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Giuseppe Cucurachi ha un’esperienza ventennale nel diritto del lavoro, 

della previdenza sociale, dell’agenzia e delle relazioni industriali. Opera 

prevalentemente nell’ambito della consulenza giuslavoristica a gruppi 

multinazionali, nell’ambito della contrattualistica, dei sistemi di 

remunerazione, dei trasferimenti d’azienda, delle riorganizzazioni e 

ristrutturazioni. Patrocina controversie giuslavoristiche, anche innanzi alle 

Corti Superiori.  

 

Già collaboratore, poi socio e responsabile del dipartimento di diritto del 

lavoro di primari studi italiani, Giuseppe Cucurachi è entrato in Nunziante 

Magrone come socio fondatore e responsabile del giuslavoro nel gennaio 

2015. 

Aree di competenza: 

 

Diritto del lavoro 

 

 

Pubblicazioni: 

 

Contatti: 

 

Nunziante Magrone 

Foro Buonaparte,70 

20121 Milano 

 

Tel: +39 02 6575181 

Fax: +39 02 6570013  

 

g.cucurachi@nmlex.it 

 

  

2021 “Green pass in azienda, le linee guida per i datori di 

lavoro”, Parole di Management, Edizioni ESTE; 

2021 “La classe operaia diventa di ruolo. Nuove norme in 

materia di lavoro nel nuovo Ccnl metalmeccanico’, 

Persone e Conoscenze, Edizioni ESTE; 

2020 “Divieto di licenziamento e sostegno al reddito: ritorno 

al passato”, Parole di Management, Edizioni ESTE; 

2020 “Sicurezza, la normativa Covid alla prova della ripresa 

del lavoro”, Italia Oggi Sette, n. 204/2020; 

2008 “La somministrazione di lavoro”, Ventiquattrore 

Avvocato, n. 2/2008; 

2008 “Contratto a tempo determinato e somministrazione di 

lavoro”, Ventiquattrore Avvocato, n. 3/2008; 

2005 “La retribuzione delle ore di viaggio”, Guida alle Paghe 

n. 1/2005; 

2004 “Trasferimento d’azienda e procedura sindacale”, Guida 

al Lavoro n. 27/2004. 

 

Associazioni: 

 AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) 

IBA (International Bar Association) 

EELA (European Employment Lawyers Association)  

 

Albi: 

 Albo degli Avvocati di Milano 

https://www.paroledimanagement.it/green-pass-in-azienda-le-linee-guida-per-i-datori-di-lavoro/
https://www.paroledimanagement.it/green-pass-in-azienda-le-linee-guida-per-i-datori-di-lavoro/
https://www.paroledimanagement.it/con-il-nuovo-ccnl-metalmeccanico-la-classe-operaia-diventa-di-ruolo/
https://www.paroledimanagement.it/con-il-nuovo-ccnl-metalmeccanico-la-classe-operaia-diventa-di-ruolo/
https://www.paroledimanagement.it/divieto-di-licenziamento-e-sostegno-al-reddito-ritorno-al-passato/
https://www.paroledimanagement.it/divieto-di-licenziamento-e-sostegno-al-reddito-ritorno-al-passato/
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Ammesso alle Corti Superiori 

 

Formazione: 

1998 Scuola di specializzazione in diritto del lavoro e della 

previdenza Sociale, Università di Bari 

1995 Specializzazione in “Droit social” con Antoine Lyon-

Caen 

Paris X Nanterre 

1995 Laurea in Giurisprudenza, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano 

  

Lingue: Italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco 

   

LinkedIn: Giuseppe Cucurachi  

 

https://www.linkedin.com/in/giuseppecucurachi/

