Prof. Antonio Lo Faro
Dipartimento di Giurisprudenza
Università of Catania
Via Gallo, 24
95124 Catania
Tel.
+ 39 095 230-657 (dir.)
+ 39 095 230-669-662 (segr.)
Fax
+ 39 095 230-667
e-mail alofaro@lex.unict.it
Nato a Catania il 4 dicembre 1963 - Coniugato, una figlia
Occupazione
2003-oggi Professore ordinario di Diritto del lavoro
Facoltà di Giurisprudenza – Università di Catania
2000-2003 Professore associato di Diritto del lavoro
Facoltà di Giurisprudenza – Università di Catania
1998-2000 Ricercatore confermato in Diritto del lavoro
Facoltà di Giurisprudenza – Università di Catania
1995-1998 Ricercatore in Diritto del lavoro
Facoltà di Economia – Università di Siena
Formazione
1997 Dottore di ricerca, Istituto Universitario Europeo di Firenze
1988-1990 Scuola di specializzazione in Diritto del lavoro e relazioni
industriali, Università Federico II di Napoli
1988 Laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti, Università
di Catania
Incarichipressol’Ateneocatan Coordinatoredel corso di Dottorato in Teoria e prassi della
ese regolazione sociale nell’UE
Socio fondatore del Centro studi di Diritto del lavoro europeo
‘Massimo D’Antona’
Membro di TIMAD (Centro di ricerca sulle tecnologie
informatiche e multimediali applicate al diritto)
Membro del Collegio di disciplina dell’Università di Catania
Membro del Comitato dei Garanti dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania
Membro del Consiglio di amministrazione dello spin-off
universitario ETNALEAD (settore Biotecnologie)
Membro del Comitato di gestione della Scuola Superiore
dell’Università di Catania
Past-president CEA (Centro per i sistemi di Elaborazione e le
Applicazioni scientifiche e didattiche); ex membro del
comitato scientifico di CAPITT (Centro per l’Aggiornamento
professionale, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico).

Attività editoriali Membro del comitato di redazione della rivista European
Journal of Social Law
Membro del comitato dei referees della rivista Lavori, diritti,
mercati
Membro del Comitato di valutazione della rivista Giornale di
diritto del lavoro e di relazion industriali
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Recensione al volume di Paul Osterman, SecuringProsperity.
The American labor market: how it has changed and what to do
with it, Princeton University Press, 1999, in Il diritto del mercato del lavoro, 2/2000
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Malmberg (ed), Effective Enforcement of EC Labour Law,
Kluwer Law International and Justus Vörlag, 2003
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S. Laulom (ed), Recomposition des systèmes de représentation
des salariés en Europe, Pubblications de l’Université de SaintEtienne, 2005.

“Metodo aperto di coordinamento e diritti fondamentali.
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e di relazioni industriali, 2007, p. 555.
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“Is a decent wage part of a decent job? Answers from an enlarged Europe”, in E. Ales - T. Jaspers - P. Lorber P. - C. SachsDurand - U. Wendeling-Schroder (eds), Fundamental Social
Rights in Europe. Challenges and Opportunities, Antwerp: Intersententia, 2009.
“Le Direttive in materia di crisi e ristrutturazioni di impresa”,
in Trattato di Diritto privato dell’Unione Europea, diretto da G.
Ajani e G. Benacchio, Vol. V, Il lavoro subordinato, a cura di S.
Sciarra - B. Caruso, Torino: Giappichelli, 2009
“La contrattazione collettiva nei paesi newcomers ed il modello
sociale europeo”, in Diritti, lavori, mercati, 2009, n. 2, p. 273
“L’impatto delle norme sociali europee in materia di ristrutturazioni di impresa. Riflessioni a partire da una analisi dei concetti di «norma sociale europea» e di «impatto», in Scritti in
onore di Luigi Arcidiacono, Torino: Giappichelli, 2010.
“Crisi e ristrutturazioni di impresa”, in Sciarra S. (a cura di),
Manuale di diritto del lavoro nell’Unione Europea, Torino:
Giappichelli, 2010.
“Diritto al conflitto e conflitto di diritti nel mercato unico: lo
sciopero al tempo della libera circolazione”, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 1/2010, p. 123
“Contratto collettivo di lavoro” (in collaborazione con Bruno
Caruso), in P. Lambertucci (a cura di) Diritto del lavoro, collana
di Dizionari del Diritto privato promossi da Natalino Irti, Giuffrè, 2010
“Il divieto dei sindacati di comodo dopo la fine del modello
statutario di rappresentanza”, in Diritti, lavori, mercati, 2010,

p. 747.
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de l’affaire FIAT: fin d’un model?”, in Moreau M.A. (a cura di),
La représentation collective des travailleurs; ses transformations à la lumière du droit comparé, Dalloz, 2012.
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sistemica nell’opera di Marcello Pedrazzoli, Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, F. Angeli,
2012.
Crisi finanziaria, governance economica europea e riforme nazionali del lavoro: quale connessione?, (in collaborazione con
Stefano Giubboni), in, Nuove regole dopo la legge n. 92 del 2012
di riforma del mercato del lavoro. Competizione versus garanzie?, Giappichelli, 2013.
“Contratto collettivo di Lavoro (settore privato)”, in Enciclopedia del diritto – AnnaliVI, 2013, p. 196.
“Europa e diritti sociali: viaggio al termine della crisi”, in R.
Romei - L. Corazza (a cura di), Diritto del lavoro in trasformazione, Il Mulino, 2014, p. 245
“Fundamental rights challenges to Italian labour law developments in the time of economic crisis: an Overview”, in EUI
Working Papers – Department of Law, European University
Institute, Florence, 2014
di prossima pubblicazione Manuale di diritto del lavoro, con B. Caruso e A. Viscomi,
Giappichelli, 2014.

“L’assegnazione degli incarichi di attività assistenziale ai medici universitari tra vincoli della spendingreview e esigenze di
coordinamento tra atenei, aziende ospedaliere universitarie e
programmazione sanitaria regionale. Un parere pro veritate”,
in collaborazione con Bruno Caruso, in Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, n. 3-4/2013.
“Crisi economica e diritto del lavoro nel prisma della
giurisprudenza costituzionale”, in Giornale di Diritto del lavoro
e di relazioni industriali, 2014
“Liabiility for unlawful strikes in France, Spain, Belgium and
Italy” (with Sylvaine Laulom), in Comparative labour law and
policy journal,, 2014

