CURRICULUM
FLAVIO MATTIUZZO, nato il 28.06.1950 a Gemona del Friuli.
Udine, Piazza Garibaldi 4, Tel 0432 503517 fax 0432 296583
E-MAIL: studioavvmattiuzzo@libero.it
C.F. MTT FLV 50H28 D962L
1. TITOLI SCOLASTICI
Laurea in Giurisprudenza, conseguita con il massimo dei voti e lode presso l’Università di Trieste, nell’anno
accademico 1972-1973, con la tesi in Diritto del lavoro “Attività sindacale, rapporto di pubblico impiego e
statuto dei lavoratori” e con tesina in Storia del diritto Italiano “Lo jus Niederlech della Magnifica
Comunità di Gemona”.
2. ESPERIENZE PROFESSIONALI
Consulente del lavoro iscritto all’Albo provinciale dei consulenti del lavoro di Udine dal 16.05.1978 al
31/12/2012
Avvocato libero professionista iscritto all’Ordine degli Avvocati di Udine dal 06.04.1978, tuttora attivo
Revisore contabile, iscritto al registro con D.M. 4.07.1996, G.U., serie speciale, 12.07.1996, tuttora attivo
Magistrato onorario con la reggenza, in veste di Vice Pretore Onorario, della Pretura di Gemona e funzioni
anche di giudice del lavoro negli anni 89, 90, 91 e quindi aggregato alla Pretura di Tolmezzo, con funzioni
giudicanti, per gli anni 92, 93, 94.
Magistrato onorario addetto, in veste di Vice Pretore Onorario alla sezione lavoro della Pretura di Udine con
funzioni giudicanti quale giudice del lavoro, negli anni 96 - 97.
Arbitro della Camera Arbitrale regionale per le procedure di conciliazione ed arbitrato nel pubblico impiego.
Componente della Commissione Osservatorio dell’attività amministrativa della Fondazione Studi dei
Consulenti del Lavoro.
Membro dell’A.G.I. ASSOCIAZIONE GIUSLAVORISTI ITALIANI, già presidente AGI del Friuli Venezia
Giulia
Componente della Commissione regionale per il lavoro integrata fino all’aprile 2013.
Componente della Commissione di certificazione presso la DTL di Udine, dal 2015.
3. ESPERIENZE DI DOCENZA
Insegnante con supplenza annuale presso l’Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri, ”A. ZANON” di
Udine, nell’anno scolastico 1977- 1978.
Docente di Diritto previdenziale nel corso per praticanti consulenti del lavoro organizzato dal Consiglio
Provinciale dei Consulenti dei Lavoro di Udine in collaborazione con l’Università di Udine nell’anno 1983 1984
Docente di Diritto previdenziale nel corso per praticanti consulenti del lavoro organizzato dal Consiglio
Provinciale dei Consulenti dei Lavoro di Udine in collaborazione con l’Università di Udine nell’anno 1984 –
1985
Docente di Diritto del lavoro e previdenziale nei corsi di formazione organizzati e realizzati da STUDIO
G.B.M. S.R.L. per aziende e privati.
Docente in materia di sicurezza sul posto di lavoro nel corso organizzato dal Collegio provinciale dei periti
di Udine nel 1997 – 1998.
Docente in materia di sicurezza sul posto di lavoro nel corso organizzato dal Istituto Tecnico Industriale “A.
Malignani” di Udine nel 1997 e nel 1998 per il personale scolastico.
Conferenze varie per Associazioni di categoria e per Consigli Provinciali dei Consulenti del lavoro.
Professore a contratto per la docenza nel Master di Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale
dell’Università di Trieste, anno 2002
Docente nell’ambito del Corso Universitario di Aggiornamento e Perfezionamento MAPP MANAGEMENT
Aziendale della Prevenzione e protezione dai rischi professionali, con direttore il Prof. Giuliano Dolcetti ,
anno 2004
Professore a contratto per la docenza nel Master di Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale
dell’Università di Trieste, anno 2005

Docente nell’ambito del Corso Universitario di Aggiornamento e Perfezionamento MAPP MANAGEMENT
Aziendale della Prevenzione e protezione dai rischi professionali, con direttore il Prof. Giuliano Dolcetti ,
anno 2005
Professore a contratto per la docenza nel Master di Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale
dell’Università di Trieste, anno 2006.
Docente nell’ambito del Corso Universitario di Aggiornamento e Perfezionamento MAPP MANAGEMENT
Aziendale della Prevenzione e protezione dai rischi professionali, con direttore il Prof. Giuliano Dolcetti ,
anno 2007
Relatore al convegno dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso del 19/04/2007 sul tema: “Appalto:
nuove tutele e responsabilità. Il ruolo e la gestione del consulente del lavoro”
Conferenza 26/05/2007 all’Università di Trieste per il Master di Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale
dell’Università di Trieste, anno 2007, sul tema: “I rapporti di lavoro speciali”.
Docente in materia di sicurezza sul posto di lavoro nel corso organizzato dal Istituto Tecnico Industriale “A.
Malignani” di Udine nel 2008 per il personale scolastico
Docente in materia di sicurezza sul lavoro nel corso per RSPP e ASSP organizzato da FORMINDUSTRIA
S.R.L. in collaborazione con ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI di Udine, per l’anno 2008
Relatore nel convegno dei Consulenti del Lavoro svoltosi a Marina di Massa il 7/05/2008, sul tema “Appalto
e decentramento: la nuova disciplina”.
Docente del Master di Diritto del Lavoro dell’Università di Trieste, lezione del 16/05/2008, sul tema “Il
contratto di agenzia”
Relatore nel Convegno Centro Studi Domenico Napoletano, AGI, Ordine Consulenti del Lavoro Di Udine,
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pordenone, Università di Trieste, svoltosi a Udine, il 7/06/2008 sul tema
“L’indennità di cessazione nel contratto di agenzia”.
Relatore al convegno Confartigianato, svoltosi in Udine il 18/06/2008, sul tema “Appalto, subappalto e
responsabilità solidale”
Relatore nel convegno SEAC, svoltosi a Trento il 18/06/2008, sul tema “Accertamenti ispettivi e contenzioso
del lavoro: tributi, contributi, sanzioni, ricorsi tributari ed amministrativi”
Docente nel corso di preparazione per i praticanti consulenti del lavoro organizzato da IO S.R.L. e
dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso, lezione del 20/06/2008, sul tema “Il diritto sindacale:
l’organizzazione dei sindacati; la stipulazione del contratto collettivo; il diritto di sciopero”.
Relatore nel convegno Consigliere di Parità della Provincia di Trieste, svoltosi a Trieste, il 27/06/2008 sul
tema: “Le nuove frontiere della contrattazione collettiva”
Relatore nel convegno GEOIDE, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Udine,
Collegio dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Udine, AIAS, svoltosi a
Udine, il 27/06/2008 sul tema: “D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico sulla sicurezza”.
Relatore nel convegno dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine, dell’ 11/07/2008, sul tema “Appalto,
subappalto, solidarietà ed obblighi di sicurezza, il ruolo del consulente del lavoro
Docente nel corso dell’ASS N. 5, Bassa Friulana, sul tema “Il D.Lgs. 81/2008 e le nuove tutele della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”; incontri del 6/10/2008 in Latisana e del 13/10/2008 a Palmanova,
accreditato ai fini della formazione.
Relatore nel convegno della Fondazione Consulenti Per il lavoro, ASS n, 6, INAIL, Ministero del Lavoro,
del 31/10/2008, in Pordenone, sul tema“Dalla sicurezza al benessere. I nuovi obblighi e le nuove
responsabilità del datore di lavoro”
Relatore nell’incontro di studio dell’ANCL Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, del
6/01/2009, in Udine, sul tema “L’indennità di trasferta. Le ultime novità sul Libro Unico del lavoro”.
Relatore nel convegno dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pordenone, del 27/01/2008 sul tema: “Libro
Unico del Lavoro: semplificazione o complicazione ?
Docente nel corso FORMINDUSTRIA “Modulo A di base per RSPP e ASPP”, in Udine, lezione del
28/01/2009, sul tema “Presentazione del corso. L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 626/94
per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il sistema legislativo: esame
della normativa di riferimento.
Relatore nel convegno dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia di Trieste, in Trieste, 21/01/2009
sul tema “Il D.Lgs. 81/08, lo stress ed il benessere nell’approccio del legislatore”
Docente del corso CONFINDUSTRIA UDINE, lezione del 12/03/2009 sul tema “Sicurezza sul lavoro –
formazione per preposti”.

Docente del Master di Diritto del Lavoro dell’Università di Trieste, lezione del 4/04/2009, sul tema “Il
contratto di agenzia”
Docente scuola forense “F. Carnelutti”, Gorizia,; lezione del 10/09/2010 “Il rito del lavoro come rito
specializzato”, lezione del 17/09/2010, “Rapporto di lavoro subordinato, autonomo e certificazione”
Docente scuola formazione per praticanti Consulenti del Lavoro, Palmanova, lezione 5/10/2010, sul “Il
processo del lavoro”
Relatore nel convegno dell’’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine, 14/10/2010, “Certificazioni e
tutele”.
Relatore nel convegno dell’’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine, 18/11/2010, “I lavoratori migranti”
Docente del Master di Diritto del Lavoro dell’Università di Trieste, lezione del 17/11/2010, sul tema “Il
contratto di agenzia”
Docente corso interno DANIELI S.P.A., Buttrio, lezione 17/11/2010, “Responsabilità e catena di
comando”.
Docente del Master di Diritto del Lavoro dell’Università di Trieste, lezione del 17/11/2011, sul tema “Il
contratto di agenzia”
Docente del Master di Diritto del Lavoro dell’Università di Trieste, lezione del 28/04/2012, sul tema “Il
contratto di agenzia”
Docente corso interno DANIELI S.P.A., Buttrio, lezione del 3/04/2013, “La tutela della salute e delle
condizioni di lavoro nei cantieri all’estero.”
Docente scuola formazione per praticanti Consulenti del Lavoro, Udine, lezione 3/05/2013, sul “Il rapporto
di lavoro fra subordinazione ed autonomia; principi fondamentali”
Docente del Master di Diritto del Lavoro dell’Università di Trieste, lezione del 18/05/2013, sul tema “Il
contratto di agenzia”
Docente corso interno aziendale ARKIMEDE S.R.L.U., Udine, lezione 22/05/2013, “Il contratto di lavoro a
tempo determinato.”
Docente del Master PROGRESS dell’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
“Soggetti ed obblighi in materia di tutela della salute sul luogo di lavoro”.
Docente corso CONFINDUSTRIA UDINE – DANIELI S.P.A., Buttrio, lezioni del 16/01/2014, 20/01/2014,
11/02/2014 “Formazione dirigenti e preposti e sicurezza sul posto di lavoro”
Docente scuola formazione per praticanti Consulenti del Lavoro, Udine, lezione 17/03/2014, sul “Il rapporto
di lavoro fra subordinazione ed autonomia; principi fondamentali”
Docente scuola SEAC S.P.A., Trento, lezione del 27/03/2014: “Strumenti del controllo del personale”
Docente scuola formazione per praticanti Consulenti del Lavoro, Udine, lezione 15/06/2015, su “La
cessazione del lavoro; Licenziamenti, dimissioni, tutele.”
Docente del Master di Diritto del Lavoro dell’Università di Trieste, lezione del 19/09/2015, sul tema “Il
contratto di agenzia”
Docente corso FORMINDUSTRIA UDINE – GESTECO S.P.A., Povoletto, lezione del 11/12/2015,
“Sicurezza sul posto di lavoro: le responsabilità della catena di comando, della catena delle conoscenze,
della catena di controllo.”
Docente corso CONFINDUSTRIA UDINE – DANIELI S.P.A., Buttrio, lezione del 21/12/2015, sul tema
“Sicurezza sul posto di lavoro nelle operazioni di montaggio e collaudo nei cantieri esteri”
Docente AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani, Trieste, conferenza del 20/01/2016
Docente AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani, Udine, conferenza 11/03/2016, “I decreti attuativi del jobs act.
L’invisibile confine fra lavoro autonomo e subordinato”
Docente del Master di Diritto del Lavoro dell’Università di Trieste, lezione del 09/04/2016, sul tema “Il
contratto di agenzia”
Docente AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani, Udine, conferenza del 5/05/2016, sul tema “Il lavoro autonomo
tradito”
Docente Master Gestione Risorse Umane Università di Udine, lezione del 21/10/2016, “Le nuove
collaborazioni e la certezza del diritto”.
4. PUBBLICAZIONI
4.1. MONOGRAFIE
G.G. PETTARIN, F. MATTIUZZO, L’impresa familiare, Chiandetti Editore, 1985,
F.MATTIUZZO, A. PELLARINI, G.G. PETTARIN, L’impresa familiare. Aspetti di diritto commerciale,
finanziario e previdenziale, Giuffré, 1990.

F.MATTIUZZO, Casi e problemi di diritto del lavoro, Chiandetti Editore, 1990
F.MATTIUZZO, A. PELLARINI, G.G. PETTARIN, Autonomie locali. Commentario alla legge 142 del
1990, Chiandetti Editore, 1990.
F.MATTIUZZO, La certificazione dei contratti di lavoro, SEAC Editore, 2011
4.2 ARTICOLI
 Associazione in partecipazione e tutela dell’associato d’opera contro gli infortuni sul lavoro, in Le
Società, 1983, p. 242
 Il licenziamento per motivi disciplinari, in Le Società, 1983,
 Il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo: aspetti previdenziali e fiscali, in Dir. & prat.
Lav., 1984, n 19, p.878
 Le clausole di mobilità fra imprese dello stesso gruppo o collegate, in Dir. & prat. Lav., 1984, n 24,
p.1187
 La tutela assicurativa dell’infortunio in itinere, in Diritto & prat. Lav., 1985, n. 3, p. 153
 Contratto di formazione: problemi applicativi in tema di patto di prova e C.I.G., in Dir. & prat. Lav.,
1985, n 17, p. 1212
 Formazione e part-time nelle cooperative di produzione e lavoro, in Diritto & prat. Lav., 1985, n. 23, p.
1636
 La natura del rapporto fra società di capitali e socio amministratore, in Dir. & prat. Lav., 1987, n 50,
p.3485
 Trattamento fiscale dell’indennità chilometrica, in Dir. & prat. Lav., 1988, n 41, p.2783
 Cessione dei crediti ed estinzione delle obbligazioni previdenziali ed assicurative, in Dir. & prat. Lav.,
1988, n. 47, p. 3169
 L’appalto di mano d’opera nel pubblico impiego, in Dir. & prat. Lav., 1989, n 17, p. 1109
 Le imprese cooperative degli extracomunitari, in Dir. & prat. Lav., 1990, n 13, p. 810;
 Amnistia e sostituti d’imposta, in Dir. & prat. Lav., 1990, n 21, p.1335
 Cooperazione artigiane: nuovi problemi previdenziali, in Dir. & prat. Lav., 1990, n 41, p 2527
 Il preavviso, in Dir. & prat. Lav., 1991, n 28, p. 1778
 Organizzazioni di tendenza e licenziamento, in Dir. & prat. Lav., 1991, n 37, p. 2347
 Assegnazione a mansioni inferiori, in Dir. & prat. Lav., 1991, n 42, p. 2761
 Il licenziamento disciplinare irrituale, in Dir. & prat. Lav., 1991, n 49, p. 3221
 Il sistema premiante fra scelte imprenditoriali e limiti legali, in Dir. & prat. Lav., 1992, n 13, p. 884
 Amnistia totale per i sostituti d’imposta, in Dir. & prat. Lav., 1992, n 16, p. 1025
 Condono previdenziale: chi, quando perché, in Dir. & prat. Lav., 1992, n 17, p.1102
 Il diritto alla felicità sul posto di lavoro, in Giur. Lav,, 2003, n. 8, p. 722
 F. MATTIUZZO A. BATTISTUTTA, Associazione in partecipazione, in AAV.VV. La gestione e
l’amministrazione del personale dipendente dopo le riforme del Diritto del Lavoro, in Master in
amministrazione personale, Verona, 2005, p. 36
 Il lavoro subordinato, inquadramento e mansioni, in AAV.VV. La gestione e l’amministrazione del
personale dipendente dopo le riforme del Diritto del Lavoro, in Master in amministrazione personale,
Verona, 2005, p. 90
 La gestione degli illeciti ed i provvedimenti disciplinari, in AAV.VV. La gestione e l’amministrazione
del personale dipendente dopo le riforme del Diritto del Lavoro, in Master in amministrazione
personale, Verona, 2005, p. 610
 Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto, in AAV.VV. La gestione e l’amministrazione
del personale dipendente dopo le riforme del Diritto del Lavoro, in Master in amministrazione
personale, Verona, 2005, p. 653
 Il licenziamento collettivo, in AAV.VV. La gestione e l’amministrazione del personale dipendente dopo
le riforme del Diritto del Lavoro, in Master in amministrazione personale, Verona, 2005, p. 678
 Il distacco del lavoratore, in AAV.VV. La gestione e l’amministrazione del personale dipendente dopo
le riforme del Diritto del Lavoro, in Master in amministrazione personale, Verona, 2005, p. 687
 Opera pratica. CCNL commentati, AA.VV. Interpretazione ed analisi articolo per articolo dei singolo
CCNL, Verona 2007







Le nuove responsabilità del committente, appaltatore e subappaltatore, in Il lavoro nella
Giurisprudenza, 2007, 6, p.559
Sgravio contributivo per assunti in sostituzione di lavoratori assenti, in Guida al Lavoro, 2007, 23, p.
72.
Memento Pratico Ipsoa Francis Lefebvre, Redazione di (in collaborazione) Il licenziamento, 2007.
Le tutele dei lavoratori nel caso di trasferimento di ramo d’azienda privo di elementi materiali, in Il
lavoro nella Giurisprudenza, 2008, 1, p. 559
Memento Pratico Ipsoa Francis Lefebvre, Redazione di (in collaborazione) Igiene e sicurezza del lavoro,
2008.
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