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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DEL PROF. AVV. 

LUCIANO GAROFALO 

Nato a Bari l'11 luglio 1951.  

Studi e formazione.  

   Studi medi a Bari con maturità classica presso il liceo "Q. Orazio 

Flacco" nella sessione estiva dell'anno scolastico 1969/1970. Studi 

universitari a Bari. Laurea in Giurisprudenza nella sessione estiva 

dell'anno accademico 1974/75 (14.7.1974), con votazione di 110/110 e 

lode, discutendo una tesi di diritto internazionale e del lavoro di cui sono 

stati relatori i Professori Luigi Ferrari-Bravo e Gino Giugni. 

    E’ stato titolare di un assegno biennale di formazione scientifica e 

didattica presso l'Istituto di diritto internazionale dell'Università di Bari 

dal 1° febbraio 1975 al 31 luglio 1978 previ giudizi di conferma annuali 

del Consiglio di Facoltà. 

   Ha ottenuto una borsa di studio del Governo belga per la frequenza ai 

corsi di lingua e letteratura francese presso l'Università libera di Bruxelles 

nel luglio/agosto 1974 nonché alcune borse di studio del Governo 

olandese per la frequenza ai corsi organizzati dall'Accademia di diritto 

internazionale dell'Aja nel luglio 1975, nell'agosto 1981 e nell'agosto 

1986. 

Attività di docenza universitaria. 

   Assistente di ruolo alla cattedra di Diritto internazionale della Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università di Bari dal 1° agosto  1978 al 30 aprile 

2001 con giudizio favorevole di conferma, ex art. 8 legge 26 gennaio 1962 
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n. 16, sull’attività scientifica e didattica dal Consiglio della suddetta 

Facoltà il 22 settembre 1980. 

   Professore supplente di Organizzazione internazionale presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Macerata nell'a.a. 1991/92 

(1.11.1991-31.10.1992). 

   Professore supplente di Diritto delle Comunità Europee presso la 

Facoltà di Giurisprudenza di Foggia dell'Università di Bari (attuale 

Università di Foggia) nell'a.a. 1992/93 e dall'a.a. 1997/98 all’a.a. 2000/01.  

    Professore supplente di Diritto internazionale privato presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari - Corso di laurea in 

Giurisprudenza - ininterrottamente dall’a.a. 1993/94 all’a.a. 1997/98 

nonché nell’a.a. 1999/2000. Dopo aver ricoperto tale insegnamento quale 

professore associato ne ha mantenuto l’affidamento, a decorrere dall’a.a. 

2006/2007, dopo la nomina a professore straordinario e ordinario. 

    Professore supplente di diritto internazionale presso il corso di laurea 

in Giurisprudenza di Taranto dell’Università di Bari (attualmente II 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari) negli aa.aa. 2002/03 e 

2003/04. 

   Professore associato di diritto internazionale (SSD Jus/13)  presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari con decorrenza dal 1° 

maggio 2001. E’stato confermato nel ruolo di professore associato con 

DR n. 5314 del 27.5.2005 a seguito di parere favorevole del Consiglio 

della stessa Facoltà e del giudizio anche favorevole emesso il 18.4.2005 

dalla Commissione nazionale giudicatrice dei titoli. 
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    Professore straordinario di diritto internazionale (SSD Jus 13) presso la 

II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari – con sede didattica a  

Taranto – dal 1°marzo 2006 al 31 ottobre 2008 a seguito di esito positivo 

della valutazione comparativa bandita dalla stessa Università con D.R. 

n.10491 del 6.10.2004. Nell’àmbito della suddetta valutazione 

comparativa ha ottenuto il seguente giudizio complessivo da parte della 

Commissione giudicatrice:”La produzione scientifica del candidato – 

prevalentemente orientata su tematiche di diritto internazionale privato e di 

diritto internazionale del lavoro – mostra padronanza di tali materie, ampia 

cultura giuridica, rigore di metodo, attitudine all’analisi esegetica e critica, 

sicurezza di orientamento. La Commissione è unanime nel riconoscergli 

piena maturità scientifica”. 

    Quale professore straordinario presso la II Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bari è stato titolare dei corsi di diritto internazionale e 

diritto internazionale del mare. Con decorrenza dal 1° novembre 2008, è 

divenuto professore straordinario presso la I Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bari ove ricopre gli insegnamenti di Diritto 

dell’Unione europea e di Diritto internazionale privato. Dal 1°.3.2009 è 

professore ordinario per il SSD Jus/13 presso la I Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari; nomina intervenuta con D.R. n. 

10611 del 13.10.2009 a seguito di giudizio favorevole emesso dalla Facoltà 

di appartenenza e dall’apposita Commissione nazionale giudicatrice dei 

titoli (nota MIUR prot. 1692/2009)il 9.7.2009. 
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   E’stato docente  di Diritto internazionale e comunitario del lavoro 

presso la Scuola di perfezionamento in Diritto del lavoro e Previdenza 

sociale dell'Università di Bari nell'a.a. 1996/97. 

   E’docente di Diritto dell’Unione Europea presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università di Bari dall’ a.a. 

2001/02 in poi. 

    Negli anni 2005 (11 aprile e 6 giugno), 2006 (26 e 27 aprile) e 2007 (21 

febbraio) è stato chiamato a svolgere attività di docenza nella materia del 

diritto internazionale privato e processuale presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università LUISS “Guido 

Carli” di Roma. 

    Dal 2001 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato di 

ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione europea. 

Altre attività didattiche e di docenza. 

    Ha svolto attività di docenza in un corso ICE per dirigenti e quadri 

albanesi, tenutosi a Bari nel marzo 1999, sui contratti internazionali.  

    Collabora continuativamente con la Scuola forense barese curando i 

moduli didattici di diritto internazionale, diritto dell’Unione europea e 

diritto internazionale privato. 

   Altre attività didattiche: 

• ha partecipato alla redazione di una dispensa ad uso degli studenti  dal 

titolo "Testi di diritto internazionale" diretta dal Prof. Vincenzo 

Starace, con l'esecuzione di lavori di traduzione e sistemazione   testi; 
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• ha partecipato alla redazione di altra dispensa ad uso degli studenti, 

curata dal Prof. Vincenzo Starace, dal titolo "Impegni internazionali 

dell'Italia e conseguenze interne" (Bari, Levante, 1981), raccogliendo e 

sistemando materiale documentario e predisponendo le relative 

bibliografie e note; 

• è stato direttore scientifico dei corsi di aggiornamento 1998/99 e 

1999/2000 in diritto comunitario per avvocati e magistrati "Avvocati e 

Giudici europei per cittadini europei" organizzato dall'Ordine degli 

Avvocati di Bari e realizzato con il sostegno della Commissione 

europea nell'àmbito dell'azione "R. Schuman" 1998. Corso di cui è 

stato ideatore; 

• ha svolto attività di docenza nel 1° corso teorico pratico di 

specializzazione sull’arbitrato organizzato dall’APA di Bari per 

avvocati, con una relazione, tenuta il 10.12.1999, su “L’arbitrato 

commerciale internazionale”; 

• ha organizzato il primo e secondo corso master in Diritto fallimentare 

presso l’Ordine degli Avvocati di Bari (2000/01; 20001/02) - 

presentando anche una comunicazione scritta - ed è stato coordinatore 

e relatore del modulo sul “Diritto concorsuale europeo” tenutosi il 22 

novembre 2002 nell’àmbito del terzo master in diritto fallimentare 

organizzato dagli stessi Enti; 

• è stato relatore al Corso di diritto minorile organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di Bari e dal Tribunale per i minorenni di Bari 
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trattando della convenzioni internazionali in materia di protezione dei 

minori; 

• è stato direttore scientifico del I e II corso di aggiornamento 

professionale per avvocati “Il diritto e i migranti” organizzati negli 

anni 2006- 2007 dalla Fondazione Scuola forense barese, 

• ha partecipato quale relatore a corsi decentrati del CSM per 

l’aggiornamento dei magistrati. 

Attività di ricerca. 

     Ha ottenuto (30.12.1989 prot.145 370) dal C.N.R. - Comitato 

nazionale per le scienze giuridiche e politiche - un contributo per un 

soggiorno di studio presso la School of law dell'Università di Berkeley 

(California - USA) al fine di approfondire lo studio del sistema americano 

di conflitti di leggi. E’stato titolare di fondi di ricerca ex 60% 

dell’Università di Bari ed ha effettuato ricerche finanziate dalla Banca 

d’Italia, Direzione provinciale di Bari, nel 2011- 2012 e dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Puglia nel 2012-2013. 

Ha partecipato a numerose ricerche collettive e interdisciplinari:  

• ricerca  CNR "Repertorio di giurisprudenza italiana in materia di diritto 

internazionale privato e processuale dal 1967 ad oggi", diretta dal Prof. F. 

Capotorti presso l'Università di Napoli, eseguendo lavori di 

reperimento delle sentenze italiane in materia; 

• ricerca interdisciplinare sull'occupazione giovanile facente capo alle 

Università di Bari e Palermo, diretta dal Prof. Alfredo Galasso, con 

pubblicazione di un contributo (v. n. 4 lista pubblicazioni); 
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• ricerca diretta dal Prof. Vincenzo Starace per la raccolta e la 

sistemazione della normativa internazionale in materia di lavoro; 

• ricerca CNR sul tema delle imprese multinazionali, diretta dai 

Professori Luigi Ferrari-Bravo e Giorgio Gaja dal titolo "Rapporti tra 

Stati ed imprese multinazionali nei recenti sviluppi del diritto 

internazionale della economia" nonché altra CNR diretta dai Professori 

Antonio Tizzano e Paolo Picone; 

• ricerca interdisciplinare, convenzionata con il Ministero di Grazia e 

Giustizia (D.M.21.12.1981), dal titolo "Prerogative individuali, tutela e 

sanzione nei gruppi sociali: analisi e prospettive di coordinamento della 

normativa con i principi generali dell'ordinamento giuridico e proposte di 

rielaborazione organica" diretta dal Prof. Michele Spinelli 

dell’Università di Bari curando gli aspetti di diritto internazionale e 

comunitario; 

• ricerca interdisciplinare su “Il ruolo del lavoro migrante 

extracomunitario nell’integrazione europea: profili giuridici comunitari e 

comparati” coordinata dai Professori Bruno Veneziani e Umberto 

Carabelli dell’Università di Bari; 

• ricerca su “Immigrazione e mobilità delle persone” unitamente ai 

Professori: Gabriella Carella, Giovanni Cellamare, Pietro Gargiulo ed 

altri; 

• ricerca finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia su “La 

Puglia su “I poteri esteri delle Regioni. La Puglia come soggetto del diritto 
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dell’Unione europea e del diritto internazionale” di cui è ideatore e 

responsabile scientifico; 

   Ha collaborato al Grande Dizionario Enciclopedico UTET 

predisponendo la voce "Carta sociale europea" per la 4^ edizione. 

   Ha collaborato dal 1979 al 1996 con il "Giornale di diritto del lavoro e di 

relazioni industriali", diretto dal Prof. Gino Giugni, curando una 

rassegna sulla normativa e giurisprudenza comunitaria in materia di 

lavoro unitamente al Prof. Ennio Triggiani. Ha collaborato, altresì, con 

la rivista “ Le Corti di Bari, Lecce e Potenza”. 

    Ha collaborato ad un Commentario sugli "Istituti fondamentali del 

diritto civile" curato dalla Scuola di perfezionamento in Diritto civile 

dell'Università di Camerino, redigendo, sotto la direzione del Prof. 

Antonio Tizzano, la voce "Divorzio" (d.i.p.) (v. n. 23 lista 

pubblicazioni). 

    Ha condotto e pubblicato una ricerca monografica sui conflitti di leggi 

in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi (v. n. 22 lista 

pubblicazioni), di cui ha anche predisposto la seconda edizione 

aggiornata alla nuova disciplina della legge n. 218/1995 (v. n. 30 lista 

pubblicazioni). Ha, altresì, compiuto varie ricerche sui conflitti di leggi 

in materia di divorzio (v. n. 23 e 24 lista pubblicazioni), sul 

riconoscimento in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale 

(v. n. 26 lista pubblicazioni), sui conflitti di leggi in materia di 

obbligazioni contrattuali (v. n. 29 lista pubblicazioni), 

sull'interpretazione ed applicazione del diritto straniero richiamato (v. n. 
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33 lista pubblicazioni), su vari aspetti del diritto dell’Unione europea, 

ecc. Nel 2002 è stato autore di una ricerca monografica su 

“Interpretazione e conflitti di leggi” (v. n. 42 lista pubblicazioni). 

    Ha, altresì, completato nel 2009 un’altra ricerca monografica sul 

nuovo art. 117, 1°co., della Costituzione italiana con riferimento al 

vincolo alla potestà legislativa nazionale derivante dagli obblighi 

internazionali (v.n. 55 lista pubblicazioni). Ha effettuato ricerche sul 

diritto dell’Unione europea dell’ambiente e su Stato e Regioni nel 

processo d’integrazione europea. 

Attività diverse. 

    Procuratore legale dal 4 giugno 1977. Avvocato dal giugno 1984. 

Patrocinante dinanzi alle Magistrature superiori dal 26.3.1993. 

Componente della delegazione italiana al CCBE (Confederazione degli 

Ordini forensi dell’Unione europea) dal 2001 al 2010. E’attualmente 

Presidente della Commissione relazioni internazionali del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Bari nonché del gruppo di esperti della 

Federazione europea degli ordini degli Avvocati.. 

   E’ stato più volte presidente o componente delle Commissioni per gli 

esami di abilitazione professionale ad avvocato presso la Corte d’Appello 

di Bari nonché presidente o componente di commissioni per concorsi 

pubblici.  

   E’ stato componente del Comitato urbanistico regionale, della 

Commissione di disciplina e del Comitato di controllo sugli atti degli 

Enti locali, tutti presso la Regione Puglia.  
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   E’consulente, dal 2003, del Governo della Repubblica Araba Siriana per 

la predisposizione e l’effettuazione di una gara d’appalto internazionale 

per l’Ospedale pediatrico universitario di Damasco. 

    Ha partecipato, nel corso degli anni 2006- 2007, in qualità di esperto di 

medio termine, al progetto“Twinning Cards MK 05 IB JH 01” eseguito, 

per conto della Commissione dell’Unione europea, dal Dipartimento per 

gli affari di Giustizia del Ministero della Giustizia della Repubblica 

italiana. 

    E’stato designato dall’Università di bari come componente dei consigli 

d’amministrazione dei consorzi CIASU e Universus-CSEI. 

Convegni e seminari.  

   Ha partecipato a innumerevoli convegni e seminari di studio: 

a) nei seguenti ha presentato comunicazioni scritte: 

• giornata di studio su "La democrazia industriale in Italia e Gran   

Bretagna" organizzata dall'Istituto di diritto del lavoro il 27 giugno 

1977 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari (v. n.6 lista   

pubblicazioni); 

• convegno sul tema "La Grecia e l'Europa. L’allargamento dell'Europa 

comunitaria" Bari, 13-15 giugno 1978 (v. n. 5 lista pubblicazioni);  

• incontro di studi sul tema "Atti discriminatori nel diritto del lavoro", 

Bari 11-17 novembre 1979, organizzato dal Consiglio Superiore   della 

Magistratura (v. n. 16 lista pubblicazioni); 

• seminario su "Gli strumenti costituzionali per l'esercizio della libertà 

religiosa", organizzato dalla Cattedra di diritto ecclesiastico  della 
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Facoltà giuridica di Bari il 29 ottobre 1979 unitamente al Consiglio 

della Regione Puglia (v. n. 13 lista pubblicazioni); 

• convegno su "L’enfasi del Concordato" organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università  di Bari e dall'Istituto di diritto 

pubblico della detta facoltà il 6 maggio 1981 (v. n. 18 lista 

pubblicazioni). 

b)  nei  seguenti è stato relatore: 

• incontro di studio su "Le nuove frontiere della parità uomo-donna" 

organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici Italiani di Trani (BA) l'11 

marzo 1995; 

• incontro di studio su "L'adozione internazionale" organizzato dal 

Lions Club di S. Marco in Lamis (FG) il 17 marzo 1995; 

• tavola rotonda su "L'attualità della costituzione" organizzata dalla Sez. 

pugliese di Magistratura Democratica il 15 maggio 1995; 

• tavola rotonda su "Società multietnica e diritti della persona. Dal diritto 

d'asilo all'illusione espulsiva" organizzata dalla Sez. pugliese 

dell'Associazione italiana Giuristi Democratici il 13 novembre 1995; 

• corsi decentrati del CSM in diritto comunitario ed internazionale 

privato svoltisi a Bari il 22 maggio 1998 ed a Lecce il 29 maggio 1998; 

• convegno organizzato dal Comitato regionale dei Consigli notarili 

distrettuali della Puglia in Bari il 26 giugno 1999 (v. n. 35 lista 

pubblicazioni); 

• 1° Congresso internazionale su “Diritto comune e cooperazione 

economica e professionale con i Paesi del bacino del mediterraneo e dell’Est 
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europeo” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori commercialisti in Bari dal 21 al 23 ottobre 1999; 

• convegno su “La nuova normativa sulle adozioni. Nodi giuridici, 

psicologici e sociali: tre professionalità a confronto” organizzato  dagli 

Ordini degli Avvocati, degli psicologi e degli assistenti sociali di Puglia 

in Bari il 30 novembre – 1°dicembre 2001; 

• incontro di studio su “Uno statuto per Gerusalemme – chiave della pace 

in Medio Oriente” organizzato il 10 settembre 2002 dall’ENEC Europa; 

• seminario su “Il traffico di esseri umani a fine di sfruttamento sessuale: 

legislazione e prassi” organizzato il 22.3.2005 dal Comitato pari 

opportunità della Regione Puglia, dall’Ordine degli Avvocati di Bari e 

da Giraffa Onlus presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Bari; 

• convegno internazionale su “Il ruolo del lavoratore migrante 

extracomunitario nell’integrazione europea: profili giuridici” organizzato 

dalle Università di Lecce e Bari in Lecce il 2 e 3 dicembre 2005; 

• seminario su “L’effettività della giustizia penale internazionale” tenuto, 

unitamente al sen. Alberto Maritati, Sottosegretario di Stato alla 

Giustizia, presso la II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari 

in Taranto il 20.3.2007: 

• convegno di studio su “Il nuovo diritto europeo dei contratti: dalla 

Convenzione di Roma al regolamento Roma I”organizzato dalla 

Fondazione italiana del notariato e dall’Università di Bari; convegno 

tenutosi a Bari il 23 – 24.3.2007; 
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• seminario su “Diritto penale dell’Unione europea e diritto penale 

comunitario. Principi generali, tecniche normative e prospettive” tenuto, 

unitamente al dott. Fabrizio Gandini della Direzione affari di Giustizia 

del Ministero della Giustizia, presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali dell’Università in Bari il 13.4.2007; 

• seminario su “Il controllo democratico dei servizi di sicurezza” tenuto, 

unitamente al Prof. Antonio Marcello Calamia dell’Università di Pisa, 

presso la II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari in 

Taranto il 15.5.2007; 

• convegno su “Improving legal education and training in a converging 

Europe” tenutosi in Varsavia dal 25 al 27 settembre 2007 presso la 

Facoltà di Legge dell’Università; 

• seminario su “Il diritto d’asilo politico ex art. 10 Cost. e lo status di 

rifugiato nel diritto interno, internazionale e comunitario”, unitamente 

al Prof. Bruno Nascimbene dell’Università di Milano, tenutosi il 27 

settembre 2007 presso l’Ordine degli Avvocati di Bari; 

• seminario su “Cooperazione giudiziaria ed efficacia delle sentenze: 

problematiche di diritto internazionale ed europeo”, unitamente al Prof. 

Sergio Maria Carbone dell’Università di Genova e alla Professoressa 

Gabriella Carella dell’Università di Bari, tenutosi il 26 ottobre 2007 

presso l’Ordine degli Avvocati di Taranto.; 

• convegno su “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 

l’ordinamento italiano”, unitamente al Prof. Ugo Villani 

dell’Università  LUISS “Guido Carli” di Roma ed al Prof. Luigi 
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Daniele dell’Università di Roma - Tor Vergata, tenutosi a Bari il 15 

febbraio 2008; 

• convegno su “La cooperazione giudiziaria tra Italia e Romania. Realtà e 

prospettive” organizzato in Trani dal 5 al 7 maggio 2008 dal Ministero 

della Giustizia della Repubblica italiana; 

• seminario su “Il Trattato di Lisbona: una chance per l’Europa?”, 

unitamente al Prof. Sergio Maria Carbone dell’Università di Genova 

ed ai Professori Ennio Triggiani e Andrea Cannone dell’Università di 

Bari, tenutosi presso l’Aula magna della Corte d’Appello di Bari il 20 

giugno 2008; 

• congresso nazionale su “La giustizia che compete”organizzato 

dall’A.I.G.A. e tenutosi a Genova il 23-24 ottobre 2009; 

• giornata di studio su “Obblighi internazionali e funzione legislativa”, 

unitamente al Prof. Guido Alpa dell’Università “La Sapienza” di 

Roma e dei Professori Aldo Loiodice e Gabriella Carella 

dell’Università di Bari, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Bari e 

tenutasi in Bari il 31 ottobre 2009; 

• V Congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale 

organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in Roma dall’11 al 13 

marzo 2010 con una relazione su “Obblighi internazionali e diritto 

costituzionale” tenuta il 13 marzo 2010; 

• convegno su “L’analogia nel pluralismo dell’esperienza giuridica” 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza e dalla Scuola di 
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specializzazione per le professioni legali dell’Università di Foggia in 

Lucera e Foggia nei giorni 26-27 novembre 2010; 

• seminario sul diritto dell’Unione europea in materia di tutela 

dell’ambiente, unitamente al Prof. Bruno Nascimbene dell’Università 

di Milano, tenutosi in Bari il 19 aprile 2012; 

• giornata di studio su “L’adozione nazionale ed internazionale”tenutosi 

presso l’Università di Bari il 24.1.2013; 

• seminario su “I poteri esteri delle Regioni” organizzato dal Consiglio 

regionale della Puglia e dall’Università di Bari con il patrocinio della 

Fondazione cassa di Risparmio di Puglia, in Bari il 18.3.2013; 

• convegno su “Mediazione e accesso alla giustizia” organizzato 

dall’Università di Roma 3 e dal CIASU con il patrocinio del Consiglio 

nazionale forense e tenutosi, presso l’Università di Roma 3, il 17 

maggio 2013. 

Dal 1979 al 1983 ha diretto la biblioteca dell'Istituto di diritto 

internazionale dell’Università di Bari provvedendo all'ordinazione di 

libri e riviste, alla loro regolare tenuta ed alla loro collocazione. E’stato, 

negli anni 2006 – 2008, responsabile scientifico della biblioteca della II 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari. 

Bari,  

Prof. Avv. Luciano Garofalo 

 

 


