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CURRICULUM 
 
 
BAVARO VINCENZO 
Bari - 21 novembre 1970 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Politiche  
Corso Italia 23 – 70123 - BARI  
Telefono: 080 5717749 - Fax: 080 5717736  
E-mail: vincenzo.bavaro@uniba.it  
 
Posizione Accademica 
Professore Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Bari Aldo Moro  
 
Già Professore Associato di Diritto del Lavoro nell’Università di Bari Aldo Moro (dal 15.4.2015). 
Già Ricercatore di Diritto del Lavoro nell’Università di Bari (dal 1.9.2002). 
 
 
Attività accademica istituzionale  
 
- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Principi giuridici ed istituzioni 
fra mercati globali e diritti fondamentali dal XXVII ciclo (dal 2012 ad oggi) 
- Componente della Giunta di Interclasse del Dipartimento di Scienze Politiche (2020-2022). 
- Componente del Comitato tecnico-scientifico del Master in Gestione del Lavoro e delle Relazioni 
Sindacali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari. 
- Presidente del C.E.R.FO.P.A. – Centro di Eccellenza per la Ricerca e Formazione sulle Pubbliche 
Amministrazioni dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
- Componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio per l’Orientamento e le 
transizioni del Centro Interuniversitario Popolazione, Ambiente e Salute nell’Università di Bari 
Aldo Moro. 
- Sostituto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche – 2020/2023 (D.R. n. 4085/2020) 
- Delegato del Rettore nell’Osservatorio Permanente su Ambiente, Igiene e Sicurezza sul Lavoro 
dell’Università di Bari “Aldo Moro” (D.R. n. 84/2020) 
- Membro della Commissione Permanente Istruttoria per l’Accertamento della Regolarità Formale 
degli Atti di Concorso dell’Università di Bari “Aldo Moro” ai fini della chiamata dei professori 
universitari di I e II fascia e del reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (D.R. n. 
3174/2019). 
 
(in passato) 
- Componente della Giunta di Presidenza della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari 
nel triennio 2003/2005. 
- Delegato del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche per il Corso di Laurea Triennale 
Scienze Politiche Economiche e Amministrative e per il Corso di Laurea Magistrale Scienze 
dell’Amministrazione. 
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro dell’Università 
degli Studi di Bari, dal XVII ciclo (dal 2002 al 2011) nell’ambito del quale è stato più volte 
membro della Commissione per l’accesso al Corso di Dottorato. 
- Sostituto del Rettore per le relazioni sindacali (D.R. n. 2370/2020) 
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Attività didattica  
 
(in corso) 
- Professore di Diritto del Lavoro italiano ed europeo e di Relazioni Industriali nel Corso di Laurea 
triennale in Scienze Politiche nel Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Bari Aldo Moro.  
 

• Professeur invitée alla Faculté de Droit nell’Università di Lyon 2 Lumière (ott-nov 2022) 
• Professeur invitée al COMPTRASEC - Centre de droit comparé du travail et de la sécurité 

sociale dell’Università di Bordeaux (aprile 2018). 
• Collaboratore all’attività didattica del Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni 

Industriali dell’Università di Bari dal 1996 e della Scuola di Specializzazione in Diritto del 
Lavoro e Sicurezza Sociale dell’Università di Bari dal 2000 in qualità di “Docente a 
contratto”. 

• Professore a contratto di Relazioni Industriali al Diploma Universitario in Consulente del 
Lavoro – Indirizzo Sicurezza sul Lavoro, nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
‘Carlo Bo’ di Urbino (a.a. 2001/2002). 

• Docente al corso di Diritto del Lavoro presso il Consorzio Universitario Materano su 
indicazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari (a.a. 2002/2003). 

• Nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari ha insegnato: - Diritto 
Sindacale (a.a. 2003/2004); - Diritto del Lavoro (dall’ a.a. 2004/2005); - Diritto Comparato 
del Lavoro (dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2007/2008); - Diritto della Politica Sociale 
Comunitaria (dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2009/2010); - Politica sociale dell’Unione 
Europea (dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2011/2012); - Legislazione Sociale (a.a. 2011/2012) e 
Sicurezza Sociale (a.a. 2015/2017); - Diritto del Lavoro – Corso Scienze del Servizio 
Sociale (a.a. 2012/2013); - Legislazione Sociale (a.a. 2013/2014) 

• Enseignant invitée al « Master 2 - Droit Social» nell’Università di Nantes (Francia) (giu 
2009). 

• Docente al Master Universitario di II° livello in Gestione del Lavoro nelle Pubbliche 
Amministrazioni nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari. 

• Docente al Master Universitario di I° livello in Esperto in Gestione del Personale e delle 
Relazioni Sindacali nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari. 

• Professore di Politica Sociale Comunitaria nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Bari (dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2010/2011). 

 
 
Attività di ricerca 
 

• Laureato in Giurisprudenza nell’Università di Bari (12 aprile 1995), con votazione 110/110, 
con una tesi su Il governo dei conflitti collettivi di lavoro (relatore, prof. Bruno Veneziani).  

• Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro nell’Università di Bari (1° aprile 2000) con una 
tesi su Ideologia e rapporto di lavoro (tutor, prof. Umberto Carabelli). 

• Borsa di studio per partecipare al Seminario Internazionale di Diritto del Lavoro Comparato 
Pontignano XVI presso Bad Orb (Francoforte sul Meno) – 19-25 luglio 1998, sul tema La 
protezione del lavoratore dai licenziamenti organizzato dall’A.I.D.La.S.S. (Associazione 
Italiana di Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale).  

• Componente del gruppo di ricerca su Le trasformazioni del diritto del lavoro e delle 
relazioni industriali in Europa negli anni ’90, (Resp. Sc. prof. Bruno Veneziani), Ministero 
dell’Università.  
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• Componente del gruppo di ricerca su La legislazione sociale tra crisi del Welfare State e 
leggi del libero mercato: Italia e Paesi dell’Unione Europea a confronto, (Resp. Sc. prof. 
Umberto Carabelli), finanziata dal Ministero dell’Università (ricerca bibliografica su 
“Diritti fondamentali e contratto di lavoro” nell’Università di Siviglia – Ottobre 2001, 
coordinato dal prof. Juan Gorelli Hernandez). 

• Contratto di ricerca nell’ambito del progetto “Diritto del lavoro e federalismo: analisi 
comparata”, (Resp. Sc. prof. Bruno Veneziani), Ministero dell’Università (PRIN 2001). 

• Chercheur invitée alla Maison des Sciences de l’Homme “Ange Guepin” dell’Università di 
Nantes – Francia (set-ott 2002) per una ricerca sul tema “L’oggetto del contratto di lavoro. 
Il lavoro fra contratto e diritti”.  

• Responsabile scientifico del progetto di ricerca individuale “Diritto del Lavoro e 
federalismo: un’analisi comparata”, finanziato dall’Università degli Studi di Bari 
(2002/2003).  

• Componente del gruppo di ricerca dell’Università di Bari (Resp. Sc. nazionale prof. Bruno 
Veneziani) su “Il lavoro dei migranti extracomunitari: profili giuridici”, finanziata dal 
Ministero dell’Università (PRIN 2003 con le Università di Bari, Ancona e Lecce) nel cui 
ambito ha svolto un periodo di ricerca presso l’Università di Siviglia (Spagna) (5-15 giugno 
2005 in collaborazione col prof. Juan Gorelli Hernandez).  

• Componente del gruppo di ricerca su “Il lavoro tra impresa e mercato. La destrutturazione 
dei rapporti di lavoro subordinato e nuovi sistemi di organizzazione dell’impresa e del 
lavoro: modelli europei a confronto” finanziata dall’Università degli Studi di Bari dal 2003 
al 2008 (Resp. Sc. prof. Umberto Carabelli.  

• Componente del gruppo di ricerca su “Il diritto del lavoro fra nuove povertà, welfare e 
globalizzazione”, finanziata dall’Università degli Studi di Bari per l’anno 2009/2010 (Resp. 
Sc. Prof. Umberto Carabelli. 

• Componente e vicecoordinatore del gruppo di ricerca su “Le dimensioni giuridiche dei 
tempi di lavoro e le trasformazioni dell’organizzazione produttiva. Un profilo di diritto 
nazionale e comparato”, finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 
(PRIN 2006) (Resp. Sc. nazionale, prof. Bruno Veneziani), con le Università di Siena, 
Università di Verona, Università Politecnica delle Marche e Università del Salento. 
Nell’ambito di tale progetto ha svolto una ricerca bibliografica presso la Biblioteca Cujas e 
presso l’Istitut de Sciences Sociales du Travail dell’Università di Parigi 1 Panthéon - 
Sorbonne (8-26 febbraio 2009) in collaborazione col Maitre de Conference, prof. 
Christophe Vigneau. 

• Responsabile scientifico (con R. Voza) del progetto di ricerca “Tempo Comune. 
Governance locale sulla politica dei tempi. Conciliazione di vita e lavoro e armonizzazione 
dei tempi delle città” (2008-2009) del Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni 
Industriali dell’Università degli Studi di Bari, finanziato da Regione Puglia, Azioni di 
Accompagnamento, Misura 3.14 - POR Puglia 2000/2006.  

• Responsabile scientifico (con R. Voza) del progetto di ricerca “Indagine sul Sistema 
Giuridico delle Azioni Positive in Puglia” (2008) del Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e 
sulle Relazioni Industriali dell’Università degli Studi di Bari, finanziato da Regione Puglia, 
Azioni di Accompagnamento, Misura 3.14 - POR Puglia 2000/2006.  

• Componente del gruppo di ricerca dell’Università di Bari su “La contrattazione aziendale 
nel settore privato in Italia: un’analisi qualitativa” (Resp. Sc., prof.ssa Lauralba Bellardi) 
nell’ambito del progetto di ricerca “La contrattazione aziendale nel settore privato in 
Italia”, finanziato dal Ministero dell’Università (PRIN 2008) con l’Università di Milano 
Statale (Resp. Sc. nazionale, prof. Lorenzo Bordogna) e Università di Teramo.  
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• Componente e vicecoordinatore del gruppo di ricerca dell’Università di Bari su “Lavoro e 
legalità nella società dell’inclusione. La funzione della contrattazione collettiva” (Resp. Sc. 
prof.ssa Lauralba Bellardi), nell’ambito del progetto di ricerca “LEGAL_frame_WORK. 
Lavoro e legalità nella società dell’inclusione”, finanziato dal Ministero dell’Università 
(PRIN 2010-2011) con le Università di Verona (Resp. Sc. nazionale, prof.ssa Donata 
Gottardi), Padova, Venezia, Trieste, Udine, Milano Bicocca, Bologna, Genova, Sassari, 
Urbino “Carlo Bo”.  

• Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Indagine sulle Relazioni Industriali in 
Puglia”, realizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” (2013-2014) e finanziato da Regione Puglia, P.O. F.S.E 2007/2013 – Asse 
VII Capacità istituzionale - Avviso 2/2012. 

• Responsabile scientifico del progetto “I rider della gig economy fra sicurezza del lavoro e 
sicurezza stradale”, finanziato dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – Direzione 
Generale Territoriale per il SUD (2020-2022). 

• Presidente del Centro d’eccellenza per la ricerca e la formazione nelle pubbliche 
amministrazioni dell’Università di Bari “Aldo Moro”. 

• Responsabile scientifico nazionale (Principal Investigator) del progetto di ricerca “Salario, 
legge e contrattazione collettiva in Italia e Europa”, finanziato dal Ministero 
dell’Università e Ricerca (PRIN 2020), con le Università di Bari Aldo Moro, Siena, 
Catania, Modena e Reggio Emilia.  

 
- Dal 2010, membro del Comitato Direttivo dell’AISRI (Associazione Italiana di Studio delle 
Relazioni Industriali), di cui è stato Segretario nel triennio 2011-2014. 
- Dal 1999, iscritto all’AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 
Sociale). 
 
Riconoscimento scientifico 
 
Nel 2009, vincitore del Premio Massimo D’Antona conferito dall’AIDLASS (Associazione Italiana 
di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale) per la migliore ‘Opera prima’ in Diritto del Lavoro 
pubblicata negli anni 2007-2008. 
 
Collaborazione Riviste Scientifiche 
 
- “Comitato Direttivo” (ora Comitato di Indirizzo Scientifico e Referaggio) della Rivista Giuridica 
del Lavoro, Ediesse, Roma (Fascia A) (dal 2007). 
- “Comitato di Redazione” di Quaderni di Rassegna Sindacale, Ediesse, Roma (dal 2009). 
- “Redazione” di Lavoro e Diritto, il Mulino, Bologna (Fascia A) (dal 2015). 
- “Comitato di Direzione” di Variazioni di Diritto del Lavoro, Giappichelli, Torino (Fascia A)(dal 
2015). 
 
Revisore scientifico delle riviste:  
- “Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali”, Franco Angeli, Milano (Fascia A) 
- “Diritto delle Relazioni Industriali”, Giuffrè, Milano (Fascia A)  
- “Economia & Lavoro”, Carocci, Roma 
- “Quaderni di Rassegna Sindacale”, Ediesse, Roma 
 
Relazioni e interventi programmati a convegni e seminari  
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- La riforma del part-time (Foggia, 19 maggio 2000), Centro Studi “D. Napoletano” di Foggia, 

Università di Foggia.  
- Il lavoro supplementare e straordinario nel part-time (Roma, 6 ottobre 2000), Centro Studi 

Relazioni Industriali (Cesri) dell’Università LUISS “Guido Carli”.  
- Interpretazione giuridica e politica del diritto (Bari, 12 marzo 2001), Dottorato di Ricerca in 

Diritto del Lavoro dell’Università di Bari.  
- Il lavoro a tempo parziale (Napoli, 6 marzo 2003), Università di Napoli “Federico II”. 
- Il trasferimento d’azienda nel decreto legislativo n. 276/03 (Bari, 19 novembre 2003), Centro 

Studi “D. Napoletano” di Bari, Ordine degli Avvocati di Bari, Università di Bari. 
- Orario di lavoro e tipologie contrattuali a tempo ridotto, modulato e flessibile, Convegno su 

La riforma del mercato del lavoro (Firenze, 28 novembre 2003), Fiom-Cgil Toscana, Magistratura 
Democratica - Firenze. 

- Il part-time fra vocazione e necessità (Foggia, 5 dicembre 2003), Università di Foggia e Centro 
Studi “D. Napoletano” di Foggia. 

- Il lavoro intermittente (Roma, 9 gennaio 2004), Cgil – Ufficio Giuridico Nazionale. 
- Il contratto di lavoro intermittente (Pescara, 13 marzo 2004), Università di Chieti e Pescara “G. 

D’Annunzio”, Centro Studi “D. Napoletano” - sezione Abruzzo Adriatico. 
- Il conflitto ideologico nel rapporto di lavoro (Catanzaro, 19 maggio 2004), Università “Magna 

Grecia” di Catanzaro. 
- La dimensione del tempo nel rapporto di lavoro (Catania, 4 marzo 2005), Dottorato in Diritto 

Comunitario del Lavoro dell’Università di Catania. 
- Il problema dei limiti alla durata dell’orario (Milano, 2 maggio 2005), Convegno su L’orario 

di lavoro tra ordinamento interno e disciplina comunitaria, Centro Europeo di Diritto del Lavoro e 
Relazioni Industriali dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano. 

- Il trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda (Bari, 13 aprile 2006), Corte d’Appello di Bari - 
Centro Studi “D. Napoletano” di Bari. 

- Il tempo di lavoro (Foggia, 3 dicembre 2008), Università di Foggia. 
- Lavoro autonomo e lavoro subordinato (26 maggio 2009); Il tempo di lavoro (27 maggio 

2009); Il contratto collettivo (2 giugno 2009); Il diritto di sciopero (3 giugno 2009), Faculté de 
Droit et des Sciences Politiques, CNRS Droit Social de L’Université de Nantes. 

- Tempo-lavoro (Bologna, 25-26 settembre 2009), Seminario-convegno Verso un nuovo lessico 
giuslavoristico, Università di Bologna. 

- Tempo di lavoro e di non-lavoro nell’adempimento della prestazione (Pisa 23 ottobre 2009), 
Università di Pisa. 

- Tempo e Subordinazione (Bari, 26 ottobre 2009), Convegno Le dimensioni giuridiche dei tempi 
del lavoro, Università di Bari “Aldo Moro”. 

- Produttività e diritto del lavoro (Roma, 25 novembre 2009), convegno, Rivista Giuridica del 
Lavoro. 

- Tempo di lavoro e contratto (Trento, 3 marzo 2010), seminario, Dottorato di Ricerca in Diritto 
del lavoro dell’Università di Trento. 

- Rappresentanza dei lavoratori e contrattazione collettiva oggi (Bari, 11 febbraio 2011), 
convegno, Università di Bari.  

- Le relazioni sindacali in Fiat: un approccio interdisciplinare (Roma, 16 marzo 2011, 
seminario, CeLEG – Center for Labour and Economic Growth dell’Università LUISS “Guido 
Carli”. 

- Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano. Accordi separati e rappresentanza dei 
lavoratori nel prisma dell’art. 39 Cost. (Pisa, 24 marzo 2011), convegno, Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa. 
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- Le trasformazioni in atto nel sistema contrattuale italiano (Torino, 20 maggio 2011), 
Convegno Il lavoro, la fabbrica, i diritti, Magistratura Democratica - Torino. 

- L’istituto della rappresentatività sindacale nella stagione dei rinnovi separati (Cassino, 6 
luglio 2011), Seminario Le relazioni industriali nella stagione degli accordi separati, Università di 
Cassino. 

- L’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 (Roma, 12 luglio 2011), Seminario su 
Rappresentatività e contrattazione nell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, Fondazione 
Bruno Trentin e Rivista Giuridica del Lavoro. 

- La rappresentanza sindacale in Italia nell’età della globalizzazione (Urbino, 7-8 ottobre 2011), 
Colloquio italo-spagnolo su Globalizzazione e sistema sindacale, Università di Urbino “Carlo Bo”. 

- La struttura contrattuale nell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 (Pescara, 19 
novembre 2011), Convegno del Centro Studi “D. Napoletano” - sezione Abruzzo Adriatico e di 
Università di Chieti e Pescara “G. D’Annunzio. 

- Il diritto sindacale tra accordi separati e contrattazione di prossimità (Verona, 27 gennaio 
2012), Convegno Oltre il Collegato lavoro 2010, Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Verona.  

- Vincolo o libertà nell’applicazione dei contratti collettivi nel tempo: disdetta e recesso dal 
contratto collettivo (nazionale o aziendale) (Milano, 28 maggio 2013), Seminario della Scuola di 
Dottorato in Scienze Giuridico dell’Università di Milano Bicocca. 

- La contrattazione aziendale e la produttività (Milano, 13 giugno 2013), Convegno su Le 
Relazioni industriali in Italia, Università di Milano. 

- Reddito di cittadinanza e salario minimo garantito: le incidenze sul diritto sindacale (Bologna, 
26 giugno 2013), Convegno su Reddito di cittadinanza e salario minimo garantito, CGIL Emilia 
Romagna – Consulta Giuridica. 

- Legalità, lavoro e contrattazione collettiva (Verona, 11 ottobre 2013), Convegno Legalità 
Lavoro e Inclusione sociale, Università di Verona.  

- Sul principio maggioritario nel diritto (inter)sindacale (Venezia, 25-26 ottobre 2013), 
Convegno su Consenso e dissenso nella rappresentanza e nel conflitto, Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 

- La fabbrica della crisi (Lecce, 26 novembre 2013), Presentazione del libro di 
Finanziarizzazione delle imprese, di A. Salento e G. Masino, Università del Salento. 

- Oltre il neo-liberismo. Teorie e pratiche per ripensare la democrazia. A partire dalla 
Costituzione (Roma, 11 dicembre 2013), convegno della Fondazione Sylos Labini / Left. 

- Rappresentatività, diritti sindacali e processo negoziale (Roma, 12 dicembre 2013), Tavola 
rotonda promossa da AGI-Lazio, MD, Rivista Giuridica del Lavoro. 

- Verso un nuovo sistema di relazioni industriali? Come cambia la rappresentanza sindacale in 
azienda (Roma, 8 aprile 2014), seminario di Fondazione Giacomo Brodolini / nelMerito.com. 

- Contrattazione collettiva e “prossimità organizzativa delle imprese" (Milano, 26-27 giugno 
2014), Convegno su Il sistema delle fonti nella destrutturazione e ricomposizione dell’impresa e del 
datore di lavoro, Università di Milano Statale. 

- Relazione di presentazione del volume di C. Ponterio e R. Sanlorenzo “E lo chiamano lavoro” 
(Roma, 28 novembre 2014), Fondazione Basso. 

- Les categories professionelle en Italie, (Parigi, 16 gennaio 2015), Seminario su Différences 
catégorielles et égalité de traitement. Les enseignements d’une comparaison européenne, 
Université Paris Ouest - Nanterre. 

- La bilateralità in Italia (Milano, 30 gennaio 2015), Convegno di presentazione della ricerca 
Indagine sulla bilateralità in Lombardia, Cgil Lombardia. 

- I poteri dell’impresa nel Jobs Act, (Roma, 19 febbraio 2015), Convegno su Il Jobs Act. Quale 
progetto per il diritto del lavoro?, Riv. Giur. Lav. – Dir. Lav. Merc. – Lav. Dir. 
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- Il salario minimo legale (Bari, 17 aprile 2015), Convegno su Le nuove regole del lavoro. Linee 
generali della riforma e primi decreti attuativi, Centro Studi D. Napoletano – sez. Bari – Università 
di Bari 

- Lavoro, rappresentanza e partecipazione (La Spezia, 23 maggio 2015), Convegno su Parole di 
Giustizia. Partecipazione e rappresentanza al tempo della crisi, Comune della Spezia – 
Associazione Giuseppe Borrè.  

- Riforma del welfare e nuove relazioni industriali: quale futuro per la bilateralità? (Napoli, 8-9 
settembre 2015), Seminario su Bilateralità: quali prospettive?, Fondazione Di Vittorio. 

- La transizione delle relazioni industriali italiane nel quadro dei paesi mediterranei (Pescara, 
25-26 settembre 2015), Convegno Nuove tendenze nelle relazioni industriali europee, A.I.S.R.I – 
Università di Chieti/Pescara G. D’Annunzio. 

- Il dialogo sociale territoriale (Roma, 30 settembre 2015), Workshop su Sviluppo competitivo 
del Mezzogiorno attraverso il dialogo sociale, SFC – Confindustria. 

- Contrattazione collettiva decentrata e modelli di regolazione della rappresentanza sindacale 
(Trieste, 16 ottobre 2015), Convegno su Lavoro, Legalità, Inclusione. La contrattazione collettiva 
tra regole e prassi, Università di Trieste. 

- Sur le projet du nouveau Statuto dei Lavoratori proposé par la CGIL italienne (Parigi, 22 
gennaio 2016), Conference Idées d’ici et d’ailleurs pour un nouveau Code du travail, Université 
Paris Ouest – Nanterre. 

- Relazione di presentazione del volume di G. Bronzini e G. Allegri “Lavoro e libertà dopo in 
Jobs Act”, Deriveapprodi, 2015 (Foggia, 10 marzo 2016), Università di Foggia. 

- Il lavoro nella società della produzione (Conversano – Bari, 9 aprile 2016), Relazione al 
Convegno La società della produzione, Fondazione Giuseppe Di Vagno. 

- Il ruolo della contrattazione collettiva negli appalti, nei lavori atipici e nell’immigrazione 
(Verona, 14-15 aprile 2016), Relazione al Convegno Internazionale Legal Work and Social 
Inclusion Today, Progetto PRIN Università di Verona. 

- Sulle relazioni industriali decentrate (Bari, 29 aprile 2016), Relazione al seminario Le 
relazioni industriali decentrate. Archivi – Dati - Osservatori, AISRI – Università di Bari. 

- Cosa resta dell’inderogabilità? (Ravenna, 6-7- maggio 2016), Relazione al Convegno Quale 
diritto per il lavoro, Magistratura Democratica - Questione Giustizia. 

- Bilateralità, autonomia collettiva e welfare (Bari, 10 giugno 2016), Relazione al convegno su 
Il ruolo della bilateralità artigiana tra esperienze di successo e nuove responsabilità, Ente 
Bilaterale Artigianato Puglia. 

- L’osservatorio sulla contrattazione decentrata in Puglia (Brescia, 27 giugno 2016), Relazione 
al convegno Ragioni e passioni della contrattazione collettiva decentrata, Università degli Studi di 
Brescia. 

- Il tempo come misura del lavoro subordinato (Bergamo, 15 ottobre 2016), Relazione al 
seminario della Scuola Internazionale di Dottorato di Ricerca in Formazione della persona e 
mercato del lavoro, Università degli Studi di Bergamo – ADAPT. 

- The Economic Function of Collective Labour Freedom (Londra, 12 novembre 2016), Relazione 
al simposio Trade Unions Rights to Establish and Provide Services in the EU, King’s College. 

- La costituzione “ordoliberale” del Diritto del lavoro (Verona, 19 gennaio 2017), Seminario Il 
Diritto del lavoro e la flexicurity, Scuola di Dottorato in Diritto, Università di Verona. 

- Representativité sindycal et negociacion collective (Parigi, 31 marzo 2017), Intervento 
programmato alla Conferenza Proposition de Code du Travail, Group de recherche pour un autre 
Code du Travail, Université Paris Ouest – Nanterre. 

- La contrattazione collettiva aziendale (Jesi, 5 aprile 2017), Relazione al Seminario La 
contrattazione collettiva aziendale, Università di Macerata. 

- Dal Cipputi all’Industria 4.0, (Conversano [Bari], 7 aprile 2017), relazione al Seminario Il 
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lavoro. Utopie e rivoluzioni nell’era del web, Fondazione Giuseppe Di Vagno.  
- Le nuove frontiere della contrattazione collettiva (Roma, 16 giugno 2017), Discussant a call 

for paper, AISRI e Università di Roma Sapienza. 
- Il futuro della bilateralità nel contratto e nella legge, (Roma, 26 settembre 2017), Intervento a 

tavola rotonda, CNA. 
- Economia digitale, tempo-lavoro e il problema della libertà nel diritto del lavoro, (12-13 

ottobre 2017), intervento al convegno Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, 
Università di Brescia. 

- Diritto di sciopero e rappresentatività sindacale (Roma, 30 novembre 2017), relazione, 
A.I.D.La.S.S. e Università di Roma Sapienza. 

- Introduzione al seminario Diritti sociali del lavoro e mutamento dei rapporti economico-sociali 
(Bari, 6 dicembre 2017), Lavoro e Diritto - Università di Bari Aldo Moro. 

- Introduzione al convegno Un patto per le relazioni industriali. Contrattazione e produttività 
(Bari, 20 aprile 2017), AISRI - Università di Bari Aldo Moro. 

- Il materialismo giuridico e la dottrina del lavoro (Lucca, 6-7 ottobre 2018), Relazione, 
Fondazione Giuseppe Pera.  

- Itinerari sulla rappresentanza sindacale in Europa (Roma, 22 novembre 2018), Relazione, 
Università di Roma Sapienza – CNEL - AISRI. 

- The Legal Institutions of Labour Representation in Italy (con G. A. Recchia) (Lund, 6-7 
maggio 2019), Relazione al simposio Democracy and Citizenship at Work: The Legal Institutions of 
Workplace Representation and Conflict in Europe, Univeristy of Lund (Sweden). 

- New Forms of Work. The Impact of the Digital Transaction in the Italian Legal System (Roma, 
3-5 luglio 2019), Relazione al convegno Modern Forms of Work. A European Comparative Study, 
European Labour Law Young Scholars – International Society for Labour and Social Security Law, 
Sapienza University of Rome. 

- Social Media e relazioni industriali (Montepulciano, 11-12 luglio 2019), Relazione al 
seminario Nuove tecnologie e relazioni industriali. Rappresentanza, diritti sindacali e negoziazione 
collettiva, Universitas Mercatorum – Luci sul lavoro – Labour Academy 2019, 2^ edizione. 

- Introduzione al workshop transnazionale Diritti e democrazia industriale in Europa (Roma, 4 
ottobre 2019), Università di Bari - CGIL – Rivista Giuridica del Lavoro. 

- Salario e relazioni industriali (Venezia, 16 ottobre 2019), Relazione al seminario Le relazioni 
industriali spiegate ai giovani, Università Ca Foscari di Venezia – AISRI. 

- Controlli sul lavoro e tutela della riservatezza (Bologna, 21-22 novembre 2019), Intervento al 
seminario Le fonti del diritto del lavoro attraverso la giurisprudenza, Università di Bologna – 
A.I.D.LA.S.S. 

- Il tempo del lavoro nel diritto (Pisa/on_line, 27 aprile 2020), Relazione al seminario Il tempo 
nel diritto del lavoro, Università di Pisa. 

- À la recherche de l’autonomie collective des travailleures des plateformes (Parigi/on_line, 26 
novembre 2020), Relazione al seminario TRANSSEN, Università di Reims. 

- Autonomia e subordinazione nell’era digitale (Firenze/on_line, 5/6 dicembre 2020), Relazione 
al convegno La dignità del lavoro nel cinquantennio dello Statuto dei lavoratori, Fondazione di 
Studi Storici Filippo Turati. 

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati 
nell'Unione europea. Atto comunitario COM(2020) 682 (Roma/on_line, 12 gennaio 2021), 
Audizione, Senato della Repubblica. 11^ Commissione – Lavoro pubblico e privato. 

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati 
nell'Unione europea. Atto comunitario COM(2020) 682 (Roma/on_line, 14 gennaio 2021), 
Audizione, Camera dei Deputati. 14^ Commissione – Politiche dell’Unione Europea. 

- Il diritto a una retribuzione adeguata (Bari/on_line, 27 gennaio 2021), Relazione al seminario 
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Per un’Unione Europea dell’uguaglianza e dell’equità sociale, Università di Bari Aldo Moro – 
Europe Direct Puglia.  

- Concertazione e metodi delle relazioni industriali nel PNRR (Roma/on_line, 8 giugno 2021), 
Relazione al convegno Nati sotto il segno del PNRR. Nuove relazioni industriali e diritto del 
lavoro, AISRI – Università Sapienza di Roma – Università Ca Foscari di Venezia. 

- Commentario al CCNL Metalmeccanici 5 febbraio 2021, a cura di G. Zilio Grandi, 
Giappichelli (Cosenza/on_line, 28 gennaio 2022) Intervento, AISRI – Università della Calabria 

- Il futuro del lavoro e delle relazioni industriali (Milano, 31 marzo – 1° aprile 2022), Presidente 
di sessione, AISRI – Università degli Studi di Milano. 

- Terzo rapporto sulla contrattazione collettiva di secondo livello (Roma, 13 aprile 2022), 
relazione, Fondazione Di Vittorio – C.G.I.L. 

- La dignità nelle relazioni industriali (Venezia, 9 giugno 2022), Università degli Studi Ca 
Foscari Venezia. 
 
Altre Attività 
 

• Membro del Gruppo di studio Lavoro Agile nominato dal Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali della Repubblica italiana con D.M. n. 87 del 13 aprile 2021. 

• Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Sannicandro di Bari (Bari) 
(2021/2024) (Decreto Sindacale n. 1 del 25.6.2021). 

• Componente della “Commissione di certificazione” dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato 
Pugliese (dal 2020 ad oggi) 

• Aprile 2022 – Componente della Commissione giudicatrice per lo svolgimento dell'esame 
finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche 
nell’Università di Pisa. 

• Marzo 2022 – Componente della Commissione di concorso per un posto di Professore di I 
fascia in Diritto del Lavoro nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari Aldo 
Moro. 

• Componente della Commissione Giudicatrice per la gara d’appalto quinquennale del 
servizio di Vigilanza per gli anni 2021-2025, nominata dal Rettore dell’Università di Bari 
Aldo moro (D.R. n. 3322/2020). 

• Componente della Commissione Giudicatrice per la gara di appalto quinquennale del 
servizio di portierato per gli anni 2021-2025, nominata dal Rettore dell’Università di Bari 
Aldo Moro (D.R. n. 3323/2020). 

• Coordinatore scientifico e didattico dei Corsi di aggiornamento professionale Valore P.A. 
2020 intitolato Prevenzione e gestione dei conflitti: il coinvolgimento dei dipendenti per il 
benessere organizzativo e intitolato Prevenzione della Corruzione fra comportamento dei 
lavoratori e organizzazione del lavoro. 

• Coordinatore scientifico e didattico del Corso di aggiornamento professionale Valore P.A. 
2019 intitolato Prevenzione e gestione dei conflitti: il coinvolgimento dei dipendenti per il 
benessere organizzativo. 

• Revisore esterno di Tesi di Dottorato (Università di Verona 2018, Università di Bergamo 
2019, Università di Brescia 2021, Università di Siena 2021)  

• Membro della Commissione di concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in 
Principi giuridici e istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali (con D.R. n. 2753 
del 12 settembre 2016) 

• Membro della Commissione di concorso per un Assegno di Ricerca in Diritto del Lavoro 
nell’università di Bari – Dipartimento Jonico (D.R. n. 1188 del 27 aprile 2016) 
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• Ottobre 2018 – Componente della Commissione di concorso per un posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipo B nell’Università di Bari Aldo Moro. 

• Settembre 2018 – Componente della Commissione di selezione per l’ammissione al Corso 
di Dottorato in Principi Giuridici dell’Università di Bari. 

• Luglio/Dicembre 2017 - Responsabile scientifico dello Studio di fattibilità “Conciliazione 
vita-lavoro nel Comune di Bari” su commissione del Comune di Bari. 

• 2016-2017 – Componente della Commissione per l’esame di abilitazione a Consulente del 
Lavoro. 

• Settembre 2016 – Componente della Commissione per l’ammissione al Dottorato in 
Principi Giuridici dell’Università di Bari. 

• 2013/2014 – Componente della Commissione per l’esame finale al Corso di formazione per 
dirigenti della Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

• Aprile 2013 – Componente della Commissione di Valutazione al Concorso pubblico per n. 
2 posti di Dirigente Amministrativo presso il Comune di Bari. 

• Aprile/Settembre 2013 - Consulente scientifico del Dipartimento di Scienze dell’Economia 
- Università del Salento, per la contrattazione territoriale nell’ambito del Patto Sociale di 
Genere C.L.A.C.  

• Novembre 2011/Giugno 2013 - Consulente scientifico per la Contrattazione Collettiva 
Decentrata nel Patto Sociale di Genere - Aeroporto Sui Generis (Capofila, Aeroporti di 
Puglia s.p.a.). 

• Membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale al Dottorato di Ricerca in 
Diritto del Lavoro Europeo – XX ciclo - Università di Catania (D.R. n. 6864 del 18.6.2008). 

• Febbraio/Giugno 2005 – Componente della Commissione di Valutazione finale al corso 
L’arbitrato nel lavoro pubblico, organizzato da ARAN, Formez e Università degli Studi di 
Bari. 

• 2004 - incaricato dal Formez (con altri), nell’ambito del Progetto “Flessibilità e Lavoro 
Pubblico 2” commissionato dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Pres. Cons. Min., 
di progettare il manuale operativo Lavoro pubblico e flessibilità.  

• Dal 2004 al 2022, collaboratore scientifico di Wolter Kluwer Italia (già De Agostini). 
• Svolge periodicamente attività di formazione, in favore di enti pubblici e privati.  

 
 
 

Pubblicazioni scientifiche 
 

1997 
 
1. «Tutela della tendenza: l’equivoco dell’art. 4, l. n. 108/90», in Rivista Italiana di Diritto del 

Lavoro, Giuffrè, Milano, parte II, pp. 828-845. 
 

1998 
 
2. «Part-time e clausole elastiche», in Il Lavoro nella Giurisprudenza, Ipsoa, Milano, pp. 292-293. 
3. «Le visite mediche di preassunzione e la doppia personalità del 3° co. dell’art. 5 dello statuto 

dei lavoratori», in Il Lavoro nella Giurisprudenza, Ipsoa, Milano, pp. 574-579.  
 

1999 
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4. «Sulla mancata “distribuzione” dell’orario di lavoro nel contratto part-time», in Rivista 
Giuridica del Lavoro, Ediesse, Roma, parte I, pp. 429-449. 

5. «L’incerto “corto circuito” tra l’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori e l’art. 16 del decreto n. 
626/94», in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci, Bari, pp. 87-94. 

6. «Anche la Cassazione penale dichiara illegittime le visite mediche di preassunzione», in Il 
Lavoro nella Giurisprudenza, Ipsoa, Milano, pp. 355-358. 

 
2000 

 
7. «Lavoro part-time. Aggiornamento» (con M.L. De Cristofaro), in Digesto. Discipline 

privatistiche - Sezione Commerciale, Utet, Torino, pp. 419-444. 
8. «Flessibilità del lavoro: la riforma del part-time», in Il Lavoro nella Giurisprudenza, Ipsoa, 

Milano, pp. 113-124. 
9. «Post scriptum. Dallo schema al decreto legislativo sul part-time: le ultime modifiche», in Il 

Lavoro nella Giurisprudenza, Ipsoa, Milano, pp. 305-309. 
10. «Rappresentanze sindacali unitarie, incompatibilità e divieto di mandato imperativo», in Il 

Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, Giuffrè, Milano, pp. 875-893. 
11. «Procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti collettivi nei servizi essenziali», in 

Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, Franco Angeli, Milano, p. 395-437. 
 

2001 
 

12. «La riforma del part-time», in F. Carinci (diretto da), L’orario di lavoro nella legge e nella 
contrattazione collettiva, Ipsoa, Milano, pp. 173-194. 

13. «Commento all’art. 1», in M. Brollo (a cura di), Il lavoro a tempo parziale, Ipsoa, Milano, pp. 
28-48. 

14. «Commento all’art. 7», in M. Brollo (a cura di), Il lavoro a tempo parziale, Ipsoa, Milano, pp. 
181-184. 

15. «Commento all’art. 11», in M. Brollo (a cura di), Il lavoro a tempo parziale, Ipsoa, Milano, pp. 
275-277. 

14. «Le procedure di raffreddamento e conciliazione», in M. Ricci (a cura di), Sciopero e servizi 
pubblici essenziali, Giappichelli, Torino, pp. 109-138. 

15. «Sull’accordo “separato” dei metalmeccanici», in Il Diario del Lavoro (rivista telematica – 
www.ildiariodellavoro.it), 6 settembre 2001. 

 
2002 

 
16. «L’ordine giuridico [liberista] del mercato [del lavoro]. Appunti sulla Legge Delega», in Il 

Diario del Lavoro (rivista telematica – www.ildiariodellavoro.it), 8 gennaio 2002. 
17. «Appunti sulla riforma del collocamento», in Il Diario del Lavoro (rivista telematica – 

www.ildiariodellavoro.it), 11 maggio 2002. 
18. «Lavoro supplementare e lavoro straordinario nel rapporto di lavoro a tempo parziale», in F. 

Liso (a cura di), Il lavoro a tempo parziale, Luiss Edizioni, Roma, pp. 23-48. 
 

2003 
 

19. «Ideologia e contratto di lavoro subordinato», in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni 
Industriali, Franco Angeli, Milano, pp. 193-252. 

20. «Intervento - L’extrema ratio nelle riduzioni di personale», in Interessi e tecniche nella 
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disciplina del lavoro flessibile, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, Pesaro-Urbino, 
24 – 25 maggio 2002, Giuffrè, Milano, pp. 746-750.  

21. «”Libero Stato in libera Chiesa” ovvero sulla libertà e sul contratto degli insegnanti di 
religione», in Rivista Giuridica del Lavoro, Ediesse, Roma, parte II, pp. 527-539. 

 
2004 

 
22. «Il lavoro a tempo parziale», in C. Cordella e F. Pagliara (a cura di) Lavoro pubblico e 

flessibilità, Formez – Area Editoria e Documentazione, Roma, pp. 239-??? 
23. «Osservazioni su tempo parziale, tempo flessibile e dogmatica contrattuale nel decreto 

legislativo n. 276/03», in R. De Luca Tamajo, M. Rusciano e L. Zoppoli (a cura di), Mercato 
del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Edizioni Scientifiche, Napoli, pp. 55-63. 

24. «Il trasferimento d’azienda», in P. Curzio (a cura di) Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo 
276/2003, Cacucci, Bari, pp. 165-188. 

25. «Sul lavoro intermittente. Note critiche», in G. Ghezzi (a cura di), Il lavoro tra progresso e 
mercificazione. Commento al d. lgs. n. 276/03, Ediesse, Roma, I, pp. 213-232. 

26. «L’agente negoziale sindacale nella contrattazione collettiva integrativa», in RU – Risorse 
Umane nelle Pubbliche Amministrazioni, Maggioli Editore, n. 2, pp. 43-67. 

27. «Il part-time tra vocazione e necessità», in C. Lagala (a cura di), Part-time e disoccupazione 
nella riforma degli ammortizzatori sociali. Atti della giornata di studio organizzata dalla 
Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e dalla Sezione di Foggia del Centro Nazionale Studi “D. 
Napoletano”, Giuffrè, Milano, pp. 69-79. 

28. «Lavoro subordinato o disponibilità: i dilemmi del lavoro intermittente», in Note Informative, n. 
30, a cura di CGIL – Coordinamento servizi vertenziali e legali Milano e Lombardia, p. 36-46. 

29. «”Algebra e diritti” nei criteri di computo dell’orario di lavoro», in V. Leccese (a cura di) 
L’orario di lavoro. La normativa italiana attuativa delle direttive comunitarie, Ipsoa, Milano, 
pp. 270-294. 

30. «Una questione sul tempo contrattuale di lavoro (a proposito di orario ridotto, modulato o 
flessibile)», in Rivista Giuridica del Lavoro, Ediesse, Roma, parte I, pp. 391-412. 

31. «Commentario al d. lgs. n. 66/03. Commento agli artt. 3, 4 e 16», in Le Nuove Leggi Civili 
Commentate, n. 6, Cedam, Padova, pp. 1288-1306 e pp. 1395-1400. 

 
2005 

 
32. «Competitività. Il ruolo del diritto del lavoro», in Il Diario del Lavoro (rivista telematica – 

www.ildiariodellavoro.it), 7 febbraio 2005.  
33. «Lavoro a chiamata e Corte di Giustizia. A proposito di fattispecie ed effetti discriminatori», in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano, parte II, pp. 767-786 [fascia A]. 
 

2006 
 

34. «La contrattazione sulla flessibilità: a proposito del contratto delle telecomunicazioni», in Il 
Diario del Lavoro (rivista telematica - www.ildiariodellavoro.it), 10 gennaio 2006. 

35. «Il trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda», in P. Curzio (a cura di) Lavoro e diritti a tre 
anni dalla legge 30/2003, Cacucci, Bari, pp. 223-254. 

36. «La clausola ambigua sull’orario plurisettimanale del contratto nazionale dei metalmeccanici», 
in Rivista Giuridica del Lavoro, Ediesse, Roma, II, pp. 524-533 [fascia A]. 

37. «Sul rinnovo del contratto collettivo del settore chimico-farmaceutico», in Il Diario del Lavoro 
(rivista telematica - www.ildiariodellavoro.it), 30 maggio 2006. 
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38. «Il principio di effettività del diritto alle ferie nella giurisprudenza della Corte di Giustizia», in 
Argomenti di Diritto del Lavoro, Cedam, Padova, pp. 1333-1348 [fascia A]. 

 
2007 

 
39. «Lavoro a progetto e call center: l’inversione di rotta», in Il Diario del Lavoro (rivista 

telematica – www.ildiariodellavoro.it), 29 gennaio 2007. 
40. «La piattaforma per il rinnovo del CCNL Federmeccanica-Assistal», in Il Diario del Lavoro 

(rivista telematica – www.ildiariodellavoro.it), 4 maggio 2007. 
41. «Note su enti bilaterali e libertà contrattuale», in Il Lavoro nella Giurisprudenza, Kluwer-Ipsoa, 

Milano, pp. 1169-1175. 
42. «Capitolo VII. Il potere disciplinare e il licenziamento individuale», in U. Carabelli, M.T. 

Carinci (a cura di) Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci, Bari, pp. 107-111. 
 

2008 
 

43. «Appunti sul rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici», in Il Diario del Lavoro 
(rivista telematica – www.ildiariodellavoro.it), 12 febbraio 2008. 

44. IL TEMPO NEL CONTRATTO NEL LAVORO SUBORDINATO. Critica sulla de-oggettivazione del tempo-
lavoro, Cacucci, Bari, pp. 1-298. 

45. «Abrogare, modificare, aggiornare, potenziare: il destino dello Statuto dei Lavoratori», in Il 
Diario del Lavoro (rivista telematica – www.ildiariodellavoro.it), 11 aprile 2008. 

46. «Appunti su «democrazia e rappresentanza» nel documento unitario Cgil, Cisl, Uil», in Il 
Diario del Lavoro (rivista telematica – www.ildiariodellavoro.it), 30 maggio 2008. 

47. «L’intesa “separata” di rinnovo del contratto collettivo del settore terziario, distribuzione e 
servizi», in Il Diario del Lavoro (rivista telematica – www.ildiariodellavoro.it), 4 agosto 2008. 

48. «Contrattazione salariale e relazioni sindacali nelle linee guida», in Il Diario del Lavoro (rivista 
telematica – www.ildiariodellavoro.it), 11 novembre 2008. 

 
2009 

 
49. «Tempi sociali e organizzazione del lavoro: i Patti Sociali di Genere», in V. Bavaro, U. 

Carabelli, M.G. Sforza e R. Voza (a cura di), Tempo Comune, Franco Angeli, Milano, pp. 219-
253. 

50. «Tre questioni su quattro sentenze della Corte di Giustizia: a proposito di geo-diritto del lavoro, 
meta-diritto all’Impresa e all’Autonomia collettiva», in A. Vimercati (a cura di) Il conflitto 
sbilanciato, Cacucci, Bari, pp. 177-195. 

51. «Alcune questioni sull’Accordo-quadro di riforma degli assetti contrattuali», in Il Diario del 
Lavoro (rivista telematica – www.ildiariodellavoro.it), 28 febbraio 2009. 

52. «Produttività, lavoro e disciplina giuridica. Un itinerario sui tempi del lavoro», in Rivista 
Giuridica del Lavoro, Ediesse, Roma, I, pp. 213-256 [fascia A]. 

53. «Due piattaforme per due sistemi contrattuali per il settore metalmeccanico», in Il Diario del 
Lavoro (rivista telematica - www.ildiariodellavoro.it), 24 luglio 2009. 

54. «Appunti sull’ipotesi di accordo “separato” nel settore metalmeccanico», in Il Diario del 
Lavoro (rivista telematica - www.ildiariodellavoro.it), 11 novembre 2009. 

55. «Tesi sullo statuto giuridico del tempo nel rapporto di lavoro subordinato», in B. Veneziani e V. 
Bavaro (a cura di), Le dimensioni giuridiche dei tempi del lavoro, Cacucci, Bari, pp. 11-26. 

 
2010 
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56. «Accordi separati ed enti bilaterali», in Rivista Giuridica del Lavoro, Ediesse, Roma, pp. 109-

124 [fascia A]. 
57. «Capitolo XIV. Il potere disciplinare», in U. Carabelli, M.T. Carinci (a cura di) Il lavoro 

pubblico in Italia, Cacucci, Bari, pp. 215-224. 
58. «Note sul contratto aziendale FIAT per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco», in Il Diario del 

Lavoro (rivista telematica - www.ildiariodellavoro.it), 9 luglio 2010. 
59. «Art. 2. Decorrenza e durata», in M.G. Garofalo, M. Roccella (a cura di), Commentario al 

contratto collettivo dei metalmeccanici del 20 gennaio 2008, Cacucci, Bari, pp. 151-161. 
60. «Art. 1. Classificazione dei lavoratori» (con F. Sinopoli) in M.G. Garofalo, M. Roccella (a cura 

di), Commentario al contratto collettivo dei metalmeccanici del 20 gennaio 2008, Cacucci, 
Bari, pp. 315-328. 

61. «Art. 5. Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia» (con A. Fenoglio), in 
M.G. Garofalo, M. Roccella (a cura di), Commentario al contratto collettivo dei 
metalmeccanici del 20 gennaio 2008, Cacucci, Bari, pp. 337-344. 

62. «Contrattazione collettiva e relazioni industriali nell’ “archetipo” Fiat di Pomigliano d’Arco», 
in Quaderni di Rassegna Sindacale, n. 3, Ediesse, Roma, pp. 337-354. 

63. «Tempo-lavoro (misura del)», in M. Pedrazzoli (ordinato da), Lessico giuslavoristico. I. 
Lavoro, Bononia University Press, Bologna, pp. 141-152.  

 
2011 

 
64. «Dall’«archetipo» al «prototipo» nella vicenda FIAT: nuove questioni giuridico-sindacali», in Il 

Diario del Lavoro (rivista telematica - www.ildiariodellavoro.it), 17 gennaio 2011 (pubblicato 
col titolo redazionale «Contratti Fiat. Ispirazione per un nuovo modello»). 

65. «Rassegna giuridico-sindacale sulla vertenza Fiat e le relazioni industriali in Italia», in Giornale 
di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, Franco Angeli, Milano, pp. 303-329 [fascia A] 

66. «Gli Enti Bilaterali nella legislazione italiana del lavoro», in L. Bellardi e G. De Santis (a cura 
di) La bilateralità fra tradizione e rinnovamento, F. Angeli, Milano, p. 33-64. 

67. «Il Diritto Sociale del Lavoro, i giuristi e il neo-costituzionalismo», in Aa. Vv., Il Diritto 
Sociale del Lavoro. La funzione dei giuristi, Cacucci, Bari, pp. 11-27. 

68. «Dubbi e certezze sull’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011», in Il Diario del Lavoro 
(rivista telematica – www.ildiariodellavoro.it), 5 luglio 2001. 

69. «Le relazioni sindacali dell’industria metalmeccanica e la giurisprudenza del 2011: note di 
metodo», in Questione Giustizia, Franco Angeli, Milano, n. 5, pp. 67-84. 

70. «Un profilo dell’Accordo Interconfederale Confindustria del 28 giugno 2011», in Quaderni di 
Rassegna Sindacale, Ediesse, Roma, n. 5, pp. 35-54. 

 
2012 

 
71. «Intervento. Le relazioni sindacali nell’impresa e il governo del conflitto collettivo», in 

Giornate di studio Aidlass. Copanello (CZ), 24-25 giugno 2011, Giuffrè, Milano, pp. 317- 322. 
72. «Rappresentanza e rappresentatività sindacale nella evoluzione del sistema di relazioni 

industriali», in Diritti Lavori Mercati, Edizioni Scientifiche, Napoli, n. 1, pp. 31-57 [fascia A] 
73. «Capacità e diritti sociali fondamentali. Per una prospettiva sulla libertà potestativa nel diritto 

del lavoro», in Aa. Vv., Liber amicorum per Bruno Veneziani, Cacucci, Bari, pp. 47-52. 
74. «Art. 8, legge n. 148/2011, e questioni giurisprudenziali sull’aziendalizzazione (a proposito di 

deroghe e sostituzioni del contratto nazionale)», in Rivista Giuridica del Lavoro, Ediesse, 
Roma, II, pp. 579-589 [fascia A]. 
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75. «Il lavoro a tempo parziale», in A. Allamprese, I. Corraini e L. Fassina (a cura di), Rapporto di 
lavoro e ammortizzatori sociali dopo la legge n. 92/2012, Ediesse, Roma, 2012, pp. 73-84.  

76. AZIENDA, CONTRATTO E SINDACATO, Cacucci, Bari, pp. 1-232. 
 

2013 
 

77. «Pubblico e privato nei fondi di solidarietà bilaterali», in P. Chieco (a cura di) La riforma del 
mercato del lavoro nella legge n. 92/2012, Cacucci, Bari, pp. 439-447. 

78. «Produttività. Appunti sull’accordo separato», in Il Diario del Lavoro 
(www.ildiariodellavoro.it), 18 gennaio 2013. 

79. «Relazioni industriali e democrazia sindacale. Un’agenda legislativa», in Il Diario del Lavoro 
(www.ildiariodellavoro.it), 22 febbraio 2013. 

80. «L’aziendalizzazione nell’ordine giuridico-politico del lavoro», in Lavoro e Diritto, il Mulino, 
Bologna, n. 2, pp. 221-250 [fascia A]. 

81. «Unità sindacale. Democrazia come precondizione», in Rassegna Sindacale, n. 18, p. 1. 
82. «Il Patto Sociale di Genere come contratto collettivo di sito», in V. Bavaro (a cura di) Il Patto 

Sociale di Genere “Aeroporto sui generis”, Cacucci, Bari, pp. 7-32. 
83. «La razionalità pratica dell’art. 19 St. lav. e la democrazia industriale», in Questione Giustizia, 

Franco Angeli, Milano, n. 4, pp. 51-64 (anche Working Paper Massimo D’Antona.IT, n. 
183/2013) 

84. «Principio di maggioranza e relazioni industriali», in Il Diario del Lavoro 
(www.ildiariodellavoro.it), 14 novembre 2013.  

85. «Ipotesi per le relazioni industriali italiane», in www.dirittisocialiecittadinanza.org, 25 
novembre 2013. 

 
2014 

 
86. «Sull’efficacia temporale del contratto collettivo nell’ordinamento giuridico sindacale», in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano, n. 1, I, pp. 73-103 [fascia A]. 
87. «Contrattazione aziendale e produttività (a proposito di un’indagine casistica)», in Economia & 

Lavoro, Carocci, Roma, n. 1, pp. 17-30. 
88. «Il principio maggioritario nelle relazioni industriali», in Lavoro e Diritto, il Mulino, n. 1, pp. 

2-23 [fascia A] (in Scritti in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, Bari, 2015, pp. 73-
88) 

89. «Rappresentanza. Primi appunti sul nuovo Regolamento del 10 gennaio 2014», in Il Diario del 
Lavoro (www.ildiariodellavoro.it), 30 gennaio 2014. 

90. «L’OIL e il reclamo della CGIL (a proposito del caso FIAT)», in Il Diario del Lavoro 
(www.ildiariodellavoro.it), 7 aprile 2014. 

91. «Reddito di cittadinanza, salario minimo legale e diritto sindacale», in Rivista del Diritto della 
Sicurezza Sociale, il Mulino, Bologna, n. 2, pp. 169-188 [fascia A]. 

92. «Jobs Act. La politica del lavoro del Governo Renzi: rivoluzione o continuità?», in Il Diario del 
Lavoro (www.ildiariodellavoro.it), 14 luglio 2014. 

93. «Sul principio “maggioritario” nel diritto (inter)sindacale», in M. Barbera e A. Perulli (a cura 
di) Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali, Cedam, Padova, pp. 
186-194.  

94. «Se il totem diventa l’impresa», in Rassegna Sindacale, n. 35, pp. 1-3 
95. «Jobs Act. Salario minimo legale e relazioni industriali», in Il Diario del Lavoro 

(www.ildiariodellavoro.it), 22 ottobre 2014. 
96. «Il salario minimo legale nel diritto sindacale italiano fra Jobs Act e dottrina dell’austerità», in 
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Quaderni di Rassegna Sindacale, Ediesse, Roma, n. 4, pp. 61-79. 
 

2015 
 

97. «Contrattazione collettiva e “prossimità organizzativa delle imprese”. La struttura della 
contrattazione collettiva di filiera, distretto produttivo, rete d’imprese» (con S. Laforgia), in 
M.T. Carinci (a cura di), Dall’impresa a rete alle reti d’impresa, Giuffrè, Milano, pp. 107-124. 

98. «Lo sciopero e il diritto fra innovazione, tradizione e ragione pratica», in Lavoro e Diritto, il 
Mulino, Bologna, n. 2, pp. 287-314 [fascia A]. 

99. «Il lavoro part-time dopo il d. lgs. n. 81/2015», in E. Ghera e D. Garofalo (a cura di) Contratti 
di lavoro, mansioni e misure d conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2, Cacucci, Bari, pp. 215-
232. 

100. «Il contratto Bridgestone Italia: la potenzialità dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 
2011», in Il Diario del Lavoro (www.ildiariodellavoro.it), 15 ottobre 2015. 

101. «Appunti sul c.d. Jobs Act e la costituzione materiale del diritto del lavoro», in Aa. Vv. Il Jobs 
Act: quale progetto per il diritto del lavoro?, Camera dei Deputati, 19 febbraio 2015, Atti del 
Convegno di studio, RGL-LD-DLM, p. 79-90. 

102. «Riforma dopo riforma della contrattazione collettiva (a proposito del Rapporto Combrexelle 
per il Governo francese)», in Il Diario del Lavoro (www.ildiariodellavoro.it), 19 novembre 
2015. 

 
2016 

 
103. «Il contributo del sindacato all’evoluzione del sistema giuridico del lavoro», in Il Diario del 

Lavoro (www.ildiariodellavoro.it), 25 gennaio 2016. 
104. «La nuova fase delle relazioni industriali italiane: a proposito del documento unitario CGIL, 

CISL, UIL», in www.rivistailmulino.it 
105. «Carta e nuove relazioni industriali: due documenti, un’unica ispirazione», in Rassegna 

Sindacale, www.rassegna.it, 18 febbraio 2016. 
106. «Le relazioni industriali territoriali (note su un’indagine in Puglia)», in V. Bavaro (a cura di) 

Indagine sulle relazioni industriali in Puglia, Cacucci, Bari, pp. 9-31. 
107. «Profilo costituzionale del licenziamento nullo» (con M. D’Onghia), in Variazioni di Temi sul 

Diritto del Lavoro, n. 3, Giappichelli, Torino, pp. 443-479, [fascia A] (anche Working Paper 
Massimo D’Antona.IT, n. 305/2016, www.csdle.lex.unict.it). 

108. «La legge sull’articolo 39 della Costituzione fra tecnica e politica», in Aa. Vv. L’attuazione 
degli articoli 39 e 46 della Costituzione, a cura di Rivista Giuridica del Lavoro, Ediesse, Roma, 
pp. 175-182. 

109. «Prefazione» a Aa. Vv., Libertà politiche e sindacali nella Polizia di Stato tra limiti normativi, 
etica e responsabilità, Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 11-15. 

110. «Appunti su scienza e politica sul diritto del lavoro», in Lavoro e Diritto, il Mulino, Bologna, 
n. 4, pp. 707-718. [fascia A] 

 
2017 

 
111. «Sulle prassi e tendenze delle relazioni industriali decentrate (a proposito di un’indagine 

territoriale)», in Diritto delle Relazioni Industriali, Giuffrè, Milano, n. 1, pp. 13-43. [fascia A] 
112. «Sindacati di comodo» (con D. Marino), in Diritto on line – Approfondimenti Enciclopedici – 

Diritto del Lavoro (Rivista on line), Enciclopedia Giuridica Treccani.  
113. «Il contratto nazionale dei metalmeccanici 2016: una prospettiva sulle relazioni industriali 
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italiane», in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, Franco Angeli, Milano, 
pp. 729-743. [fascia A] 

 
2018 

 
114. «Questioni in diritto su lavoro digitale, tempo e libertà», in Rivista Giuridica del Lavoro, 

Ediesse, Roma, I, n. 1, pp. 35-64. [fascia A] 
115. «Lineamenti sulla costituzione materiale dei diritti sociali del lavoro», in Lavoro e Diritto, il 

Mulino, Bologna, n. 2, pp. 243-268. [fascia A] 
116. «Contro la titolarità maggioritaria del diritto di sciopero (a proposito dei servizi pubblici 

essenziali)», in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, Franco Angeli, 
Milano, pp. 622-644. [fascia A] 

117. «Sciopero e rappresentatività sindacale», in Aa. Vv. Diritto di sciopero e rappresentatività 
sindacale, “Quaderni di Argomenti di Diritto del Lavoro”, n. 15, Wolters Kluwer – Cedam, 
Milano, pp. 17-25. 

118. «Note sul potere disciplinare nel lavoro pubblico fra aziendalismo e amministrativismo», in 
Rivista Giuridica del Lavoro, Ediesse, Roma, I, n. 3, pp. 507-523. [fascia A]  

119. «An Hypothesis on the Economic Nature of Labour Law: the Collective Labour Freedoms» 
(con V. Pietrogiovanni), in European Labour Law Journal, Sage Publication, London, vol. 9, 
Issue 3, pp. 263-286. 

120. «Appalti, lavoro, legalità», in S. Marchi, M.G. Balducci (a cura di) La contrattazione 
inclusiva. Modelli, esperienze, strumenti, Editrice Socialmente, Bologna, pp. 63-76.  

 
2019 

 
121. «Note sul salario minimo legale nel Disegno di legge n. 658 del 2018», in Il Diario del Lavoro 

(www.ildiariodellavoro.it), marzo 2019. 
122. «Le travail et l’économie des plateformes dans la jurisprudence italienne» (con D. Marino), in 

Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale - Comptrasec, Université de 
Bordeaux, n. 2, pp. 14-23. 

123. «Diritto del lavoro e autorità del punto di vista materiale (per una critica della dottrina del 
bilanciamento)», in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano, n. 2, pp. 175-202. 
[fascia A]  

124. «Sul fondamento ideologico della libertà di sciopero», in Rivista Giuridica del Lavoro, 
Ediesse, Roma, I, n. 3, pp. 369-389. [fascia A] 

 
2020 

 
125. «Appunti sul concetto di “lavoro” nel diritto», in Persona e lavoro tra tutele e mercato. Atti 

delle Giornate di Studio Aidlass. Udine 2019, Giuffrè, Milano, pp. 311-318. 
126. «La sentenza EPSU c. Commissione europea, ovvero: il dialogo sociale europeo messo sotto 

sorveglianza. Intervento» (con F. Guarriello, L. Zoppoli, A. Lo Faro, D. Izzi) in Rivista 
Giuridica del Lavoro, Ediesse, Roma, pp. 331-359. [fascia A]  

127. «Sul concetto giuridico di “tempo del lavoro” (a proposito di ciclo-fattorini)», in LABOR, 
Pacini editore, Pisa, n. 6, pp. 671-689. [fascia A] 

128. «Il CCNL Assodelivery-UGL: quattro problemi fra diritto e ideologia», in Il Diario del Lavoro 
(www.ildiariodellavoro.it), 24 settembre 2020. 

129. «Prefazione» a G. Calvellini, La funzione del part-time: tempi della persona e vincoli di 
sistema, Editoriale Scientifica, Napoli. 
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130. «Sul “protezionismo” nel diritto del lavoro», in Aa.Vv., Protezionismo e diritto del lavoro, in 
Quaderni DLM, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 87-97. 

 
2021 

 
131. «Le “posizioni organizzative” nelle Pubbliche Amministrazioni secondo la Consulta 

(Commento a Corte costituzionale 25 giugno 2020, n. 128 e 24 luglio 2020, n. 164», in Diritti 
Lavori Mercati, Editoriale scientifica, Napoli, pp. 179-188. [fascia A] 

132. «La partecipazione sindacale nelle Pubbliche Amministrazioni» (con D. Marino), in Los 
derechos fundamentales en el empleo pùblico. Ordinamientos italiano y espanol (F. Monereo 
Peres e C. Spinelli, eds.), Editorial Comares, Granada, pp. 79-91. 

133. «Sul concetto giuridico di Lavoro fra merce e persona», in Lavoro e Diritto, il Mulino, 
Bologna, pp. 43-63. [fascia A]  

134. «La proposta di Direttiva sul salario adeguato nell’Unione Europea» (con S. Borelli e G. 
Orlandini), in Rivista Giuridica del Lavoro, Ediesse, Roma, pp. 111-132. [fascia A]  

135. «La dottrina giuridica sullo Statuto dei diritti dei lavoratori», in Lo Statuto dei lavoratori: una 
storia di attualità, a cura di E. Montali e F. Palaia, Fondazione Di Vittorio, Roma, Storia e 
storie n. 2/2021, pp. 59-71. 

136. «Lavoro subordinato e lavoro autonomo nell’era digitale: il problema della libertà del lavoro», 
in La dignità del lavoro. Nel cinquantenario dello Statuto (a cura di P. Passaniti), Franco 
Angeli, Milano, pp. 143-158. 

137. «Le travail de plateforme et l’expérience controversée des riders, la recherche d’une identité 
juridique et de garanties adéquates» (con A. Allamprese, U. Carabelli, P. Loi, C. Spinelli), in 
Droit Social, n. 7/8, Dalloz, Paris, pp. 621-630 (par. B). 

138. «Disdetta unilaterale e clausola di ultrattività: la razionalità pratica della Cassazione sulla 
efficacia temporale dei CCNL», in Rivista Giuridica del Lavoro, n. 3, II, pp. 383-390 [fascia A] 

139. «Le questioni salariali nel diritto italiano, oggi» (con G. Orlandini) in Rivista Italiana di 
Diritto del Lavoro, n. 3, Giuffrè, Milano, pp. 286-311 [fascia A] 

140. «Appunti sul diritto del potere collettivo del lavoro», in Lavoro e Diritto, il Mulino, Bologna, 
pp. 563-582 [fascia A]  

141. «Sulla struttura della contrattazione collettiva in Italia: alcune questioni con Lauralba» (con V. 
Leccese), in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, n. 4, Franco Angeli, 
Milano, pp. 611-626 [fascia A] 

142. «Salario e relazioni industriali», in Annuario del lavoro 2021 (a cura di M. Mascini), il Diario 
del Lavoro, Roma, pp. 233-237.   

143. «La formazione e il lavoro», in Innovare senza escludere. La formazione sindacale durante la 
pandemia (a cura di S. Marchi e M.G. Balducci), Quaderni di Rassegna Sindacale – Annali 
Fondazione Di Vittorio, Futura Editrice, Roma, 2021, pp. 15-20. 

 
2022 

 
144. «L’orario di lavoro agile “senza precisi vincoli”», in Lavoro Diritti Europa 

(www.lavorodirittieuropa.it) n. 1. 
145. «Il lavoro trasformato nella prospettiva dell’azione collettiva. Un esercizio metodologico fra 

diritto e sociologia», in Sociologia del lavoro, Franco Angeli, Milano, pp. ??-?? [fascia A] 
146. «Initiative syndical et protection des nouveaux emploi: le cas emblématique des livrer à vélo», 

in Droit Ouvrier, Revue juridique de la CGT, Octobre 2022, pp. 1-8.  
147. «Sul salario adeguato», in Lavoro Diritti Europa (www.lavorodirittieuropa.it), n. 2. 
148. «Per una legge sul salario adeguato in Italia: in favore dell’erga omnes salariale e contro il 
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salario minimo legale», in Menabò di Etica ed economia (www.eticaeconomica.it), n. 175/2022 
149. «Il problema dei perimetri dei contratti collettivi nazionali di lavoro», in Annuario del lavoro 

2022, a cura di M. Mascini, il Diario del Lavoro, Roma) 
150. «La dignità del lavoro nella democrazia industriale», in G. Zilio Grandi (a cura di) Dignità e 

lavoro (di prossima pubblicazione) 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e in conformità al 
Regolamento UE 2016/79 esprimo il consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum e dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo 
decreto legislativo. 
 
Sannicandro di Bari, 10 novembre 2022 
    
 

F.to: Vincenzo Bavaro 


