Curriculum vitae et studiorum
Leccese Vito Sandro, nato nel 1961
E-mail: vitosandro.leccese@uniba.it
Posizione attuale
- Professore ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari dal
gennaio 2005.
- Coordinatore del corso di Dottorato in “Diritti e tutele nei mercati globalizzati” (Università di Bari, attivo a
partire dal XXXVII ciclo).
- Coordinatore del corso di Dottorato in “Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali”
(Università di Bari, attivo fino al XXXVI ciclo)
- Presidente del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche Economiche
e Sociali)
- Coordinatore del Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” – Università di Bari
- Coordinatore del Corso di aggiornamento professionale su “Smart Working e flessibilità oraria: modalità
ordinarie di svolgimento della prestazione, tra miglioramento dei servizi all’utenza e conciliazione vita-lavoro”–
Università di Bari (a.a. 2020/21)
Posizioni precedenti
- E’ stato ricercatore di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Firenze dal 12 maggio 1999 al 31
maggio 2002, partecipando all’attività didattica e seminariale svolta dal Dipartimento di diritto processuale e
civile dell’Università degli Studi di Firenze alle commissioni di esame di Diritto del lavoro.
- E’ stato professore associato di Diritto del lavoro dal 1° giugno 2002 al 31 dicembre 2004.
- E’ stato componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro – Università di Bari;
successivamente componente del Collegio docenti del Dottorato in “Principi giuridici ed istituzioni fra mercati
globali e diritti fondamentali” - Università di Bari (a partire dal XXIX ciclo).
- E’ stato Presidente (dall’ottobre 2005) del Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”, istituito
dall’Università di Bari. E’ stato coordinatore didattico (2003) e componente della Giunta (2002-2004), poi
Consiglio di corso (2005) del medesimo Master.
- E’ stato Direttore (dal novembre 2008 al dicembre 2011 e dall’aprile al giugno 2012) del Dipartimento sui
Rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali dell’Università di Bari.
- E’ stato Presidente (poi Coordinatore) del Consiglio d’interclasse in Giurisprudenza del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Bari (Aa.Aa. dal 2011/2012 al 2013/14).
- E’ stato Direttore dello Short Master in “Gestione delle strutture associative di categoria e del patronato” –
Università di Bari (A.A. 2015-16)
- E’ stato Coordinatore del Corso di aggiornamento professionale in “Prevenzione e repressione della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione” – Università di Bari (Aa.Aa. dal 2015/2016 e 2016/17)
- E’ stato Coordinatore del Corso di aggiornamento professionale su “Flessibilità degli orari e smart working
dopo la Riforma Madia tra esigenze organizzative e conciliazione vita-lavoro” – Università di Bari (Aa.Aa.
2017/18)
- E’ stato componente del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale (maggio 2015-maggio 2018).
- E’ stato Presidente dell’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali (IPRES) (gennaio 2014-giugno
2019)
Istruzione
- Ha conseguito il Diploma di maturità classica, con il massimo dei voti.
- Si è laureato in Giurisprudenza, con lode, il 29.06.1987 presso l’Università degli Studi di Bari, con tesi in
diritto del lavoro dal titolo: “I rapporti tra contratti collettivi di diverso livello”.
- Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto del lavoro (IV ciclo) il 26.05.1992, con tesi su “Disponibilità
dei diritti del lavoratore e transazioni collettive”.
- Ha vinto, in data 25.02.1993, una borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato, nell’ambito del settore
“Diritto del lavoro”, svolta a partire dal 1993 e sino al 31.12.1994 presso il Dipartimento sui Rapporti di lavoro
e sulle Relazioni industriali dell’Università di Bari.
- Ha vinto una borsa di studio del CNR per attività formativa relativa alla tematica “Individuo e formazioni
sociali: studi di diritto comparato”, svolta dall’1.6.1995 al 15.2.1996 presso l’Istituto per lo studio comparato
sulle garanzie dei diritti fondamentali del CNR di Napoli.
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Esperienze di ricerca all’estero
- E’ stato ammesso a partecipare al seminario internazionale di diritto comparato del lavoro organizzato
dall’Aidlass sul tema “Les discriminations sexistes dans le contexte général de l’égalité et la non
discrimination” (Monaco, Germania, luglio 1989), durante il quale ha svolto, in collaborazione con M.T.
Salimbeni, la relazione di sintesi relativa al proprio gruppo di studio.
- Ha svolto attività di formazione e ricerca in Inghilterra (Londra) presso l’Institut of Advanced Legal Studies
e presso la London School of Economics and political Sciences, nel periodo luglio-agosto 1990.
Referente di accordi internazionali
Responsabile dell’accordo Erasmus con la Faculdad de Trabajo Social dell’Università di Granada
Premi e riconoscimenti scientifici
- Nel 2003 ha ricevuto il Premio “Massimo D’Antona”, istituito dall’Associazione italiana di diritto del lavoro
e della sicurezza sociale, per la migliore opera prima in Diritto del lavoro pubblicata negli anni 2001-2002.
Il premio è stato conferito per il volume: L’orario di lavoro. Tutela costituzionale della persona, durata della
prestazione e rapporto tra le fonti, Cacucci, Bari, 2001.
La monografia è stata recensita da Mario Napoli, in Riv. giur. lav., 2004, fasc. 4, pp. 721-725, nonché a
cura di Pietro Ichino, in Riv. it. Dir. lav., 2002, III, pp. 70-72.
Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca
- Coordina il Progetto competitivo biennale d’Ateneo su “Produzione lavoro e consumo nell’economia
digitale” (da dicembre 2017)
- Coordina il gruppo di lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza per l’attuazione del Protocollo d’intesa
con il Comune di Bari su Blockchain, Distributed Ledger Technology and Token
- Ha partecipato al progetto di ricerca su “Le trasformazioni del diritto del lavoro e delle relazioni industriali
in Europa negli anni ‘90”, finanziata dal M.U.R.S.T. (fondi 40%) e svolta presso le Università di Bari, Roma,
Firenze e Macerata (1990-1994) e poi proseguita presso le Università di Bari, Roma e Siena (1995) e,
successivamente, presso le Università di Bari, Roma e Firenze (dal 1996 in poi).
- Ha partecipato al progetto di ricerca, sul medesimo tema, finanziata dal C.N.R. e svolta, a partire dal
1990, presso il Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali dell’Università di Bari.
- Ha partecipato al progetto di ricerca su “La democrazia sindacale”, finanziata dal M.U.R.S.T. (fondi 60%)
e svolta presso il citato Dipartimento (anni 1991-1992).
- Ha partecipato al progetto di ricerca su “Il riordino degli uffici universitari: il ruolo e la professionalità
della dirigenza o ‘paradirigenza’”, finanziata dal M.U.R.S.T. (fondi 60%) e svolta presso il citato
Dipartimento (anno 1995).
- Ha partecipato al progetto di ricerca su “European Labour Law in the Courts: National Judges Facing the
European Court of Justice”, coordinata da S. Sciarra e finanziata dal Research Council dall’Istituto Universitario europeo (Firenze) e dal Progetto Robert Schuman della Commissione Europea.
- Ha partecipato al progetto di ricerca PRIN, bando 2003 (durata 24 mesi), finanziato dal MIUR su
“Conciliazione, arbitrato, interpretazione autentica del contratto collettivo nelle controversie di lavoro
pubblico: oltre la deflazione del contenzioso” (coordinatore scientifico: Prof. M.G. Garofalo).
- Ha partecipato alla ricerca PRIN, bando 2006 (durata 24 mesi), su “Le dimensioni giuridiche dei tempi di
lavoro e le trasformazioni dell’organizzazione produttiva. un profilo di diritto nazionale e comparato
nell’unione europea” (coordinatore scientifico: Prof. B. Veneziani).
- Ha partecipato all’attività di ricerca relativa al PRIN 2009, “Contrattazione collettiva e flessibilità
organizzativa e gestionale nella Pubblica Amministrazione”, non finanziato dal MIUR, ma con valutazione
sufficiente e, pertanto, finanziato dall'Ateneo di Bari per l’unità locale su “Regole della transizione e
contrattazione collettiva nel lavoro pubblico e performance amministrative nel comparto Agenzie fiscali e
Ministeri (Ministero Economia e Finanze)”, comunicazione finanziamento del 18.05.2011.
- Ha partecipato all’attività di ricerca relativa al PRIN 2010-11, “Legal frame work. Lavoro e legalità nella
società dell’inclusione”, Unità locale su “Lavoro e legalità nella società dell’inclusione. La funzione della
contrattazione collettiva”, finanziato dal MIUR e in corso di svolgimento con le Università di Verona, Padova,
Venezia, Trieste, Udine, Milano Bicocca, Bologna, Genova, Sassari, Urbino “Carlo Bo”.
- Ha fatto parte, nell’anno 2007, del gruppo di lavoro istituito nell’ambito della Convenzione tra il
Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali e l’Assessorato regionale al lavoro,
cooperazione e formazione professionale, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di studio, analisi e
consulenza giuridica necessaria per la costruzione degli indici di congruità di cui alla L.R. Puglia 26 ottobre
2006, n. 28, nonché per la redazione dei protocolli d’intesa di cui all’art. 1, comma 9, della medesima legge
regionale.
- Ha partecipato ai progetti di ricerca d'Ateneo 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" (finanziamenti 2007 e 2008); "Il diritto del lavoro tra nuove poverta', welfare e globalizzazione
delle tutele" (finanziamenti 2009 e 2010).

2

- Ha partecipato alla Ricerca “Indagini sulle relazioni industriali in Puglia”, finanziata dalla Regione Puglia,
previa Convenzione con l’Università degli Studi di Bari, a valere sul PO Puglia FSE 2007-2013.
Coordinamento e direzione di altri progetti competitivi
- Coordinamento, direzione e responsabilità progettuale, dal 2006, nell’ambito dei Progetti POR Puglia
2000-2006 – Avvisi n. 3/2006 e 4/2006 (Progetti su Potenziamento e sviluppo dei profili professionali della
P.A. - Attività formative e di supporto alle innovazioni amministrative ed organizzative per lo sviluppo delle
competenze; su Formazione per operatori dei servizi pubblici di vigilanza e controllo per contrastare il
lavoro nero; su Azioni di formazione specifica per la P.A. in materia di Programmazione Negoziata).
Partecipazione a comitati scientifici, di direzione, redazione e referaggio di riviste e opere
scientifiche
- Ha partecipato al comitato di redazione del “Codice di diritto del lavoro”, di G. Giugni, Cacucci, Bari, 1994
ed è stato componente della redazione della rivista “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, diretta da
Franco Carinci, del comitato scientifico de “I Working Papers di Olympus” e del comitato di redazione del
“Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali” (1996-2000; 2005-2015).
- E’ membro (dal 2016), del Comitato direttivo del “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”.
- E’ condirettore delle Collane scientifiche referate “Ricerche di diritto del lavoro e di relazioni industriali”
(dal 2017), e “Diritto e processo del lavoro” (dal 2018), edite da Cacucci, Bari.
- E’ componente (dal 2014) del Comitato Scientifico e del Comitato dei Revisori della Rivista “Diritto delle
Relazioni Industriali”.
- E’ componente (dal 2015) del Comitato di referaggio della rivista “Diritti Lavori Mercati”.
- E’ componente (dal settembre 2015) del Comitato di Indirizzo Scientifico e di Referaggio della “Rivista
giuridica del lavoro e della previdenza sociale”.
- E’ componente (dal 2016), del Comitato Scientifico e dei Referee della rivista “Diritto della sicurezza sul
lavoro”.
- E’ componente (dal 2016) del Comitato dei Referee della rivista “Diritto agroalimentare”.
- E’ componente (dal 2016) del Comitato dei Garanti della rivista “Labor - Il lavoro nel diritto”.
- E’ componente (dal 2017) del Comitato scientifico della collana scientifica referata “Riflessioni giuridiche
sul lavoro”, edita da Aracne.
- E’ componente (dal 2018) del Comitato dei Referee della “Rivista italiana di diritto del lavoro”.
- E’ componente (dal 2019) del Comitato dei Referee di “AmbienteDiritto.it”.
- E’ componente (dal 2020) del Comitato scientifico della collana scientifica referata “Adapt Labour Studies
E-book Series”
Relazioni come invited speaker a convegni nazionali e internazionali
- E’ stato relatore in occasione di numerosi seminari e convegni nazionali e internazionali, tra cui, in
particolare il XVII Congresso Nazionale dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale
su “Il diritto del lavoro al tempo della crisi”, Pisa, 7-9 giugno 2012, relazione dal titolo “Il diritto sindacale
al tempo della crisi”; la 2nd Conference of Labour Law Research Network, Amsterdam June 25-27, 2015,
General Conference Track Working hours and Labour rights in the 21st Century, relazione dal titolo "Labour
organization, work-life balance and collective bargaining"; il Convegno nazionale AGI (Avvocati giuslavoristi
italiani), su “I temi e i luoghi del lavoro”, Verona, 3-5-ottobre 2019, relazione dal titolo “‘I tempi e i luoghi
del lavoro (ovvero sulla perdurante rilevanza di tempo e spazio nell’esecuzione della prestazione di lavoro
subordinato)”.
Attività formativa
- Ha svolto attività di docenza in numerosi corsi di formazione, destinati a quadri e dirigenti sindacali e
delle associazioni imprenditoriali, dipendenti privati e pubblici, avvocati, magistrati, consulenti del lavoro,
con riferimento a tutti i temi del diritto sindacale e del lavoro
- Inoltre, ha svolto, nel periodo 2006-2007, attività di coordinamento, direzione e responsabilità progettuale
nell’ambito dei Progetti POR Puglia 2000-2006 – Avvisi n. 3/2006 e 4/2006 (Progetti su Potenziamento e
sviluppo dei profili professionali della P.A. - Attività formative e di supporto alle innovazioni amministrative
ed organizzative per lo sviluppo delle competenze; su Formazione per operatori dei servizi pubblici di
vigilanza e controllo per contrastare il lavoro nero; su Azioni di formazione specifica per la P.A. in materia
di Programmazione Negoziata).
Principali pubblicazioni
- Ambiente di lavoro-Igiene e sicurezza, voce del volume I contratti collettivi dei metalmeccanici. Commento
ai principali istituti (a cura di R. Bortone), Cacucci, Bari, 1988, pp. 157-165.
- Sospensione del rapporto per infortunio e malattia professionale, per malattia, per servizio militare o
servizio sostitutivo, voce del volume I contratti collettivi dei metalmeccanici. Commento ai principali
istituti (a cura di R. Bortone), Cacucci, Bari, 1988, pp. 173-188.
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- Contratto collettivo, diritti individuali, potere transattivo delle organizzazioni sindacali, nota a Cass. 25
giugno 1988, n. 4323, in Riv. giur. lav., 1990, II, pp. 316-333.
- Transazioni collettive e disposizione dei diritti del lavoratore, in Giornale dir. lav. rel. ind., 1991, n. 50,
pp. 283-330.
- L’amministrazione del contratto tra interpretazione autentica e transazione collettiva (con M. Barbieri), in
M. Rusciano e L. Zoppoli (a cura di), L’impiego pubblico nel diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 1993,
pp. 295-319.
- Autonomia collettiva e composizione dei conflitti, in Dir. rel. ind., 1994, n. 1, pp. 149-179.
- L’applicazione del rito differenziato del lavoro nella Pretura di Bari (con M.L. De Cristofaro e L. Mongelli),
in Bari Economica, 1994, n. 1, pp. 81-106.
- Alternative al processo e ruolo del sindacato nella composizione delle controversie, comunicazione scritta
ne Il processo del lavoro: bilancio e prospettive, Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro (Palermo,
4-5 giugno 1993), Giuffrè, Milano, 1994, pp. 219-227.
- Orario di lavoro: limiti legali e poteri della contrattazione collettiva (con U. Carabelli), in Quad. dir. lav.
rel. ind., n. 17, 1995, pp. 29-78.
- Ruolo e contenuti della contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro dei dipendenti della p.a.
(con V. Pinto), in Quad. dir. lav. rel. ind., n. 17, 1995, pp. 197-218.
- Gli assetti contrattuali delineati dal Protocollo del luglio 1993 e i rapporti tra contratti collettivi di diverso
livello, in Arg. dir. lav., 1997, n. 4, pp. 265-280.
- Il salario, capitolo 3 del volume Relazioni sindacali e contrattazione aziendale. Continuità e riforma
nell’esperienza italiana recente (a cura di L. Bellardi e L. Bordogna), F. Angeli, Milano, 1997, pp. 115138.
- L’orario di lavoro, capitolo 5 del volume Relazioni sindacali e contrattazione aziendale. Continuità e riforma
nell’esperienza italiana recente (a cura di L. Bellardi e L. Bordogna), F. Angeli, Milano, 1997, pp. 155179.
- L’interpretazione autentica dei contratti collettivi nel lavoro pubblico riformato, in M. Ricci (a cura di),
L’attuazione della riforma del lavoro pubblico, Cacucci, Bari, 1997, pp. 139-159.
- Il lavoro interinale in Italia (con V. Pinto), in Lav. inf., 1997, n. 13, pp. 9-20.
- Commento all’articolo 5 disc. gen. - sez. III (Orario di lavoro) (con U. Carabelli), in Commentario del
contratto collettivo dei metalmeccanici dell’industria privata, diretto da F. Carinci e B. Veneziani, IPSOA,
1997, pp. 203-209.
- Commento all’articolo 8 disc. spec. - parte I e all’articolo 7 disc. spec. - parte III (Lavoro straordinario,
notturno e festivo) (con U. Carabelli), in Commentario del contratto collettivo dei metalmeccanici
dell’industria privata, diretto da F. Carinci e B. Veneziani, IPSOA, 1997, rispettivamente pp. 387-394 e
pp. 525-526.
- Commento all’articolo 6 disc. gen. - sez. III (Riposo settimanale) (con V. Pinto), in Commentario del
contratto collettivo dei metalmeccanici dell’industria privata, diretto da F. Carinci e B. Veneziani, IPSOA,
1997, pp. 210-216.
- Commento all’articolo 7 disc. spec. - parte I e all’articolo 6, disc. spec. - parte III (Riposo settimanale)
(con V. Pinto), in Commentario del contratto collettivo dei metalmeccanici dell’industria privata, diretto
da F. Carinci e B. Veneziani, IPSOA, 1997, rispettivamente pp. 381-385 e pp. 522-524.
- L’orario di lavoro nel disegno di legge sulle “35 ore”, in Dir. prat. lav., 1998, n. 21, pp. 1335-1344.
- Osservazioni in tema di lavoro temporaneo (con V. Pinto), in Ghera (a cura di), Occupazione e flessibilità,
Legge n. 196/1997 e provvedimenti attuativi, Jovene, Napoli, 1998, pp. 1-107.
- Soggetti abilitati all’attività di fornitura, in Liso e Carabelli (a cura di), Il lavoro temporaneo, Commento
alla legge n. 196/1997, F.Angeli, Milano, 1999, pp. 160-227.
- Diritti sindacali, in Liso e Carabelli (a cura di), Il lavoro temporaneo, Commento alla legge n. 196/1997,
F.Angeli, Milano, 1999, pp. 346-380.
- Giudici italiani e Corte di Giustizia sul trasferimento d’azienda: un dialogo a più velocità?, in Giornale dir.
lav. rel. ind., 1999, n. 81, pp. 65-98.
- Italian Courts, the ECJ and Transfers of Undertakings: a Multi-Speed Dialogue?, in European Law Journal,
vol. 5, No. 3, 1999, pp. 311-330.
- La disciplina legale dell’orario di lavoro e il ruolo della contrattazione collettiva, in Carinci (a cura di),
L’orario di lavoro. Legge e contrattazione collettiva, IPSOA, Milano, 2001, pp. 31-69.
- La contrattazione aziendale nel settore privato. Un’indagine quantitativa (presentazione dei dati elaborati
dal Centro di studi economici e sociali - Cesos), in Carinci (a cura di), L’orario di lavoro. Legge e
contrattazione collettiva, IPSOA, Milano, 2001, pp. 283-299.
- L’orario di lavoro. Tutela costituzionale della persona, durata della prestazione e rapporto tra le fonti,
Cacucci, Bari, 2001.
- L’evoluzione degli istituti contrattuali: la disciplina negoziale dei rapporti di lavoro (con L. Bellardi, G.
Leone e G. Roma), sez. III del Rapporto Cnel su Contrattazione, retribuzioni e costo del lavoro in Italia
(2000-2001), Roma, 2002 (V. Leccese ha redatto i parr. nn. 5. La durata della prestazione: orario di
lavoro straordinario e notturno, 8. I contratti formativi e 9. Le prestazioni di lavoro c.d. flessibili,
rispettivamente alle pp. 169-177, 185-191 e 192-221).
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- Orario di lavoro e part-time, in La contrattazione. Tra passato e futuro, numero monografico di Economia
e lavoro, n. 3, 2002, pp. 75-90.
- Contratti a termine e lavoro interinale, in La contrattazione. Tra passato e futuro, numero monografico di
Economia e lavoro, n. 3, 2002, pp. 91-103.
- La durée du travail en Italie: rôle et fonction de la loi, de la convention collective et du contrat individuel
(Rapporto sull’Italia presentato al Séminaire de recherche européen: leçons d’une réduction de la durée
du travail, Bordeaux, 5-6 dicembre 2002) (con U. Carabelli), in Daugareilh I., Iriart P. (a cura di), Leçons
d’une réduction de la durée du travail, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (MSHA), Pessac,
2004, pp. 167-185 [la versione integrale del Rapporto è stata pubblicata in italiano, con il titolo Legge,
autonomia collettiva e autonomia individuale nella disciplina dell’orario di lavoro in Italia, in
www.unicz.it/lavoro/lavoro.htm].
- La nuova disciplina dell’orario di lavoro (d.lgs. n. 66/2003), in Curzio P. (a cura di), Lavoro e diritti dopo
il decreto legislativo 276/2003, Cacucci, Bari, 2004, pp. 189-235.
- L’attuazione delle direttive sull’orario di lavoro tra vincoli comunitari e costituzionali (con U. Carabelli), in
scritti in memoria di Salvatore Hernandez, in Dir. lav., 2004, I, pp. 1031-1065 [una versione del saggio
è stata pubblicata anche nei Working paper del Centro studi di diritto del lavoro europeo “Massimo
D’Antona”, n. 38/2004, in www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/presentazione].
- L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie (a cura di V. Leccese),
Ipsoa, Milano, 2004.
- Il d.lgs. n. 66 del 2003, di attuazione delle direttive in materia di orario di lavoro: i problemi posti dai
vincoli comunitari e costituzionali (con U. Carabelli), in Leccese (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa
italiana di attuazione delle direttive comunitarie, Ipsoa, Milano, 2004, pp. 3-56.
- Parere su: “L’interpretazione delle clausole di non regresso” (con U. Carabelli), in Giornale dir. lav. rel.
ind., 2004, n. 3, pp. 535-559.
- L’evoluzione degli istituti contrattuali: la disciplina negoziale dei rapporti di lavoro (con L. Bellardi, G. Lella
e G. Roma), sez. III del Rapporto Cnel su Contrattazione, retribuzioni e costo del lavoro in Italia nel
contesto europeo (2002-2003), Roma, 2004 (V. Leccese ha redatto i parr. nn. 5. La durata della
prestazione, 6. Le prestazioni di lavoro c.d. flessibili e 8. I contratti a finalità formativa, rispettivamente
alle
pp.
233-243,
244-271
e
278-281)
(il
Rapporto
è
disponibile
sul
sito
www.cesos.org/archivio/LIBRI.htm).
- Finalità e definizioni, in M. Napoli (a cura di), L’orario di lavoro tra ordinamento interno e disciplina
comunitaria, in Nuove leggi civ. comm., 2004, n. 6, pp. 1234-1249.
- Riposo giornaliero, in M. Napoli (a cura di), L’orario di lavoro tra ordinamento interno e disciplina
comunitaria, in Nuove leggi civ. comm., 2004, n. 6, pp. 1322-1333.
- Una riflessione sul sofferto rapporto tra legge e autonomia collettiva: spunti dalla nuova disciplina
dell’orario di lavoro (con U. Carabelli), in Studi in onore di Giorgio Ghezzi, Cedam, Padova, 2005, pp.
345-422 [una versione del saggio è stata pubblicata anche nei Working paper del Centro studi di diritto
del
lavoro
europeo
“Massimo
D’Antona”,
n.
44/2004,
in
www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/presentazione].
- Libertà di concorrenza e protezione sociale a confronto. Le clausole di favor e di non regresso nelle
direttive sociali (con U. Carabelli), in Contratto e impresa / Europa, 2005, n. 2, pp. 539-619 [una versione
del saggio è stata pubblicata anche nei Working paper del Centro studi di diritto del lavoro europeo
“Massimo D’Antona”, n. 64/2005, in www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/presentazione; la versione
inglese del saggio, con il titolo Interpretative Dilemmas Posed by Favor and Non-Regression Clauses:
Harmonisation through Improving Protection or ‘Race to the Bottom’ of Labour Conditions?, è stata
pubblicata in Ryland D. (gen. ed.), An Era of Human Rights. Legal Essays in Honour of Jo Carby-Hall,
Barmarick Publications, Patrington, England, 2006, pp. 139-212].
- La disciplina dell’orario di lavoro nel d.lgs. n. 66/2003, come modificato dal d.lgs. n. 213/2004, in Curzio
P. (a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla l. n. 30/2003, Cacucci, Bari, 2006, pp. 255-332 [una
versione del saggio è stata pubblicata anche nei Working paper del Centro studi di diritto del lavoro
europeo “Massimo D’Antona”, n. 40/2006, in www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/presentazione].
- I dilemmi interpretativi posti dalle clausole di favor e di non regresso delle direttive sociali: parificazione
nel progresso versus corsa al ribasso delle tutele? (con U. Carabelli), in Garofalo D., Ricci M. (a cura di),
Percorsi di diritto del lavoro, Cacucci, Bari, 2006, pp. 95-123 [il saggio riproduce il testo della relazione
presentata al Convegno su “Poland in the European Union. The Social Dimension” (International
Conference to Celebrate the 25th Anniversary of “Solidarnosc”, Cracovia (Polonia), 28-30 ottobre 2005)
e pubblicata in inglese, con il titolo Freedom of Competition and Workers’ Protection in Conflict. Favor
and Non Regression Clauses in EC Social Directives, in Managerial Law, vol. 47, n. 6/2005].
- Il sofferto rapporto tra legge e autonomia collettiva: alcune riflessioni ispirate dalla nuova disciplina
dell’orario di lavoro (con U. Carabelli), in Garofalo D., Ricci M. (a cura di), Percorsi di diritto del lavoro,
Cacucci, Bari, 2006, pp. 193-224.
- L’evoluzione degli istituti contrattuali (con L. Bellardi, G. Lella e G. Roma), sez. III del Rapporto Cnel su
Le relazioni sindacali in Italia e in Europa. Retribuzioni e costo del lavoro (2004-2005), Roma, 2006, pp.
111-279 (il rapporto è disponibile sul sito www.cesos.org/archivio/LIBRI.htm).
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- I limiti alla durata giornaliera e settimanale della prestazione nella nuova disciplina dell’orario di lavoro,
in Garofalo D., Ricci M. (a cura di), Percorsi di diritto del lavoro, Cacucci, Bari, 2006, pp. 399-421.
- Flessibilità o imprevedibilità del tempo di lavoro? Tra flessibilità nell’interesse del datore e tutele
individuali, in Guaglianone L., Malzani F. (a cura di), Come cambia l’ambiente di lavoro: regole, rischi,
tecnologie (Atti del Convegno di Brescia, 30 novembre – 1° dicembre 2005), Giuffrè, Milano, 2007, pp.
223-254.
- La contrattazione collettiva integrativa nel comparto Ministeri nel periodo 1999-2003 (con C. Spinelli, A.
Riccardi, R. Pace), in Bellardi L., Carabelli U., Viscomi A., Contratti integrativi e flessibilità nel lavoro
pubblico riformato, Cacucci, Bari, 2007, pp. 85-161 [in particolare, V. Leccese ha coordinato la fase di
reperimento, raccolta e schedatura dei contratti collettivi del comparto Ministeri; ha effettuato il controllo
scientifico sulle schede di rilevazione dei contratti e sulla relativa analisi finale; ha coordinato la stesura
del rapporto di ricerca sui contenuti dei materiali contrattuali; ha redatto il rapporto finale del comparto
Ministeri nelle parti introduttivo-metodologica (Sezione I, par. I.4) e di valutazione, anche conclusiva,
degli istituti di flessibilità (Sezione II, parr. II.3.5. e II.3.12; Osservazioni conclusive)].
- L’interpretazione autentica e l’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei
contratti collettivi (con M. Barbieri), in Garofalo M.G., Voza R., La deflazione del contenzioso del lavoro.
Il caso delle Pubbliche Amministrazioni, Cacucci, Bari, 2007, pp. 265-286 (in particolare, a V. Leccese è
riferibile la redazione dei parr. 2, 3, 4, 5, 5.1 e 5.2).
- Orario di lavoro, pause, riposi e ferie, in Carabelli U., Carinci M.T. (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia,
Cacucci, Bari, 2007, pp. 101-106.
- Durata della prestazione e tutela della persona, tra vecchie e nuove regole sull’orario di lavoro, in Santucci
R., Bellini E., Quaranta M., ICT e Lavoro flessibile. Modelli organizzativi, contrattazione collettiva e
autonomia individuale, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 123-149.
- Le innovazioni in materia di lavoro a tempo parziale e lavoro intermittente nella l. n. 247 del 2007, in
Lav. dir., 2008, n. 3, pp. 475-495 (la prima parte del saggio, con il titolo Il lavoro a tempo parziale nella
legge n. 247 del 2007, è stata pubblicata anche in Scritti in onore di Edoardo Ghera, tomo I, Cacucci,
Bari, 2008, p. 583-596).
- Die Neuerungen im italienischen Arbeits- und Sozialrecht in den Jahren 2006 und 2007 (con I. Scanni),
in EuZA - Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2008, n. 4, pp. 563-567.
- La contrattazione collettiva nazionale di categoria (con G. Roma e G. Lella), in Mascini M. (a cura di),
L’Annuario del lavoro 2008, Ed. Il diario del lavoro, 2008, pp. 89-110.
- Assetti della contrattazione nazionale e decentrata ed evoluzione degli istituti contrattuali in Italia (con L.
Bellardi, G. Roma e G. Lella), sez. III del Rapporto Cnel su Le relazioni sindacali in Italia e in Europa.
Retribuzioni e costo del lavoro (2006-2007), Roma, 2009, pp. 75-172 (il rapporto è disponibile sul sito
www.cesos.org/archivio/LIBRI.htm).
- Prime riflessioni su “Tecnica e politica della citazione nel diritto del lavoro”, in Arg. Dir. lav., 2009, Suppl.
n. 1, pp. 57-65.
- Direttiva n. 2003/88 e disciplina italiana su orario e riposi del personale del SSN (con A. Allamprese), in
Riv. Giur. lav., 2009, I, pp. 359-370.
- La contrattazione di categoria (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a cura di), L’Annuario del lavoro
2009. Le relazioni industriali nell’anno della crisi, Ed. Il diario del lavoro, 2009, pp. 127-150 (in
particolare, a V. Leccese è riferibile la redazione della Premessa e del par. su Orario di lavoro, riposi e
ferie).
- Le tendenze attuali e l’evoluzione del diritto comunitario in materia di tempi di lavoro: progetti di riforma
della direttiva europea e giurisprudenza della Corte di giustizia, in Veneziani B., Bavaro V. (a cura di), Le
dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro, Cacucci, Bari, 2009, pp. 325-358.
- Evoluzione della contrattazione nel 2008-2009 (con L. Bellardi e G. Roma), sez. IV del Rapporto Cnel su
Le relazioni sindacali in Italia e in Europa. Rapporto 2008-2009), Roma, 2010, pp. 122-178 (il rapporto
è
disponibile
sul
sito
www.cesos.org/archivio/LIBRI.htm,
alla
pagina
http://www.cesos.org/progetti/MATERIALI/RAPPORTOCESOS/20082009/documents/RapportoCESOSdef
initivo2011_versionedefinitivastampa11.pdf).
- Orario di lavoro, pause, riposi e ferie, in Carabelli U., Carinci M.T. (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia,
II edizione, Cacucci, Bari, 2010, pp. 187-194.
- La contrattazione di categoria (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a cura di), L’Annuario del lavoro
2010, Ed. Il diario del lavoro, 2010, pp. 91-116 (in particolare, a V. Leccese è riferibile la redazione del
par. su Tempi di lavoro: orario di lavoro, riposi, ferie e part-time).
- Orario di lavoro e riposi, in Lambertucci P. (a cura di), Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 483496.
- Orario di lavoro, pause e riposi, in Carinci F. (a cura di), Da Pomigliano a Mirafiori: la cronaca si fa storia,
Ipsoa, Milano, 2011, pp.165-193.
- La contrattazione di categoria (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a cura di), L’Annuario del lavoro
2011, Ed. Il diario del lavoro, 2011, pp. 77-99 (in particolare, V. Leccese ha redatto la Premessa e il par.
sugli Assetti contrattuali).
- Änderungen im Arbeitsrecht Italiens in den Jahren 2009 bis 2011 (con I. Scanni), in EuZA – Europäische
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Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2012, n. 4, pp. 558-563.
- Non solo diritti sindacali: il problema di costituzionalità dell’articolo 19, legge n. 300/1970, e
l’estromissione del sindacato “scomodo” dai tavoli negoziali previsti dalla legge, in Dir. rel. ind., 2012,
pp. 821-830.
- La contrattazione nazionale di categoria (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a cura di), L’Annuario
del lavoro 2012, Ed. Il diario del lavoro, 2012, pp. 81-103 (in particolare, V. Leccese ha redatto la
Premessa e i parr. su Gli assetti contrattuali e le ‘intese modificative’ dei ccnl e su Il part-time (tra progetti
di solidarietà generazionale e limiti al diritto di ‘ripensamento’)).
- Il diritto sindacale al tempo della crisi. Intervento eteronomo e profili di legittimità costituzionale, in
Giornale dir. lav. rel. ind., 2012, n. 136, pp. 479-525.
- L’art. 8 della ‘manovra d’estate’: un intervento nel libero dialogo contrattuale o una sovrapposizione della
sfera dell’eteronomia a quella dell’autonomia?, in Aa.Vv., Liber Amicorum. Spunti di diritto del lavoro in
dialogo con Bruno Veneziani, Cacucci, Bari, 2012, pp. 171-176. ISBN: 978-88-6611-119-1
- A volte ritornano: il ‘diritto di ripensamento’ nel lavoro a tempo parziale, in Chieco P. (a cura di),
Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2013, pp.
93-105.
- La tenace sopravvivenza del ‘lavoro intermittente’ nell’ordinamento italiano, in Chieco P. (a cura di),
Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2013, pp.
107-117.
- La contrattazione nazionale di categoria (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a cura di), L’Annuario
del lavoro 2013, Ed. Il diario del lavoro, 2013, pp. 87-112 (in particolare, V. Leccese ha redatto la
Premessa e i parr. su Assetti contrattuali e ‘intese modificative’ dei Ccnl e su Part-time e diritto di
ripensamento in presenza di clausole elastiche e flessibili).
- Partecipazione alle trattative, tutela del dissenso e art. 19 dello Statuto dei lavoratori, in Lav. dir., n.
4/2013, pp. 539-558.
- Nuove disposizioni in materia di orario di lavoro, in Fiorillo L., Perulli A. (a cura di), Rapporto individuale
di lavoro e processo del lavoro, vol. II de Il nuovo diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 315363.
- La Contrattazione nazionale di categoria (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a cura di), L’Annuario
del lavoro 2014, Ed. Il diario del lavoro, 2014, pp. 79-100 (in particolare, V. Leccese ha redatto la
Premessa e i parr. su Assetti contrattuali e ‘intese modificative’ dei Ccnl e su Part-time e diritto di
‘ripensamento’ in presenza di clausole elastiche e flessibili). ISBN: 978-88-904325-9-0
- La compatibilità della nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato con la direttiva n.
99/70, in Riv. Giur. Lav., N. 4/2014, pp. 709-727.
- La Contrattazione nazionale di categoria (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a cura di), L'Annuario
del lavoro 2015, Ed. Il diario del lavoro, 2015, pp. 75-96 (in particolare, V. Leccese ha redatto i parr. su
Profili generali e Assetti contrattuali e intese modificative dei ccnl). ISBN:9-788894-138702.
- Il lavoro a tempo parziale, in L. Fiorillo e A. Perulli (a cura di), Tipologie contrattuali e disciplina delle
mansioni. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, vol. III de Il nuovo diritto del lavoro, diretto da L.
Fiorillo e A. Perulli, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 41-73.
- Contrattazione a efficacia generale e sistema contrattuale: le proposte di legge Cgil, "Diritti lavori mercati"
e "Freccia rossa", in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale (a cura di), L'attuazione degli
articoli 39 e 46 della Costituzione. Tre proposte a confronto, Ediesse, 2016, pp. 75-108.
- La cultura della sicurezza fra organizzazione e formazione (con F. Stolfa) - Presentazione. In Diritto della
sicurezza sul lavoro, 2016, vol. 1, p. 60-62, ISSN: 2531-4289.
- La Contrattazione nazionale di categoria (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a cura di), L'Annuario
del lavoro 2016, Ed. Il diario del lavoro, 2016, pp. 67-88 (in particolare, V. Leccese ha redatto i parr. su
Profili generali e Assetti contrattuali e intese modificative nella disciplina dei ccnl). ISBN:9788894138719.
- Flessibilità, poteri, contratto di lavoro dopo il Jobs act. Introduzione (con C. Alessi), in Riv. Giur. Lav.,
2016, I, pp. p. 309-315, ISSN: 0392-7229
- Der “unbefristete Arbeitsvertrag mit ansteigendem Schutz” – Die neuen italienischen Regeln zum Schutz
gegen unbegründete Kündigungen, in EuZA – Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2016, n. 4, pp.
516-524.
- La contrattazione collettiva nazionale oggi: caratteri, metamorfosi e criticità. Temi per il dibattito, in
Lassandari A., Martelloni F., Tullini P., Zoli C. (a cura di), La contrattazione collettiva nello spazio
economico globale, Bononia University Press, 2017, pp. 109-120. ISBN:978-88-6923-225-1
- La Contrattazione nazionale di categoria (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a cura di), L'Annuario
del lavoro 2017, Ed. Il diario del lavoro, 2017, pp. 81-98 (in particolare, V. Leccese ha redatto i parr. su
Profili generali e Assetti contrattuali e intese modificative nella disciplina dei ccnl). ISBN: 978-88-9413873-3.
- Le flessibilità temporali nel lavoro a tempo parziale dopo il Jobs Act, in Tutele del lavoro ed esigenze della
produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo, vol. I,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, pp.749-768. ISBN:978-88-9391-174-0
- Lavoro, sfruttamento e tutele nella filiera agroalimentare: un itinerario, in Dir. lav. rel. ind., 2018, pp.245-
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257, ISSN:1720-4321 (158), DOI:10.3280/GDL2018-158002
- Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time, in E. Ales, M. Bell,
O. Deinert, S. Robin-Olivier (editors), International and European Labour Law. Article-by-Article
Commentary, Nomos Verlagsgesellshaft, 2018, pp.1285-1320, ISBN:978-3-8487-2460-4
- El sistema de fuentes en el trabajo público (con R. Voza), in J.L. Monereo Perez, R.M. Gonzalez de Patto,
R. Vida Fernandez, C. Spinelli, El Empleo público. Puntos críticos en los ordenamientos italiano y español,
Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, 2018, pp. 47-55 (in particolare, V. Leccese ha redatto il par. su La
relación entre convenios colectivos de diferente nivel). ISBN: 978-84-1308-307-0
- La Contrattazione nazionale di categoria nel settore privato (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a
cura di), L'Annuario del lavoro 2018, Ed. Il diario del lavoro, 2018, pp. 77-96 (in particolare, V. Leccese
ha redatto la Premessa e i parr. Profili generali e Assetti contrattuali e intese modificative nella disciplina
dei ccnl). ISBN: 9788894138740.
- Strumenti legislativi di contrasto al lavoro sommerso, allo sfruttamento e al caporalato in agricoltura (con
D. Schiuma), AGRIREGIONIEUROPA, 2018, vol. 55, p. 39-46 (in particolare, V. Leccese ha redatto i parr.
su Alcuni elementi di contesto e Un primo fattore di criticità del mercato del lavoro agricolo: la struttura
della filiera agroalimentare e le modalità di fissazione dei prezzi, nonché l’Introduzione e le Conclusioni),
ISSN: 1828-5880
- Se il lavoro iperconnesso diventa l’occasione per scaricare sull’uomo il rischio d’impresa, in Guida al lavoro,
2019, n. 39, Inserto su I tempi e i luoghi del lavoro, p. IX ss. ISSN: 1590-007X
- Commento all'art. 1, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Del Punta R. Scarpelli F. (a cura di), con la
collaborazione di Marrucci M. e Rausei P., Codice commentato del lavoro, Wolters Kluwer, 2019, p. 19571968. ISBN: 9788821770227
- Commento all'art. 10, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Del Punta R. Scarpelli F. (a cura di), con la
collaborazione di Marrucci M. e Rausei P., Codice commentato del lavoro, Wolters Kluwer, 2019, p. 20002006. ISBN: 9788821770227
- Commento agli artt. 16 e 17, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Del Punta R. Scarpelli F. (a cura di), con la
collaborazione di Marrucci M. e Rausei P., Codice commentato del lavoro, Wolters Kluwer, 2019, p. 20202031. ISBN: 9788821770227
- La contrattazione nazionale di categoria (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a cura di), L'Annuario
del lavoro 2019, Ed. Il diario del lavoro, 2019, p. 67-88 (in particolare, V. Leccese ha redatto la
“Premessa” e i parr. “Profili generali (in particolare, l’omogeneizzazione di costi e trattamenti e la lotta al
dumping)”, “Conciliazione vita-lavoro: i congedi parentali e altri congedi” e “Il part-time in funzione
conciliativa e la cessione di ferie e permessi”). ISBN: 9788894138764
- Intervento su La questione salariale, in Rivista Giuridica del Lavoro, La questione salariale, Quad. Riv.
giur. lav., vol. 5/2020, p. 129-143, Ediesse, Roma. ISBN: 9788823022850
- La contrattazione nazionale di categoria nel settore privato (con G. Roma e M. Lozito), in Mascini M. (a
cura di), L'Annuario del lavoro 2020, Ed. Il diario del lavoro, 2020, p. 55-78 (in particolare, V. Leccese
ha redatto il par. “Note introduttive”). ISBN: 9788894138771
- Lavoro agile e misurazione della durata dell’orario per finalità di tutela della salute, in Riv. giur. lav., 2020,
II, p. 428-442. ISSN: 0392-7229
“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. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003
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 al riguardo competono
al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.7 della medesima legge”.
Bari, 20 maggio 2021

Vito Sandro Leccese
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