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Pierfrancesco Zecca è nato a Bari il 27 marzo 1967, ha vissuto e studiato a Roma per poi 
completare il corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari nell’anno 
accademico 93/94 con tesi in diritto commerciale intitolata “l’impugnativa del bilancio certificato”. 
 
È docente a contratto di Diritto del lavoro, Università LUM Jean Monnet di Casamassima.  
È professore a contratto di Diritto del Lavoro per il corso di laurea Magistrale in diritto del Lavoro 
(Curriculum in International Business Lawyer), insegnamento obbligatorio, presso la facoltà di 
giurisprudenza dell’Università L.U.M. Jean Monnet.  
È già stato professore a contratto di Diritto del Lavoro per il corso di laurea in diritto dell’Impresa 
(Curriculum in Giurista d’Impresa), insegnamento obbligatorio, presso la facoltà di giurisprudenza 
dell’Università L.U.M. Jean Monnet. 
È già stato professore a contratto di diritto del Lavoro per il corso di laurea in diritto dell’Impresa 
(Curriculum in Esperto Pubblica Amministrazione), insegnamento obbligatorio, presso la facoltà di 
giurisprudenza dell’Università L.U.M. Jean Monnet. 
 
Dal 2000 al 2010 è stato docente in diritto del Lavoro presso la Scuola Forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Bari.  
Dal 2002 al 2007 è stato responsabile unico del Corso di diritto del Lavoro presso la Scuola Forense 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari   
Dal 2008 al 2011 è stato tutor per il corso di preparazione all’esame di avvocato in materia di 
Diritto Processuale Civile. Dal 2008 al 2011 è stato tutor per il corso di preparazione all’esame di 
avvocato in materia di Diritto Civile. 
È stato docente in Diritto del Lavoro presso la Scuola di Formazione del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Bari. 
 
Componente e relatore del comitato organizzatore del Congresso Internazionale su “Esperienze 

Ordinamentali, Giuridiche, Civili e Commerciali come ponte di collegamento con i paesi del 

Mediterraneo”. 

Avvocato giuslavorista Cassazionista, fondatore dello Studio Legale Zecca, con Sede in Bari, Roma 
e Milano, legale di numerose aziende leader nel loro settore a livello nazionale e sovranazionale, 
guida un team di oltre 16 professionisti che ha una forte connotazione nel campo del diritto del 
Lavoro, delle relazioni Sindacali ed Industriali, nel diritto Societario e nella contrattualistica.  

PUBBLICAZIONI 2013 
Articolo «Crowdsourcing»: recruitment atipico o promozione commerciale?, in Bollettino 
ordinario Adapt n. 19 2013 – ISSN 2240-2721. 
 
Articolo Salute e sicurezza negli studi professionali: al via l’obbligo della valutazione dei rischi, in 
La bilancia, rivista scientifica trimestrale, n. 1 2013 anno VIII, ISSN - 1972-7704. 
 
Monografia “L’insicurezza nei luoghi di lavoro”, (in corso di stampa) ed. Mursia, 2013. 
 
Il codice per il Lavoro, (in pubblicazione) ed. Mursia, 2013.  


