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Nato a Salerno il 01.01.1970. 

Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Torquato Tasso di Salerno.  

Laureato nel 1993 in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno con tesi sperimentale in Diritto 

del Lavoro.  

Ha collaborato dal 1993 al 1996 ad attività di ricerca e didattica presso la cattedra di Diritto del Lavoro della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno. 

Ha svolto la pratica professionale forense presso lo studio legale del prof. Avv. Nicola Crisci docente di Diritto 

del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno. 

Esercita la professione di Avvocato, iscritto nell’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Salerno dall’ottobre del 

1996. 

Patrocinante dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Magistrature 

Superiori dal 2008.  

Titolare dello Studio Legale “Ambrosio e Basso”, con sede in Salerno alla via Luigi Cacciatore, 20 

(www.laborlegal.it - 089.2146708) specializzato nell’attività di consulenza ed assistenza legale nel campo del 

diritto del lavoro e delle relazioni industriali. 

Specializzato con lode in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale presso la “Scuola di 

Specializzazione” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, diretta dal prof. Mattia Persiani (tra gli 

altri prof. Dell’Olio, prof. Ghera, prof. Pessi, prof. Sandulli, prof. Santoro Passarelli, prof. Scognamiglio) 

frequentata negli anni 1996-2000. 

Professore a contratto di Diritto del lavoro e politiche dell’impiego dell’Unione Europea, nell’ambito 

dell’insegnamento di Diritto della Sicurezza Sociale presso l’Università degli Studi di Salerno - Facoltà di 

Scienze Politiche. 

Docente di Diritto del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni del Corso di Alta Formazione per 

“Esperto in gestione della Pubblica Amministrazione” presso l’Università degli Studi di Salerno. 
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Dal maggio del 1997 al marzo del 1998 ha collaborato unitamente al prof. avv. Alfonso Di Filippo (componente 

della “Commissione Bassanini per la riforma del Pubblico Impiego” istituita presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica) ai lavori per la redazione dei decreti legislativi di riforma e 

privatizzazione del lavoro pubblico. 

Dall’anno accademico 1997/98 ha svolto i corsi di Diritto della Sicurezza Sociale presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli studi di Salerno. 

 

Pubblicazioni: 

▪ “Il Licenziamento disciplinare tra privato e pubblico”, ESI Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998.  

▪ “Contratto a termine e assunzioni successive”, in Diritto e Pratica del lavoro, Ipsoa, Milano, 1998, 967. 

  

Relatore a Convegni ed a giornate di studio ed eventi formativi presso Ordini Professionali ed Enti sulle 

innovazioni della legislazione del Lavoro e Sindacale: 

- Il rapporto di lavoro: tipologie e flessibilità - Riforma Treu (24 aprile 1997, Vietri sul Mare); 

- Processo del lavoro - La giustizia nel nuovo lavoro pubblico - presieduto dal prof. avv. Massimo 

D’Antona (27 giugno 1998, Paestum); 

- Cartolarizzazione dei crediti previdenziali (La cartolarizzazione dei crediti contributivi (28 settembre 

2000, Salerno); 

- Riforma delle sanzioni amministrative in materia di lavoro - La finanziaria 2001 (20 gennaio 2001, 

Salerno); 

- La riforma delle società cooperative (23 giugno 2001, Amalfi);  

- La riforma del mercato del Lavoro (Salerno, 22 luglio 2002);  

- La riforma del mercato del Lavoro (Salerno, 25 novembre 2002);  

- La Legge Biagi (Salerno, 19 dicembre 2003);  

- La riforma del part-time (Salerno, 09 giugno 2004);  

- Il Trasferimento di azienda dopo la legge Biagi (Salerno, 22 novembre 2005 – 13 febbraio 2006);  

- Apprendistato e lavoro a Progetto (Ravello, 25 maggio 2006 - Salerno, 28 febbraio 2006);  

- L’appalto, il distacco ed il trasferimento di ramo di azienda (Napoli, 13 dicembre 2005); 

- La riforma del T.F.R. (Salerno, 23 marzo 2007 - Interporto Cis Nola, 19 aprile 2007); 

- Sicurezza, Ambiente e salute in materia di lavoro (Paestum, 31 ottobre 2007 – Avellino, 21 dicembre 

2007);  

- Obblighi formativi del datore di lavoro (Paestum, 22 febbraio 2008); 

- La Riforma del contratto a tempo determinato (Salerno, 28 novembre 2008);  
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- Finanziaria 2010 - Le novità sui contratti a termine e collaborazioni a progetto (Salerno, 26 marzo 

2010);  

- Collegato Lavoro Conciliazioni ed arbitrato (Paestum, 27 aprile 2010); 

- Le misure di sostegno del reddito nella crisi d’impresa (Napoli, 29 aprile 2010);   

- Gli Ammortizzatori sociali (Napoli, 15 luglio 2010);  

- Sicurezza nei luoghi di lavoro – Valutazione rischio stress da lavoro correlato d.lgs n. 81/2008 

(Salerno, 23 dicembre 2010);  

- Bilateralità e welfare contrattuale nel nuovo ccnl commercio (Napoli, 30 maggio 2011);  

- Riforma del processo del lavoro – Mediazione conciliazioni arbitrato (Paestum, 01 luglio 2011);  

- Manovra Finanziaria 2011 – L’Apprendistato (Salerno, 27 settembre 2011); 

- Riforma del Mercato del Lavoro (Salerno, 31 maggio 2012);  

- Jobs Act - La riforma del contratto a termine e dell'apprendistato (Salerno, 15 luglio 2014); 

- Jobs Act Tipologie contrattuali, mansioni e nuove collaborazioni (Salerno, 15 giugno 2015); 

- Legge di stabilità 2015 - Prospettive per il mondo del lavoro (Salerno, 20 novembre 2015); 

- Legge di stabilità 2016 - Il ruolo del consulente del lavoro alla luce delle novità introdotte (Salerno, 

19 febbraio 2016); 

- Jobs Act - Analisi dei risultati (Salerno, 22 giugno 2016); 

- Risoluzione del rapporto di lavoro (Salerno, 20 febbraio 2017);  

- Il ricorso alla CIGO dopo la riforma (Salerno, 22 maggio 2017); 

- Asseverazione, Certificazione e Clausole Sociali (Salerno, 19 giugno 2017); 

- La gestione della CIGO in Edilizia (Salerno, 22 novembre 2017);  

- La disciplina degli appalti - La Responsabilità del committente (Salerno, 19 dicembre 2017); 

- Welfare Aziendale - Opportunità per aziende e lavoratori (Salerno, 27 marzo 2018); 

- Decreto Dignità - Contratti a termine e somministrazione (Salerno, 19 luglio 2018); 

- Decreto Dignità - Legge di conversione (Salerno, 26 ottobre 2018); 

- Disabili ed accomodamenti ragionevoli (Salerno, 9 marzo 2019); 

- Il licenziamento per inidoneità (Salerno, 29 marzo 2019); 

- Trasferimento d'azienda e doppia retribuzione (Napoli, Università Federico II, 9 dicembre 2019);  

- Le collaborazioni etero-organizzate, il caso dei “Riders” (13 maggio 2020, Salerno); 

- Legislazione ed emergenza Covid-19 - il Decreto agosto 2020 (23 settembre 2020, Salerno); 

- L’obbligo di collaborazione del medico competente nella valutazione del rischio (10 ottobre 2020, 

Salerno);  
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- Lavoro, contratti a termine, licenziamenti e smart-working: Il Punto della situazione dal Decreto 

agosto 2020 ai successivi provvedimenti (20 novembre 2020, Salerno);  

- Fondo Nuove Competenze, Gli Accordi Collettivi (26 novembre 2020, Salerno); 

- Divieti di licenziamento e Contratti di Espansione (31 marzo 2021, Salerno); 

- Legittimità del divieto di licenziamento per la Costituzione ed il Diritto dell’Unione (6 maggio 2021, 

Napoli); 

- L’organizzazione del datore di lavoro nell’emergenza COVID-19. I Protocolli Sicurezza e Vaccini (7 

maggio 2021, Roma);  

- La vicenda dei Riders: autonomi o subordinati? (7 luglio 2021, Napoli); 

- Gli Appalti leciti (18 ottobre 2021, Salerno); 

- Appalto, distacco e somministrazione (27 ottobre 2021, Napoli)  

- La transazione dei crediti previdenziali nelle procedure concorsuali (19 novembre 2021 – Salerno) 

- Il salario minimo legale: necessità o ideologia (21 luglio 2022 – Napoli) 

- Il dovere di collaborazione del medico competente nella giurisprudenza (15 ottobre 2022, Salerno) 

- PNRR - Il rafforzamento dei Centri per l’Impiego (19 ottobre 2022, Napoli) 

Giuslavorista accreditato presso gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di Napoli, Salerno ed Avellino. 

Docente presso l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Salerno dei corsi annuali di preparazione dei 

relativi praticanti dal 1997 e dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale. 

Giuslavorista accreditato dal 1997 presso Confindustria Salerno ove svolge seminari e giornate di studio nella 

materia del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. 

É componente dal 1998 delle Commissioni di conciliazione ed arbitrato delle controversie di lavoro presso la 

Direzione Territoriale del Lavoro di Salerno in rappresentanza di Confindustria Salerno. 

Consulente legale di Imprese associate a Confindustria Salerno. 

Consulente legale di Enti Pubblici e Società anche Multinazionali operanti nel Settore Industriale. 

Socio dell’A.G.I. Associazione Giuslavoristi Italiani dall’anno 2002. 

Socio fondatore nell’anno 2009 di A.G.I. Campania - Sezione Regionale. 

Componente del Consiglio Esecutivo Regionale Campania dell’A.G.I. Associazione Giuslavoristi Italiani dal 

2009 al 2019. 

 

 

 


