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Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con votazione 110/110 
e lode. Tesi in Diritto del Lavoro su “Tipicità dell’impresa e criteri di applicazione del contratto 
collettivo”.  

FORMAZIONE E STUDI  

Discussant presso il Seminario Internazionale di “Pontignano IX” tenutosi presso lo Chateau de Gautelax 
(Lione - Francia). Vincitore della relativa borsa di studio.  

Conferimento da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica del titolo di Dottore di 
Ricerca in Diritto del Lavoro, discutendo la propria dissertazione dal titolo “Le vicende traslative 
dell’azienda e la tutela dei rapporti di lavoro”.  

Finalista al Premio Nazionale “Ludovico Barassi” istituito dall’A.I.D.LA.S.S. – Associazione Italiana di 
Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale.  

 
  

Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Napoli. Insegna “Diritto del Mercato del 
Lavoro” alla Scuola di Specializzazione in Diritto Civile presso l’Università degli Studi di Camerino. Ha 
insegnato anche presso le Università della Calabria, del Sannio e “Federico “II” di Napoli.  

POSIZIONE ACCADEMICA  

* * * * * *  
  E’ Assessore al lavoro, alla formazione professionale, all’orientamento, all’immigrazione e 
all’emigrazione della Regione Campania.  
  E’ stato Componente del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale - Organismo tecnico 
del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali.  
  E’ stato Consigliere giuridico del Presidente del Consiglio Regionale della Campania nella VIII 
Consiliatura.  
  E’ stato Assessore alle risorse umane e all’occupazione presso la Provincia di Napoli.  
  E’ stato Componente della Commissione Interministeriale per lo studio e la revisione della 
normativa processuale del lavoro nella XV Legislatura.  
  Quale consulente dell’Assessorato al Lavoro e alla Programmazione Economica della Regione 
Calabria ha predisposto il Testo Unico delle Leggi sul Lavoro della Regione Calabria.  
  E’ stato Coordinatore del Comitato Scientifico per la formazione del personale in servizio presso 



il Consiglio Regionale della Campania affidato ai Dipartimenti di Studi Giuridici “PE.ME.IS” 
dell’Università del Sannio e “Mortati” dell’Università della Calabria.  
  E’ stato Responsabile dell’Osservatorio Regionale sul Lavoro nei Trasporti per la Campania.    
  E’ autore del Rapporto nazionale per l’Italia al IX Congresso Europeo di Diritto del lavoro e della 
Sicurezza sociale di Friburgo (Germania) 16-19 settembre 2008  
  E’ presidente del Comitato dei Garanti del Comune di Seregno.  
  E’ il Coordinatore della redazione della Rivista scientifica “Il Diritto del Mercato del Lavoro”.  
  E’ componente del Comitato Scientifico della Rivista scientifica “Le Corti Calabresi”.  
  E’ componente del Comitato Scientifico della Rivista Scientifica “Rivista di Diritto dei 
Trasporti”.  
  E’ componente del Comitato Redazionale della Rivista Scientifica “Le Corti Salernitane”.   
  Collabora stabilmente con le principali Riviste scientifiche nazionali di Diritto del lavoro.   
  E’ stato relatore in numerosi convegni e seminari, nazionali e internazionali.  
  E’ stato presidente e componente di commissioni esaminatrici in concorsi pubblici anche 
nazionali.  
  E’ stato vincitore del progetto Prin 2007 dal titolo “Welfare, occupazione irregolare e 
immigrazione" quale Responsabile dell’Unità locale dell’Università della Calabria, bandito dal Ministero 
della Ricerca Scientifica.  
 



-E’ avvocato abilitato all’esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori.  

* * * * * * * PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
-Il lavoro degli extracomunitari, E.S.I. - Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, 2005, pp. 455.  

VOLUMI  

-Negozi traslativi dell'impresa e rapporti di lavoro, E.S.I. - Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., Napoli, 
1999, pp. 436;  
 
OPERE COLLETTANEE  
-Commento agli artt. 2060, 2061, 2112 e 2225, in Commentario del Codice Civile, a cura di Pietro e 
Giovanni Perlingieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010,1-5; 277-303; 686700;  
-La libera circolazione dei lavoratori comunitari, in Commentario di Diritto comunitario del lavoro, a 
cura di Franco Carinci e Alberto Pizzoferrato, Utet, Torino, 2010, 217-252;  
-Immigrazione, lavoro ed economia sommersa, in Diritto e Libertà, Scritti in memoria di Matteo 
Dell’Olio, Giappichelli, Torino, 2008, II, 1070;  



-Le responsabilità del dirigente pubblico, in Il lavoro nelle amministrazioni regionali e locali: privato nel 
pubblico o pubblico nel privato?, Atti del Convegno Nazionale Centro Studi “D. Napoletano”, Università 
della Calabria, Arcavacata di Rende, 9 e 10 marzo 2007, Roma, 2008, 47;  
  Il trasferimento del ramo d’azienda come tecnica di organizzazione dell’attività d’impresa, in 
Tutele del lavoro e nuovi schemi organizzativi nell’impresa, Giuffrè, Milano, 2005, 123;  
  Il procedimento di repressione della condotta antisindacale tra valori costituzionali e questioni 
processuali in Studi in onore di Giorgio Ghezzi, Cedam, Padova, 2005, II, 1231;  
 
-Contratti di lavoro, in Manuale di Diritto Civile, a cura di P. Perlingieri, E.S.I. - Edizioni Scientifiche 
Italiane S.p.A., Napoli, 2005, 588;  
-Trasferimento d’azienda e trasformazioni del datore di lavoro, in Il Trasferimento d’azienda, Quaderni 
di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, Utet S.p.A., Torino, 2004, 61;  
-Il lavoro intermittente, in Studi in memoria di Salvatore Hernandez, Il Diritto del Lavoro, Roma, 2003, 
531;  
-La precettazione, in AA.VV., Le regole dello sciopero. Commento sistematico alla Legge n. 80/2000, 
Jovene, Napoli, 2001, 127;  
-Intervento, in Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo, Atti delle giornate di studio 
di diritto del lavoro, Trento, 4-5 giugno 1999, Giuffrè, Milano, 2000, 246.  

 
SAGGI  
-La dirigenza pubblica nella riforma Brunetta tra rafforzamento dei poteri e inasprimento delle 
responsabilità, Dir. Merc. Lav., 2010, 1 - 34;  
-Il sistema delle tutele dei lavoratori nella vicenda traslativa dell’Azienda Alitalia, in Dir. Merc. Lav., 
2009, 49 - 67;  
-La disciplina del lavoro marittimo, Dir. Merc. Lav., 2008, 351;  
-I contenuti dell’indagine giurisprudenziale per l’accertamento del requisito dell’autonomia funzionale 
nell’ambito delle vicende traslative dei rami d’azienda, in Dir. Merc. Lav., 2007, 640;  
-La disciplina e le politiche in materia di immigrazione, in Dir. Merc. Lav., 2007, 77;  
- Sul requisito della nazionalità del sindacato legittimato al ricorso ex art. 28 St. Lav., in Giust. Civ., 
2007, 177;  
-Immigrazione, lavoro ed economia sommersa, in Dir. Merc. Lav., 3, 2006, 457-472;  
- Accordi collettivi in materia di Cassa integrazione guadagni e dissenso individuale, in Riv. It. Dir. Lav., 

2004, II, 78;  
-I contratti di lavoro intermittente e ripartito, in Il Diritto del Mercato del Lavoro, 2004, 125;  
-Crimini contro l’umanità. Niente immunità dalla giurisdizione, in Diritto & Giustizia, 2004, 15;  
-Il lavoro irregolare e gli immigrati, in Il Diritto del Mercato del Lavoro, 2003, 45;  
-Sulla prescrizione della domanda di erogazione del trattamento di Cassa integrazione Guadagni 
ordinaria, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, II, 571;  
-Interposizione, appalti interni leciti e limiti del sindacato giurisdizionale, in Riv. It. Dir. Lav., 2002, II, 
791;  
-Condotta antisindacale per fatto del terzo imputabile al sindacato datoriale di categoria, in Dir. Lav., 
2001, II, 55;  



-Successione di appalti di servizi e trasferimento d’azienda, in Dir. Lav., 2001, II, 42;  
-Svolgimento di funzioni pubbliche elettive e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in Riv. It. 
Dir. Lav., 2000, II, 676;  
-Liquidazione coatta amministrativa di banche, cessione dell’organizzazione d’impresa e trasferimento 
d’azienda, in Riv. It. Dir. Lav., 2000, II, 474;  
-Privatizzazione delle attività pubbliche e disciplina civilistica del trasferimento d’azienda: le regole, 
l’efficacia e gli effetti sui rapporti di lavoro, in Dir. Lav., 1998, I, 437;  
-Condotta antisindacale, carenza di legittimazione attiva e successione a titolo particolare nel diritto 
controverso, in Dir. Lav., 1998, II, 501;  
-Sul ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria nell’ambito delle procedure concorsuali, in 
Dir. Lav., 1997, II, 582;  
-Risoluzione del contratto di lavoro per impossibilità sopravvenuta e ineseguibilità dell’ordine di 
reintegrazione, in Dir. Lav., 1997, II, 454;  
 Sulla natura dell’indennità di trasferta, in Rass. Trib., 1995, 10, 1718;  
 Sulla riconducibilità dei cosiddetti premi di fedeltà alle categorie degli usi aziendali, in Rass. 
Trib., 1995, 11, 1889;  
 
-Collegamenti societari, intermediazione ed effettività della tutela, in Dir. Lav., 1995, II, 276;  
-Le vicende traslative dell’azienda nell’ambito dei fenomeni societari, in Dir. Lav., 1994, I, 257;  
-Sulla decorrenza degli effetti delle sentenze costitutive di rapporti di lavoro, in Dir. Lav., 1994, II, 351;  
-Inattività del lavoratore per demansionamento totale, tutela della professionalità e rimedi giudiziali, in 
Dir. Lav., 1993, II, 597;  
-Associazione in partecipazione e apporto di lavoro dell’associato, in Dir. Lav., 1993, II, 151;  
-COBAS e legittimazione ex art. 28 St. lav., in Dir. Lav., 1993, II, 113;  
-Diritti di informazione e poteri del sindacato nel trasferimento d’azienda, in Dir. Lav., 1993, II, 26;  
-Accertamento dell’assenza ingiustificata per fruizione di cure termali e licenziamento disciplinare, in 
Dir. Giur., 1991, 854;  
-Costituzione del rapporto di lavoro in sede giudiziale ed esecuzione provvisoria, in Dir. Lav., 1990, II, 
419;  
-Le assenze del lavoratore per cure termali dinanzi alle Sezioni Unite, in Dir. Giur., 1988,  
703. Napoli, 26 aprile 2013  
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