CURRICULUM D E L PROF. A W . F R A N C E S C O SANTONI
Il prof. avv. Francesco Santoni è nato a
Giurisprudenza il 22 luglio 1970 con il massimo dei voti e la lode .

ove si è laureato in

Assistente ordinario,in seguito a concorso,presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli dall'ottobre 1971.
Professore incaricato di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Sassari dal 1978 al 1980 e successivamente professore straordinario nella stessa Facoltà
dal 1980 al 1983,dove ha ricoperto pure la carica di Direttore dell'Istituto giuridico .
Dal 1983 al 1985 ha insegnato,in qualità di Professore ordinario, Diritto del lavoro e
Legislazione sociale nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli.
Dal 1 novembre 1985 è professore ordinario nel Dipartimento (già Facoltà) di
Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli,dove attualmente ricopre la I Cattedra
di Diritto del lavoro .
Dal 1985 al 1987 è stato Direttore dell'Istituto di Diritto del lavoro della Facoltà di
Giurisprudenza ,fino alla trasformazione in Dipartimento.
Dal 1996 al 1992 è stato direttore della Scuola di specializzazione di diritto del lavoro e
relazioni industriali dell'Università Federico II di Napoli.
Dal 1994 al 1997 è stato componente del Direttivo e membro della Giunta
dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale (AIDLASS).
Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali è autore di oltre 130 saggi,
note, articoli e diverse monografie, tra cui si segnalano : La posizione soggettiva del
lavoratore dipendente, Napoli, Jovene, 1979; Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di
lavoro, Milano, Giuffrè, 1983; L'associazione in partecipazione,in Trattato di diritto privato
diretto da P.Resc/gno,Torino,UTET,2011 ,vol.XVI;Rapporf/' speciali di lavoro, Torino,
Giappichelli, 1993; Lo sciopero, Napoli, Jovene, 2001 (V ed.); Le regole dello sciopero,
Napoli, Jovene, 2001 \Lezioni di diritto del lavoro, vol.l, Napoli, ESI, 2013,(111 ed.). Lezioni
di diritto del lavoro, voi.Il,Napoli ESI.2015,(111 ed.).
È Direttore responsabile della rivista // diritto del mercato del lavoro, e della Collana
Quaderni del Diritto del mercato del lavoro, nonché componente del comitato scientifico e
direttivo di numerose riviste specialistiche, fra cui la Rivista italiana di diritto del lavoro, Il
Diritto del lavoro, Lavoro e Diritto, Massimario di Giurisprudenza del lavoro , Diritto e
giurisprudenza.
Dal 1996 al 2002 ,è stato nominato,su designazione dei Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, componente della Commissione di gararzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali .
Nel 1997 è stato insignito della onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica
Medaglia d'oro al merito forense, è avvocato dal 1974 e patrocinante in Cassazione dal
1985.

