FRANCO CARINCI
CURRICULUM VITAE
1. - CARRIERA UNIVERSITARIA
dal 1968 Assistente ordinario prima presso la Facoltà di Giurisprudenza, poi presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Bologna, dove ha ricoperto anche l’incarico di Relazioni
Industriali.
dal 1969 Professore incaricato di Istituzioni di diritto privato e di Diritto del lavoro presso l’istituto
Superiore di Scienze Sociali di Trento, dove è stato componente del Comitato Direttivo dell’Istituto
stesso, composto da tre membri di diritto (Francesco Alberoni, Beniamino Andreatta, Norberto
Bobbio) e 4 componenti elettivi fra cui ripetutamente il sottoscritto.
dal 1972 Professore incaricato di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia in Ancona
dell’Università di Urbino.
dal 1976 Professore incaricato di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Sassari.
dal 1977 Professore Ordinario, prima di Istituzioni di diritto privato, poi di Diritto del Lavoro presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna.
dal 1987 al 1993 è stato Presidente del Comitato organizzatore dei simposi interdisciplinari “Società e
Lavoro” di Bologna, promossi dal CNEL e dall’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro della
Regione Emilia Romagna, con la collaborazione dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e
della Sicurezza Sociale, dell’Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali,
dell’Associazione Italiana degli Economisti del Lavoro e dell’Associazione Italiana di Sociologia
(Sezione Economia – Lavoro – Organizzazione).
dal 1998 al 2001 è stato Direttore dell’Istituto di applicazione forense “E. Redenti” dell’Università di
Bologna.
dal 2000 al 2003 è stato Presidente dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza
Sociale.
dal 2003 al 2005 è stato Vice Presidente della International Society for Labour and Social Security Law.
nel 2005 è stato Presidente del comitato organizzativo del VIII European Congress della International Society
of Labour and Social Security Law - ISLSSL, Bologna (23-23 settembre 2005).
dal 2005 organizzatore dei Seminari di Bertinoro, uno dei principali momenti di aggregazione e
riflessione dei professori italiani di diritto del lavoro.
nel 2006 ha ottenuto la seconda posizione all’elezione del rappresentante dei Professori di I° fascia in
materie giuridiche in seno al Consiglio Universitario Nazionale ricevendo 346 voti.
2. - ESPERIENZE PROFESSIONALI
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI STUDIO ED ELABORAZIONE DI TESTI LEGISLATIVI
Presidente della Commissione ministeriale sulla riforma degli strumenti di intervento sul mercato del
lavoro nominata dal Ministro del lavoro Gino Giugni.
Membro del Comitato degli esperti che ha predisposto la proposta intersindacale sulla regolazione dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali, assunta poi a base di riferimento per la relativa legge.
Capo Delegazione Sindacale nella Commissione mista che ha definito il testo base per la c.d.
privatizzazione per il pubblico impiego, poi realizzata dalla legge delega n. 421/1992 e dalla successiva
decretazione delegata.
Primo Direttore dell’Agenzia Regionale per l’Impiego dell’Emilia-Romagna.
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Presidente dell’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro dell’Emilia-Romagna, dalla sua
istituzione al 1994.
Membro della Commissione Ministeriale per la stesura delle bozze dei decreti legislativi attuativi
dell’art. 11 della legge n. 59/1997, nominata dal Ministro della funzione pubblica Franco Bassanini.
Membro della Commissione Ministeriale per la stesura dei decreti legislativi attuativi di riforma dei
Ministeri, ex l. n. 59/1997.
Membro della Commissione Ministeriale per la stesura di una bozza di disegno di legge sulle
rappresentanze sindacali nel settore privato, nominata dal Ministro del lavoro Tiziano Treu.
Membro della Commissione Ministeriale per la stesura del decreto legislativo attuativo del
decentramento del “governo” del mercato del lavoro ex l. n. 59/1997, nominata dal Ministro del
lavoro Tiziano Treu.
Consulente per le Regioni nella messa a punto delle Agenzie Regionali per l’Impiego.
Coordinatore insieme al Prof. Massimo D’Antona del Gruppo di lavoro nominato con D.M. 5 gennaio
1998 per lo svolgimento di un’attività di studio e ricerca diretta a realizzare la ricostruzione sistematica
delle fonti che disciplinano i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
Coordinatore insieme al Prof. Lorenzo Zoppoli del Gruppo di lavoro incaricato dal Ministro per la
Funzione pubblica con D.M. 21 settembre 1999 per lo svolgimento di un’attività diretta a realizzare la
ricostruzione sistematica delle fonti che disciplinano i rapporti di lavoro con le pubbliche
amministrazioni, in relazione all’attuazione delle deleghe contenute nella legge 59/1997, anche con il
fine di predisporre lo schema di Testo unico di cui all’art. 8 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
Coordinatore insieme al Prof. Lorenzo Zoppoli del Gruppo di studio nominato con D.M. 4 agosto 2000
al fine di predisporre lo schema di Testo unico di cui all’art. 8 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
Consulente giuridico del Ministro Franco Frattini presso il Dipartimento per la Funzione pubblica.
Coordinatore del progetto di studio La dirigenza nell’ambito dei differenti modelli istituzionali delle pubbliche
amministrazioni. Profili giuridici e contrattuali – Università degli Studi di Bologna – Dipartimento della
Funzione pubblica, 2003.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Avvocato giuslavorista nel Foro di Bologna dal 1963, iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti le
giurisdizioni superiori dal 1982.
ALTRE ATTIVITÀ
Tra le attività extra accademiche si segnala la Presidenza del Comitato Italia - Cile “Salvador Allende”,
nonché la carica di Vicesindaco di Bologna dal 1993 al 1995.
3. – PUBBLICAZIONI
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di impiego pubblico e privato e di diritto
sindacale, oltre a essere curatore di diverse opere collettanee. In particolare, si segnalano:
COMMENTARI E TRATTATI
•

F. Carinci (diretto da)
Diritto del Lavoro – Commentario diretto da F. Carinci
Utet, Torino:
- Vol. I: Le fonti. Il diritto sindacale a cura di C. Zoli (1° ed. 1998, 2° ed. 2007)
- Vo. II: Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento a cura di C. Cester (1° ed. 1998,
2° ed. 2007)
- Vol. III: Il rapporto di lavoro subordinato: garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti a cura di
M. Miscione (1° ed. 1998, 2° ed. 2007)
- Vol. IV: La previdenza complementare a cura di M. Bessone, F. Carinci (2004)
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- Vol. V: Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni a cura di F. Carinci, L. Zoppoli (due tomi,
2004)
- Vol. VI: Il processo del lavoro a cura di D. Borghesi (2005)
- Vol. VII: Il diritto penale del lavoro, a cura di N. Mazzacuva, E. Amati (2007)
- Vol. VIII: Ambiente e sicurezza del lavoro, a cura di M. Rusciano, G. Natullo (2007 con
appendice di aggiornamento 2008)
- Vol. IX: Diritto del lavoro dell'Unione Europea, a cura di F. Carinci, A. Pizzoferrato (2010)
•

M. Persiani, F. Carinci (diretto da)
Trattato di diritto del lavoro
Cedam, Padova
- Vol. I: Le fonti del diritto del lavoro, a cura di M. Persiani (2010).
- Vol. II: Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, a cura di G. Proia (2014)
- Vol. III: Conflitto, concertazione e partecipazione, a cura di F. Lunardon (2011)
- Vol. IV, Contratto di lavoro e organizzazione, Tomo I a cura di M. Martone; Tomo II a cura di
M. Marazza (2011)
- Vol. V: L’estinzione del rapporto di lavoro subordinato, a cura di Enrico Gragnoli (2017)
- Vol. VI: Il mercato del lavoro, a cura di M. Brollo (2012)
- Vol. IX: Il diritto processuale del lavoro, a cura di A. Vallebona (2011).

MANUALI
•

F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu
Diritto del lavoro. Utet, Torino:
Il diritto sindacale (VIII ed., 2018).
Il rapporto di lavoro subordinato (X ed., 2019).

•

F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu
Derecho del Trabajo. Editorial Comares, Granada:
El derecho sindical (I ed., 2016).

•

F. Carinci, E. Menegatti (a cura di)
Labour Law and industrial relations in Italy. Wolters Kluwer Italia, Milano (I ed., 2015).

•

F. Carinci, A. Pizzoferrato (a cura di)
Diritto del lavoro dell’Unione europea. Giappichelli, Torino (III ed., 2021).

•

F. Carinci, A. Boscati, S. Mainardi (a cura di)
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. Utet Giuridica, Torino (I ed., 2021).

RIVISTE
È direttore o co-direttore delle seguenti riviste periodiche:
•

Argomenti di Diritto del Lavoro
Fondata da Mattia Persiani e Diretta da Mattia Persiani e Franco Carinci
Rivista bimestrale, editore Cedam, Padova.

•

Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
Fondata da Franco Carinci, Massimo D’Antona e Gaetano D’Auria - Diretta da Franco Carinci
Rivista bimestrale, editore Giappichelli, Torino.

•

Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza – Quaderni di diritto del lavoro
Diretta da Franco Carinci
Rivista semestrale, editore Giuffrè, Milano.

•

Il lavoro nella giurisprudenza
Diretta da Franco Carinci e Michele Miscione
Rivista mensile, editore Wolters Kluwer Italia, Milano.

•

Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Diretta da Franco Carinci, Raffaele De Luca Tamajo, Paolo Tosi e Tiziano Treu.
Rivista semestrale, editore Utet, Torino.
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