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Informazioni personali

Nome Antonio de Feo

indirizzo

,

Bari, Corso Vittorio Emanuele II, 143 ■ 70122
Mii ANO, Via Tommaso Salvimi, 5 • 20124

Telefono

Portatile

Fax -

E-mail

Nazionalità

Data di nascila -

-  -

j  Esperienza lavorativa •

!  settembre 2007 / Oggi 1 Avvocato Associato in Studio Legale Specializzato In Diritto Del lavoro

1  • Nome e indirizzo del datore di lavoro
—1

Spagnuolo Vigorila Avvocali Associati
Via Tommaso Saivim. 5 20124 Milano

—  — • -f ^

• Tino di azienda o ipiwp i —

• Tipo di impiego Socio

• Principali mansioni e responsabilità Attività stragiudiziale, gestione controversie in ambito di diritto del lavoro. Consulenza gluslavonstica
aziendale

gennaio 2005 Avvocato Studio Legale Specializzato In Diritto Del Lavoro

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Associato de Feo • Vulpis
C so Vittorio Emanuele. 143 Bari

ì  • Tipo di azienda 0 settore

• Tino ai imoieoo Socio — !

• Principali mansion. e responsaoiiità Attività difensiva m udienza redazione atti civili, attivila stragiudiziale, gestione controversie in amoito
di diritld del lavoro

2001-2004 Consulenza Legale Lavoristica

' Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda 0 settore

' Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità
1989-2001Li

Studio Legale Associato Ernst & Young. settore Labour

Partner

Attività difensiva in udienza, redazione atti iavoristici e civili, attività stragiudiziale
Avvocato Studio Legale Specializzato In Diritto Del Lavoro

■ Nome e indirizzo cei oaiore di lavoro

' Tipo di azienda o settore

■ Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1971-1989

Nome e indirizzo del datore di lavoro

■podi azienda o settore_
♦ Tido di impiego

Studio Legale Spagnioio Vigorita • De Feo
Bari

Socio

Redazione atti Iavoristici e civili, attività stragiudiziale, gestione controversie in ambilo di diritto del
lavoro e della Sicurezza Sociale, Gestione Relazioni Industriali
Avvocato Studio Legale Specializzato In DiRmo Del Lavoro
Studio Legale Avv. Antonio De Feo
Bari

Titolare

Regina i ■ Curricoiuin vitae
de Feo Antonio



<  • Principali mansioni e responsabilità Redazione atti iavonstici e civili, atUvità stragludiziale, gestione controversie m ambilo di dintto del
lavoro

1968-1971 Pratica Studio Legale Specializzato In Diritto Del Lavoro

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Spagnuolo Vigorita

Bari

• Tipo di azienda o seltore

♦ Tipo di impiego Praticante

• Principali mansioni e responsabilità Redazione atti lavoristici e ciiflli, attività stragludiziale. gestione controversie in ambito di diritto dei
lavoro

Istruzione e formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

r—

Scuola di specializzazione in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale
Università degli Sludi di Bari - Facoltà dei Giurisprudenza

• Principali materie I abilità professionali
oggetto dello studio

Diritto del Uvoro, Diritto Sindacale, Strategie ed organizzazione aziendale. Relazioni industriali,
Tipoloqie contrattuali, Direzione del personale

• Qualifica conseguita Specializzazione in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale
Docente di Relazioni Industriali

r  • Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Scuola di Perfezionamento "Cultura d'Impresa*. Bari

1992-2012 Professore aggregato stabilizzato di Diritto del Lavoro

♦ Nome e tipo di istituto di istruzione o Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia e Commercio
formazione

1995-2010 Professore incaricato di Diritto del Lavoro

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Lecce, Facoilà di Economia e Commercio

f
1989-1993 Professore supplente di Diritto del Lavoro \

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Foggia. FacoHà di Giurisprudenza >

1994 Abilitazione Avvocato Cassazionista

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine degli Avvocati di Bari

1971 Abilitazione Esercizio Professione Legale

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ordine degli Avvocati di Bari

03/12/1968 Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 Lode e Plauso

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
i  formazione

Università degli Sludi di Bari - Corso di laurea In Giurisprudenza

• Principali maie'ie i abinta professionali
oggetto dello studio

Tesi di laurea in Dintlo dei Lavoro dal titolo "La Concezione delio Slato nel pensiero di Giuseppe
Capograss"

Relatore. Prof. Avv. Renalo Dell'Andro

1  , r Dottore in Giurisprudenza
1

Diploma

ì  • Principali materie I abilità professionali
oqqetto dello studio

Maturità Classica conseguita presso l'Istituto scolastico DI Cagno Abbrescia di Bari

• Quaiifica consequita Dioioma Scuola Superiore

h  r ■

Capacita e competenze

1  PERSONALI
1  ....

r" Madrelingua Italiano
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Altre lingue

Capacità di lettura

Capacità di scrittura

' Capacità di espressione orale

Capacità e competenze

RELAZiONALI

Capacita e competenze

ORGANIZZATIVE

Capacità e competenze tecniche

Altre capacità e competenze

Paté

lìari. 07 Gennaio 2015

Inglese

Buona

Buona

Buona

O-^IME CAPACITA RELAZIONALI SVILUPPATE NEL CORSO DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA

OTTIME Capacità oi leadership, Ottimo senso dell'organizzazione

-Avvocato e consulente per le politiche dello sviluppo e occupazione di gruppi aziendaN industriali
(quali, ad es.: Pirelli, Osram. Bridgeslone Firestone, Philips, Ansaldo Caldaie, Banca Pollare di
PuQlia e Basilicata Nuova Banca Mediterranea. Banca di Roma Banca Antonvenela. Banco di
Napoli, Enle Irrigazione, Ferrovie dello Sialo, Shell Italia, Fiai ^'^1 '
Pubbliche Amministrazioni (Comune di San, Regione Puglia, lACP Bari, ASL BA 5, ASL B ,
Azienda Ospedaliera Policimico di Bari);
Componente Nucleo di Valutazione AUSL SA 3 e I.A.C.P. Bari
-Arbitro ai sensi deH'arl.S dell'accordo quadro su procedure di conciliazioni e arbitrato del pubblico
impiego del 23.1.01 (ARAN); . r, i • e >4 i
-Delegalo del Rettore dell'Università di Bari per le funzioni relative alle Relazioni Sindacali
-Componente del Tavolo di Concertazione in materia di apprendistato ai sensi del Decreto
Legislativo 276/03 per l'Università di Bari; . . . r, «
-Già Commissario Straordinario ex Legge Prodi per Case di Cura Riunite in A S e Fiotta Lau o i
A s •

-Componente TASK FORCE Regione Puglia per il monitoraggio del sistema economico produttivo e
delie aree di crisi • Art. 40 L.R. nr. 7/2002;
-Consulente giuridico della Giunta Regionale Puglia per gli anni 2002-2003-2004-2005
-Presidente e Componente di numerosi collegi arbitrali tra 1 quali Soco-Unipiant/Autorità Portuale di
Ban, Nifo Costruzioni/Emme Due immobiliare, Cur.Fall.Otspoto/Ingg.Carriero e Baldi.
-Autore di numerose pubblicazioni:

-Festività soppresse e retribuzioni aggiuntive
-Recupero dei punti di contingenza congelati e disciplina ex art.5 L 297/82
-Profili interpretativi sui coordinamento tra contrattazione collettiva di categoria e contrattazione
aziendale m materia di inquadramento
-Ancora in tema di malattia e ferie dei lavoratore
-Studio in tema di azioni conflittuali e reazioni imprenditoriali
-Lo sciopero di rendimento ne' sistema di retribuzione a cottimo misto
-La disciplina delle cure termali profili normativi e giurisprudenziali
•Profili interpretativi della disciplina dei licenziamento nelle organizzazioni di tendenza
■Diritto alla salute. Gli interventi delia Corte Costituzionale

avv. Antonio de Fe
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