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FORMATO EUROPEO PER 

IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome Zoppoli Lorenzo 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da  a  ) Dal 1° novembre 2012 ad oggi 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Tipo di azienda o settore Università pubblica 

Tipo di impiego Professore ordinario Titolare prima della IV e poi della I cattedra di Diritto del lavoro 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da  a  ) 2009-2012 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università di Napoli Federico II - Facoltà di Giurisprudenza 

Tipo di azienda o settore Università pubblica 

Tipo di impiego Direttore del Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da  a  )  2009 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università di Napoli Federico II - Facoltà di Giurisprudenza 

Tipo di azienda o settore Università pubblica 

Tipo di impiego Coordinatore 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatore del Master di II livello in Diritto italiano ed europeo del lavoro pubblico 

Date (da  a  ) 2008 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università di Napoli Federico II - Facoltà di Giurisprudenza 

Tipo di azienda o settore Università pubblica 

Tipo di impiego Coordinatore 
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Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatore del Master di II livello in Diritto europeo e comparato del lavoro 

Date (da  a  ) dal 2007 al 2008 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Napoli Federico II -  Facoltà di Giurisprudenza 

Tipo di azienda o settore Università pubblica 

Tipo di impiego Professore di Diritto della sicurezza sociale 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da  a  ) dal 2004 al 2007 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Scuola per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell‟Università di Napoli 

Federico II 

Tipo di azienda o settore Università pubblica 

Tipo di impiego Professore di Diritto del Lavoro 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Docente e coordinatore (2006-2007) dei docenti del settore 

Date (da  a  ) dal 1° novembre 2002 al 2012 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Napoli Federico II -  Facoltà di Giurisprudenza 

Tipo di azienda o settore Università pubblica 

Tipo di impiego Professore ordinario titolare dell‟insegnamento di Diritto del lavoro comunitario 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da  a  ) Dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 2002 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli studi del Sannio – Facoltà di Economia e Facoltà di Scienze economiche e 

aziendali 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 

Tipo di impiego Professore ordinario di Diritto del Lavoro 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da  a  ) dal novembre 2001 al 31 ottobre 2002 
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Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi del Sannio  

Tipo di azienda o settore Professore ordinario di Diritto del Lavoro  

Tipo di impiego Direttore del Dipartimento di analisi dei sistemi economici e sociali 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

Date (da       a       ) dal 2000 al 2003 e dal 2015 al 2018 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Associazione italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale (AIDLASS) 

Tipo di azienda o settore Associazione di diritto privata a carattere scientifico 

Tipo di impiego Componente del Consiglio direttivo nazionale  

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da       a       ) 2010-2011 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Commissione europea 

Tipo di azienda o settore CGIL 

Tipo di impiego ricerca “FIRST“ - Finding industry restructuring strategy 

together,  riguardante Germania, Gran Bretagna, 

Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca 

Principali mansioni e  

responsabilità 

Coordinatore 

 

 

 

Date (da       a       ) 1998 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

MURST (Ministero dell‟Università, Ricerca Scientifica e 

tecnologica) 

Tipo di azienda o settore Ministero 

Tipo di impiego Direttore della ricerca di interesse nazionale dal titolo 

“Trasformazioni giuridiche e nuovi modelli organizzativi” 

Principali mansioni e  

responsabilità 

Coordinamento delle unità operative  delle Università del 

Sannio, di Catania (Prof. Bruno Caruso) e di Trento (Prof. Carlo 

Zoli). 
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Date (da  a  ) 1996 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

CNR 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Nazionale 

Tipo di impiego Direttore della ricerca su “I comitati aziendali europei” 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da  a  ) 1995 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Consorzio per lo sviluppo degli Studi Universitari di Benevento 

Tipo di azienda o settore Associazione di diritto privato 

Tipo di impiego Direttore della ricerca interdisciplinare su “L‟agricoltura sannita 

dal dopoguerra ad oggi: il ruolo dell‟associazionismo sindacale” 

presso 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da  a  ) 1995 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

ISAM 

Tipo di azienda o settore Associazione di diritto privato 

Tipo di impiego Direttore di una ricerca finanziata dal CNR su “La contrattazione 

per il personale regionale: Italia, Germania e Spagna”. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da  a  ) 1994 – 1995 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

ARAN 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico Nazionale 

Tipo di impiego Coordinatore di due ricerche su “Normativa attuale e rinnovi 

contrattuali nel pubblico impiego” e “Contratti collettivi a 

confronto: impiego pubblico, industria e servizi” 
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Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da       a       ) Dal maggio 1994 al dicembre 1998  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università di Salerno  

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 

Tipo di impiego Direttore del Centro interdipartimentale per gli studi aziendali 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

Date (da       a       ) dal novembre 1990 al ottobre 1993 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università di Reggio Calabria, sede di Catanzaro - Facoltà di giurisprudenza 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 

Tipo di impiego Professore ordinario di Diritto del lavoro 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

Date (da       a       ) dal 1993 al 2001 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università consorziate di Catania, Bari, Napoli, Catanzaro, Sannio 

Tipo di azienda o settore Università Pubbliche 

Tipo di impiego Vicecoordinatore del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto del lavoro 

europeo 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

Date (da       a       ) dal 1992 al 1994 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università di Catanzaro - Facoltà di Giurisprudenza 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 

Tipo di impiego Coordinatore del settore “Organizzazione e personale” 

nell‟ambito della ricerca su "La legislazione della Regione 

Calabria"   

Principali mansioni e  

responsabilità 
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Date (da       a       ) dal 1992 fino all‟ottobre 1993 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università di Reggio Calabria - Dipartimento, economia e società  

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 

Tipo di impiego Direttore di Diritto dell'organizzazione pubblica 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

Date (da       a       ) Dal 1992 al 1993 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Associazione Lavoro e Ricerca – Milano 

Tipo di azienda o settore Associazione di diritto privato a carattere scientifico 

Tipo di impiego Direttore della ricerca su "L'applicazione degli accordi sindacali sulla retribuzione 

incentivante nel settore industriale" 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

 

Date (da       a       ) Dal 1991 al 1995  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

CNR 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico Nazionale 

Tipo di impiego Coordinatore di una ricerca su "Rapporto di lavoro e funzionalità delle pubbliche 

amministrazioni", diretta dal Prof. M. Rusciano nell'ambito del Progetto finalizzato sulla 

pubblica amministrazione, diretto dal Prof. S. Cassese, curando la pubblicazione di due 

volumi 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

Date (da       a       ) dal 1990 fino all'ottobre 1993  

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università di Reggio Calabria, sede di Catanzaro - Facoltà di giurisprudenza 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 

Tipo di impiego Professore straordinario di Diritto del lavoro 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 

 

 

Date (da       a       ) 1989 
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Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Centro ricerche di legislazione sociale  e relazioni industriali (C.R.I.L.S.R.I.) di Napoli 

Tipo di azienda o settore Associazione di diritto privato a carattere scientifico 

Tipo di impiego Coordinatore del gruppo di ricerca sui "Fattori favorevoli alla nascita di nuove iniziative 

imprenditoriali associate nel mezzogiorno" 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da  a  ) 1983 – 1990 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Giurisprudenza 

Tipo di azienda o settore Università Pubblica 

Tipo di impiego Ricercatore 

Principali mansioni e 

responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da  a  ) 1979 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza nel 1979 con tesi in Diritto del lavoro 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

110/110 con lode 

CAPACITÁ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese 
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Capacità di lettura Alta 

Capacità di scrittura Media 

Capacità di espressione 

orale 

Media 

ALTRE LINGUE Spagnolo 

Capacità di lettura Alta 

Capacità di scrittura Bassa 

Capacità di espressione 

orale 

Bassa 

ALTRE LINGUE Francese 

Capacità di lettura Alta 

Capacità di scrittura Bassa 

Capacità di espressione 

orale 

Bassa 
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CAPACITÁ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura 

e port), ecc. 

Nomine, incarichi e ulteriori referenze professionali: 

dal novembre 1998 fino al dicembre 2000 è stato iscritto nell‟elenco speciale dell‟Ordine 

dei giornalisti di Napoli in quanto direttore responsabile della rivista “Il diritto del mercato 

del lavoro”; ha fatto parte del comitato di direzione che ha fondato questa rivista e ne è 

stato il direttore/coordinatore scientifico; nel 2003 ha fondato, con il medesimo comitato 

di direzione, una nuova rivista “Diritti, Lavori, Mercati”, di cui è il direttore scientifico 

(direttore responsabile è Mario Rusciano); 

fa parte del comitato di direzione delle riviste “Il lavoro nelle  pubbliche amministrazioni” 

e “Rivista giuridica del lavoro e della  previdenza sociale”; 

fa parte del comitato scientifico delle riviste: Diritto delle relazioni industriali, diretta, in 

sequenza storica, dai Prof. L. Spagnuolo Vigorita, Marco Biagi e, da ultimo, Tiziano Treu; 

Rivista giuridica del Molise e del Sannio; Archivio storico del Sannio, diretta dal Prof. Ennio 

De Simone; Annali della Facoltà di Economia;  

dal 2012 è condirettore (insieme a A. Celotto e F. Liguori) della collana Ricerche giuridiche 

dell‟Editoriale scientifica;  

è stato fino al 2011 condirettore (insieme a M. Roccella; direttori: M. Rusciano e T.Treu) di 

una collana di “Diritto del lavoro” edita da Giappichelli; 

nel 1992 è stato membro del Comitato tecnico-scientifico Formez -Uil  per la formazione; 

nel 1992-1993 ha fatto parte del comitato scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla 

contrattazione decentrata nel pubblico impiego dell'IRSI; 

nel 1991-92 ha fatto parte di un gruppo di lavoro costituito presso la Scuola Superiore della 

Pubblica amministrazione per la progettazione e la realizzazione di moduli didattici sulla l. 

10 aprile 1991 n. 125; 

ha svolto e svolge attività didattica e di progettazione formativa per il Formez e la Scuola 

Superiore della Pubblica amministrazione; 

ha fatto parte della Commissione di studio istituita nel giugno 1993 dal Ministro Sabino 

Cassese presso il Dipartimento della funzione       pubblica al fine di individuare le norme di 

diritto del lavoro       applicabili al pubblico impiego dopo la riforma realizzata con la l. 

421/92 e il d.lg. 29/93;  

nel 1994 ha fatto parte della Commissione della Regione Campania che ha selezionato i 

dirigenti di Asl e Ao della Campania; 

nel 1996  dal Ministero della Funzione pubblica ha avuto un incarico di studio relativo alle 

modifiche al d.lg. 29/93 in materia di disciplina dei rapporti di lavoro; 

nel 1997-1998 ha fatto parte della Commissione tecnica nominata dal Ministro della 

Funzione pubblica Franco Bassanini per l‟elaborazione del d.lg. 1998/80 e relativi 

correttivi; 
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CAPACITÁ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

Nel 1999 ha fatto parte, in qualità di vice-coordinatore, della Commissione tecnica 

nominata dal Ministro della Funzione Pubblica Angelo Piazza incaricata di predisporre uno 

studio preparatorio per l‟elaborazione del testo unico per il pubblico impiego ex l. 50/99; 

da agosto 2000 a dicembre 2000 ha fatto parte, in qualità di vicecoordinatore, del gruppo 

di lavoro incaricato dal Ministro Franco Bassanini di elaborare lo schema di testo unico per 

il pubblico impiego; 

 

nel 2000 ha elaborato, insieme al Prof. Mario Rusciano, la proposta di regolamento per il 

personale del Consiglio Superiore della Magistratura; 

 

ha fatto parte per vari anni del Comitato di coordinamento tecnico-giuridico presso l‟Aran; 

 

dal 1999 al 2008 ha fatto parte per molti anni dei Nuclei di valutazione della dirigenza 

della Provincia di Benevento, della Camera di Commercio di Benevento e della Regione 

Campania; 

 

per il 2000-2001 è stato coordinatore scientifico del progetto PASS 3 “Network 

occupazione”, gestito dall‟Università degli studi del Sannio, soggetto capofila di un‟ATI 

costituita con Fondazione IDIS Città della Scienza-Onlus, Parco Scientifico e tecnologico di 

Salerno, Cesvip e IF-Italia Forma; 

 

nel 2002 ha fatto parte di un gruppo di lavoro sulle ripercussioni della riforma del titolo V 

della Costituzione sulla potestà legislativa regionale istituito dalla Presidenza della giunta 

della Regione Campania; 

 

dal 2004 al 2007 è stato Presidente della Consulta giuridica della Regione Campania della 

Cgil;   

 

dal 2005 al novembre 2007 è stato Presidente del Comitato dei Garanti per la dirigenza 

dell‟Università degli Studi di Firenze; 

 

nel 2006 ha fatto parte del gruppo di tre esperti che hanno elaborato il ddl sul lavoro di 

qualità proposto dalla Giunta Regionale della Regione Campania nel settembre 2006 ed 

approvato con l.R. 18 novembre 2009 n. 14; 

 

dal 2007 al 2013 è stato Presidente del Nucleo di Valutazione dell‟Università degli studi del 

Sannio di Benevento 

 

dal settembre 2012 al dicembre 2013 ha svolto la funzione di esperto nell‟ambito del 

progetto From Land to Sea – a Ship for EWC, finanziato dalla Commissione europea alla 

CGIL 

 

- e' stato uno dei 38 giuristi del Gruppo di esperti valutatori 

dell'Anvur per la VQR 2004/2010; nel 2014/2015 e' stato uno 

degli 11 giuristi del Gruppo di ricerca per la valutazione giuridica 

(Gravag) costituito presso l'Anvur; nel 2015/2016 è stato 

responsabile VQR per area 12 della Federico II e lo è per l‟attuale 

esercizio 2015-2019; 

 

- nel 2006 ha fatto parte del gruppo di tre esperti che hanno 

elaborato il ddl sul lavoro di qualità proposto dalla Giunta 

Regionale della Regione Campania nel settembre 2006 ed 

approvato con l.R. 18 novembre 2009 n. 14; 

 

- Nel 2018/2019 ha fatto parte del Gruppo di lavoro costituito presto 

l’ANAC per l’attività istruttoria delle linee di indirizzo per i codici 

di comportamento delle pubbliche amminstrazioni;  
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- Dal maggio 2019 è stato nominato componente esterno 

dell’Organismo di disciplina dell’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione);  
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 Negli ultimi anni ha partecipato al dibattito scientifico con le seguenti modalità: 

 

Intervento alla tavola rotonda su “Organizzazione, regolazione e competitività”, VII 

Workshop dei docenti e dei ricercatori di Organizzazione aziendale, Salerno 2-3 febbraio 

2006, organizzato dall‟Università degli Studi di Salerno 

 

Comunicazione su “La riforma dell‟apprendistato”, Modena, 23-24 febbraio 2006, al 

seminario “Riformare le relazioni industriali? Luci ed ombre del caso italiano”, organizzato 

dall‟ Università di Modena. 

 

Relazione  su “Reddito di cittadinanza, inclusione sociale e lavoro di qualità: profili 

giuridico-istituzionali”, al convegno su “Le misure di contrasto alla povertà e l‟esperienza 

del reddito di cittadinanza in Campania”, Napoli 26 febbraio 2006, organizzato da 

Dipartimento di teoria economica e applicazioni della Federico II 

 

 Relazione su “La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico”, 28 aprile 2006, ciclo di 

seminari su “Il ruolo del giudice del lavoro nei rapporti di pubblico impiego”, Università di 

Napoli Federico II 

 

Relazione al convegno “Riforma della contrattazione, vista dal settore pubblico”, Napoli 9 

marzo 2006, organizzato da UIL FPL 

 

Conclusioni al convegno su “Mansioni e professionalità nel pubblico impiego tra efficienza 

organizzativa e diligenza del prestatore di lavoro””, Nola, 19 giugno 2006, organizzato da 

Università degli Studi Parthenope- Facoltà di Giurisprudenza 

 

Coordinamento e intervento al convegno su Lavoro flessibile e lavoro di qualità. Istituzioni 

e regole, Napoli-21 settembre 2006, organizzato da Facoltà di Giurisprudenza della 

Federico II 

 

Conclusioni al convegno “Liberalizzazioni del mercato dei servizi in Europa e rapporti di 

lavoro: quali sfide per le organizzazioni sindacali?”, Napoli 3 ottobre 2006, organizzato da 

Dipartimento rapporti civili ed economico-sociali della Federico II, Consulta giuridica Cgil 

Campania e DGB Rechtsschultz. 

 

Relazione “Categorie giuridiche e diritto antidiscriminatorio”, al convegno su La nuova 

stagione del diritto antidiscriminatorio di genere, Napoli 13 novembre 2006, organizzato 

da Consiglio dell‟Ordine degli Avvocati di Napoli e dalla Provincia di Napoli 

 

relatore conclusivo al convegno “La modernizzazione del diritto del lavoro europeo: 

riflessioni a partire dal Libro verde della Commissione europea”, Napoli, Università 

Federico II, 22 marzo 2007. 

 

Relatore al convegno “Gioventù e precarietà: quale futuro?”, Setùbal, Portogallo, 26 aprile 

2007 

 

discussant al convegno “Il lavoro: valore, significato, identità e regole”, Università di 

Bologna, 20-21 maggio 2007. 

 

Relatore e coordinatore del seminario italo-tedesco sulla flexicutity tenutosi a Berlino nella 

sede della IG-Metall il 12-13 settembre 2007 

 

Intervento al seminario “Le scuole italiane di diritto del lavoro”, Bertinoro 3 ottobre 2007.  

 

Presentazione del volume di Bellardi-Carabelli-Viscomi, La contrattazione integrativa nel 

pubblico impiego”, Cacucci, 2007, Roma 8.10.2007, organizzato da SSPA. 

 

Lezione CSM 17 gennaio 2008 su I principi fondamentali del diritto del lavoro 

sovranazionale 
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 Relazione al convegno su “Il sistema amministrativo a dieci anni dalla riforma Bassanini”, 

Roma, 30-31 gennaio 2008, organizzato da Università di Roma Tre. 

 

Introduzione all‟incontro di Sudi su Diritto di sciopero e contrattazione collettiva tra 

ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali”, Napoli 15 febbraio 2008, organizzato 

dall‟Università Federico II di Napoli 

 

Il contrasto al lavoro nero, intervento alla presentazione del fascicolo 1/2008 della Rivista 

giuridica del lavoro, Milano, 28 marzo 2008, organizzato dalla Camera del lavoro di 

Milano 

 

Intervento alla tavola rotonda “La valutazione del settore pubblico come professione: 

performance individuali e delle amministrazioni”, Napoli- Centro Congressi via Parthenope 

dell‟Università Federico II – 29 aprile 2008, organizzata dall Associazione italiana di 

valutazione. 

 

Relazione al convegno sulla Contrattazione collettiva nazionale e decentrata nel pubblico 

impiego, Verona, 6 giugno 2008, organizzato dall‟Università di Verona – Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

Audizione al Senato della Repubblica in qualità di esperto sui ddl AS 847 e 746 in materia 

di lavoro pubblico, 10 settembre 2008 (pubblicata in www.astrid-online).  

 

Intervento alla tavola rotonda su “La flexicurity nel mercato del lavoro italiano”, Roma-

Cnel, 17 dicembre 2008, organizzata da Fondazione Giacomo Brodolini e ISFOL 

 

- Dal 2009 al 2013 ha partecipato come 

relatore/interventore/coordinatore a circa  50 

convegni/seminari. 

 

- Il 16 settembre 2013 ha tenuto una relazione al convegno 

Aidlass su Le rappresentanze sindacali in azienda. 

Contrattazione collettiva e giustizia costituzionale, Roma, 

Università di Roma “Sapienza”. 

 

- nel 2014/2018 ha partecipato a circa 60 convegni e seminari 

nazionali o internazionali. 

 

- il 5 febbraio 2019 Audizione Camera dei Deputati – Commissioni 

riunite Affari Costituzionali e Lavoro pubblico e privato su AC N. 

1433  “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”. 

 

- 14 febbraio 2019 relazione su “Le tendenze del diritto del lavoro tra 

“Jobs Act” e “Decreto dignità”, al convegno su “Questioni attuali di 

Diritto del lavoro”, Corte di Cassazione, Aula Giallombardo.  

 

- relazione su Buon andamento delle pubbliche amministrazioni e 

diritti e doveri dei lavoratori, al 48° Convegno Nazionale del Centro 

Studi di Diritto del Lavoro «Domenico Napoletano» su “Lavoro e 

dignità della persona” svoltosi a Bari il 7-8 giugno 2019. 

 

- Relazione su Valori e lavori flessibili, a un convegno nazionale 

organizzato dal gruppo “Frecciarossa”, Firenze, 20/21 settembre 
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2019. 

 

- Innovazioni tecnologiche e lavoro nelle pubbliche amministrazioni 

(insieme a P. Monda), relazione al Seminario Nazionale Avvocati 

INAIL su Lo sviluppo tecnologico:opportunità e rischi, Politecnico 

di Milano, 20-22.11.2019.  

 

 

- Il giuslavorista e la dottrina, relazione al convegno organizzato 

dall’Università di Trieste il 27.11.2019 su Il ruolo dei giuslavoristi e 

delle giuslavoriste dalla critica degli anni ’70 ai dibattiti attuali. 

Convegno in onore di Luigi Menghini. 

 

- Il ruolo del sindacato italiano nella lotta alle disparità salariali uomo-

donna, relazione al convegno organizzato dalla UIM France a Parigi 

all’Istituto Italiano di cultura, il 6.12.2019, su Come combattere 

l’ineguaglianza salariale uomo-donna nelle aziende. Il modello 

francese e quello italiano a confronto.     

 

- vari convegni nel 2020, di cui ultimo Tutela della salute pubblica e 

rapporti di lavoro, Napoli Federico II, 29/30 ottobre 2020. 

 

- Vari convegni nel 2021, di cui ultimo Rinnovamento e nuovo 

reclutamento nelle PA, organizzato dalla Rivista giuridica del lavoro 

e della previdenza sociale, 5 marzo 2021, sulla piattaforma 

www.collettiva   

 

http://www.collettiva/
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CAPACITÁ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

- Delegato del Rettore dell’Università di Napoli Federico II alla contrattazione collettiva d’Ateneo 

dal 2010; 

- Coordinatore del Gruppo di lavoro per il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) dal 23 

dicembre 2020.  

 

 

CAPACITÁ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Ottima conoscenza e abilità pratiche nell'utilizzo dei software Windows 2000 e in 

particolare: pacchetto Office 2000 (word, excel, power point, acrobat reader, ecc...) 

Microsoft Publisher, Microsoft Access. 

Ottima conoscenza e utilizzo di Internet e dei software di posta elettronica  

 

 

 



 

Pag.16 

CAPACITÁ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno, 

ecc. 

E‟ autore di numerosi saggi, monografie e  manuali: 

 

A) Volumi: 

 

1. Contrattazione e delegificazione nel pubblico impiego. Dalla legge quadro alle politiche di 

"privatizzazione", Napoli, Jovene, 1990 (seconda ediz. ampliata di "Contrattazione e 

delegificazione", Napoli, Jovene, 1986). 

 

2. La corrispettività nel contratto di lavoro, Napoli, ESI, 1991. 

 

3. Il diritto diseguale (curato in collaborazione con L. Gaeta), Torino, Giappichelli, 1992. 

 

4. Il lavoro pubblico (curato in collaborazione con M. Rusciano), Bologna,Il Mulino, 1993. 

 

5. L'impiego pubblico nel diritto del lavoro (curato in collaborazione con M. Rusciano), 

Torino,Giappichelli, 1993. 

 

6. Retribuzione incentivante e rapporti di lavoro (curato), Milano, Giuffrè, 1993.  

 

7. La retribuzione: struttura e regime giuridico (curato in collaborazione con B. Caruso e C. 

Zoli), Jovene, 1994, 2 voll. 

 

8. Lo <<spazio negoziale>> nel lavoro pubblico (curati in collaborazione con M. 

Rusciano), il Mulino, 1995. 

 

9. Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego e normativa vigente (ricerca diretta per l‟Aran), 

F.Angeli, 1996. 

 

10. Rappresentanze e contributi sindacali dopo il referendum (curato in collaborazione con 

A. Maresca e G. Santoro Passarelli), Cedam, 1996. 

 

11. Contratti collettivi  a confronto: impiego pubblico, industria, servizi (curato), F. Angeli, 

1996. 

 

12. Ordinamento, organizzazione amministrativa e rapporti di lavoro nella legislazione 

regionale calabrese. Problemi e prospettive (curato), Rubettino, 1996. 

 

13. Il lavoro pubblico negli anni ‟90, Torino, Giappichelli, 1998 

 

14. L‟attuazione della direttiva sui Comitati aziendali europei: un‟analisi comparata (curato), 

Napoli, Esi, 1998.
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 15. Il diritto del mercato del lavoro (in collaborazione con Mario Rusciano), Esi, 1999. 

 

16. La riforma dell‟organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle 

amministrazioni pubbliche (in collaborazione con Alfredo Corpaci e Mario Rusciano), 

Cedam, 1999 (numero monografico doppio della rivista Le nuove leggi civili commentate). 

 

17. Nuovi strumenti giuridici nelle autonomie locali. Le società miste e il lavoro regionale (in 

collaborazione con Gaspare Lisella), Esi, 2000. 

 

18. Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro (curato insieme a Rosario 

Santucci), Giappichelli, 2002 e 2004 (II ed.). 

 

19. Nuova Costituzione federale e sviluppo locale nel Mezzogiorno (curato insieme a F. 

Bencardino, M. Paradiso e R. Santucci), F. Angeli, 2002. 

 

20. Formazione e lavoro: l‟efficacia dei nuovi strumenti giuridici e istituzionali (curato 

insieme a Riccardo Realfonzo), F. Angeli, 2003. 

 

21.  Mercato del lavoro: riforma e vincoli di sistema (curato insieme a Raffaele De Luca 

Tamajo e Mario Rusciano), Editoriale scientifica, 2003. 

 

22. Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, (curato insieme a Franco Carinci) Utet,  2004, 

2 voll.. 

 

23. Lavoro, impresa e Unione europea, Franco Angeli, 2006 

 

24.  Istituzioni e regole del lavoro flessibile, (curato insieme a Mario Rusciano e Carlo Zoli), 

Editoriale scientifica, 2006. 

 

25. La legislazione regionale in materia di lavoro. Studi preparatori, Napoli, Quad. Arlav, 

2007 

 

26. Flexicurity e tutele del lavoro. Il lavoro tipico e atipico in Italia e in Germania, Roma, 

Ediesse, 2008 (curato insieme a M. Delfino) 

 

27. Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, IPSOA, 2008 (curato insieme a 

P. Pascucci e G. Natullo) 

 

28. I rapporti di lavoro nel diritto vivente. Casi e materiali, Giappichelli (volume collettaneo 

coordinato da L. Zoppoli), Torino, 2009. 

 

29. Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico (curato), Editoriale scientifica, 

Napoli, 2009. 

 

30. Flexinsecurity. La Riforma Fornero (l. 28 giugno 2012, n. 92) prima, durante e dopo, 

Editoriale scientifica, 2012. 

 

31. Istituzioni di diritto del lavoro e sindacale (con altri), vol. I e II, Giappichelli, 2013. 

 

32. Lezioni di diritto del lavoro (con altri), Giappichelli, 2014. 

33. Una nuova Costituzione per il sistema di relazioni sindacali?, 

(collettaneo), Editoriale scientifica, 2014. 
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34. Riforme del lavoro e contratti a termine (curato con Paola 

Saracini), Editoriale scientifica, 2017  

 

35. La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni (curato con Esposito, Luciani, A. Zoppoli), 

Giappichelli, 2018 

 

36. Il diritto del lavoro alla prova dei referendum, Quaderno n. 4 

di DLM, 2018 (curatela collettiva) 

 

37. Dono lavoro  volontariato (curato insieme a U. Olivieri), 

Milella, 2018 

 

38. Diritto del lavoro e sindacale (insieme a L. Gaeta, V. Luciani, 

A. Zoppoli), Giappichelli, 2018. 

 

39. La libertà sindacale nel mondo: nuovi profili e vecchi 

problemi (curato insieme ad Antonio Baylos Grau), Editoriale 

scientifica, 2019. 

 

40. Covid-19 e diritti dei lavoratori (curato insieme a Bonardi, Carabelli, 

D‟Onghia), Ediesse, 2020. 

 

41. Mezzo secolo dallo Statuto dei lavoratori. Politica del diritto e cultura 

giuridica (curato), DLM, quad. n. 8, 2020  
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B) Saggi ed altri scritti in volumi collettanei o in riviste scientifiche: 

 

1. "Licenziamento di un insegnante "anziano" e applicabilità dello Statuto dei lavoratori a 

scuole private gestite da enti ecclesiastici", in Riv.giur.lav., 1980,II. 

 

2. "Rapporto di lavoro senza prestazione e monopolio pubblico radiotelevisivo", in 

Riv.trim.dir.proc.civ., 1981. 

 

3. "Sull'indennità di reperibilità per i dipendenti dell'ENEL", in Riv.it.dir.lav., 1983. 

 

4. Commento agli artt. 5-10 e 11, commi 1-3 della legge quadro sul pubblico impiego (l. 29 

marzo 1993 n. 93), in Nuove leggi civ.comm., 1984, n. 3-4. 

 

5. Recensione a Orsi Battaglini, Gli accordi sindacali nel pubblico impiego (Milano, 

Giuffrè,1982), in Economia & Lavoro, 1984. 

 

6. "La contrattazione decentrata negli enti locali" (in collaborazione con R. Santucci), in 

Contrattazione, 1984, n. 6 (numero monografico). 

 

7. "Sindacati e collocamento dal dopoguerra alla fine degli anni '60 (il dibattito sulla riforma 

attraverso gli atti congressuali)", in Annali della Fondazione G. Pastore, XII, 1983,  F. Angeli, 

1985. 

 

8. Commento agli artt. 2 e 3 del d.l. 17.4.1984 n. 70 conv. con l. 12.6.1984 n. 219 (misure 

urgenti in materia di tariffe, prezzi amministrati e indennità di contingenza), in Nuove 

leggi.civ.comm., 1985, p. 11 ss. 

 

9. "I diritti sindacali nel pubblico impiego" (in collaborazione con M. Rusciano), in Pol.dir., 

1985. 

 

10. "Mutamento di mansioni e indennità di rischio: i limiti legali alla mobilità dei cassieri", in 

Il Risparmio, 1985,n. 3. 

 

11. Recensione a Orsi Battaglini, Maviglia, Albanese, Lucibello, Accordi sindacali e legge 

quadro sul pubblico impiego (Milano, Giuffrè,1984), in Giorn. dir. lav. rel.ind., 1986. 

 

12. "Il sindacato dopo la legge quadro", in Il Progetto, 1986, n. 34. 

 

13. Commento all'art. 21 del d.P.R. 1.2.1986 n. 13 (primo accordo intercompartimentale nel 

pubblico impiego), in Nuove leggi civ.comm., 1986, p. 836 ss. 

 

14. "Note introduttive ad una ricerca in tema di subordinazione e innovazioni tecnologiche", 

in Lavoro 80, 1986. 

 

 

15. "Selezione eteronoma dei soggetti sindacali ed efficienza delle pubbliche amministrazioni: 

oltre la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo", in Quaderni del pluralismo, 

1987, n. 4. 

 

16. "Problemi generali in tema di retribuzione", in La revisione della normativa sul rapporto 

di lavoro, a cura di F. Liso e M. Rusciano, Napoli, Guida, 1987. 

 

17. "Indennità di contingenza", in La revisione...,cit. 

 

18. "Aumenti periodici di anzianità", in La revisione..., cit. 

 

19. "Gratifiche,mensilità aggiuntive e premi", in La revisione..., cit. 
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20. "Indennità varie", in La revisione..., cit. 

 

21. "Superminimi", in La revisione...,cit. 

 

22. "Apprendistato", in La revisione...,cit. 

 

23. "Intempestiva impugnazione del termine illegittimo ed estinzione del contratto di lavoro 

per mutuo dissenso", in Riv.it.dir.lav., 1987. 

 

24. "Riflessioni su contratto di lavoro e corrispettività", in Lav.dir.,1988, n. 4. p73  

 

25. "La rappresentatività introvabile", in Spazio impresa, 1988, n. 7. 

 

26. "Rappresentanza sindacale e contrattazione collettiva nel pubblico impiego", in Amato-

Mattone ( a cura di), Il sindacato alla svolta degli anni '90, F. Angeli, 1989, p. 120 ss. 

 

27. "Profili giuridico-istituzionali, contrattazione collettiva e gestione del personale", in Treu-

Accornero (a cura di), Le relazioni industriali all'Enel, F. Angeli, 1989. 

 

28. "Differenze e analogie tra "pubblico" e "privato" nella struttura della contrattazione 

collettiva", in Gaeta-Torchia (a cura di), Lavoro pubblico e lavoro privato, Napoli, ESI,1989 

 

29. Commento all'art. 10 del d.P.R. 23.8.1988 n. 395 (secondo accordo 

intercompartimentale nel pubblico impiego), in Nuove leggi civ.comm.,1989,n. 5. 

 

30. "Problemi del salario flessibile", in Spazio impresa,1989,n.12. 
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31. "Più chiarezza sulla cig", in Spazio impresa,1989. 

 

32. "Autonomia collettiva e pubbliche amministrazioni", in D'Antona (a cura di), Letture di 

diritto sindacale, Jovene,1990. 

 

33. "Pluralismo sindacale e pluralità dei ruoli sindacali", int. al convegno AIDLASS su 

"Rappresentanza e rappresentatività" - Macerata - maggio 1989, già in Spazio e 

impresa,1989,n.11 e in Atti, Milano, Giuffrè,1990. 

 

34. "Statuto dei dipendenti pubblici:ancora diversi", in Lav.dir.,1990. 

 

35. "Su alcuni problemi giuridici dell'unificazione normativa del lavoro", in ISAM,La riforma 

del rapporto di pubblico impiego, Milano, F. Angeli, 1990. 

 

36. "Il trattamento retributivo come discrimine tra lavoro flessibile e lavoro precario", in 

D'Antona (a cura di), Politiche di flessibilità e mutamenti del diritto del lavoro. Italia e 

Spagna, ESI,1990 

 

37. "Contrattazione collettiva e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.Riflessioni sui 

diversi approcci analitici", in Panorami, 1990,n.2. 

 

38. Commento agli artt. 18 e 20 della l. 12.6.1990 n. 146, in Rusciano-Santoro Passarelli (a 

cura di), Lo sciopero nei servizi essenziali, Milano, Giuffrè, 1991. 

 

39. "Potere disciplinare e unificazione normativa del lavoro", in Quad.dir.lav.rel.ind., 1991.   

 

40. "Relazioni sindacali e contrattazione collettiva negli enti locali", in Panorami, suppl. 

1,1991. 

 

41. "Nullità del termine e stabilità del rapporto di lavoro", in Riv.crit.dir.priv.,1991. 

 

42. " "Autonomia collettiva" e "autonomie locali": la difficile coesistenza tra l. 29 marzo 1990 

n. 93 e l. 8 giugno 1990 n. 142", in Lav.dir.,1991, n. 4. 

 

43. "Azioni positive e pubblico impiego", in Lav.inf., 1991. 

 

44. "Comparazione tecnico politica tra la l. 125/91 e il contratto ENEA", in Sind.ric.,1991. 

 

45. "Europa sociale e Mezzogiorno", in Spazio impresa,1991. 

 

46. "Nozione giuridica di retribuzione, incentivazione e salario variabile", in Dir.rel.ind., 

1991. 

 

47. "La corrispettività nel rapporto di lavoro pubblico e nel rapporto di lavoro privato", in 

AA.VV., Il rapporto di lavoro negli enti pubblici. Tendenze e prospettive, Giuffrè,1991. 

 

48. "Verso un diritto diseguale senza diseguaglianze" (in collaborazione con L. Gaeta), in L. 

Gaeta-L.Zoppoli (a cura di), "Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive", Torino, 

Giappichelli,1992. 

 

49. "Finalità della legge e questioni di costituzionalità" (in collaborazione con R. Santucci), in 

Il diritto diseguale...,cit. 

 

50. "I piani di azioni positive delle pubbliche amministrazioni", in Il diritto diseguale...,cit. 

 

51. "Istituto nazionale della previdenza sociale" (in collaborazione con S. Ciannella), voce per 

il Digesto,Torino, Utet,1992. 

 

52. "La corrispettività nel diritto civile e nel diritto del lavoro: spunti critici e ricostruttivi", in 
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G. Santoro Passarelli (a cura di), Diritto del lavoro e categorie civilistiche, Giappichelli, 1992. 

 

53. "Il diritto alla retribuzione: tra "mercato" e "assistenzialismo"", in La voce del Foro, 

1992,suppl. n. 3. 

 

54. "Problemi giuridico-istituzionali" (in collaborazione con M. Rusciano), in "Un 

osservatorio per il mercato del lavoro in Campania", Formez, Roma, 1992. 

 

55. "La retribuzione tra contratto, mercato e diritti sociali", in Spazio e impresa, 1992, n. 24. 

 

56. "Riforma del pubblico impiego e disciplina del personale regionale", in Giorn. dir. lav. 

rel.ind., 1993, n. 57. 

 

57. Relazione su "Pubbliche amministrazioni e azioni positive", in "Incrociare positivamente 

le azioni", Bologna, Bromurodargento/Ellepi, 1993. 

 

58. "Disciplina del lavoro pubblico e funzionalità dei servizi" (in collaborazione con M. 

Rusciano), in M. Rusciano-L. Zoppoli (a cura di),"Il lavoro pubblico", Bologna, Il Mulino, 

1993. 

 

59. "Lavoro e formazione nei modelli legislativi di relazione tra mercato del lavoro giovanile 

e apparato produttivo", in L'occupazione nel mezzogiorno: organizzazione, lavoro, 

professionalità, Roma, 1993. 

 

60. "I comparti pubblici dopo la riforma del rapporto di lavoro", in Lav. inf., 1993, n. 10. 

 

61. "Il contratto di reinserimento nella l. 23 luglio 1991 n. 223", in Riv.giru.lav., 1993, I, p. 

69 ss. 

 

62. "La contrattazione collettiva nel pubblico impiego: due passi indietro e uno avanti ?, in 

Lav.dir., 1993, n. 4. 

 

63. "Il sistema di relazioni sindacali nel settore bancario in trasformazione", in Spazio 

impresa, 1993. 

 

64. "Il sistema delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro dopo la riforma:una prima 

ricognizione dei problemi", in M. Rusciano- L. Zoppoli (a cura di), L'impiego pubblico nel 

diritto del lavoro, Torino, Giappichelli, 1993. 

 

65.  Intervento al convegno A.I.D.LA.S.S. del 6-7 novembre 1993 in "Il dialogo fra 

ordinamento comunitario ed ordinamento nazionale del lavoro", Milano, Giuffrè, 1994. 

 

66. "L'articolo 36 della Costituzione e l'obbligazione retributiva", in Caruso, Zoli, Zoppoli (a 

cura di),"La retribuzione: struttura e regime giuridico", Napoli, Jovene, 1994, vol. I. 

 

67. Le retribuzioni dei dipendenti pubblici e la “nuova” contrattazione collettiva: si 

ricomincia da tre?, in Lav. inf., 1994, n. 21. 

 

68. Lo spirito del dono e il contratto di lavoro: Qualità totale, socialità primaria e 

arricchimento delle corrispettività “negoziate”, in Dir.rel.ind., 1994, n. 2. 

 

69. Introduzione al convegno su “Rapporti di lavoro e parità di trattamento. Sviluppi 

recenti e linee di tendenza” , Benevento 17 dicembre 1994, in La Voce del Foro, 1995. 

 

70. La contrattazione decentrata (in collaborazione con A. Viscomi), in Carinci F. (a cura di), 

La nuova disciplina del pubblico impiego, Milano, Giuffrè, 1995. 

 

71. La partecipazione all‟ organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro (in 

collaborazione con A. Viscomi), in Carinci F. (a cura di), cit., 1995 
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72. Autonomia regionale e riforma del lavoro pubblico, in Carinci F. (a cura di), cit., 1995. 

 

73. Indicizzazioni salariali e processo del lavoro dopo il tramonto della scala mobile, in 

Riv.giur.Molise e Sannio, 1995.  

 

74. Azioni positive, discriminazioni di genere e tutela processuale nel lavoro pubblico 

riformato, in Panorami. Opuscoli, 1995. 

 

75. Profili lavoristici della trasformazione delle aziende municipalizzate in società 

commerciali, in Lavoro e diritto, 1995 e in Studi in onore di  Gustavo Minervini; 

 

76. Rappresentatività sindacale e dinamiche collettive nel pubblico impiego dopo il 

referendum del giugno 1995, in Dir.prat.lav., 1995, n. 41; 

 

77. Introduzione a Lavoro,organizzazione e produttività, Atti del Convegno dell‟ottobre 

1994 del Centro interdipartimentale di Benevento, Napoli, Esi, 1995. 

 

78. Spunti per un dibattito in tema di retribuzione, in Arg.dir.lav., 1995, n. 2. 

 

79. Le trasformazioni dei servizi pubblici e il diritto del lavoro, in Lavoro e diritto, 1996, n.1,  

e in Studi in onore di Gustavo Minervini; 

 

80. La rappresentatività nel pubblico impiego tra “vuoto” legislativo e “modello” 

privatistico, in A.Maresca, G.Santoro Passarelli, L. Zoppoli (a cura di), Rappresentanze e 

contributi sindacali dopo il referendum, Quaderni di Arg.Dir.Lav., n. 1, Cedam, 1996 e in 

Studi in onore di Renato Scognamiglio; 

 

81. Ruolo e contenuti nella contrattazione decentrata nel pubblico impiego, in Lav.inf., 

1996, n. 4. 

 

82. Le Ferrovie discriminano gli uomini?, in Lav.inf., 1996, n. 6. 

 

83. Intervento al Convegno AIDLASS 1994 su “Lavoro e discriminazione”, Giuffrè, 1996. 

 

84. Interventi normativi in tema di rappresentatività sindacale e principi costituzionali di 

riferimento, in Rappresentanza e rappresentatività nella contrattazione del pubblico 

impiego. Il “dopo referendum”, Atti della tavola rotonda organizzata dalla Luiss in Roma il 

14.11.1995, Giuffrè, 1996. 

 

85. La dirigenza e le relazioni sindacali. I dinosauri possono sospendere le leggi?, in 

Produttività, lavoro e modelli di contabilità nelle amministrazioni locali, Rubettino, 1996. 

 

86. I contratti del „95 e la “privatizzazione” del pubblico impiego, in Contratti collettivi a 

confronto: impiego pubblico industria, servizi, F. Angeli, 1996. 

 

87. Retribuzione, politiche dei redditi e tecniche regolative, in Giornale di diritto del lavoro 

e relazioni industriali, 1996, n. 71. 

 

88. Il referendum del 1995 e le regole sulla rappresentanza sindacale nel pubblico impiego, 

in Nuove leggi civili commentate, 1996. 

 

89. La sicurezza del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in L. Montuschi (a cura di), 

Ambiente, salute e sicurezza, Giappichelli, 1997 

 

90. Intervento al convegno AIDLASS 1996 su “Le trasformazioni dei rapporti di lavoro 

pubblico e il sistema delle fonti”, in Atti, Milano, Giuffrè, 1997. 

 

91. Intervento nel convegno “A venticinque anni dallo Statuto dei lavoratori”, in Riv. Critica 

di diritto del lavoro, 1997. 
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92. Ipotesi federaliste tra ambiziosi disegni di riforma costituzionale e vecchi timori, in Le 

istituzioni del federalismo, Regione e governo locale, 1997, n. 3-4-5-6 

 

93. Introduzione alla ricerca “L‟associazionismo contadino nel Sannio dal dopoguerra ai 

primi anni „90”, in Archivio storico del Sannio, 1997, n. 2. 

 

94. La privatizzazione della dirigenza pubblica. Progressi e insidie nel percorso riformatore, 

in Lav.inf., 1997, n. 4. 

 

95. Cambiano le regole per il sindacato nel lavoro pubblico: un “rammendo” o un nuovo 

modello?, in Ind. e sindacato, 1997 

 

96. Centralismo, autonomia e federalismo nel governo del personale regionale, in 

Federalismo e regionalismo: prospettive di riassetto politico-amministrativo, Esi, 1997. 

 

97. Ancora sull‟art. 36 della Costituzione, in Martinengo,Perulli (a cura di), Struttura 

retributiva nel lavoro privato e riforma del pubblico impiego, Padova, Cedam, 1998 

 

98. I contratti di formazione e lavoro da strumento pseudo-formativo a tecnica “debole” di 

governo della precarietà, in Studi in onore di Pietro Rescigno, Giuffrè, 1998. 

 

99.  Privatizzazione dei rapporti di lavoro e responsabilità disciplinare, in Sorace (a cura di), 

Le responsabilità pubbliche, Padova, Cedam, 1998. 

 

100. Lavoro e non lavoro nella stagione dello sviluppo senza occupazione, in Gaeta L- 

Cappelletti F. (a cura di), Diritto, lavoro, alterità, Esi, 1998. 

 

101. La terza volta dell‟Aran. Brevi riflessioni sulla riforma dell‟Agenzia per la rappresentanza 

negoziale per le pubbliche amministrazioni, in Lav.pubbl.amm., 1998 

 

102. Retribuzione e telelavoro, in Gaeta,Pascucci (a cura di), Telelavoro e diritto, 

Giappichelli, 1998 

 

103. L‟attuazione della direttiva sui comitati aziendali in Francia, Italia e Spagna: Unione 

europea e Stati nazionali dinanzi alle conseguenze negative della “globalizzazione”, in 

Zoppoli L. (a cura di), L‟attuazione della direttiva sui Cae: un‟analisi comparata, Esi , 

Napoli, 1999. 

 

104. “Le piccole privatizzazioni: problemi e prospettive”, in Annali della Facoltà di 

Economia di Benevento, n. 5, 1999. 

 

105. “Flexibility and employment”, in DML online www/lex.unict.it, 1999, n. 1. 

 

106. Attività pubblica di collocamento e mediazione dei privati, in Riv.giur.lav., 1999, 

supplemento al n. 3. 
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242. Prefazione al libro di Claudia Murena, Fiducia e subordinazione. Il

lavoro bancario, Giappichelli, 2017 

243. La riforma Madia del lavoro pubblico, in Treccani Il libro dell‟anno

del diritto 2018. 

244. La disciplina post-vincolistica del lavoro a termine in Italia, in

Saracini-Zoppoli, Riforme del lavoro e contratti a termine, Editoriale 

scientifica, 2017 

245. Reclutamento e ruolo unico: filosofie organizzativo-istituzionali e

tecniche regolative, in LPA, 2016, p. 43 ss. 

246.Il diritto del lavoro gialloverde : tra demagogia, cosmesi e paralisi 

regressiva, in WP Massimo D‟Antona.IT, 377/2018. 

247. Tradizione e innovazione nella Carta dei diritti universali dei

lavoratori della Cgil, in Calcaterra (a cura di), Studi in onore di De Luca 

Tamajo, Editoriale scientifica, 2018, Vol. I. 

248. Una sentenza interpretativa di accoglimento con manipolazioni

temporali relative allo ius novum, in DLRI, 2017, n. 1, p. 183-189. 

249. Parere sulla riconducibilita‟ alla delega di cui alla L. 124/15 della

nuova tutela reintegratoria del dipendente pubblico, in Astrid rassegna, 

7/2017. 

250/51. Solidarietà e diritto del lavoro: dissolvenza o polimorfismo? in 

WP CSDLE “Massimo D‟Antona”.IT, 356/2018  

252. Il diritto del lavoro alla prova dei referendum: quid novum?, in in

Staiano, A. Zoppoli, L. Zoppoli ( a cura di), Il diritto del lavoro alla prova 

dei referendum, Quad. DLM, 2018, n. 4. 

253. La stagione delle riforme: pubblico e privato a confronto, in LPA,

2017, e inTremolada-Topo (a cura di), Le tutele del lavoro nelle 

trasformazioni dell‟impresa. Liber Carlo Cester, Cacucci, 2019, p. 897 ss.  

254. Presentazione in Natullo, Saracini (a cura di),  Salute e sicurezzanei

luoghi di lavoro, Quaderno n. 3 di DLM, 2017 
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254bis. Volontariato e diritti dei lavoratori tra Jobs Act e codice del terzo 

settore, in Olivieri-L. Zoppoli (a cura di), Dono lavoro volontariato, 

Milella, 2018. 

255. L‟equo compenso tra contratto collettivo e legge, in Carabelli,

Fassina (a cura di), Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della 

legge n. 81/2017, Ediesse, 2018 (ebook). 

256. Il rapporto tra legge e contratto collettivo e il nuovo modello di

relazioni sindacali, in RGL, 2018, n. 2 

257. Perchè una quarta riforma del lavoro pubblico?, in WP Massimo

D‟Antona.IT – 366/2018 e in Caruso (a cura di), La quarta riforma del 

lavoro pubblico e oltre, in DLM, 2019, Quad. n. 7.  

258. La retribuzione, in Lavoro (a cura di), Curzio, Di Paola, Romei,

Giuffre‟, 2018. 

259. Il diritto sindacale tra vecchio e nuovo diritto, in Labor, 2018, n. 6.

260. I diritti del lavoro non possono aspettare, in Economia &

Management, 2019, n. 1. 

261. Il diritto del lavoro oltre il mercato, in Atlantide 44, 2018, n. 3.

262. Com‟è cambiato il diritto del lavoro, in A. Ciriello (a cura di), Giudici

e cambiamenti del Diritto del lavoro, in DLM, Quad. n. 5, 2018.  

263. Il licenziamento de-costituzionalizzato: con la sentenza 194/18 la

Corte costituzionale argina ma non architetta, in DRI, 2019, n. 1. 

264. Proposte di legge, orientamenti delle alte Corti e rischi di

disintermediazione (con Massimiliano Delfino), in Lavoro Welfare, 2019, 

n. 35

265. La libertà sindacale tra democrazie in bilico e neo-liberismo al

crepuscolo (con Antonio Baylos Grau), in DLM, Quad. n. 6, 2019.  

266. Buon andamento delle pubbliche amministrazioni e diritti e doveri

dei lavoratori, in LPA 2019, n. 2, e in P. Curzio, (a cura di). Diritto del 

lavoro contemporaneo, Cacucci, 2019. 

267. La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico e il pensiero di Carlo

Dell‟Aringa, Professore e Presidente dell‟Aran, in DLM, 2019, n. 2. 

268. La contrattazione collettiva in Europa: una comparazione in vista

delle riforme “strutturali”, in RDSS, 2019, n. 4, p. 833 ss. 

269. La retribuzione tra Costituzione e contrattazione collettiva: contro
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l‟incertezza delle regole , in Studi in memoria di Segio Magrini. Un 

discorso ullo stato del diritto del lavoro, Giappichelli, 2019, p. 255 ss. 

 

270. Il codice di comportamento, in Amoroso-Di Cerbo-Fiorillo-Maresca 

(a cura di), Il lavoro pubblico, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 893. 

 

271. Trevico-Torino, viaggio nel Fiat-Nam (Scola, 1973). Quando 

emigra(va)no gli italiani, in DLM, 2019, 1.  

 

272. Valori, diritti e lavori flessibili: storicità, bilanciamento, declinabilità, 

neogoziabilità, in  WP Massimo D‟Antona.IT – 400/2019 

 

273. Il nodo è la corrispettività, in Atti Giornate AIDLASS 2018, Giuffrè, 

2019. 

 

274. Gli orientamenti della giurisprudenza a confronto con gli 

orientamenti del diritto del lavoro, in Notiz.giurispr.lav., 2020, n. 11. 

 

275. L‟intervento del legislatore sulla questione salariale: opportunità e 

modalità, in La question salariale, Ediesse, 2020, e in Studi in onore di 

Oronzo Mazzotta (in corso di pubblicazione) 

 

276. Le fonti del lavoro pubblico: dinamiche e assestamenti, in G. 

Santoro-Passarelli (a cura di), Diritto e processo del lavoro, Wolters 

Kluwer, VIII edizione, 2020. 

 

277. Tutele e diritti tra contratto e mercato, in Atti Giornate AIDLASS, 

Giuffre‟, 2020. 

 

278. I riders tra fattispecie e disciplina: dopo la sentenza della Cassazione 

n. 1663/2020, in MGL, 2020, n. 2. 

 

279, Dopo la digi-demia: quale smart working per le pubbliche 

amministrazioni italiane?, in WP CSDLE “Massimo D‟Antona”.IT- 

421/2020 

 

280. Un nuovo diritto del lavoro sostenibile nei confini di un 

“Manifesto”: tra politica e diritto, in Lavoro Diritti Europa, 2020, n. 3. 

 

281. Silvana Sciarra e Gino Giugni: un libro e una recensione tempestivi, in 

DLM, 2029, n. 2. 

 

282. Innovazioni tecnologiche e lavoro nelle pubbliche amministrazioni 

(insieme a P. Monda), in DRI, 2020, n. 1. 

 

283. Introduzione: una zattera per ripartire (tutti insieme), in Covid 19 e 

diritti dei lavoratori, Ediesse, 2020. 

 

284. Un nuovo diritto del lavoro sostenibile nei confini di un “Manifesto”: 

tra politica e diritto, in LDE, 2020, n. 3/2020 
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285. Dall‟effettività alla sostenibilità: mezzo secolo di pragmatismo dei 

giuslavoristi, in Rusciano, Gaeta, L. Zoppoli ( a cura di), Mezzo secolo dallo 

Statuto dei lavoratori. Politica del diritto e cultura giuridica, DLM, quad. n. 8, 

2020 

 

286. Riformare ancora il lavoro pubblico? L‟”ossificazione” delle pubbliche 

amministrazioni e l‟occasione post-pandemica del POLA, in LPA, 2021, n. 1 

(in corso di pubblicazione) e in Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe 

Pera dai suoi allievi (a cura di V.A. Poso) 

 

 

 

C) Articoli su quotidiani e altri giornali  

 

Circa settanta articoli su temi riguardanti il lavoro, privato e pubblico, e le istituzioni 

pubbliche, pubblicati da Il Corriere del Mezzogiorno, il Denaro, la Repubbica Napoli, 

L‟Articolo de L‟Unità, Il Manifesto, il Sole 24 ore nel periodo 1990-2020. 

 

Inoltre: 

 

per la monografia “La corrispettività nel contratto di lavoro” (1991) ha ricevuto 

il premio Scanno e la menzione del Club dei giuristi dell‟Istituto Luigi Sturzo di 

Roma 

 

è stato relatore alle Giornate di studio nazionali 2005 dell‟Associazione italiana 

di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (A.I.D.La.S.S.) 
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ALTRE CAPACITÁ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

PATENTE O PATENTI PATENTE B E AUTOMUNITO 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI

ALLEGATI


