria nelle contuoversie di pubblico impiego' 1n Atgomenti di

diritto del lawro, 7999 , 769 .

- I poteri del giudice ordinario nelle contoversie di pubblico impiego, in corriere giuridico,1999,

508.

Amo 1998:
- L'obbligo formativo nel contralto di folmazione e lavoro, in ly'zrovo dÌritfo' 7998' 4'15.

Amo 1997:
- Indebito (dirilto della previdenza sociale), voce della Encíclopedia giutídica Treccalli'

- La malattia del lavomtore sottoposto a prowedimento disciplinar e' iî Nuovo dirítîo,1997 ' 
l'77 '

Anno 1996:
- Le rappresentanze sindacali aziendali dopo il referendum, in 1y'aow díritto, 1996, 4t'7 .

Anno 1995:



- Piante organiche e mobilita, iD Quaderni (li díritto del layoro e delle rclqzioni índustriali" 1995,

79.
- Le sezioni unite della Corte di cassazione e l'indebilo previdenziale, iÎ Rivista giutidica del

lavoro, 1995,11, 511 .

ArLno 1994:
- La Cofie costituzionale e le spese processuali nelle cause previdenziali, in GiurÌsprudenza

c osÍituzí onal e, 1994, 228'7.

- La revoca del licenziamento ed opzione per f indemità sostitutiva della reintegazlote, it Nuo'"o

diritto, 1994, 1149 .

Anno 1993:
-ì'on"re della prova dei requisiti dimensionali delf impresa dopo la legge n 108 del 1990' in

Giustízía cit ile, 1993,1,2269.
' La parrtèL di trattamento nel úpporto di lavoro dopo la sentenza delle sezioni Ùnite' in ìy'aovo

dititto, 1993, 8l5 .

Anno 1992:
- La nuova normativa in mateda di prcvenzione negli ambienti di lavoto, ir't Giustízia civile' 7992'

II,563.
- Lalegge sullo sciop erc, ii Nuoro dilìtto,1992,1'

Amo 1991:
- La nuova disciplina dei licenziamenti indivi d\ali,ir\ Nuow dititto, l99l ' 

t1"

- Sulle condizioni del dfuitto dell'equipaggio al compenso per I'attività di salvataggio' in N'oto

dirítto , 1991 , 5'7 4.

Anno 1990:
- Il lavoro nella famiglia dl Îatto' i\ Nuol)o ditítto ' 1990 ' 

945 '

Roma, 19 lugìio 2016 
\- ,
l'-'\u Paolo So

0/tt
=\\-N.ro1'


