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Biografia di Innocenzo Megali

Nasce a Venezia il 28.5.1958. Dopo gli studi classici, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Padova. Supera l’esame di abilitazione e si iscrive all’Ordine degli Avvocati di Venezia, nel 1986, 

all’età di 28 anni, e dal 1999 è patrocinante innanzi la Corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori.

Svolge incarichi di consulenza.

Svolge anche attività di mediazione, conciliazione e arbitrato.

È, inoltre, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Belluno e 

Coordinatore della Consulta dei Presidenti dei Consulenti del Lavoro del Veneto.

Ha svolto l’attività di Magistrato onorario quale Vice pretore Onorario ed è stato Componente della 

Commissione Tributaria di Secondo Grado e della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Relatore  in  Convegni giuridici.

Autore di articoli in materie giuridiche.

Promotore di convegni su tematiche di attualità giuridica.
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ELENCO PUBBLICAZIONI

 “L’incertezza del diritto” - Aracne, Roma 2019.

 “Il giudicato costituzionale” – Aracne, Roma 2016.

 “E’ costituzionale la proposizione di un quesito referendario Unico per i Comuni di Cortina d’Ampezzo, Livinallongo e Colle 

S. Lucia che intendono passare dalla Regione del Veneto alla Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen? La Corte respinge 

la tesi della Costituzionalizzazione del territorio delle Regioni a Statuto speciale”, in www.federalismi.it, 23 gennaio 2008. e 

in www.diritto.it, 20 settembre 2007. 

 “Il problema della costituzionalizzazione del territorio delle Regioni a Statuto speciale, in www.forumcostituzionale.it e 

www.giurcost.org. 

 “Caso Luxottica: tra potere direttivo del datore di lavoro, libertà personale e ragioni della sicurezza, in www.diritto.it, 6 

settembre 2007, in www.altalex.com 7 settembre 2007 ed in Guida al lavoro de Il Sole 24 Ore, n. 39/2007, pp. 25-27. 

 “Il provvedimento del Garante della Privacy in merito al controllo della posta elettronica e dell’accesso alla rete da parte 

del datore di lavoro: una violazione delle libertà costituzionali?”, in www.di-elle.it (Rivista telematica di Diritto del Lavoro), 

giugno 2007. 

 “Nota a sentenza n. 171/2007 della Corte Costituzionale. Elasticità del Decreto-Legge e suoi presupposti”, 

www.filodiretto.it, 8 giugno 2007 e in www.diritto.it, 14 giugno 2007. “
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 “Diritto alle dimissioni e libertà di manifestazione del pensiero: alcune considerazioni sul caso Vaccarella”, in 

www.filodiritto.com, 24 luglio 2007. 

 “Approfondimento: Elasticità del Decreto-Legge e suoi presupposti”, in www.altalex.com, 2 agosto 2008. 

 “La Corte Costituzionale ribadisce le differenze tra parlamentari e consiglieri regionali in materia di insindacabilità delle 

opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni: una parziale risposta dalla sentenza n. 301/2007”, in 

www.diritto-in-rete.com, 22 agosto 2007. 

 “Pubblico impiego e retribuibilità delle mansioni superiori, in Guida al lavoro de Il Sole 24 Ore,  n. 36/2007, pp. 33-35. 

 “Scambi intracomunitari e buona fede. Nota a sentenza 27 settembre 2007, in C-409/04 della Corte di Giustizia delle 

Comunità Europee”, in www.filodiritto.com, 8 ottobre 2007. 

 “Possibili profili di illegittimità costituzionale della disposizione normativa di cui all’ art. 33, 5° comma, della legge 

ordinaria  dello Stato n. 104/1992 che consente   il  trasferimento di lavoratore pubblico o  privato  ad altra sede, ma 

solo in fase di prima assegnazione, per l’assistenza di parente handicappato, in www.diritto.it, 11 ottobre 2007. 

 “Un nuovo abuso nella decretazione legislativa d’urgenza: i Decreti-Legge “omnibus. La Corte ha perso l’occasione 

per “costituzionalizzare” il requisito della omogeneità del Decreto-Legge”, in www.diritto-in-rete.com, 15 ottobre 2007. 

 “La smaterializzazione di un ramo d’azienda non comporta anche la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato”, 

in www.filodiritto.it, 20 novembre 2007. 
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