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Garofalo Luciano 

Garofalo Luciano 

01 marzo 2009 →oggi 

Professore ordinario 

SSD Jus/13 

Titolare degli insegnamenti di Diritto dell'Unione europea e Diritto internazionale privato Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Corso Italia 23, 70123 Bari (Italia) 

Diritto internazionale e dell'Unione europea 

01/11/2008 - 01/03/2009 

Professore straordinario 

SSD Jus/13. Professore straordinario presso la I facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari. 

Titolare degli insegnamenti di Diritto dell'Unione europea e Diritto internazionale privato. Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari 

Corso Italia 23, 70123 Bari (Italia) 

Diritto internazionale e dell'Unione europea 

01/03/2006 - 31/10/2008 

Professore straordinario 

SSD Jus/13 

Titolare degli insegnamenti di Diritto internazionale e Diritto internazionale del mare 

II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Via Duomo, 74100 Taranto (Italia) 

Diritto Internazionale e dell'Unione europea 

2006 - 2008 

Responsabile scientifico 

Responsabile scientifico della Biblioteca della II Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari 

2003 →oggi 

Consulenza legale internazionale 

Consulente del Governo della Repubblica Araba Siriana per la predisposizione di gare pubbliche 
di appalto 
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Date 2002 - 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Professore supplente 

       Principali attività e responsabilità Supplente di Diritto internazionale presso il corso di laurea in giurisprudenza di Taranto 
dell'Università di Bari 

Date 01/05/2001 - 01/03/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato 

Principali attività e responsabilità SSD Jus/13 
Professore Associato di Diritto internazionale 

Confermato in ruolo nel 2005 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari 

Piazza Umberto I, 70121 Bari (Italia) 

Date 2001 →oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore 

       Principali attività e responsabilità Diritto dell'Unione europea 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Bari 

Date 1997 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Professore supplente 

       Principali attività e responsabilità Supplente di Diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Giurisprudenza di Foggia 

dell'Università di Bari. Come già nell' a.a. 1992/93. 

 Date 1996 - 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Docente universitario e in istituti di insegnamento superiore 

       Principali attività e responsabilità Diritto internazionale e comunitario del lavoro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale dell'università di Bari 

   Date 1993 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Professore supplente 

       Principali attività e responsabilità Supplente di Diritto internazionale privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari 

Date 01/11/1991 - 31/10/1992 

Lavoro o posizione ricoperti Professore supplente 

      Principali attività e responsabilità Supplente di Organizzazione internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 

Macerata 

Date 06/1984 →oggi 

      Principali attività e responsabilità Patrocinante dinanzi alle Magistrature superiori dal 26.3.1993 

Date 01/08/1978 - 30/04/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di ruolo 

      Principali attività e responsabilità Assistente per la cattedra di Diritto internazionale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Bari. Conseguimento di giudizio favorevole di conferma sull'attività scientifica e didattica, ex art. 8 

legge 26 gennaio 1962 n. 16, dal Consiglio della suddetta Facoltà il 22 settembre 1980. 

Date 1979 - 2006 

        Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione scientifica 
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Principali attività e responsabilità Collaborazione a "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", curando una rassegna sulla 

normativa e giurisprudenza comunitaria in materia di lavoro, unitamente al Prof. Ennio Triggiani. 

Date 1979 - 1983 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore 

        Principali attività e responsabilità Direttore della biblioteca dell'Istituto di Diritto internazionale dell'Università degli Studi di Bari 

Date 06/1977 - 06/1984 

Lavoro o posizione ricoperti Procuratore legale 

        Principali attività e responsabilità 

Date 01/02/1975 - 31/07/1978 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

        Principali attività e responsabilità Titolare di un assegno di formazione scientifica e didattica presso l'Istituto di diritto internazionale 

dell'Università degli Studi di Bari 

      Istruzione e formazione 

Date 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Soggiorno di studio 

        Principali tematiche/competenze Soggiorno di studio finanziato con il contributo del CNR per approfondire lo studio del sistema 

         Professionali acquisite americano di conflitti di leggi. 

Nome e tipo d'organizzazione School of Law dell'Università di Berkeley 

Erogatrice dell'istruzione e formazione (Stati Uniti d'America) 

Date 1981 →1986 

Titolo della qualifica rilasciata Borsista 

 Principali tematiche/competenze Borsa di studio del governo olandese per la frequenza dei corsi organizzati dall’Accademia del 

 Professionali acquisite   Diritto internazionale dell’Aja nel luglio 1975, agosto 1981 e agosto 1986. 

Date 14/07/1974 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea con lode in giurisprudenza 

        Principali tematiche/competenze Tesi in diritto internazionale e del lavoro. Relatori: Professori Luigi Ferrari-Bravo e Gino Giugni. 

 Professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Bari 

Erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 07/1974 - 08/1974 

Titolo della qualifica rilasciata Borsista 

Principali tematiche/competenze Borsa di studio del Governo Belga per la frequenza di corsi di lingua e letteratura francese presso 

professionali acquisite l'Università libera di Bruxelles 

Date 07/1970 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione Liceo Q. Orazio Flacco 

erogatrice dell'istruzione e formazione  

Capacità e competenze  

personali  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  
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Autovalutazione 

 
Livello europeo (*) 

 
Inglese 

 
Francese 

 
 
 

Patente 
 

Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati 

 

Comprensione Parlato Scritto 
     

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C1 Utente avanzato 

C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C1 Utente avanzato   
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

B 

 

Ulteriore attività di docenza: presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell'Università LUISS "Guido Carli" di Roma; 

presso l'ICE di Bari. 
 
Collaborazione con la rivista: "Le Corti di Bari, Lecce e Potenza". 
 
Dal 2001 componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e 

dell'Unione europea. 

 
1) Elenco pubblicazioni 

 
2) Elenco ricerche collettive ed interdisciplinari 

 
3) Elenco relazioni a convegni 

 
4) Elenco altre attività didattiche 
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Allegato n. 1) 
Elenco Pubblicazioni  
 

1) Note sul rapporto di lavoro degli italiani all'estero (Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1975, I, p.55 
ss.); 
 
2) La Conferenza Nazionale dell'emigrazione. Aspetti politico-giuridici (Politica del diritto, 1975, p.537 ss.); 
 
3) Disciplina internazionalprivatistica e prassi contrattuale dei  rapporti di lavoro in stato di "insulation" (Rivista di diritto  
internazionale privato e processuale, 1976, p.756 ss.); 
 
4) Interventi CEE nell'ambito della disoccupazione strutturale: il problema dell'occupazione giovanile (AA.VV., I giovani e il 
lavoro,  De Donato, Bari, 1978, p.139 ss.); 
 
5) Intervento al Convegno "La Grecia e l'Europa. L'allargamento della  Europa comunitaria" (Quaderno n.22 del Centro 
italiano di formazione europea, Roma, settembre 1978, p.20 ss.); 
 
6) La democrazia industriale nella Comunità economica europea (AA.VV., Democrazia politica e democrazia industriale, De 
Donato Bari, 1978, p.193 ss.); 
 
7) Las empresas transnacionales en el mercado de trabajo y los sistemas de relaciones industriales (Istituto Latino-
americano de Estudios  Transnacionales, El movimiento sindical y las empresas transnacionales, Mexico, 1978); 
 
8) Il riconoscimento delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale nei progetti di revisione del Concordato 
(Comunicazioni e Studi, vol.XVI, 1980, p.433 ss.); 
 
9) La giurisprudenza internazionale e comunitaria in materia di lavoro nel 1979 (Giornale di diritto del lavoro e di relazioni 
industriali, n.6, 1980, p.337 ss.), per la parte relativa alle Comunità europee; 
 
10) Il diritto internazionale e comunitario in materia di lavoro nel 1979 (Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 
n.8, 1980, p.693 ss.) per la parte relativa alle Comunità europee; 
 
11) Recensione a U. Leanza, Saggi di diritto internazionale della navigazione (Giannini ed. Napoli,1979, p.1-350) (Studi 
marittimi, n.10/1981, p.112); 
 
12) Il diritto internazionale e comunitario in materia di lavoro nel 1980 (Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 
n.12, 1981, p.691 ss); 
 
13) Sentenze canoniche di nullità matrimoniale e procedimento di delibazione. L'art.8 n.2 della quarta bozza di revisione del 
Concordato (Gli strumenti costituzionali per l'esercizio della libertà religiosa, a cura di R. Coppola, Milano, Giuffrè 1982, 
p.142 ss.); 
 
14) Il diritto internazionale e comunitario in materia di lavoro nel 1981 (Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 
n.16, 1982, p.787 ss.); 
 
15) I conflitti di legge in materia di sciopero (Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1982, p.725 ss.); 
 
16) Intervento all'incontro di studio "Atti discriminatori nel diritto del lavoro" (Supplemento n.2 al n.4 -5 de "Il Consiglio 
Superiore della Magistratura", Roma, 1983, p.241 ss.); 
 
17) Il diritto internazionale e comunitario in materia di lavoro nel 1982 (Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 
n.21, 1984, p.229 ss.); 
 
18) Libertà religiosa, Concordato e ordinamento internazionale (Concordato e Società italiana, a cura di R. Coppola, 
Padova, CEDAM, 1984, p.51 ss.); 
 
19) Il diritto internazionale e comunitario in materia di lavoro nel 1983 (Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 
n.25, 1985, p.175ss.); 
 



20) Il diritto internazionale e comunitario in materia di lavoro nel 1984 (Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali,
n.29, 1986, p.189 ss.);

21) Il diritto internazionale e comunitario in materia di lavoro nel 1985-1986 (Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali, n.34, 1987, p.399 ss.);

22) I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato (Cacucci, Bari, 1987, p. XIX + 184);

23) Voce: "Divorzio" (diritto internazionale privato), in Istituti del diritto civile diretti da P. Perlingeri, E.S.I., Napoli, 1988, p.3-
33, (bozze di stampa);

24) Il divorzio nel diritto internazionale privato (Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1989, p.17 ss.);

25) Il diritto internazionale e comunitario in materia di lavoro nel 1987-1988 (Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali, n.41, 1989, p.125 ss.);

26) La delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale al  vaglio dei princìpi di diritto processuale civile
internazionale, in Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale a cura di F. Cipriani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
1992, p.82 ss.;

27) L'attività della CEE in materia di lavoro nel 1989-91 (Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali, n.55, 1992, p.579
ss.) paragrafi II, AI, BI, CI, DI, EI, FI, GI;

28) L'attività della Comunità europea in materia di lavoro nel 1992-93 (Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali,
n.64, 1994,  p.745 ss.) paragrafi I, II, AI, BI, CI, EI, FI, GI;

29) Volontà  delle parti e norme imperative nella Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti e nel nuovo
sistema italiano di diritto internazionale privato (Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1996, pp. 469-498);

30) I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, 2^ ediz., Giappichelli Ed., Torino, 1997;

31) L'attività della Comunità Europea in materia di lavoro nel 1994 -1996 (Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali,
n.74, 1997,  pp. 307 - 373);

32) Libera circolazione dei lavoratori e principio di non discriminazione. Nota a Pret. Bolzano, sez. lavoro, ordinanza 8 luglio
1998 (Guida al lavoro - Il Sole 24 Ore , n.48/1998, pp.15 - 16);

33) Un caso di applicazione diretta "orizzontale" di direttive comunitarie. Nota Cass., sez. lavoro, 9 febbraio 1999 n.1106
(Guida al lavoro - Il Sole 24 Ore, n.24/1999, pp.30 - 33);

34) Note sull'interpretazione e l'applicazione del diritto straniero (Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore
di F. Capotorti, Milano, Giuffrè, 1999, II, pp.693-710);

35) I diritti civili dello straniero nelle convenzioni internazionali (Relazione al Convegno organizzato dal Comitato regionale
dei Consigli notarili di Puglia, Bari 26 giugno 1999);

36) Qualche considerazione sulla competenza a titolo pregiudiziale “ristretta” della Corte di Giustizia CE dopo il Trattato di
Amsterdam (Notiziario dell’Ordine forense di Bari, n.2/2000 p.65 ss.);

37) Sulla competenza a titolo pregiudiziale della Corte di Giustizia secondo l’art.68 del Trattato CE (Il diritto dell’Unione
europea, n.4/2000 p.805 ss.);

38) I contratti dell’e-commerce e i conflitti di legge (E-Commerce. La direttiva 2000/31/CE e il quadro normativo della rete, a
cura di A. Antonucci, Giuffrè, Milano, 2001 p.303 ss.);

39) Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 20 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, sui figli di entrambi i coniugi (Le
Corti di Bari, Lecce e Potenza n.2/2001, p.51 ss.);

40) Comunicazione al corso “Dalla crisi d’impresa al fallimento” (Bari, 2002, p.323 ss.);



41) Analogia e diritto comunitario. Nota a Trib. Bari – Sez. Altamura – 28 giugno 2001 (ordinanza) (in Le Corti di Bari, Lecce
e Potenza n.3 – 4/2001);

42) Interpretazione e conflitti di leggi, Giappichelli Ed., Torino, 2002;

43) Le clausole di “non regresso” nelle direttive comunitarie in materia di politica sociale (Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale, 2004, I, p. 39 ss.);

44) L’interpretazione delle clausole di non regresso (Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali, n.103, 2004, pp. 569
– 578);

45) La “green light procedure” e le proposte di riforma della procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (Sud in
Europa, gennaio-febbraio 2005, pp. 6 – 8);

46) La politica dell’Unione europea per la ricerca (Università e progetto, n.2/2005, pp. 16 – 18);

47) Alcune considerazioni sul diritto comunitario delle migrazioni (Sud in Europa, gennaio-febbraio 2006, pp. 6-9);

48) Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale
(regolamento CE n. 2201/2003), in Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: problematiche di diritto
internazionale ed europeo, a cura di Gabriella Carella, Bari, 2007, pp. 21- 26;

49) Il coordinamento tra le proposte di “Roma I” e “Roma”, in Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di
Roma al regolamento “Roma I”, Milano, 2007, pp. 203-214;

50) Sulla formazione dell’Avvocato europeo (Sud in Europa, ottobre 2007, pp. 3-4);

51) Le migrazioni di ordine economico nel diritto internazionale e comunitario (2005) (in AA.VV.,  Lavoratore
extracomunitario ed integrazione europea. Profili giuridici, Cacucci Editore, Bari, 2007, pp. 19 – 49);

52) La disciplina di conflitto delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali nelle proposte di regolamento comunitario
“Roma I” e “Roma II”: il coordinamento tra i due strumenti (2007) (Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, anno I,
n. 1, 2008, pp. 129 – 146);

53) Le nuove tecniche interpretative ed il concorso “atipico” di valori giuridici provenienti da ordinamenti diversi, in Studi in
onore di Vincenzo Starace, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 1457 – 1484;

54) Diritto comunitario e conflitti di leggi. Spunti sulle nuove tendenze del diritto internazionale privato contemporaneo
emergenti dal Regolamento Roma II, in Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. Liber Fausto Pocar, Giuffrè,
Milano, 2009, p. 413 – 432;

55) Obblighi internazionali e funzione legislativa, Giappichelli Editore, Torino, 2009;

56) Osservazioni sul diritto all’acqua nell’ordinamento internazionale (Analisi giuridica dell’economia n. 1/2010), pp. 15 – 27;

57) Prefazione a Laura Marrone, La cooperazione giudiziaria in materia civile, imprinting, Bari, 2011, p. 9 ss.;

58) L’ordinamento dell’Unione europea e i vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni (2010), in Scritti in onore
di Ugo Draetta, a cura di N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, A. Santini e D. Rainoldi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p.
265 ss.;

59) Ordinamento dell’Unione europea e ordinamento italiano: “prove tecniche” d’integrazione (Studi sull’integrazione
europea, n. 2/ 2011), p. 245 ss.

60) Alcune considerazioni sul ricorso al procedimento analogico nel diritto internazionale contemporaneo, in Annali della
Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno IV, 2011, pp. 165- 172;

61) L’immigrazione da Paesi terzi nel diritto dell’Unione europea: il contesto istituzionale, in Liber amicorum per Bruno
Veneziani, Cacucci, Bari, 2012, p. 127 ss.;



62) L’ingresso e il soggiorno dei cittadini si Stati terzi per motivi diversi dall’asilo, in G. Carella, G. Cellamare, L. Garofalo, P.
Gargiulo, G. Pizzolante, A. L. Sciacovelli, R. Di Chio, L’immigrazione e la mobilità delle persone nel diritto dell’Unione
europea, Monduzzi Editoriale, Milano, 2012, p. 45 ss.

63) Bruno Nascimbene - Luciano Garofalo, Studi su ambiente e diritto. Il diritto dell’Unione europea, Cacucci Editore, Bari,
2012;

64) Alcune riflessioni sulla “riforma” del processo di delibazione in Italia, in Il Giusto processo civile, fasc. 4, 2012, pp. 1001
– 1022;

65) Prefazione e “Costituzione italiana, ruolo delle Regioni e dinamica attuale dei rapporti tra ordinamento dell’Unione
europea e ordinamento nazionale. Un approccio “multilivello”, in AA.VV., I poteri esteri delle Regioni a cura di L. Garofalo,
Editoriale scientifica, Napoli, 2013, pp. 9-10 e 11-38;

66) ADR e diritto d’accesso alla giustizia: il difficile raccordo tra modello europeo e modello italiano di media – conciliazione
obbligatoria, in Studi sull’integrazione europea, n. 2/ 2014, p. 247 ss.

67) Exequatur e procedimento sommario di cognizione(2012), in AA.VV., Scritti in memoria di Maria Rita Saulle, Editoriale
scientifica, Napoli, 2014, vol. I, pp. 683 – 699.

68) Media - conciliazione obbligatoria e diritto dell’Unione europea, in AA.VV., Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo
a cura di E. Ghera, B. Veneziani e U. Carabelli, Cacucci Editore, Bari, 2015, p. 383 ss.

69) Luciano Garofalo – Giuseppina Pizzolante, Spunti per una teoria post-moderna dell’analogia. Princìpi generali, analogia
e diritti “alieni”, a cura di Luciano Garofalo, Giappichelli Editore, Torino, 2016;

70) E’ in atto un processo di “costituzionalizzazione” del diritto internazionale? Alcune riflessioni, in Dialoghi con Ugo Villani,
Cacucci Editore, Bari, 2017, vol. II, pp. 1205 – 1212;

71) Il “modello europeo” di media conciliazione per le controversie civili, in Sud in Europa, dicembre 2017 – gennaio 2018,
pp. 6-8;

72) Alcune considerazioni sulle norme self-executing  contenute nella convenzione di Istanbul del 2011, in Ordine
internazionale e diritti umani, n. 5/2018, pp. 536 – 543;
73) La Convenzione di Istanbul del 2011 sul contrasto alla violenza domestica. Problemi applicativi, in AA.VV. Temi e
questioni di diritto dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci, Cacucci Editore, Bari, 2019, p. 875 ss.



Allegato n. 2) 
Elenco ricerche collettive ed interdisciplinari 

• ricerca CNR "Repertorio di giurisprudenza italiana in materia di diritto internazionale privato e processuale dal
1967 ad oggi", diretta dal Prof. F. Capotorti presso l'Università di Napoli, eseguendo lavori di reperimento delle
sentenze italiane in materia;

• ricerca interdisciplinare sull'occupazione giovanile facente capo alle Università di Bari e Palermo, diretta dal Prof.
Alfredo Galasso, con pubblicazione di un contributo (v. n. 4 lista pubblicazioni);

• ricerca diretta dal Prof. Vincenzo Starace per la raccolta e la sistemazione della normativa internazionale in
materia di lavoro;

• ricerca CNR sul tema delle imprese multinazionali, diretta dai Professori Luigi Ferrari-Bravo e Giorgio Gaja dal
titolo "Rapporti tra Stati ed imprese multinazionali nei recenti sviluppi del diritto internazionale della economia"
nonché altra ricerca CNR diretta dai Professori Antonio Tizzano e Paolo Picone;

• ricerca interdisciplinare, convenzionata con il Ministero di Grazia e Giustizia (D.M.21.12.1981), dal titolo
"Prerogative individuali, tutela e sanzione nei gruppi sociali: analisi e prospettive di coordinamento della normativa
con i principi generali dell'ordinamento giuridico e proposte di rielaborazione organica" diretta dal Prof. Michele
Spinelli dell’Università di Bari curando gli aspetti di diritto internazionale e dell’Unione europea;

• ricerca interdisciplinare su “Il ruolo del lavoro migrante extracomunitario nell’integrazione europea: profili giuridici
comunitari e comparati” coordinata dai Professori Bruno Veneziani e Umberto Carabelli dell’Università di Bari;

• ricerca su “Immigrazione e mobilità delle persone” unitamente ai Professori: Gabriella Carella, Giovanni Cellamare,
Pietro Gargiulo ed altri;

• ricerca finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia su “La Puglia su “I poteri esteri delle Regioni. La
Puglia come soggetto del diritto dell’Unione europea e del diritto internazionale” di cui è ideatore e responsabile
scientifico;

• Ha collaborato al Grande Dizionario Enciclopedico UTET predisponendo la voce "Carta sociale europea" per la 4^
edizione.

• Ha collaborato dal 1979 al 1996 con il "Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali", diretto dal Prof. Gino
Giugni, curando una rassegna sulla normativa e giurisprudenza dell’Unione europea in materia di lavoro
unitamente al Prof. Ennio Triggiani. Ha collaborato, altresì, con la rivista “ Le Corti di Bari, Lecce e Potenza”.

• Ha collaborato ad un Commentario sugli "Istituti fondamentali del diritto civile" curato dalla Scuola di
perfezionamento in Diritto civile dell'Università di Camerino, redigendo, sotto la direzione del Prof. Antonio
Tizzano, la voce "Divorzio" (d.i.p.) (v. n. 23 lista pubblicazioni).

• Ha condotto e pubblicato una ricerca monografica sui conflitti di leggi in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi
(v. n. 22 lista pubblicazioni), di cui ha anche predisposto la seconda edizione aggiornata alla disciplina della legge
n. 218/1995 (v. n. 30 lista pubblicazioni).

• Ha, altresì, compiuto varie ricerche sui conflitti di leggi in materia di divorzio (v. n. 23 e 24 lista pubblicazioni), sul
riconoscimento in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale (v. n. 26 lista pubblicazioni), sui conflitti di
leggi in materia di obbligazioni contrattuali (v. n. 29 lista pubblicazioni), sull'interpretazione ed applicazione del
diritto straniero richiamato (v. n. 33 lista pubblicazioni), su vari aspetti del diritto dell’Unione europea, ecc. Nel 2002
è stato autore di una ricerca monografica su “Interpretazione e conflitti di leggi” (v. n. 42 lista pubblicazioni).

• Ha, altresì, completato nel 2009 un’altra ricerca monografica sul nuovo art. 117, 1°co., della Costituzione italiana
con riferimento al vincolo alla potestà legislativa nazionale derivante dagli obblighi internazionali (v.n. 55 lista
pubblicazioni).

• Ha effettuato ricerche sul diritto dell’Unione europea dell’ambiente e su Stato e Regioni nel processo
d’integrazione europea ed ha pubblicato, nel 2016, un lavoro monografico sul procedimento analogico nel diritto
internazionale e nel diritto dell’Unione europea (n. 69 lista pubblicazioni).



Allegato n. 3) 
Elenco relazioni a convegni 

   Ha partecipato a innumerevoli convegni e seminari di studio: 
a) nei seguenti ha presentato comunicazioni scritte:
• giornata di studio su "La democrazia industriale in Italia e Gran   Bretagna" organizzata dall'Istituto di diritto del
lavoro il 27 giugno 1977 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari (v. n.6 lista   pubblicazioni);
• convegno sul tema "La Grecia e l'Europa. L’allargamento dell'Europa comunitaria" Bari, 13-15 giugno 1978 (v. n. 5
lista pubblicazioni);
• incontro di studi sul tema "Atti discriminatori nel diritto del lavoro", Bari 11-17 novembre 1979, organizzato dal
Consiglio Superiore   della Magistratura (v. n. 16 lista pubblicazioni);
• seminario su "Gli strumenti costituzionali per l'esercizio della libertà religiosa", organizzato dalla Cattedra di diritto
ecclesiastico della Facoltà giuridica di Bari il 29 ottobre 1979 unitamente al Consiglio della Regione Puglia (v. n. 13 lista
pubblicazioni);
• convegno su "L’enfasi del Concordato" organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università  di Bari e
dall'Istituto di diritto pubblico della detta facoltà il 6 maggio 1981 (v. n. 18 lista pubblicazioni).

b) nei seguenti è stato relatore:
• incontro di studio su "Le nuove frontiere della parità uomo-donna" organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani
di Trani (BA) l'11 marzo 1995;
• incontro di studio su "L'adozione internazionale" organizzato dal Lions Club di S. Marco in Lamis (FG) il 17 marzo
1995;
• tavola rotonda su "L'attualità della costituzione" organizzata dalla Sez. pugliese di Magistratura Democratica il 15
maggio 1995;
• tavola rotonda su "Società multietnica e diritti della persona. Dal diritto d'asilo all'illusione espulsiva" organizzata
dalla Sez. pugliese dell'Associazione italiana Giuristi Democratici il 13 novembre 1995;
• corsi decentrati del CSM in diritto comunitario ed internazionale privato svoltisi a Bari il 22 maggio 1998 ed a Lecce
il 29 maggio 1998;
• convegno organizzato dal Comitato regionale dei Consigli notarili distrettuali della Puglia in Bari il 26 giugno 1999
(v. n. 35 lista pubblicazioni);
• 1° Congresso internazionale su “Diritto comune e cooperazione economica e professionale con i Paesi del bacino
del mediterraneo e dell’Est europeo” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori
commercialisti in Bari dal 21 al 23 ottobre 1999;
• convegno su “La nuova normativa sulle adozioni. Nodi giuridici, psicologici e sociali: tre professionalità a confronto”
organizzato dagli Ordini degli Avvocati, degli psicologi e degli assistenti sociali di Puglia in Bari il 30 novembre –
1°dicembre 2001;
• incontro di studio su “Uno statuto per Gerusalemme – chiave della pace in Medio Oriente” organizzato il 10
settembre 2002 dall’ENEC Europa;
• seminario su “Il traffico di esseri umani a fine di sfruttamento sessuale: legislazione e prassi” organizzato il
22.3.2005 dal Comitato pari opportunità della Regione Puglia, dall’Ordine degli Avvocati di Bari e da Giraffa Onlus presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari;
• convegno internazionale su “Il ruolo del lavoratore migrante extracomunitario nell’integrazione europea: profili
giuridici” organizzato dalle Università di Lecce e Bari in Lecce il 2 e 3 dicembre 2005;
• seminario su “L’effettività della giustizia penale internazionale” tenuto, unitamente al sen. Alberto Maritati,
Sottosegretario di Stato alla Giustizia, presso la II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari in Taranto il 20.3.2007:
• convegno di studio su “Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla Convenzione di Roma al regolamento Roma
I”organizzato dalla Fondazione italiana del notariato e dall’Università di Bari; convegno tenutosi a Bari il 23 – 24.3.2007;
• seminario su “Diritto penale dell’Unione europea e diritto penale comunitario. Principi generali, tecniche normative
e prospettive” tenuto, unitamente al dott. Fabrizio Gandini della Direzione affari di Giustizia del Ministero della Giustizia,
presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università in Bari il 13.4.2007;
• seminario su “Il controllo democratico dei servizi di sicurezza” tenuto, unitamente al Prof. Antonio Marcello Calamia
dell’Università di Pisa, presso la II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari in Taranto il 15.5.2007;
• convegno su “Improving legal education and training in a converging Europe” tenutosi in Varsavia dal 25 al 27
settembre 2007 presso la Facoltà di Legge dell’Università;
• seminario su “Il diritto d’asilo politico ex art. 10 Cost. e lo status di rifugiato nel diritto interno, internazionale e
comunitario”, unitamente al Prof. Bruno Nascimbene dell’Università di Milano, tenutosi il 27 settembre 2007 presso
l’Ordine degli Avvocati di Bari;
• seminario su “Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: problematiche di diritto internazionale ed
europeo”, unitamente al Prof. Sergio Maria Carbone dell’Università di Genova e alla Professoressa Gabriella Carella
dell’Università di Bari, tenutosi il 26 ottobre 2007 presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto.;



• convegno su “Tutela del paesaggio e servitù militari” tenutosi presso l’Università di Bari il 13 dicembre 2007 e
organizzato, tra gli altri, dal WWF e dall’Associazione nazionale giuristi democratici;
• convegno su “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano”, unitamente al Prof. Ugo
Villani dell’Università  LUISS “Guido Carli” di Roma ed al Prof. Luigi Daniele dell’Università di Roma - Tor Vergata,
tenutosi a Bari il 15 febbraio 2008;
• convegno su “La cooperazione giudiziaria tra Italia e Romania. Realtà e prospettive” organizzato in Trani dal 5 al 7
maggio 2008 dal Ministero della Giustizia della Repubblica italiana;
• seminario su “Il Trattato di Lisbona: una chance per l’Europa?”, unitamente al Prof. Sergio Maria Carbone
dell’Università di Genova ed ai Professori Ennio Triggiani e Andrea Cannone dell’Università di Bari, tenutosi presso l’Aula
magna della Corte d’Appello di Bari il 20 giugno 2008;
• congresso nazionale su “La giustizia che compete”organizzato dall’A.I.G.A. e tenutosi a Genova il 23-24 ottobre
2009;
• giornata di studio su “Obblighi internazionali e funzione legislativa”, unitamente al Prof. Guido Alpa dell’Università
“La Sapienza” di Roma e dei Professori Aldo Loiodice e Gabriella Carella dell’Università di Bari, organizzata dall’Ordine
degli Avvocati di Bari e tenutasi in Bari il 31 ottobre 2009;
• V Congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in
Roma dall’11 al 13 marzo 2010 con una relazione su “Obblighi internazionali e diritto costituzionale” tenuta il 13 marzo
2010;
• convegno su “L’analogia nel pluralismo dell’esperienza giuridica” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e
dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Foggia in Lucera e Foggia nei giorni 26-27
novembre 2010;
• seminario sul diritto dell’Unione europea in materia di tutela dell’ambiente, unitamente al Prof. Bruno Nascimbene
dell’Università di Milano, tenutosi in Bari il 19 aprile 2012;
• giornata di studio su “L’adozione nazionale ed internazionale”tenutosi presso l’Università di Bari il 24.1.2013;
• seminario su “I poteri esteri delle Regioni” organizzato dal Consiglio regionale della Puglia e dall’Università di Bari
con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, in Bari il 18.3.2013;
• convegno su “Mediazione e accesso alla giustizia” organizzato dall’Università di Roma 3 e dal CIASU con il
patrocinio del Consiglio nazionale forense e tenutosi, presso l’Università di Roma 3, il 17 maggio 2013;
• convegno su “Giurisdizione ed oltre. La tutela dei diritti tra processo e procedure” tenutosi presso l’ Università di
Bari il 13 novembre 2015;
• convegno su “Diritti umani, democrazia e pace” tenutosi presso l’Università di Bari il 19-20 giugno 2015;
• convegno su “Distribuzione dei poteri e competenze nella società”, organizzato dalla Pontificia Università
Antonianum e tenutosi a Roma il 15 febbraio 2016;
• seminario su “Matrimoni celebrati all’estero: trascrizione in Italia e legge applicabile” organizzato dalla Fondazione
Scuola forense di Bari e dall’AIAF e tenutosi in Bari il 6.4.2016;
• seminario su “Diritto dell’Unione europea e recepimento nel diritto interno” tenutosi il 23.3.2017 presso l’Ordine
degli Avvocati di Bari;



Allegato n. 4) 
Elenco altre attività didattiche 

Ha svolto attività di docenza in un corso ICE per dirigenti e quadri albanesi, tenutosi a Bari nel marzo 1999, sui contratti 
internazionali.  
    Ha collaborato continuativamente con la Scuola forense barese curando i moduli didattici di diritto internazionale, diritto 
dell’Unione europea e diritto internazionale privato. 
   Altre attività didattiche: 

• ha partecipato alla redazione di una dispensa ad uso degli studenti  dal titolo "Testi di diritto internazionale" diretta dal
Prof. Vincenzo Starace, con l'esecuzione di lavori di traduzione e sistemazione   testi;

• ha partecipato alla redazione di altra dispensa ad uso degli studenti, curata dal Prof. Vincenzo Starace, dal titolo
"Impegni internazionali dell'Italia e conseguenze interne" (Bari, Levante, 1981), raccogliendo e sistemando materiale
documentario e predisponendo le relative bibliografie e note;

• è stato direttore scientifico dei corsi di aggiornamento 1998/99 e 1999/2000 in diritto dell’Unione europea per avvocati e
magistrati "Avvocati e Giudici europei per cittadini europei" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Bari e realizzato con
il sostegno della Commissione europea nell'àmbito dell'azione "R. Schuman" 1998. Corso di cui è stato ideatore;

• ha svolto attività di docenza nel 1° corso teorico pratico di specializzazione sull’arbitrato organizzato dall’APA di Bari per
avvocati, con una relazione, tenuta il 10.12.1999, su “L’arbitrato commerciale internazionale”;

• ha organizzato il primo e secondo corso master in Diritto fallimentare presso l’Ordine degli Avvocati di Bari (2000/01;
20001/02) - presentando anche una comunicazione scritta - ed è stato coordinatore e relatore del modulo sul “Diritto
concorsuale europeo” tenutosi il 22 novembre 2002 nell’àmbito del terzo master in diritto fallimentare organizzato dagli
stessi Enti;

• è stato relatore al Corso di diritto minorile organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Bari e dal Tribunale per i minorenni di
Bari trattando della convenzioni internazionali in materia di protezione dei minori;

• è stato direttore scientifico del I e II corso di aggiornamento professionale per avvocati “Il diritto e i migranti” organizzati
negli anni 2006- 2007 dalla Fondazione Scuola forense barese,

• ha partecipato quale relatore a corsi decentrati del CSM per l’aggiornamento dei magistrati;

• è ideatore e componente del comitato scientifico del corso master su “Contenzioso civile, arbitrato e metodi non
contenziosi di risoluzione delle controversie” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari.


