
CURRICULUM DEL PROF. FRANCESCO SANTONI 
 
 
Il prof. Francesco Santoni   si è laureato in Giurisprudenza il 22 luglio 1970 con il massimo 
dei voti e la lode discutendo una tesi sulle forme dei contratti con relazione del Prof. 
Renato Scognamiglio. 
 
Nominato 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, è stato dapprima 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 1 novembre 1980 al 31 ottobre 1983,dove ha 
ricoperto pure la carica di  Direttore dell'Istituto giuridico .  
 
In tale veste ,è stato fra i promotori presso l’Editore Giuffrè della Collana di pubblicazioni 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari,la cui serie giuridica si è aperta 
con la sua monografia “Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro” (Milano 
1983),con la quale ha conseguito il Premio Scanno - Intersind  1984 per le relazioni  
industriali  
 
Dal 1 novembre 1983 è stato chiamato,in qualità di professore ordinario , per trasferimento 
a ricoprire l’insegnamento di Diritto del lavoro e Legislazione sociale nella Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università Federico II di Napoli,che ha mantenuto fino al 31 
ottobre1985 e per supplenza per  circa un decennio . 
 
Dal 1 novembre 1985 è stato chiamato per trasferimento come professore ordinario di 
Diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli,dove 
tuttora ricopre la I Cattedra. 
 
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 2002 è stato Direttore della Scuola di specializzazione di diritto del lavoro e 
relazioni industriali dell’Università Federico II di Napoli. 
 
Dal 2006 al 2011 è stato Responsabile dell’Orientamento e Referente della Facoltà di 
Giurisprudenza presso il SOF.TEL  
 
Dal 1994 al 1997 è stato componente del Consiglio direttivo e membro della Giunta 
dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale (AIDLASS). 
 
È autore di numerosi 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.Rescigno,Torino,UTET,1985,vol.XVII;Rapporti 
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 – Le fonti,il 
sindacato, lo sciopero, vol.I, Napoli, ESI, 2004 (I ed. e 1 rist.)) , 2011 (II ed.),2014 (III ed); 
Lezioni di diritto del lavoro- I contratti di lavoro,il rapporto ,vol.II,Napoli,ESI,2008(I 
ed.),2012 (II ed.),2015 (III ed.).  
 



Relatore in numerosi congressi nazionali ed internazionali,è stato curatore di   diversi 
commentari e coordinatore di progetti di ricerca,fra i quali  si segnala il PRIN 2007 sul 
tema “Mercato del lavoro e ammortizzatori sociali” ,di cui  alcuni risultati sono stati 
pubblicati nel volume “Vicende dell’impresa e tutela dei lavoratori nella crisi dell’Alitalia”, 
Napoli ESI 2011 ,  da lui curato. 
Direttore responsabile della rivista Il diritto del mercato del lavoro e della Collana Quaderni 
de Il diritto del mercato del lavoro,  è componente del Comitato scientifico , direttivo e di 
valutazione  di numerose riviste, fra cui la Rivista italiana di diritto del lavoro, Il Diritto del 
lavoro, Lavoro e Diritto, Massimario di giurisprudenza del lavoro, Argomenti di diritto del 
lavoro, Variazioni su temi di diritto del lavoro, Labor, Diritto e giurisprudenza.  
 
Nell’agosto 1996 è stato nominato dal Presidente della Repubblica,su designazione dei 
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, componente della Commissione di 
garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,carica 
ricoperta fino al dicembre 2002. 
 
Nominato nel 1997 Grande Ufficiale della Repubblica, dal 2006 è Socio ordinario 
dell’Accademia Pontaniana e Socio ordinario nazionale della Società  di Scienze, Lettere 
ed  Arti di Napoli. 
 
Medaglia d’oro al merito forense, è avvocato dal 1974 e patrocinante in Cassazione dal 
1985. 

 


