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--------------Ricercatore confermato di Diritto del lavoro dal 1981 presso il Dipartimento sui rapporti di
lavoro e sulle relazioni industriali dell'Università di Bari, ha vinto nel 1986 il concorso di professore
universitario di prima fascia. Chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari (Aldo
Moro), Corso di laurea in Scienze Politiche, a ricoprire la cattedra di Diritto del lavoro, ha preso
servizio in tale qualità il 16 gennaio 1987. Da questa data ha insegnato, dapprima presso il predetto
Corso di Laurea e poi, essendo quest’ultimo divenuto Facoltà il 1° novembre 1999, presso la nuova
Facoltà di Scienze Politiche della predetta Università, varie discipline afferenti al gruppo disciplinare
JUS07. Dal giugno 2012 ha aderito al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari. Dal
maggio 2012 ha ricevuto dal proprio Rettore la delega per la cura dei problemi del personale tecnicoamministrativo dell’Università di Bari. Dal 1° novembre 2012 è Direttore del Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Bari (in precedenza, dal 1990 al 1993, era già stato Direttore del
Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle Relazioni industriali).
Dal giugno del 2001 fino al giugno 2010 ha svolto presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione di Roma, le funzioni di docente stabile (ha ottenuto il collocamento in aspettativa
dall’Università di Bari). Dal 1° maggio 2011 ha ricevuto dalla stessa Scuola l’incarico annuale di
docente temporaneo, rinnovato poi fino ad oggi.
Nel corso della propria vita accademica e scientifica ha sviluppato ricerche su molteplici fronti
della disciplina giuslavoristica, e si è recato spesso all’estero per ricerche di diritto del lavoro
comparato e comunitario (Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra, Germania, Austria). Ha un’ottima
conoscenza della lingua francese (letta e parlata) ed una buona conoscenza della lingua inglese (letta e
parlata).
Nel 1991 è stato nominato dal Presidente della Provincia di Bari componente della
Commissione di tecnici incaricata di predisporre una bozza di Statuto della Provincia. Nello stesso
anno è stato relatore al Convegno su «Occupazione e protezione sociale nell'economia di mercato»,
organizzato a L'Aquila il 31/5-1/6-1991, nell'ambito della ricerca su «Le trasformazioni del diritto del
lavoro e delle relazioni industriali in Europa negli anni '90», finanziata con fondi 40% MURST e
CNR.
Nel 1992 è stato nominato dal CNEL coordinatore di una ricerca internazionale in materia di
gestione delle eccedenze di personale, conclusa nel marzo 1994. Nell’ambito di tale ricerca egli è
stato relatore per l’Italia, per i profili giuridici, in occasione del FORUM internazionale su "I sistemi
di protezione del reddito in caso di disoccupazione in Europa" (Roma, 3 dicembre 1993). A
conclusione della ricerca ha inoltre elaborato il rapporto comparato relativo ai profili giuridici.
Nel 1993 è stato nominato dal Ministro del lavoro (Prof. Gino Giugni) componente di una
Commissione per lo studio di un'ipotesi di modernizzazione della normativa vigente in materia di
tempi di lavoro.
Nel 1994 è stato relatore per l’Italia al Seminario internazionale di Pontignano-Pavia
organizzato dall'AIDLASS (Associazione italiana di diritto del lavoro e della Sicurezza sociale), in
tema di tutela dei lavoratori nei trasferimenti d’azienda..
Nel 1994, 1995 e 1998 è stato invitato, in qualità di Enseignant invité, a tenere corsi di Diritto
comparato del lavoro presso le Università di Nantes e di Bordeaux.
Nel gennaio del 1995 gli è stato affidato dal CNEL l'incarico di esperto per lo svolgimento di
un ricerca di aggiornamento sulla tematica della gestione delle eccedenze di personale, con

riferimento all'evoluzione più recente in Francia, Spagna e Germania. La ricerca è sfociata nella
pubblicazione di un Quaderno doppio del CNEL.
Nel 1996 è stato nominato dal Ministro del lavoro (Prof. Tiziano Treu) componente di una
Commissione per lo studio di un’ipotesi di riforma della normativa vigente in materia di mercato del
lavoro. Nello stesso anno ha partecipato a Barcellona al Seminario sul tema «La fonction du Droit
social (Droit du travail et de la Sécurité Sociale) dans la dialectique Emploi/Chômage», organizzato
dall’ESADE, in qualità di relatore per l’Italia. Sempre nel 1996 ha curato con la Prof.ssa Silvana
Sciarra, dell’Istituto Universitario Europeo, la pubblicazione di un volume di Diritto comparato del
lavoro dal titolo «New Patterns of Labour Law , il quale rappresenta la conclusione della prima fase
della ricerca su «Le trasformazioni del diritto del lavoro etc.», sopra citata. E’ stato, poi, componente
del comitato scientifico istituito per la seconda parte della predetta ricerca, relativa agli istituti del
mercato del lavoro nei paesi dell'Europa Centrale, ed ha curato con il Prof. Bruno Veneziani il
volume “ Labour Flexibility and Free Market: a Comparative View from Central Europe”, che
raccoglie i risultati della seconda fase della stessa ricerca. E’ stato inoltre componente del comitato
scientifico che ha diretto - in un ambito tematico analogo - una ricerca commissionata nel gennaio
1997 dal CNEL al Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali.
Nel 1997/8 ha coordinato, per la parte giuridica alcune ricerche della Fondazione Brodolini
sull’accesso al lavoro dei giovani e sulla regolazione delle eccedenze di personale in Europa (il
rapporto finale di quest’ultima ricerca è stato pubblicato nel n. 1/1999 della rivista Labor).
Nel 1998/9 ha curato con il prof. Francesco Liso una ricerca sul lavoro interinale, pubblicata
nel 1999 per i tipi della F.Angeli.
Nell’ottobre 1999 è stato relatore al Convegno su “Il trasferimento d’azienda nell’ordinamento
italiano alla luce della Direttiva Comunitaria n. 98/50 CE”, organizzato a Torino dal Centro Nazionale
Studi di Diritto del Lavoro ‘Domenico Napoletano’ – Sezione Piemonte.
Nel corso del 2000 ha partecipato ad un seminario internazionale di Diritto Comparato del
Lavoro sul tema della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, tenutosi presso l’Università di
Nantes, ha svolto una conferenza sulla libertà sindacale, in qualità di professore invitato presso
l’Università di Saragozza, ed è stato discussant al Seminario su “Il decreto legislativo in materia di
lavoro a tempo parziale” (LUISS – Roma). E’ stato inoltre relatore per l’Italia, insieme al prof. Bruno
Veneziani, al Seminario internazionale sul tema “Social Agenda 2000 – Legal implication” (12-14
ottobre 2000) presso l’Università Nicholas Copernicus di Torun (Polonia).
Nel corso del 2001 è stato relatore di sintesi al Convegno dell’AIDLASS di Baia delle Zagare in
tema di fonti del diritto del lavoro ed ha partecipato come relatore ad un seminario sulla riforma della
disciplina del lavoro a termine, organizzato dal CESRI-LUISS, nonché ad un convegno sulla riforma
degli ammortizzatori sociali organizzato presso l’Università di Ancona.
Nel corso del 2002 ha collaborato con la Funzione pubblica (Formez), coordinando una ricerca
sulla riforma del lavoro a termine, sfociata nella pubblicazione di un manualetto sul ricorso da parte
delle Pubbliche Amministrazioni a questo istituto. Ha inoltre svolto una relazione sulla medesima
riforma in un seminario organizzato dall’ARAN. Sempre nel 2002 ha svolto, in collaborazione con il
Prof. Vito Leccese, una relazione ad un Seminario internazionale sul tempo di lavoro tenutosi presso
l’Università degli studi di Bordeaux.
Nel corso del 2003 è stato relatore al XIV Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro
dell’AIDLaSS, sul tema su «Organizzazione del lavoro e professionalità nel nuovo quadro giuridico»
(Teramo – Silvi Marina).
Durante l’anno 2004 ha pubblicato, insieme al Prof. Vito Leccese, alcune ricerche in tema di
orario di lavoro e di fonti di regolamentazione del diritto del lavoro. E’ stato inoltre relatore ad un
seminario internazionale organizzato dalla SSPA sul lavoro pubblico in Europa.
Nel corso del 2004 e 2005 ha partecipato in qualità di relatore a seminari e convegni nazionali
in materia di licenziamenti collettivi (Università di Benevento), di enti locali e professionalità
(Università di Catanzaro), di organizzazione e contratto di lavoro (Università di Venezia). Sempre
negli stessi anni ha partecipato, in qualità anche di curatore, alla nuova edizione del manuale sul
ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle tipologie di lavoro flessibile, scrivendo pure un
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saggio introduttivo. Ancora nel corso del 2004 e del 2005 ha approfondito alcuni aspetti del rapporto
tra diritto sociale e diritto della concorrenza a livello comunitario, pubblicando, insieme al Prof. Vito
Leccese, un saggio sulle clausole di non regresso e di favor delle direttive europee.
Nel 2005 è stato direttore, insieme ai Proff. Lauralba Bellardi e Antonio Viscomi, di una ricerca
sulla contrattazione integrativa nel settore pubblico (Contratti integrativi e flessibilità nel lavoro
pubblico riformato), finanziata dalla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione. Sempre nel
2005, è stato relatore per l’Italia, insieme al Prof. Vito Leccese, al convegno internazionale su “Poland
in the European Union – The Social Dimension”, tenutosi presso l’Università di Cracovia, nei giorni
28-30 Ottobre 2005.
Nel 2005/6 ha progettato (e promosso l’edizione) di un importante ed originale volume
collettaneo per la didattica specialistica del diritto del lavoro, editato per i tipi dell’editore Cacucci
(Percorsi di Diritto del Lavoro).
Nel 2006 si è recato, in qualità di Enseignant invité, presso l’Università di Toulouse per tenere
seminari di Diritto comparato del lavoro. Sempre nello stesso anni si è recato a Bruxelles, ed ha
frequentato gli Uffici della Commissione Europea, per approfondire la tematica della libera
circolazione dei servizi nei paesi membri della CE, ed in particolare al fine di studiare la Direttiva sul
distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale, su cui ha
successivamente prodotto uno studio organico.
Nel marzo del 2007 è stato relatore, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di
Roma, al Seminario di presentazione della raccolta di scritti di Giuseppe Santoro Passarelli (Realtà e
forma nel diritto del lavoro). Nello stesso anno ha partecipato come relatore ad un incontro-dibattito
della Regione Lazio sul tema del precariato e ad un seminario scientifico della CGIL in materia di
diritto di sciopero e libertà economiche comunitarie. Nell’ottobre del 2007 ha organizzato ed ha
partecipato in qualità di relatore, ad un convegno sulla contrattazione integrativa nel settore pubblico,
svolto presso la SSPA.
Nel marzo 2008 ha concluso e pubblicato una ricerca dedicata alle due importanti sentenze della
Corte di giustizia, sempre sui casi Laval e Viking, emblematici per il diritto del lavoro comunitario.
Ancora, nell’aprile 2008 è stato relatore ad un incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore
della Magistratura sulla disciplina della flessibilità contrattuale nelle pubbliche amministrazioni. Nel
mese di luglio è stato relatore ad un seminario conclusivo di una ricerca finanziata dalla Regione
Puglia sul tema ‘Tempi di lavoro e di vita’. Nel settembre dello stesso anno è stato relatore alla
Seconda Tavola Rotonda del IX Congresso europeo della Società internazionale di diritto del lavoro e
della Sicurezza sociale, dal titolo “Responsabilité de l’employeur dans des organisations complexes
d’entreprises”.
Nel maggio 2009 è stato relatore al Seminario su Libertà fondamentali e diritti collettivi dei
lavoratori: i casi Viking, Laval e Rüffert, organizzato dalla Sezione di Lecce-Brindisi del Centro Studi
di Diritto del Lavoro ‘Domenico Napoletano’, mentre nel giugno dello stesso anno ha tenuto una
relazione dal titolo su Autonomia collettiva e azione sindacale tra identità nazionale ed integrazione
comunitaria, nell’ambito del Convegno organizzato dall’Università di Taranto dal titolo Il lavoro
nella Costituzione, sessant’anni dopo. Sui temi del conflitto sociale nell’ambito della Comunità
europea nell’ottobre del 2009 ha pubblicato una monografia dal titolo ‘Europa dei mercati e conflitto
sociale”.
Ancora nel mese di giugno 2009 ha tenuto una relazione dal titolo Il ruolo della formazione nei
cambiamenti della Pubblica amministrazione, nell’ambito del Convegno organizzato presso
l’Università degli Studi di Verona su Il lavoro negli enti locali dopo le riforme. Problemi risolti e
questioni aperte, ed è intervenuto come discussant al convegno Sul tema La riforma della Pubblica
Amministrazione: i decreti attuativi della legge delega n. 15/2009, organizzato presso la SSPA di
Roma. Nel Luglio del 2009 ha poi partecipato al seminario internazionale dall’Università di Bordeaux
(Montesquieu Bordeaux IV) su “Droit social et travailleurs pauvres”, in qualità di relatore per
l’Italia. Infine nell’ottobre e nel novembre dello stesso anno è stato relatore a Bologna e a Modena – in
due convegni organizzati rispettivamente dalla Maggioli e dalla Fondazione Marco Biagi – sulla
riforma del lavoro pubblico.
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Nel febbraio 2010 è stato relatore al convegno organizzato a Benevento dalla CGIL sul tema
“Lavoro e diritti: evoluzione normativa e giurisprudenziale nello scenario italiano ed europeo”, e
nell’aprile dello stesso anno è stato relatore al convegno su “La recente riforma del lavoro pubblico. I
rapporti tra le fonti e la contrattazione collettiva”, organizzato presso l’Università di Pescara dal
Centro Studi D. Napoletano. Nell’autunno 2010 ha svolto una ricerca sull’evoluzione della
giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritti sociali fondamentali, scrivendo un saggio
sul tema destinato ad un volume collettaneo. Nel dicembre 2010 è stato relatore ad un corso
Organizzato dall’OIL sulla tematica dei diritti sociali in Europa.
Dal febbraio del 2011 è stato nominato componente di una della Commissioni per gli esami di
Avvocato costituite presso la Corte di Appello di Bari. Nel marzo 2011 ha tenuto una conferenza
nell’ambito di un corso di specializzazione organizzato dall’Università La Sapienza di Roma e
destinato a Giudici del lavoro brasiliani. Nel giugno 2011 ha svolto un intervento sul conflitto sociale
nell’ambito di un Seminario dedicato ai diritti sociali nell’UE. Nel corso dell’intero anno ha
partecipato a varie giornate formative della dirigenza pubblica per la SSPA e per la SSAI. Ha svolto
inoltre giornate di docenza nell’ambito di Master di diritto del lavoro pubblico e privato presso
l’Università di Roma (La Sapienza) e di Trieste.
Nel 2012 è stato relatore al Convegno sul tema Diritto del lavoro: dalla prossimità
(contrattazione di) al futuro? organizzato a Teramo dalle Università degli Studi di Pescara, L’Aquila e
Teramo (aprile); al seminario organizzato a Roma dalla Rivista Giuridica del Lavoro sull’art. 8 della
L. n. 148/2011 (maggio); al Seminario organizzato dall’ASTRID sulla riforma del lavoro pubblico
(giugno); alla discussione/presentazione di un libro sulla dirigenza pubblica; ha inoltre effettuato
interventi orali a convegni nazionali tenutisi a Bari e Pisa sulle ultime riforme del diritto del lavoro.
Dal 1975 collabora con il Prof. Edoardo Ghera, alla pubblicazione del Manuale di diritto del
lavoro, pubblicato dall’Editore Cacucci di Bari, di cui l’ultima edizione è del 2010 (nel 2003 ha
collaborato anche alla predisposizione di un Compendio di diritto del lavoro, tratto dal predetto
Manuale).
Negli anni 1995, 1996, 1997, 2001, 2003 e 2006 ha partecipato a unità di ricerca di progetti
PRIN cofinanziati.
Dal 2007 cura, insieme alla Prof. Maria Teresa Carinci, la pubblicazione del primo manuale
italiano di diritto del lavoro pubblico in Italia destinato all’insegnamento universitario e alla
formazione, che è giunto, nel marzo 2010, alla sua seconda edizione.
Dal 1994 è responsabile, con il Prof. Bruno Veneziani, di un progetto ERASMUS (poi anche
SOCRATES) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari relativo alle discipline
giuslavoristiche, e coinvolgente le Università di Siviglia, Nantes, Bordeaux, Bruxelles e Saragozza.
Nell’ambito di tale progetto ha contribuito alla fondazione di una Collana di diritto comparato e
comunitario del lavoro e della sicurezza sociale (ed. Cacucci – Bari), di cui sono stati pubblicati
cinque volume collettanei sui trasferimenti d’azienda, sui licenziamenti collettivi, sulle forme della
subordinazione, sull’immigrazione nei paesi dell’UE e sui sistemi di previdenza complementare.
E’ stato componente del Direttivo dell'AISRI (Associazione italiana di studio delle relazioni
industriali) nonché del Comitato Direttivo dell’AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro
e Sicurezza Sociale), della quale, a decorrere dal Giugno 2003 e fino al maggio 2006, ha assunto anche
le funzioni Segretario Generale.
E’ inoltre membro del Comitato Scientifico delle riviste italiane Giornale di diritto del lavoro e
delle relazioni industriali, Diritto delle Relazioni Industriali, Risorse Umane, e della rivista
internazionale Bulletin de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, edito dal
COMPTRASEC (Università di Bordeaux), nonché componente del Comitato Direttivo della Rivista
giuridica del Lavoro.
E’ direttore, insieme al prof. Bruno Veneziani (e fino al giugno 2011, al prof. Mario Giovanni
Garofalo, prematuramente deceduto) della pluriennale collana Ricerche di diritto del lavoro e di
relazioni industriali (ed. Cacucci, Bari) che annovera ormai nel proprio ambito decine di titoli.
Roma, 31 dicembre 2012.
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