Prof. Avv. Ilario Alvino – Sapienza Università di Roma
Attualmente è Professore associato di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Sapienza Università di Roma. Ha conseguito in data 28.7.2018 l’Abilitazione Scientifica Nazionale
quale Professore ordinario di Diritto del lavoro.
In precedenza ha insegnato diritto del lavoro presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università
di Milano Bicocca e presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università Roma Tre.
Ha conseguito nel 2008 il Dottorato di ricerca in Diritto dell’Impresa presso l’Università
Commerciale di Milano “”Luigi Bocconi”.
È autore di oltre 80 pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e diritto sindacale. Tra queste, i
seguenti volumi: “I rinvii legislativi al contratto collettivo. Tecniche e interazioni con la dinamica
delle relazioni sindacali”, Napoli, Jovene, 2018; “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”,
Milano, Giuffrè, 2014, quest’ultimo insignito del premio “Massimo D’Antona” per la migliore opera
prima conferito dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale.
È avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.
È componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro attiva presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre.
Tra le pubblicazioni in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali si segnalano:




I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra le regole
dello Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della privacy, in Labour&Law Issues, 2016,
vol. 2, no. 1, pp. 3-45, ISSN: 2421- 2695;
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori alla prova di internet e della posta elettronica, in Diritto
delle relazioni industriali, 2014, 4, pp. 999-1026. ISSN: 1121-8762;
Regolamento UE 2016/679 e rapporto di lavoro, con A. Maresca e S. Ciucciovino, in L.
Califano – C. Colapietro (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto
alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679, Napoli, ESI, 2017, pp. 311366. ISBN: 978-88-9391-264- 8.

