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Curriculum professionale ed universitario di Francesco Amendolito 
founding & managing partner studio Amendolito & Associati 

(abstract) 

51 anni, avvocato patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori. 

Fondatore e senior partner dello Studio Legale Amendolito & Associati, è consulente legale, 

in particolare per la gestione delle risorse umane e per le relazioni sindacali, delle aziende 

del Gruppo Fiat dal 1993 nonchè di diverse aziende industriali di primario rilievo nazionale e 

internazionale, soprattutto nel settore automotive, logistica e terziario. Esercita la propria 

attività professionale nel ramo del diritto del lavoro e della previdenza sociale, con 

esperienza nel campo delle relazioni industriali, sindacali e nella gestione del personale (ivi 

compresa la gestione degli esuberi di personale, licenziamenti collettivi, integrazione 

salariale, ecc...). Nel 2012 e nel 2013 ha conseguito il premio, ai Labour Awards, quale terzo 

miglior avvocato dell’anno nelle Relazioni Sindacali e Industriali. Componente del Comitato 

Scientifico dell’AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani e Consigliere della Giunta Esecutiva 

Nazionale dell'A.G.I. nonché Presidente dell’A.G.I. Puglia-Basilicata. Dal 2012 è Direttore 

Scientifico del MaHRM Master in Human Resources Management della School of 

Management dell’Università L.U.M. Jean Monnet. Dal 2009 è professore a contratto (ex lege 

n.230/2005 art.1 comma10) di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia 

dell’Università L.U.M. Jean Monnet. E’ socio dell’AIDP Associazione Italiana Direttori del 

Personale dal 2008 nonché componente del Direttivo del Consiglio Regionale dell’AIDP – 

Gruppo Regionale Puglia. Già professore a contratto di Diritto del Lavoro presso la la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università L.U.M. Jean Monnet.  Dal 2001 intrattiene contratti di 

docenza presso varie Università (L.U.M. Jean Monnet, Università di Bari, Università di 
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Lecce, Politecnico di Bari) e Scuole di specializzazione (L.U.M. Jean Monnet e Università di 

Bari). Dal 2008 è docente di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale  nell’ambito del 

Corso di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Bari, Facoltà di 

Giurisprudenza. Già docente di Diritto del Lavoro  del MIGEM presso la Scuola di 

Management dell’Università L.U.M. Jean Monnet. Già docente di Diritto del Lavoro presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università L.U.M. Jean Monnet. 

Docente di Diritto del Lavoro con modulo in Diritto del Lavoro nella P.A. (2006-2007), presso 

l’Università L.U.M. Jean Monnet. Dal 2001 al 2009  è stato docente presso il Politecnico di 

Bari di Elementi di cultura d’impresa. E' stato docente presso l’Università di Lecce di Diritto 

del Mercato del Lavoro (2005-2006), di Diritto Sindacale (2004-2005), Diritto del Lavoro 

modulo di diritto della Previdenza Sociale (2003-2004). Già Direttore (2004-2005) e 

coordinatore (2006-2007) della Scuola di Aggiornamento professionale della Fondazione 

della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Bari è attualmente componente del 

Comitato degli Esperti. Autore di numerose pubblicazioni nel settore del diritto del lavoro e 

del diritto sindacale, è relatore in numerosi convegni e seminari. Componente del comitato 

scientifico della rivista giuridica telematica “Diritto dei Lavori” nonché del comitato scientifico 

della collana di Diritto dei Lavori dell’Università di Bari. E’ socio dell’AIDLASS (Associazione 

Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale) dal 4.6.1999. Vincitore del concorso 

per il Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro (XVI°ciclo) presso il Dipartimento sui Rapporti 

di Lavoro e sulle Relazioni Industriali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari 

Premiato ai Labour Awards 2012 e 2013 come terzo miglior giuslavorista dell’anno 

nella categoria “Avvocato Relazioni Industriali e Sindacali” e nel 2012 come quarto 

miglior giuslavorista dell’anno nella categoria “Managing Partner dell’anno”. Finalista 

ai Labour Awards 2014 tra i primi cinque migliori guslavoristi dell’anno nella categoria  

“Avvocato Relazioni Industriali e Sindacali”. 

Curriculum professionale ed universitario (didattica, ricerca, pubblicazioni). 

 Si è laureato in giurisprudenza il 13 aprile 1989 presso l'Università di Bari con voti 
110 su 110 e la concessione della lode, con una tesi in Diritto della Previdenza 
Sociale dal titolo "Procedure concorsuali, insolvenza del datore di lavoro e ricorsi 
al Fondo di garanzia; l'esperienza applicativa di Bari". 

 E’ iscritto dal 9 luglio 1992 all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bari. 
 Ha frequentato e conseguito il relativo diploma la Scuola di formazione 

professionale forense presso la Fondazione della Scuola Forense Barese dal 
1990 al 1991. 

 E’ vincitore del concorso per il Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro (XVI°ciclo) 
presso il Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari Aldo Moro. 
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 Dal 30 ottobre 2009 è abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e le 
Magistrature Superiori. 

 E’ founding partner e managing partner dello Studio Legale Amendolito & 
Associati, già Studio Legale Amendolito che dal 1962 offre consulenza legale 
globale alle aziende su tutto il territorio nazionale. 

 E’ consulente legale, in particolare per la gestione delle risorse umane e per le 
relazioni sindacali, di diverse aziende industriali di primario rilievo nazionale e 
internazionale, soprattutto nel settore automotive (tra cui Fiat Group S.p.A., 
SATA S.p.A., Magneti Marelli Holding S.p.A., Benteler Automotive S.p.A., Plastic 
Components and Modules Automotive S.p.A., Tower Automotive, Sistemi 
Sospensione, Comau S.p.A., ecc..), nel settore trasporti e logistica (T.N.T. Global 
Express S.p.A.), nel settore industria alimentare (Atisale S.p.A.),  nel settore 
assicurazioni (Generali Business Solutions S.p.A.), nel settore industria grafica 
editoriale (Prodeo S.p.A.), nel settore alimentare (Mc Donalds), amministrazioni 
pubbliche locali ed enti pubblici, ecc.... 

 Esercita la propria attività nel ramo del diritto del lavoro e della previdenza 
sociale, con esperienza nel campo delle relazioni industriali, sindacali e nella 
gestione del personale (ivi compresa la gestione degli esuberi di personale, 
licenziamenti collettivi, integrazione salariale). 

 E’ Presidente dell’A.G.I. Puglia-Basilicata (sezione macro regionale 
dell’associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani) nonché Consigliere della Giunta 
Esecutiva Nazionale dell'A.G.I. (Avvocati Giuslavoristi Italiani).  

 Dal 2009 è professore a contratto (ex lege n.230/2005 art.1 comma10) di Diritto del 
Lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università L.U.M. Jean Monnet. 

 Dal 2009 è’ professore a contratto di Relazioni Industriali presso la Facoltà di 
Economia dell’Università L.U.M. Jean Monnet. 

 Dal 2010 è professore a contratto di Diritto del Lavoro, nel corso di Laurea in 
International Business Lawyer, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università L.U.M. Jean Monnet,  

 Dal 2008 è professore a contratto di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale 
nell’ambito del Corso di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, Facoltà di Giurisprudenza. 

 Dal 2008 è professore a contratto di Diritto del Lavoro, nell'ambito del MIGEM – 
Master in Gestione e Management - presso la Scuola di Management 
dell’Università L.U.M. Jean Monnet.  

 Dal 2008 è professore a contratto di Diritto del Lavoro, presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università L.U.M. Jean Monnet.  

 Dal  2008 è componente del comitato degli esperti della Scuola di 
Aggiornamento professionale della Fondazione della Scuola Forense dell’Ordine 
degli Avvocati di Bari in qualità di esperto in diritto del lavoro. 

 Dal 2004 al 2009 è stato professore a contratto di Elementi di cultura d’impresa, 
nell'ambito del Corso di Laurea in Ingegneria dell’Automazione e del Corso di 
Laurea di Ingegneria Informatica, presso il Politecnico di Bari. Nella qualità è 
stato Presidente della Commissione di esame di Elementi di cultura d’impresa. 

 Nell'anno accademico 2006-2007 è stato professore a contratto di Diritto del 
Lavoro con modulo in Diritto del Lavoro nella Pubbliche Amministrazioni, presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università L.U.M. Jean Monnet. Nella qualità è 
stato Presidente della Commissione di esame. 

 Nell'anno accademico 2005-2006 è stato professore a contratto di Diritto del 
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Mercato del Lavoro nell’ambito del Corso di Laurea di Servizi Giuridici presso 
l’Università di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza. Nella qualità è stato Presidente 
della Commissione di esame. 

 E’ stato Direttore della Scuola di Aggiornamento professionale della Fondazione 
della Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Bari per il bienno 2004-2005, 
nonché coordinatore della stessa per il bienno 2006-2007. 

 Nell'anno accademico 2004-2005 è stato professore a contratto di Diritto 
Sindacale nell’ambito del Corso di Laurea di Servizi Giuridici presso l’Università 
di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza. Nella qualità è Presidente della 
Commissione di esame di Diritto Sindacale. 

 Nell'anno accademico 2003-2004 è stato professore a contratto di Diritto del 
Lavoro modulo di diritto della Previdenza Sociale nell’ambito del Corso di Laurea 
di Scienze Giuridiche presso l’Università di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza. 

 Nell'anno accademico 2001-2002 è stato professore a contratto per 
l'insegnamento del seminario di Cultura d'azienda con elementi di cultura 
europea, nell'ambito del diploma universitario in Ingegneria Elettrica, presso il 
Politecnico di Bari. 

 E’ cultore di Diritto della Previdenza Sociale presso il Dipartimento di Diritto del 
Lavoro e delle Relazioni Industriali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Bari sin dall’A.A.1989/1990 e, in tale veste, dal 1989 è componente 
della Commissione di esame di Diritto della Previdenza Sociale. A decorrere 
dall’A.A. 1989/1990 partecipa all’attività didattica e seminariale nell’ambito della 
cattedra di Diritto della Previdenza Sociale. 

 E’ componente del comitato scientifico della rivista giuridica telematica “Diritto dei 
Lavori”. 

 E’ componente del comitato scientifico della collana di Diritto dei Lavori della 
facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari. 

 E’ altresì componente, nella qualità di cultore della materia, della commissione di 
esame di Diritto del Lavoro, presso l’Università degli Studi di Bari Facoltà di 
Giurisprudenza.  

 E’ stato componente presso l’Università degli Studi di Lecce Facoltà di 
Giurisprudenza della Commissione di esame di Diritto del Lavoro, Laurea in 
Giurisprudenza e Laurea in Scienze Giuridiche. 

 E’ stato componente della commissione di esame di Diritto della Previdenza 
Sociale, Laurea in Scienze Politiche Università degli Studi di Bari, Commissione 
di esame di Diritto del Lavoro Laurea in Scienze Giuridiche. 

 E’ stato componente del gruppo di ricerca, su “Il diritto del lavoratore tra tutela 
contrattuale e previdenziale”, già finanziata per gli anni 1990,1991, 1992 , 1993 e 
1994 (quota 60% art.65 d.p.r. 382/80).  

 E’ stato componente del gruppo di ricerca, su “Contratti e Previdenza a tutela dei 
lavoratori”, già finanziata per gli anni 2000 dal MURST (ex quota 40%). 

 Ha collaborato, dal 1989 al 2000, con la rivista Summa (Roma), pubblicando  
articoli e saggi in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale (l'elenco 
dettagliato delle pubblicazioni è riportato di seguito). 

 Ha svolto attività di docenza in diritto del lavoro e diritto sindacale in numerosi 
corsi di formazione professionale del personale della Regione Puglia dal 1990 al 
1992. 

 Ha svolto attività di docenza nel master in Gestione e sviluppo delle Risorse 
Umane organizzato da Impr&form con il patrocinio dell’AIDP (Ass.Italiana per la 
Direzione del personale) nel febbraio 2004. 



 

 

5 

 Svolge attività di formatore per alcune aziende tra cui Fiat Group e Magneti 
Marelli, tenendo workshop formativi per il personale. 

 E' stato relatore sul  tema "I licenziamenti individuali nel collegato lavoro: poteri 
interpretativi e di controllo del giudice e nuovi termini di impugnazione" in 
occasione del Convegno “Profili del collegato lavoro 2010” organizzato dalla 
Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università Lum Jean 
Monnet (Gioia del Colle, 28 gennaio 2011). 

 E' stato relatore sul  tema “I licenziamenti individuali nel collegato lavoro: poteri 
interpretativi e di controllo del Giudice e nuovi termini di impugnazione”, in 
occasione del Convegno "La gestione del rapporto di lavoro alla luce del 
Collegato Lavoro 2010" organizzato da Confindustria Basilicata e dall’AIDP 
(Potenza, 13 dicembre 2010). 

 E’ stato relatore sul tema “Il  licenziamento individuale determinato da ragioni 
connesse all'attività produttiva", in occasione del 1° Festival del Lavoro 
organizzato dal Ministero del Lavoro e dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del 
Lavoro (Treia, 24-25 giugno 2010). 

 E’ stato relatore in occasione del convegno nazionale AGI seminario di studi 
“Tutela del lavoro nella crisi: nuove regole tra diritto interno e comunitario” 
(Roma, 2-3 ottobre 2009). 

 E’ stato relatore in occasione del seminario di studi “Il dirigente pubblico dallo 
spoils system al licenziamento” (Bari, 4.12.2008). 

 E’ stato relatore sul tema “Efficacia ed impugnazione dei contratti”, in occasione 
del convegno “La certificazione dei contratti di lavoro nella legge Biagi” (Torino, 
2.2.2006). 

 E’ stato relatore sul tema “Il lavoro sommerso e irregolare: breve analisi giuridica 
e sociologica” in occasione del convegno “Il lavoro non emerso” (Potenza, 
6.2.2003). 

 E’ stato relatore sul tema “La riforma del mercato del lavoro: i nuovi contratti”, in 
occasione del convegno organizzato dal Ministero del Lavoro “Le nuove regole 
del mercato del lavoro” (Potenza, 16.12.2003).  

 E’ stato, altresì, relatore in occasione dei seguenti seminari: 
Seminario di studio sulla Conciliazione stragiudiziale organizzato dal Movimento 
difesa del cittadino ove ha tenuto una relazione dal titolo “Il tentativo obbligatorio 
di conciliazione” (Lecce, 8 marzo 2008). 
Seminario di studio per dirigenti sindacali presso la Camera del Lavoro CGIL di 
Bari organizzato dalla cattedra di Previdenza Sociale della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari (Bari, febbraio 2000) ove ha 
tenuto una relazione dal titolo "La riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 
la previdenza complementare". 
Seminario di studio per dirigenti sindacali organizzato dall'lstituto Superiore per la 
Formazione di Roma, ove ha tenuto una relazione dal titolo "La riforma del 
Welfare, nuovo sistema dei servizi e ruolo del sindacato", (Vico Equense (NA), 
settembre 2000). 

 E’ dal 1990 professore abilitato all’insegnamento delle discipline giuridiche ed 
economiche nelle scuole medie superiori.  

 E’ socio dell’AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della 
Sicurezza Sociale) dal 4.6.1999.  

 E’ socio del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" 
Sezione di Bari.  



 

 

6 

 
Pubblicazioni 

 I fondi pensione dopo i primi interventi correttivi, in "Il sistema pensionistico in 
evoluzione", a cura di P.Curzio e G.Calamita, Cacucci Editore - Bari 1994, p.129. 

 La nuova previdenza complementare, Summa – Roma, 1999. (monografia) 

 Sezioni Previdenza ed assistenza, Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, 
Contratti di solidarietà, Estinzione del rapporto di lavoro, Regime sanzionatorio e 
depenalizzazione, Danno biologico, Malattia, Infortuni sul lavoro e malattie 
professionali, Sicurezza sul lavoro e Sicurezza degli impianti, in seno al Codice 
del Lavoro e del Welfare State a cura del Prof. Gaetano Veneto, Adriatica 
Editrice – Bari 2004. 

 La riforma della dirigenza pubblica  “Collana di Diritto dei Lavori – Università di 
Bari” -, Cacucci Editore , 2007. (monografia). 

 Il diritto del lavoro nella realtà aziendale. Strumenti per la gestione delle 
risorse umane attraverso l’analisi della giurisprudenza di settore e della 
prassi aziendale – IlSole24ore, Milano 2015 (in corso di pubblicazione). 
(monografia) 

 Salute in azienda e tecnopatie da videoterminale, Summa – Roma, 1992, n.53, 
p.69. 

 Dirigenti e straordinario, Summa - Roma, 1992, n.54, p.29. 

 T.f.r. e fondo di garanzia dieci anni dopo, Summa – Roma, 1992, n.57, p.49. 

 Nuova classificazione dei datori di lavoro e sgravi contributivi, Summa – Roma, 
1992, n.62, p.34. 

 Servizio mensa e retribuzione, Summa – Roma, gennaio/febbraio 1993, p.71. 

 Il nuovo servizio sanitario nazionale: una riforma da riformare, Summa – Roma, 
1993, n.69, p.20. 

 La pensione di anzianità dopo la riforma: il caso scuola, Summa – Roma, 1993, 
n. 74, p.51. 

 La pensione di reversibilità al coniuge divorziato superstite, Summa – Roma, 
1994, n. 79, p.65. 

 I licenziamenti collettivi, Summa – Roma, 1994, n.83-84, p.54. 

 Lavorare meno per lavorare tutti, Summa – Roma, 1994, n.85, p.55. 

 Insolvenza del datore di lavoro e tutela dei crediti dei lavoratori, Summa – Roma, 
1995, n.89, p.52. 

 Formazione: i nuovi contratti dieci anni dopo la loro nascita, Summa – Roma, 
1996, n.102, p.35. 

 L'Europa fu la prima a credere nella parità tra uomo e donna, Summa – Roma, 
1997, n.114, p.68. 

 Il nuovo regime prescrizionale dei contributi previdenziali dopo il '95, Summa – 
Roma, 1997, n.116, p.27. 

 Subingresso in appalto di servizi e trasferimento d'azienda, Summa – Roma, 
1997, n.123, p.49. 
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 Orario di lavoro e part-time, Summa – Roma, 2000, n.160 

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che 

quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Dlgs n. 196/2003 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 al titolo II del medesimo decreto legislativo. 

In fede 

Bari, 1 settembre 2015                                               Avv.Prof. Francesco Amendolito 
 

 


