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Curriculum vitae di Antonio Bernucci 

 

Formazione 

Nel 1988 ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Fulcieri 

Paulucci Di Calboli” di Forlì con voto 52/60. 

Nell'a.a. 1995 - 1996 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università 

degli studi di Bologna con voto 108/110, discutendo una tesi di Laurea in Geografia 

Economica dal titolo “La regionalizzazione in Romagna: l'Imolese”, con Relatore il Prof. Bruno 

Menegatti. 

Nella sessione 2005 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente 

del Lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro dell'Emilia-Romagna, col massimo dei 

voti. 

 

Esperienze accademiche 

Dal novembre 2016 è Cultore della materia “Diritto del Lavoro” (Prof. E. Menegatti), presso 

l'Università degli Studi di Bologna, Campus di Forlì, Scuola di Economia. 

Nell’a.a. 2018 – 2019 è stato Tutor didattico nella materia “Organizzazione e Diritto del 

Lavoro – Diritto del Lavoro” (Prof. E. Menegatti), presso l'Università degli Studi di Bologna, 

Campus di Forlì, Scuola di Economia. 

Nell’a.a. 2019 – 2020 è Tutor didattico nella materia “Organizzazione e Diritto del Lavoro – 

Diritto del Lavoro” (Prof. E. Menegatti), presso l'Università degli Studi di Bologna, Campus di 

Forlì, Scuola di Economia. 
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Nell'a.a. 2016 – 2017 ha tenuto presso la Scuola di Economia, management e statistica 

dell'Università di Bologna, Corso di Laurea in Economia e Commercio, Campus di Forlì, un 

seminario integrativo al corso di Diritto del Lavoro dal titolo “La retribuzione: nozione, forme 

e struttura”. 

Nell'a.a. 2016 – 2017 ha tenuto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 

Bologna, Corso di laurea magistrale in Sociologia e Servizio Sociale, Scuola di Scienze 

Politiche, un seminario integrativo nell’ambito del corso di Diritto della Sicurezza sociale dal 

titolo “Il sistema delle invalidità civili”. 

Nell'a.a. 2017 – 2018 ha tenuto presso la Scuola di Economia, management e statistica 

dell'Università di Bologna, Corso di Laurea in Economia e Commercio, Campus di Forlì, due 

seminari integrativi al corso di Diritto del Lavoro dal titolo “Il sistema degli ammortizzatori 

sociali: in costanza di rapporto ed alla cessazione” e “Il lavoro occasionale accessorio”. 

Nell'a.a. 2017 – 2018 ha tenuto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 

Bologna, Corso di laurea magistrale in Sociologia e Servizio Sociale, Scuola di Scienze 

Politiche, due seminari integrativi, l’uno dal titolo “Il sistema delle invalidità pensionabili e 

civili” nell’ambito del corso di Diritto della Sicurezza sociale, l’altro dal titolo “La retribuzione: 

nozione, forme, struttura” nell’ambito del corso di Diritto del Lavoro. 

Nell'a.a. 2018 – 2019 ha tenuto presso la Scuola di Economia, management e statistica 

dell'Università di Bologna, Corso di Laurea in Economia e Commercio, Campus di Forlì, due 

seminari integrativi al corso di Diritto del Lavoro, dal titolo “Il sistema degli ammortizzatori 

sociali alla cessazione” e “Il lavoro occasionale accessorio”. 

Nell'a.a. 2018 – 2019 ha tenuto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 
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Bologna, Corso di laurea magistrale in Sociologia e Servizio Sociale, Scuola di Scienze 

Politiche, un seminario integrativo, dal titolo “Il sistema degli ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto” nell’ambito del corso di Diritto della Sicurezza sociale.  

Nell'a.a. 2019 – 2020 ha tenuto presso la Scuola di Economia, management e statistica 

dell'Università di Bologna, Corso di Laurea in Economia e Commercio, Campus di Forlì, un 

seminario integrativo al corso di Diritto del Lavoro, dal titolo “Il sistema degli ammortizzatori 

sociali alla cessazione ed il contrasto alla povertà di lungo periodo”. 

 

Attività professionale 

Dal 2000 si occupa di gestione del personale dipendente e para-subordinato, consulenza in 

materia giuslavoristica, previdenziale e tributaria all'interno dello Studio Tributario e di 

Consulenza del Lavoro Bertaccini Bernucci in Forlì, di cui è attualmente il titolare. 

Dal 2006 è iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì – Cesena al numero 337. 

Dal 2007 è iscritto all'albo dei consulenti tecnici (CTU) del Tribunale di Forlì, prestando 

consulenza tecnica in numerose cause civili e di lavoro. 

Dal 2011 è membro del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì-

Cesena, all’interno del quale ricopre attualmente la carica di Tesoriere. 

Dal 2011 è membro della Commissione Attività formative, Corsi Praticanti, Incontri di cultura 

e di studio, costituita all’interno del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro 

di Forlì-Cesena. 

Nel 2014 è stato membro titolare della Commissione per l'Esame di Stato per l'abilitazione 

all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro presso la Direzione Regionale del 
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Lavoro dell'Emilia-Romagna. 

Collabora con vari studi legali, fornendo consulenze tecniche in materia giuslavoristica e 

previdenziale. 

Presta l’attività di coadiutore nell’ambito delle procedure concorsuali. 

 

Attività di relatore 

Dal 2003 ad oggi è docente in numerosi corsi di formazione per gli addetti agli uffici del 

personale di studi di consulenza, associazioni di categoria, ecc. 

Dal 2007 ad oggi è docente nei corsi di preparazione all'Esame di Stato organizzati 

dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì–Cesena per i praticanti Consulenti del Lavoro. 

Nel 2011 ha coordinato la rubrica settimanale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro su un 

quotidiano locale, pubblicando numerosi articoli. 

Dal 2012 ad oggi è relatore in numerosi convegni di aggiornamento ed approfondimento di 

tematiche giuslavoristiche e previdenziali, accreditati per la formazione continua obbligatoria 

degli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 

Nel 2016 è stato relatore nel convegno interregionale di studio, organizzato dall'ANCL – SU in 

Assisi il 21-22 gennaio 2016, “Il Consulente del Lavoro verso il futuro. Jobs Act: l'evoluzione 

del lavoro”, con una relazione sul tema “La novella dell'art. 4 SL e la geolocalizzazione dei 

lavoratori dipendenti attraverso gli smartphone”. 

Nel 2016 è stato nominato coordinatore scientifico del Centro Studi regionale dell'Emilia-

Romagna dell'ANCL – SU (sindacato unitario dei Consulenti del Lavoro). 

Nel 2017 è stato relatore nella giornata di studio, organizzata dalla Fondazione Alma Mater e 
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dalla Fondazione Marco Biagi in Forlì, Vice Presidenza della Scuola di Economia, Management 

e Statistica, il 15 giugno 2017, “La tutela delle condizioni di lavoro negli appalti e nelle reti 

d'impresa”, con un intervento sul tema “La solidarietà negli appalti”. 

Dal 2018 ad oggi è docente nel corso di preparazione all'Esame di Stato organizzato 

dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna per i praticanti Consulenti del Lavoro. 

 

Pubblicazioni 

1. Nel 2007 ha pubblicato con la casa editrice Maggioli di Santarcangelo il testo “Il 

Consulente del Lavoro – 350 quesiti per superare la prova orale dell'Esame di Stato”, 

manuale didattico destinato ai praticanti Consulenti del Lavoro; 

2. Nel 2011 ha pubblicato un secondo manuale didattico destinato ai praticanti 

Consulenti del Lavoro con la casa editrice Maggioli di Santarcangelo, “Consulente del 

Lavoro” - Strumenti per la preparazione all'esame di Stato”; 

3. Nel 2017 ha scritto “L'intervento del Fondo di Garanzia per il TFR in caso di previsione 

di insufficiente realizzo e conseguente chiusura della procedura fallimentare”, nota a 

sentenza del Tribunale di Catanzaro del 21 ottobre 2016, pubblicata su Argomenti di 

Diritto del Lavoro, n. 3/2017; 

4. Nel 2018 ha scritto “Il licenziamento del lavoratore pensionabile e le clausole collettive 

di risoluzione automatica del rapporto”, nota a sentenza della Suprema Corte di 

Cassazione, Sezione Lavoro, del 29 agosto 2017 n. 20499, pubblicata su Argomenti di 

Diritto del Lavoro, n. 1/2018; 

5. Nel 2018 ha scritto, insieme ad Emanuele Menegatti, “Lavoro e produttività. Tecniche 



 

 

Dott. Antonio Bernucci 

Consulente del Lavoro 

Iscritto al n. 337 dell'Ordine di Forlì - Cesena 

 

 

Pagina 6 di 6 

 

e strategie per l’incremento della produttività del lavoro attraverso le risorse umane”, 

in "Lo sviluppo sostenibile delle micro piccole e medie imprese” (capitolo di opera 

collettanea), Ed. Giappichelli, Torino, 2019; 

6. Nel 2018 ha scritto “Il passaggio del personale ATA dagli enti locali 

all’amministrazione dello Stato”, nota a sentenza della Suprema Corte di 

Cassazione, Sezione Lavoro, del 28 marzo 2018 n. 7698, pubblicata su Il Lavoro 

nelle Pubbliche Amministrazioni, n. 3/2018; 

7. Nel 2019 ha scritto, insieme a Leonardo Battista, “D.L. n. 4 del 2019: misure e 

sostenibilità intergenerazionale”, articolo pubblicato su Il Lavoro nella 

Giurisprudenza n. 7/2019; 

8. Nel 2019 ha scritto “La tutela del lavoratore nell’impresa familiare: il contributo 

della giurisprudenza”, rassegna di giurisprudenza sul tema dell’impresa familiare, 

pubblicata su Argomenti di Diritto del Lavoro, n. 5/2019; 

9. Nel 2020 ha scritto, insieme ad Antonella Pascale e Caterina Calderoni, il testo “Breve 

compendio di Diritto della Previdenza Sociale”, manuale didattico destinato ai 

praticanti Consulenti del Lavoro, in corso di pubblicazione per i tipi di Primula Editore, 

Voghera. 

In fede, 

Antonio Bernucci 

 

Forlì, 3 gennaio 2020 




