Avv. Claudio Ponari
Curriculum Vitae

Dati personali:
Nato a Napoli, il 13 ottobre 1971.
Residente in Milano, via Pinturicchio n. 5.
Contatti:
Tel. 02.55001233/0255001288 - Cell. +39 3666432426.
Fax 02.5460391.
E-mail: claudio.ponari@trifiro.it
Sito web: www.trifiro.it
Expertise:
Esperto in diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale
Posizione attuale:
2006-

A partire dal 2006 il sottoscritto svolge l’attività professionale quale
partner dello Studio Legale Trifirò&Partners presso la sede di Milano
alla Via San Barnaba, n. 32.
Per lo svolgimento della propria attività il sottoscritto può avvalersi
del supporto del team di avvocati dello Studio Trifirò&Partners che
consta di 50 professionisti distribuiti nelle sedi di Milano, Roma,
Parma, Trento e Torino.

Attività, campi di specializzazione:
Il sottoscritto si occupa prevalentemente dell’assistenza di società,
manager ed Enti Pubblici sia in ambito giudiziale che stragiudiziale
nelle tematiche del diritto del lavoro.
L’avv. Ponari assiste, in team con altri componenti dello Studio, Enti
Locali ed Enti Pubblici Economici nei contenziosi promossi dal
personale dipendente innanzi al Giudice del Lavoro, offrendo altresì
consulenza nelle problematiche di gestione del personale.
In particolare l’avv. Ponari sin dal 2006 ha assistito, in team con altri
componenti dello Studio, il Comune di Tarvisio (delibere di Giunta
Comunale n. 2006/00188, delibere di Giunta Comunale n.
2009/00129) ed ha assisto altri Enti Locali ed Enti Pubblici
Economici nei contenziosi promossi dal personale dipendente
innanzi al Giudice del Lavoro, offrendo altresì consulenza nelle
problematiche di gestione del personale.
Il sottoscritto assiste, altresì, in team con altri componenti dello
Studio, numerose Società per azioni a partecipazione integrale
pubblica, multinazionali e imprese presenti prevalentemente in Italia.
A partire dal 1999, il sottoscritto ha rivestito la carica di Coadiutore
per le questioni di lavoro e per l’accesso agli ammortizzatori sociali in
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numerose Procedure di Fallimento presso il Tribunale di Napoli e
L’Aquila, alcune delle quali di particolare complessità e delicatezza ed
ha assunto numerosi incarichi di legale nelle predette materie.
Esperienze precedenti
2000-2006

Avvocato indipendente presso lo Studio legale del prof. avv. Michele
Sandulli ed Associati, sedi di Napoli e Roma con profilo esperto di
diritto del lavoro.

1995-1999

Collaborazione con lo Studio degli Avv. Massimo Farina e Giuseppe
Marziale, specializzati in diritto del lavoro.

Istruzione e formazione
2015
2014
2001-2006
2000
1999
1998
1990-1995
1984-1989

Iscrizione all’albo degli Avvocati Cassazionisti.
Iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Professore incaricato di Diritto Comunitario del Lavoro presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio di
Benevento
Dottore di ricerca in diritto del lavoro presso l’Università degli Studi
di Bari
Iscrizione all’albo degli avvocati di Napoli.
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il 17 marzo 1995, a.a.
1994/95, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con
votazione 110 /110 con lode.
Diploma di maturità classica (votazione 60/60).

Pubblicazioni
Autore di articoli su riviste specializzate e quotidiani


Il JOBS ACT in 100 domande – Corriere della Sera



JOBS ACT. Così cambia il mercato del lavoro – Corriere della

Sera

Guida Lavoro itinera IPSOA 2016, a cura di Giacinto Favalli;
L’outplacement del lavoratore: la struttura del modello contrattuale, in Il Diritto
del Lavoro, 1995, I, 477-495
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La legge n. 218/95 e il rapporto di lavoro all’estero in Il Diritto del Lavoro,
1996, I, 503-521
Il rapporto fra legge e contratto collettivo nella disciplina del lavoro all’estero in Il
Diritto del Lavoro, 1998, I, 109-120
Le prestazioni continuative e coordinate tra autonomia e subordinazione, tesi di
dottorato in Diritto del Lavoro, 1999, p. 1-173
L’intervento del Diritto del Lavoro nei processi di esternalizzazione delle attività
produttive fra Diritto Commerciale e Diritto del Lavoro, Intervento alle
giornate di studio di Diritto del Lavoro organizzate dall’Associazione
Italiana di Diritto del Lavoro, Trento, 4-5 giugno 1999, in Il Diritto del
lavoro e nuove forme di decentramento produttivo, Milano, 2000, p. 227 – 236
L’annullabilità delle dimissioni in caso di minaccia di licenziamento per giusta
causa, nota a Cass., sez. lav., 28 dicembre 1999, n. 14621, in Rivista
Italiana di Diritto del Lavoro, 2000, II, p. 738-743
Contrasto sulle modalità di cessazione del rapporto di lavoro ed onere della prova:
la Cassazione muta orientamento, nota a Cass., sez. lav., 25 febbraio 2000,
n. 2162, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2001, II, 175-178
Violazione del dovere di esclusiva nel rapporto di impiego pubblico e qualificazione
della prestazione vietata nota a Cass., sez. lav., 25 febbraio 2000, n. 2172,
in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2001, II, 212 – 216.
Le manifestazioni conflittuali del lavoro autonomo in, AA.V.V., Le regole dello
sciopero, Commentario sistematico alla legge 83/00 a cura del prof.
Francesco Santoni, 2001, pp. 24 –51
Incidenza del servizio militare di leva nell’anzianità di servizio del lavoratore
nota a Cass., sez. lav., 19 novembre 2001, n. 14482, in Rivista Italiana
di Diritto del Lavoro, 2002, II, 869-871
Sulla prevalenza dei criteri obiettivi nell’interpretazione del contratto collettivo
nota a Cass, Sez. lav., 1 luglio 2002, n. 9538, in Il Diritto del Lavoro,
2002, II, 454-465
Limiti dell’interpretazione e funzione normativa del contratto collettivo di diritto
comune, nota a Cass., 4 dicembre 2001, n. 15317 nonché a Cass., 10
gennaio 2002, n. 225, in Il Diritto del Lavoro, 2002, II, 52-564
Interventi di contrasto del lavoro irregolare e strumenti di emersione dal lavoro
“grigio”, Il diritto del mercato del lavoro, fasc. 1-2, I, 2003, 161-189
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L’annullabilità delle dimissioni per incapacità naturale del lavoratore, Nota a
Cass., 14 maggio 2003, n. 7485, in Il diritto del mercato del lavoro, fasc. 12, II, 2004
Le nuove tipologie del lavoro autonomo: obbligazioni di risultato ed obbligazioni di
durata, in Il diritto del mercato del lavoro, fasc. 1-2, I, 2004
Il contratto di lavoro a progetto e le collaborazioni parasubordinate dopo la
riforma del mercato del lavoro Napoli, 2007
Commento agli artt. 2229 – 2237 cod. civ., in Commento al Codice Civile
Annotato, a cura di Pietro Perlingieri, ESI, 2009
Commento agli artt. 2239 – 2246 cod. civ., in Codice del Lavoro Pocket, a cura
di Giacinto Favalli ed Andrea Stanchi, La Tribuna, 2009

Lingue straniere

Competenze informatiche

Lingua inglese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta.
Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del pacchetto applicativo
Office (Word, Access, Outlook e Power Point); navigazione Internet
tramite Explorer ed uso dei programmi principali di gestione della
posta elettronica.

Si Autorizza il trattamento dei dati indicati nel presente curriculum vitae ai sensi del Decreto legge n.
196/2003.
In fede
Claudio Ponari
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