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Curriculum Vitae 
Europass 

Prof. Avv. Francesco Amendolito 
Professore Straordinario di Diritto del Lavoro e della 
Previdenza Sociale (MFT-EOA-IUS/07)  
Professore Straordinario di Diritto del Lavoro e delle 
Relazioni Sindacali (MFT- LM-77 IUS/07) 
Direttore Scientifico del MAHRM (Master di I livello in 
Human Resources Management) della School of 
Management Università LUM Giuseppe Degennaro 
 
Avvocato Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle 
Magistrature Superiori 
Consulente del Lavoro  
Founding manager dello Studio Amendolito & Associati con 
sedi a Milano, Bari, Roma e Tirana 

  
 

Contatti Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
Email: amendolito@lum.it 
Web: https://amendolitoeassociati.com 
 
 
Amendolito & Associati 
Sede di Bari Via Marco Partipilo 48  
Sede di Milano Via Vitali 1  
www.amendolitoeassociati.it 
mail: amendolito@amendolitoeassociati.it 

 

Formazione e carriera ottobre 2009 
Abilitazione al patrocinio legale dinanzi alla Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori. 
Iscritto dal 9 luglio 1992 all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bari. 
 
dicembre 2021 ad oggi  
Professore Straordinario di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Sindacali (MFT- LM-77 IUS/07) 
LUM Giuseppe Degennaro, Casamassima (BA) 
 
settembre 2009 ad oggi 
Professore a contratto di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale (MFT-EOA L-18-IUS/07) 
LUM Giuseppe Degennaro, Casamassima (BA) 
 
giugno 2021 – novembre 2021 
Professore a contratto di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Sindacali (MFT- LM-77 IUS/07) 
LUM Giuseppe Degennaro, Casamassima (BA) 
 
novembre 2012 ad oggi 
Direttore Scientifico del MaHRM (Master Universitario di I livello in Human Resources 
Management) della School of Management dell’Università LUM Giuseppe Degennaro 
 
aprile 2021 ad oggi  
Componente UDA Nazionale - Ufficio Direzione e Amministrazione - dell’AGI Avvocati 
Giuslavoristi Italiani 
 
 

https://amendolitoeaasociati.com/
http://www.amendolitoeassociati.it/
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giugno 2008-maggio 2019 
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). 
 
gennaio 2022 ad oggi  
Referente Nazionale per le PMI di AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) 
dicembre 2017 ad oggi 
 
Presidente dell’AIDP Puglia (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) e Consigliere 
Nazionale. 
 
ottobre 2008-novembre 2017 
Professore a contratto di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale nell’ambito del corso di 
specializzazione per le Professioni Legali Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 
 
novembre 2008-ottobre 2010 
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 
 
maggio 2008-dicembre 2017 
Consigliere del Direttivo del Consiglio Regionale dell’AIDP Puglia (Associazione Italiana per la 
Direzione del Personale). 
 
ottobre 2004-ottobre 2005 
Direttore della Scuola di Aggiornamento professionale della Fondazione della Scuola Forense 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari, nonché coordinatore della stessa per il bienno 2006-2007. 
 
ottobre 2006-settembre 2007 
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. 
 
ottobre 2005-ottobre 2006  
Professore a contratto di Diritto del Mercato del Lavoro nell’ambito del Corso di Laurea di Servizi 
Giuridici presso l’Università di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza 
 
novembre 2004-novembre 2009  
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. 
 
ottobre 2003-ottobre 2004 
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. 
 
novembre 2001-novembre 2002 
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. 
 
gennaio 2001 
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 degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
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gennaio 2000 ad oggi 
HR Fractional Manager (supporto alle imprese e management nella valorizzazione del capitale 
umano, gestione e organizzazione del personale). 
 
gennaio 2000 
Trasformazione dello Studio Legale Amendolito (fondato nel 1962) in Studio Amendolito & 
Associati 
 
febbraio 1995 ad oggi 
Consulente legale per la gestione delle risorse umane e per le relazioni industriali e sindacali di 
FCA S.p.A. (Fiat Chrysler Automobiles) e Magneti Marelli Holding. 
 
luglio 1992  
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bari 
 
giugno 1990 
Patrocinio legale dinanzi alle Preture del Distretto della Corte di Appello di Bari 
 
luglio 1992 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bari  
 
ottobre 1990/ottobre 1991 
Diploma presso la Scuola di formazione professionale forense presso la Fondazione della Scuola 
Forense Barese dal 1990 al 1991. 
 
aprile 1989 
Laurea in Giurisprudenza conseguita con votazione di 110/110 e Lode presso l’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” 
Tesi discussa in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale: “Procedure concorsuali, insolvenza 
del datore di lavoro e ricorsi al Fondo di Garanzia: l’esperienza applicativa di Bari” 

  

Esperienza professionale Avvocato e Consulente del Lavoro, 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 FCA Fiat Chrysler Automobiles 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, diritto sindacale e diritto 
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, sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali, ecc ...). Ha avuto 
incarichi in qualità di responsabile esterno dell’Ufficio Legale e/o coordinatore per gli affari legali 
in diverse aziende industriali e commerciali italiane. 
Dal 2000 ha ricoperto e ricopre incarichi di HR Fractional Manager per importanti aziende italiane 
(supporto alle imprese e management nella valorizzazione del capitale umano, gestione e 
organizzazione del personale). 

  

Accreditamento presso albi ottobre 2009 
Abilitazione al patrocinio legale dinanzi alla Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori.  
 
luglio 1992  
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bari 
 
giugno 1990 
Patrocinio legale dinanzi alle Preture del Distretto della Corte di Appello di Bari 
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Istruzione e formazione gennaio 2001 
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 degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
 
ottobre 1990-ottobre 1991 
Diploma presso la Scuola di formazione professionale forense presso la Fondazione della Scuola 
Forense Barese dal 1990 al 1991. 
 
aprile 1989 
Laurea in Giurisprudenza conseguita con votazione di 110/110 e Lode presso l’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” 

  

  

Lingue  
  

Italiano Madrelingua 

  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Avvocato e Consulente del Lavoro, patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature 
Superiori. Docente Universitario. 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 FCA Fiat Chrysler Automobiles 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, diritto 
sindacale e diritto 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, sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie 
professionali, ecc ...). Ha avuto incarichi in qualità di responsabile esterno dell’Ufficio Legale e/o 
coordinatore per gli affari legali in diverse aziende industriali e commerciali italiane. 

Dal 2000 ha ricoperto e ricopre incarichi di HR Fractional Manager per importanti aziende italiane 
(supporto alle imprese e management nella valorizzazione del capitale umano, gestione e 
organizzazione del personale). 

L’attività di ricerca, svolta in modo continuativo negli anni, è sfociata in pubblicazioni nazionali  

 
  

Ulteriori informazioni  

Principali pubblicazioni 
scientifiche, convegni 

e attività di ricerca 

1. Il lavoro dopo il jobs act. Strumenti per la gestione delle risorse umane attraverso l’analisi 
della giurisprudenza e delle prassi industriali – Giuffrè Editore Milano, 2022 (monografia in 
corso di pubblicazione collana Università LUM) 

2. Lo Smart Working: la nuova normalità. IlSole24ore, Milano, 2022 (monografia in corso di 
pubblicazione) 

3. I controlli a distanza, LC Publishing Group, Milano 2016 
4. Disciplina dei contratti di lavoro e delle mansioni, LC Publishing Group, Milano 2015 
5. Jobs Act. Istruzioni per l’uso, LC Publishing Group, Milano 2015 
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6. La riforma della dirigenza pubblica “Collana di Diritto dei Lavori – Università di Bari” -, Cacucci 
Editore, 2007 (monografia), ISBN 88-8422-613-9. 

7. I fondi pensione dopo i primi interventi correttivi, in "Il sistema pensionistico in evoluzione", 
AA.VV., a cura di P.Curzio e G.Calamita, Cacucci Editore - Bari 1994, p.129, Collana 
dell’Università degli Studi di Bari, Ricerche di diritto del lavoro e delle relazioni industriali 
dirette da B.Veneziani, M.G.Garofalo e U.Carabelli.  

8. La nuova previdenza complementare, Summa – Roma, 1999. (monografia) 
9. 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. 

10. Salute in azienda e tecnopatie da videoterminale, Summa – Roma, 1992, n.53, p.69. 
11. Dirigenti e straordinario, Summa - Roma, 1992, n.54, p.29. 
12. T.f.r. e fondo di garanzia dieci anni dopo, Summa – Roma, 1992, n.57, p.49. 
13. Nuova classificazione dei datori di lavoro e sgravi contributivi, Summa – Roma, 1992, n.62, 

p.34. 
14. Servizio mensa e retribuzione, Summa – Roma, gennaio/febbraio 1993, p.71. 
15. Il nuovo servizio sanitario nazionale: una riforma da riformare, Summa – Roma, 1993, n.69, 

p.20.  
16. La pensione di anzianità dopo la riforma: il caso scuola, Summa – Roma, 1993, n. 74, p.51. 
17. La pensione di reversibilità al coniuge divorziato superstite, Summa – Roma, 1994, n. 79, 

p.65 
18. I licenziamenti collettivi, Summa – Roma, 1994, n.83-84, p.54 
19. Lavorare meno per lavorare tutti, Summa – Roma, 1994, n.85, p.55. 
20. Insolvenza del datore di lavoro e tutela dei crediti dei lavoratori, Summa – Roma, 1995, n.89, 

p.52. 
21. Formazione: i nuovi contratti dieci anni dopo la loro nascita, Summa – Roma, 1996, n.102, 

p.35. 
22. L'Europa fu la prima a credere nella parità tra uomo e donna, Summa – Roma, 1997, n.114, 

p.68. 
23. Il nuovo regime prescrizionale dei contributi previdenziali dopo il '95, Summa – Roma, 1997, 

n.116, p.27. 
24. Subingresso in appalto di servizi e trasferimento d'azienda, Summa – Roma, 1997, n.123, 

p.49. 
25. Orario di lavoro e part-time, Summa – Roma, 2000, n.160 
 
Relazioni a convegni e seminari 
1. Relatore alla tavola rotonda dal titolo “Nuove prospettive per attrarre i talenti: Southworking e 

Smart working”, nell’ambito dell’evento organizzato da ALMA Laurea Al Lavoro Digital Edition. 
Bari  16 maggio 2022. 

2. Relatore sul tema “Crisi di impresa e profili giuslavoristici” nell’ambito del Convegno 
Nazionale, organizzato dall’ANC e dalla CNPR, dal titolo “Crisi di Impresa. Il cantiere aperto 
delle procedure concorsuali all’epoca del covid”. Roma, 28 aprile 2022. 

3. Relatore sul tema “Work-life balance. Alla ricerca del giusto equilibrio: dallo Smart working al 
welfare” nell’ambito del Convegno organizzato d ALP SUD con il patrocinio del Consiglio 
dell’Ordine dei Commercialisti, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dal Consiglio 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Bari, 28 marzo 2022.   

4. Relatore sul tema “Competenze e cultura interna per l’inclusione dei migranti” al Italian 
Business & SDGs Annual Forum Migrazioni e Lavoro dignitoso: L’impegno del business per 
l’agenda 2030 organizzato dalle Nazioni Unite Global Compact, Bari 19-20 ottobre 2021. 

5. Relatore sul tema “Smart working e potere di controllo nella gestione Covid” al Forum HR 
LAB HUMAN CAPITAL all’interno della Milano Digital Week (Milano-28 maggio 2020). 

6. Relatore al webinar “Lavoro: cosa cambia davvero con il decreto rilancio?”, (Synergie Italia, 
Torino 25 maggio 2020) 
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7. Relatore sul tema “Smart Working, privacy e sicurezza sul lavoro ai tempi del coronavirus. 
Linee guida e rispetto della normativa” al webinar “L’emergenza fa 90: buone prassi per 
gestirla 360°”, AIDP-Etjca, (7 aprile 2020) 

8. Relatore al webinar “Come far sopravvivere le imprese ai tempi del Covid-19. Economia- 
Organizzazione-Tecnologia”, Università LUM Giuseppe Degennaro, (31 marzo 2020) 

9. Relatore al convegno “Le politiche attive del lavoro ed i benefici per le imprese pugliesi”, AIDP 
– Consorzio Mestieri Puglia, (Martina Franca – 20 febbraio 2020). 

10. Relatore al seminario "Le politiche attive del lavoro ed i benefici per le imprese pugliesi”, 
AIDP-Consorzio Mestieri Puglia (Lecce-Hotel Hilton Garden Inn, 29 novembre 2019) 

11. Relatore al convegno “Persone e Tecnologie. Il futuro delle risorse umane” in occasione della 
tappa di avvicinamento del 48° Congresso AIDP (Bari – Hotel Villa Romanazzi Carducci - 28 
febbraio 2019). 

12. Relatore sul tema “Le policy alla luce del Jobs Act e del GDPR” in occasione del convegno 
“Innovation HR. Novità, esperienze e best practice a confronto” (Bari – Hotel Nicolaus – 22 
novembre 2018). 

13. Relatore sul tema “Il nuovo scenario del welfare aziendale: un’opportunità per le aziende?” 
ed il ruolo delle parti sociali" in occasione del convegno “Come cambia il lavoro in un mondo 
che cambia. Welfare aziendale e work life balance nell’era dell’industria 4.0” (Altamura – 
Teatro Mercadante - 24 ottobre 2018). 

14. Relatore al convegno “La partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa. Un progetto 
possibile” (Bari - AQP Water Academy - 11 maggio 2018). 

15. Relatore sul tema “La nuova disciplina sulla privacy: cosa cambia per le imprese” in occasione 
del convegno organizzato da AIDP Puglia (Bari – Hotel Villa Romanazzi Carducci - 4 maggio 
2018). 

16. Relatore sul tema "Il welfare 2.0 tra le innovazioni delle leggi di stabilita’ ed il ruolo delle parti 
sociali" in occasione del 46° Congresso AIDP “Un mare di risorse. La persona come 
opportunità” (Genova 12/14 maggio 2017). 

17. Relatore sul tema "Flessibilita’. Employability e generazioni a confronto" in occasione del 45° 
Congresso AIDP “Scommettiamo su persone e lavoro” (Bari 27/28 maggio 2016). 

18. Relatore al Convegno “Le Relazioni Industriali dopo il caso FIAT” con l’On.le Sacconi, (Bari, 
Hotel Palace, 12 ottobre 2015). 

19. Relatore sul tema “Il contratto a tutele crescenti” in occasione del Convegno “Jobs Act: 
Istruzioni per l’uso” (Bari, Hotel Parco dei Principi, 17 aprile 2015). 

20. Relatore sul tema “Il contratto a tutele crescenti” in occasione del Convegno “Gestire le 
Risorse Umane con il Jobs Act. Problematiche interpretative ed applicative.” (Napoli, Grand 
Hotel Oriente, 20 aprile 2015). 

21. Relatore al seminario “Il Capitale Umano” (Molfetta 13 marzo 2015). 
22. 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). 

23. 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 - Confindustria Basilicata - 13 dicembre 2010). 

24. 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). 

25. 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). 

26. Relatore in occasione del seminario di studi “Il dirigente pubblico dallo spoils system al 
licenziamento” (Bari - Corte d’Appello di Bari -  4.12.2008). 

27. 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). 

28. 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) 
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29. 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: 
1. 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). 

2. 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". 

3. 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). 

 
Attività di ricerca 
1. 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).  

2. 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%). 

 
 

 

Awards & Grants 14 luglio 2022 
Premiato ai Legal Community Awards quale migliore Avvocato dell’anno in Diritto del Lavoro, 
(Roma). 
 
5 maggio 2022  
Premiato a Le Fonti Awards 2022 quale miglior Studio Legale dell’anno in Diritto del Lavoro, 
(Milano). In pari data lo Studio ha ricevuto, presso la Borsa di Milano, il premio all’eccellenza 
negli anni. 
 
20 luglio 2021  
Premiato ai Legal Community Awards quale miglior Avvocato dell’anno, (Roma). 
 
8 luglio 2021  
Premiato a Le Fonti Awards 2021 quale miglior Studio dell’Anno nella Consulenza Strategica 
(Milano). 
 
novembre 2020 
Premiato a Le Fonti Awards 2020 quale miglior Studio Legale dell’anno in Diritto del Lavoro, 
Relazioni Industriali e Sindacali (Milano). 
 
maggio 2019 
Premiato a Le Fonti Awards 2019, presso la Borsa Italiana, quale miglior avvocato dell’anno in 
Diritto del Lavoro, Relazioni Industriali e Sindacali. 
 
luglio 2019  
Premiato agli Legali Community Italian Awards (Eccellenze Territoriali), quale miglior Studio 
avvocato dell’anno Labour 
 
luglio 2018  
Premiato agli Legali Community Italian Awards (Eccellenze Territoriali), quale miglior avvocato 
dell’anno in Diritto del Lavoro 
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novembre 2018 
Premiato a Le Fonti Awards 2018, presso la Borsa Italiana, quale miglior Studio Legale 
dell’anno in Contrattualistica, Relazioni Industriali e Sindacali. 
 
ottobre 2015 
Premiato ai Labour Awards 2015 (Legal Community Awards) quale miglior avvocato dell’anno 
per l’Innovazione nel diritto del lavoro. 
 
ottobre 2013 
Premiato ai Labour Awards 2013 (Legal Community Awards) quale terzo miglior avvocato 
dell’anno nelle Relazioni Sindacali e Industriali 
 
ottobre 2012 
Premiato ai Labour Awards 2012 quale terzo miglior avvocato dell’anno nelle Relazioni 
Sindacali e Industriali e quale miglior avvocato dell’anno per l’innovazione nel diritto del lavoro. 
 
novembre 2009 
Premiato ai Top Legal Awards quale Studio dell’anno Sud 
 
Io sottoscritto, Francesco Amendolito, CF MNDFNC64P16A662Z, autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci, non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 
76 del predetto D.P.R. 445/2000, sotto la mia responsabilità dichiaro che le qualifiche ed i titoli 
posseduti, come dichiarati nel presente curriculum, corrispondono al vero. Si allega copia di 
documento di identità in corso di validità. 
Bari, 15 novembre 2021 
In fede                                                              Prof. Avv. Francesco Amendolito 

 


