
CURRICULUM AVV. GIACINTO FAVALLI 

Giacinto Favalli è nato il 13 agosto 1953. 

Laureato, con lode, nel 1976 all’Università Statale di Milano, 

ha maturato la propria esperienza professionale dapprima 

presso l’Ufficio Legale di Gruppi Internazionali e 

successivamente come partner nello Studio Legale Trifirò & 

Partners, studio che opera nel settore del diritto civile e del 

lavoro. 

Iscritto all’Albo degli Avvocati abilitati alla difesa innanzi alla 

Suprema Corte di Cassazione, nel corso della sua attività 

professionale ha patrocinato cause anche innanzi al Consiglio 

di Stato, alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia 

delle Comunità Europee. 

Esperto di diritto del lavoro, nonché della contrattualistica e 

problematiche relative all’esercizio di attività professionali, è 

socio fondatore di AGI (Associazione Avvocati Giuslavoristi 

Italiani) e membro dell’European Employment Lawyers 

Association. 

E’ autore di numerosi libri e pubblicazioni in materia e 

collabora, in via continuativa, con riviste specializzate del 

settore, partecipando altresì, in qualità di relatore, a convegni 

e seminari. 

Dal 2010 al 2015 ha ricevuto i seguenti premi: 

Top Legal 2010: 1^ classificato come professionista dell’anno; 



Labor Awards by Legal Community 2012: 2^ classificato come 

avvocato dell’anno; 

Labor Awards by Legal Community 2013: 1^ classificato come 

avvocato dell’anno; 

Labor Awards by Legal Community 2014: 1^ classificato come 

avvocato dell’anno – relazioni industriali e sindacali; 

Labor Awards by Legal Community 2015: 1^ classificato come 

avvocato dell’anno – contenzioso. 

 



ELENCO PUBBLICAZIONI 

 

Libri 

 

 I licenziamenti collettivi (Ed. Ipsoa) 

 Il lavoro temporaneo (Ed. Ipsoa) 

 Manuale Pratico di Diritto del Lavoro (Ed. Cedam) 

 Codice di diritto del lavoro (Ed. La Tribuna) 

 La Riforma Biagi (Ed. La Tribuna) 

 Legge Biagi “Una riforma per il lavoro” (Ed. Etas) 

 Privacy e lavoro (Ed. Etas) 

 I nuovi contratti di lavoro (Ed. La Tribuna) 

 Itinera (lavoro e previdenza) (Ed. Ipsoa) 

 La Riforma del Lavoro (dalla Legge Fornero al Jobs Act) 

(edito da Il Corriere della Sera) 

 Codice di Diritto del Lavoro (Ed. La Tribuna) 

 

 

Articoli 

 

 Numerosi articoli, nel corso degli anni, sulle riviste 

specializzate di diritto del lavoro 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Codice della Privacy  

 


