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Dall’a.a. 2004-05 insegna anche Diritto della previdenza sociale e Diritto
sindacale; ha tenuto corsi presso le sedi UC di Piacenza, Cremone e Roma, e
presso le università di Parma e Palermo.
Per la sua monografia “Potere e autotutela nel contratto di lavoro subordinato”
(Torino, 2004) ha ricevuto dall’AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del
Lavoro e della Sicurezza Sociale) il premio “Massimo D’Antona”, per la migliore
opera prima in materia di Diritto del lavoro relativamente al biennio 2003-04.
Pubblicazioni
1. Lavori monografici e altri volumi pubblicati
-

La riforma del lavoro pubblico. Cronaca di un quinquennio di giurisprudenza,
Franco Angeli, Milano, 2000, pp. 197.

-

Potere e autotutela nel rapporto di lavoro. Eccezione di inadempimento,
Rifiuto di obbedienza, azione diretta individuale, Giappichelli, Torino, 2004,
pp. 384.

-

Lavoro e tutele, La Goliardica pavese, Pavia, 2006, pp. 213.
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-

Il tempo di lavoro fra persona e produttività, Giappichelli, Torino, 2008, pp.
319.

-

(insieme a L. Zanfrini) Una parità imperfetta. Esperienze a confronto sulla
tutela previdenziale dei migranti, Edizioni lavoro, Roma, 2008.

-

Codice europeo del lavoro. Le principali norme della Comunità europea in
materia sociale, (curatela), Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 704.

-

Direzione e gerarchia nell’impresa (e nel lavoro pubblico privatizzato),
Giuffrè, Milano, 2012

-

Nuove tendenze nelle fonti del Diritto del lavoro, Milano, Vita e Pensiero,
2012 (insieme a M. Napoli, M. Corti, A. Occhino), pp. 3-21.

-

Orario e tempi di lavoro, Durata della prestazione, lavoro a tempo parziale,
contratti di solidarietà, Dike giuridica, Napoli, 2014, pp. 1-255.

-

(insieme a T. Tranquillo) Nozioni di diritto della previdenza sociale, IPSOA,
Milano, 2016, III ediz.

2. Saggi e articoli
- Note in margine al progetto di riforma dei rapporti individuali e collettivi nel settore pubblico, in
Lav. Dir., 1992, pp. 669-689.
- I presupposti per l'esercizio del potere di precettazione e il contenuto dell'ordinanza: gli effetti
della pronunzia dei garanti e quelli della contrattazione collettiva, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind.,
1993, n. 12, dedicato al tema “Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali”, pp. 81-101.
- I criteri di bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza comparata, in Quad. Dir. Lav. Rel.
Ind, 1994, n. 15, dedicato al tema “Rapporto di lavoro e diritti fondamentali”, pp. 159-180 (il
saggio è apparso altresì, con qualche modifica e con il titolo Diritti della persona e contratto di
lavoro, in Lavoro e discriminazione, Atti dell’XI congresso nazionale di diritto del lavoro, Giuffrè,
Milano, Ann. AIDLaSS, 1996, pp. 329-356, quale relazione di sintesi dell’undicesima edizione del
“seminario di Pontignano”).
- La nuova disciplina dell'inquadramento: profili individuali e collettivi, in M. Napoli (a cura di),
Riforma del pubblico impiego ed efficienza della pubblica amministrazione. Una riflessione a più
voci, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 145 - 154.
- La contrattazione collettiva nelle aziende municipalizzate, in L. Zoppoli (a cura di), Contratti
collettivi a confronto: impiego pubblico, industria, servizi, Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 194 213.
- Alternative alla funzionalizzazione dell'attività del pubblico datore e tutela dei diritti dei cittadini
(intervento alle giornate di studio organizzate dall'AIDLaSS, L'Aquila, 31 maggio - 1 giugno
1996), in Le trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il sistema delle fonti, Giuffrè, Milano,
1997, collezione “annuario AIDLaSS”, pp. 259 – 262.
- In merito alla pronunzia della Consulta in tema di privatizzazione dei dirigenti pubblici: più
dubbi che certezze?, in Santucci R. e Viscomi A. (a cura di), La dirigenza nelle autonomie locali
dopo la riforma: problemi e prospettive, Rubettino, Soveria Mannelli, 1998, pp. 61-70.
- Nuova disciplina dell’orario di lavoro, commento all’art. 13 l. 196/97, in Napoli M., (cur.), Il
“pacchetto Treu”, in Nuove Leggi Civ. Comm., 1998, pp. 1305-1326;
- (insieme a M. Luque Parra), La delimitacion conceptual del despido colectivo e el ordinamiento
jurico italiano y espanolo, in “Relaciones laborales”, La Ley, Madrid, 1998, n. 10, pp. 108 – 127;
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- La nuova legge in tema di lavoro straordinario, commento al d.-l. n. 335/98 conv. nella l. n.
409/98, in Nuove Leggi Civ. Comm., 1999, pp. 799 – 820;
- La disciplina del lavoro notturno, commento al d. lgs. n. 532/99, in Nuove Leggi Civ. Comm.,
2000, pp. 534-558;
- Nuovi sviluppi per il dialogo sociale europeo: la direttiva sul lavoro a termine, in “Europa e
Diritto Privato”, 2000, pp. 215-235;
- Stabilità del rapporto e lavoro a termine in Spagna: una riflessione comparata alla luce della
direttiva europea, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 2000, n. 23, dedicato al tema “Il lavoro a termine”,
pp. 233-260;
- (insieme a T. Treu), Finalità della riforma, saggio, in Carinci F. e D’Antona M., (curr.), Il lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Milano, 2000, pp. 9-38 (aggiornamento del
saggio elaborato dal solo T. Treu nella edizione del 1995 della stessa opera);
- La privacy del lavoratore: brevi considerazioni alla luce delle fonti internazionali e della
normativa comparata, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 2000, n. 24, dedicato al tema "La tutela della
privacy del lavoratore ", pp. 281-303;
- Forme e finalità dell’azionariato dei dipendenti nell’ordinamento italiano e nell’esperienza
comparata, saggio, in Jus, 2000, pp. 77-125;
- L’impiego pubblico nella prospettiva europea, in Riv. Giur. Lav., 2000, I, pp. 1019 – 1050;
- Agevolazioni per le assunzioni e contributi regionali, commento agli artt. 13 e 14 della l. n. 68/99,
in G. Santoro-Passarelli e P. Lambertucci, Norme per il diritto al lavoro dei disabili, in Nuove Leggi
Civ. Comm., 2000, pp. 1439 – 1452.
- La partecipazione finanziaria dei dipendenti in Francia, in “Impresa al plurale. Quaderni della
partecipazione”, 2000, n. 7/8, dedicato al tema “la partecipazione finanziaria”, pp. 187 - 196.
- Misure a sostegno della flessibilità di orario, commento all’art. 9 della l. n. 53 del 2000, in M.
Napoli, M. Magnani, E. Balboni (a cura di), Congedi parentali, formativi e tempi delle città, in
Nuove Leggi Civ. Comm., 2001, pp. 1319 – 1330.
- Banche dei tempi, commento all’art. 9 della l. n. 53 del 2000, in M. Napoli, M. Magnani, E.
Balboni (a cura di), Congedi parentali, formativi e tempi delle città, in Nuove Leggi Civ. Comm.,
2001, pp. 1408 – 1413.
- Intorno alla nozione di licenziamento collettivo: per una rilettura del diritto interno alla luce
delle direttive comunitarie, in Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro, Annuario AIDLaSS,
Giuffrè, Milano, 2002, pp. 318-325;
- Italian law, in On-line rights for employees in the information society. Use and monitoring of email and internet at work, Bulletin of comparative labour relations, n. 40, R. Blanpain (ed.),
Kluwer law international, The Hague, 2002, pp. 201 – 206;
- La tutela previdenziale dei lavoratori espatriati: fattispecie regolata e responsabilità del datore
italiano, in “Rivista della Previdenza Pubblica e Privata”, 2002, fasc. n. 4, pp. 508-533;
- Tradizione e novità nella disciplina della partecipazione dei lavoratori: Francia e Italia a
confronto, in Riv. Giur. Lav., 2003, n. 1, I, pp. 139 – 174;
- Lodovico Barassi e l’Università Cattolica, in M. Napoli (cur.), La nascita del diritto del lavoro: Il
“contratto di lavoro” di Lodovico Barassi cent’anni dopo. Novità, influssi, distanze, Milano, VeP,
2003, pp. 71 – 89 (il saggio era già apparso, con lo stesso titolo, sulla rivista “Lavoro e Diritto”, n.
4 del 2001, pp. 667-681);
L’esperienza spagnola: in difficile equilibrio tra precarietà e promozione dell’impiego, in Il
contratto a termine in Italia e in Europa, M. Napoli e A Garilli, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 285
– 323.
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- Finalità della riforma, (insieme con T. Treu), in Carinci F., Zoppoli L. (a cura di), Il pubblico
impiego, Commentario sistematico, UTET, Torino, 2004, pp. 3-31.
- Integrazioni alla disciplina dei licenziamenti collettivi Commento al d. lgs. 8 aprile 2004, n. 110,
in Nuove Leggi Civ. Comm., 2004, fasc. n. 3, pp. 449-457.
Commento alle disposizioni del d. lgs. n. 66 del 2003 in tema di lavoro straordinario, notturno,
discipline speciali e regime transitorio (artt. 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18 bis e 19), in M. Napoli (a cura
di), L’orario di lavoro tra ordinamento interno e disciplina comunitaria, in Nuove Leggi Civ.
Comm., fasc. n. 6, 2004, pp. 1307-1322; 1373-1385; 1402-1410; 1418-1425; 1425-1440.
La definizione delle prestazioni indispensabili nelle fonti regolative dello sciopero nei servizi
essenziali, in “Il Diritto del lavoro”, 2005, fasc. n. 5/6, p. I, pp. 497-517.
- Responsabilità sociale dell’impresa e lavoro subordinato, in “Lavoro e diritto”, 2006, fasc. n. 1,
pp. 83-99 (una prima versione dello stesso saggio è apparsa in M. Napoli, cur., La responsabilità
sociale delle imprese, Milano, Vita e pensiero, 2005, pp. 37-50).
- Forma e procedura del licenziamento: il licenziamento disciplinare, in F. Carinci (cur.) Il lavoro
subordinato, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, Torino, Giappichelli, 2007, pp.
183-227.
Finanziamento della previdenza complementare e devoluzione tacita del t.r.f., in A. Tursi
(cur.), La riforma della previdenza complementare, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2007, pp. 696727.
Il riparto di giurisdizione in tema di concorso e progressione di carriera nei più recenti
orientamenti della giurisprudenza, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., n. 30, 2007, dedicato al tema
“L’impiego pubblico negli enti locali”, pp. 233-252.
Il licenziamento disciplinare, in Digesto disc. Priv., sez. comm., aggiorn., Torino, UTET,
2007, pp. 538-548.
Sicurezza e lavoro: pluralità di significati di un termine e necessità di un ripensamento, in A.
Crescentini, A. Sada, L. Giossi, Elogio della sicurezza, Milano, Vita e Pensiero, 2007, pp. 129-135.
Rationes decidendi e massimazione delle sentenze: qualche suggerimento dal diritto
comparato, in O. Mazzotta, Ragioni del licenziamento e formazione culturale del giudice del
lavoro, Torino, 2008.
Le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in tema di informazione e consultazione, in
M. Napoli (cur.), L’impresa di fronte all’informazione e consultazione dei lavoratori (commentario
al d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25), in Nuove Leggi Civ. Comm., 2008, 111-121.
Statualità del diritto e sistemi alternativi di produzione normativa: “concertazione” e
“dialogo sociale” nell’ordinamento interno e comunitario, in E. Balboni (cur.), La tutela
multilivello dei diritti sociali, Napoli, 2008, pp. 169-210.
Misure per la competitività e la riduzione del costo del lavoro, in M. Magnani, A. Pandolfo, P.
A. Varesi, Previdenza, mercato del lavoro, competitività, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 407-421.
Nuove modifiche alla disciplina dell’orario di lavoro, in M. Magnani, A. Pandolfo, P. A.
Varesi, Previdenza, mercato del lavoro, competitività, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 422-449.
I diritti di “partecipazione” dei lavoratori nel caso di fusione transfrontaliera fra società di
capitali. Brevi note al d. lgs. 30 maggio 2008, n. 108, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, n. 3, III, pp. 357366.
Sciopero ed eccezione di inadempimento nella disciplina dei servizi pubblici essenziali, in Jus,
2009, 1, pp. 121- 132.
-

Voce Lavoro a tempo parziale, in Enc. Giuridica Treccani, 2009, pp. 1-22.
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L’accordo interconfederale dell’aprile 2009 di riforma del sistema della contrattazione
collettiva: brevi note, in Arg. Dir. Lav., n. 4/2009, pp. 1021-1040.
Recenti evoluzioni nella disciplina degli ammortizzatori sociali: fra sostegno alla riduzione
dell’orario e generalizzazione delle tutele, in Dir . Rel. Ind., n. 4/2009, pp. 918-937.
La previdenza complementare al tempo della crisi finanziaria: vicende dei fondi e tutela delle
posizioni individuali, in Riv. It. Dir. Lav., 2009, n. 4, I, pp. 531-553.
Orario e tempi di lavoro, in F. CARINCI - A. PIZZOFERRATO (a cura di), Diritto del lavoro
dell’Unione Europea, UTET, Torino, 2010, pp. 490-508.
La disciplina del rapporto di lavoro nell’ordinamento della Città del Vaticano, in “Quad. Dir.
Pol. Eccl.”, 2010, n. 2, pp. 3-18 (anche in M. Ferraresi, C. Varalda, Benedetto XVI legislatore,
Cantagalli, Pavia, 2011).
Dignità dell’uomo e diritto del lavoro, in Lavoro e diritto, 2011, n.1, 201-214 (già apparso in
AA.VV., Dignità e diritto nei rapporti economico-sociali, Quaderni del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza, n. 3, Libellula, Tricase (LE),
2010, pp. 47-56).
Controllo sui lavoratori, difesa della loro dignità e potere disciplinare: a quarant’anni dallo
Statuto, in Riv. It. Dir. Lav., 2011, I, 73- 93
voce Tempo di lavoro, in Enciclopedia del diritto, Annali IV, Giuffrè, Milano, 2011, 1181 1203
Esecuzione del contratto di lavoro in Trattato di Diritto del lavoro diretto da M. Persiani e F.
Carinci, vol. IV, CEDAM, Padova;
Invecchiamento attivo e prolungamento della vita lavorativa, in Studi in onore di Tiziano
Treu, Napoli, Jovene, 2011, vol. III, pp. 1187 – 1201;
I poteri datoriali rivisitati, in M. Napoli e A. Garilli, Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
tra innovazioni e nostalgia del passato, in Nuove leggi civili commentate, 2011, pp. 1106 – 1116;
Nuove norme in tema di inquadramento e di progressione di carriera dei dipendenti pubblici,
ivi, 1329 – 1342;
-

Modifiche per il pubblico impiego non privatizzato, ivi, 1329-1330;

Controllo sui lavoratori, difesa della loro dignità e potere disciplinare, a quarant'anni dallo
Statuto, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2011 fasc. 1, pt. 1, pp. 73 – 93;
-

Dignità dell'uomo e diritto del lavoro, in Lavoro e diritto, 2011 fasc. 1, pp. 201 - 213

L'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, in Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale, 2011 fasc. 3, pt. 1, pp. 659 – 670 (ripubblicato in volume separato con il titolo
Nuove tendenze nelle fonti del Diritto del lavoro, Milano, V&P);
Voce Modifiche in materia di orario di lavoro, in Il libro dell’anno del diritto, Istituto della
Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 2012, 440-444
Modifiche nella disciplina dei licenziamenti collettivi, in M. Magnani, M. Tiraboschi (curr.),
La nuova riforma del lavoro, Giuffrè Milano 2012, 271- 284;
Dalla democrazia industriale alla "partecipazione" europea dei lavoratori (ovvero, di un
esempio, forse misconosciuto, di potenziamento dei diritti sociali), in Liber amicorum. Spunti di
diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani, Cacucci, Bari 2012, 115-119;
Riforma delle pensioni e mercato del lavoro. Due facce di una stessa medaglia, in M.
Colasanto, L. Zanfrini, (eds.), Leggere la disoccupazione, progettare le politiche, La Scuola,
Brescia 2012, 91- 104;
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Evoluzione dei sistemi produttivi e modifiche della disciplina dell'orario di lavoro: dal tempo
condiviso al prevale dei ritmi aziendali, in Non profit, 2012 fasc. 4, pp. 81 – 94;
La retribuzione nella contrattazione collettiva interconfederale, in E. Gragnoli, S. Palladini
(curr.), La retribuzione, UTET, Torino 2012, 114-149;
Fondamento e natura del potere disciplinare, in S. Mainardi (cur.), Il potere disciplinare del
datore di lavoro, UTET giuridica, Torino, 2012, pp. 1-27.
Solidarietà e responsabilità del committente nella disciplina dell'appalto alla luce della più
recente giurisprudenza (insieme a M. Bricchi), in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza
sociale, 2012 fasc. 3, pt. 2, pp. 463 – 486;
L'ingiustificatezza qualificata del licenziamento, in A. Vallebona (cur.), Colloqui giuridici sul
lavoro, Il sole 24 ore Milano, 2012;
Postfazione. Dal D.lgs. n. 25/07 alla riforma del lavoro del 28 giugno 2012, in M. Napoli
(cur.), Informazione e consultazione dei lavoratori., CEDAM, Padova 2013, 217- 239;
La previdenza complementare nell’ordinamento olandese, in A. Tursi (cur.), Le fonti
normative e negoziali della previdenza complementare in Europa, Tomo II. La previdenza
complementare in Europa, Giappichelli Torino, 2013, pp. 121-133;
Tutela multilivello, norme ambigue, definizione dei ruoli del legislatore e del giudice. Il caso
del contratto a termine, in Lavoro e diritto, 2014 fasc. 2-3, pp. 413 – 433;
Dal governo dei "tecnici" a quello "delle larghe intese": come cambia il sistema
previdenziale, in Rivista giuridica del lavoro, 2014 fasc. 1, pt. 1, pp. 197 – 218;
La crisi finanziaria e il ruolo dell'OIL, in J.L. Gil y Gil (dir.), Reformas laborales frente a la
crisis a la luz de los estandares de la OIT, Jurua editorial, Vila nova de Gaia/Porto, Portugal, 2014,
pp. 301 – 318 (ora anche in Studi in memoria di G. Garofalo, Cacucci, Bari, 2015);
Misure urgenti nel lavoro pubblico, in Treccani, Il libro dell’anno del diritto 2015, Roma,
2015, pp. 383-389;
Riflessioni a caldo sulla progettata modifica degli artt. 4 e 13 dello “Statuto”, in F. Carinci
(cur.), La politica del lavoro del Governo Renzi, Adapt University press, pp. 315-319
Ricordo di Mario Napoli, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2014
fasc. 3, pt. 2, pp. 508 – 519;
3. Note a sentenza e commenti.
- Il Pretore di Milano nega natura sindacale al sindacato leghista, (nota a Pret. Milano, 15 giugno
1993, decr. ex art. 28 s.l.), in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 1994, n.1, pp. 50-60.
- Mobbing, discriminazioni in ragione di sesso e tutela inibitoria, (nota a Trib. Monza 19 dic. 200,
decr.), in “Il lavoro nella Giurisprudenza”, 2000, n. 10, pp. 975 – 980.
- Collegialità della r.s.u. e principio di maggioranza (nota a Cass. 26 febbr. 2002, n. 2855), in
“Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, 2002, II, pp. 504-508.
- Sull’efficacia degli accordi triangolari nel lavoro privatizzato, (nota a Cass. 10 maggio 2002, n.
6744), in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, 2003, II, fasc. n. 1, pp. 12 ss.
- Ancora sugli aiuti di Stato: sono leciti i contratti di solidarietà “difensivi”?, (nota a CGCE, 12
dic. 2002, causa C 5/01), in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, 2003, II, fasc. n. 4, pp.709-713.
- Sulla nozione di distacco e sulla novità di domande in grado d’appello, nota a C. App. Milano, 31
luglio 2003, in “D & L, Rivista critica di diritto del lavoro”, 2004, pp. 138-140.
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- La vexata quaestio della nozione di licenziamento collettivo: ancora una condanna per la
Repubblica italiana, nota a CGCE, sez. II, 16 ottobre 2003, in “Giustizia Civile”, 2004, pp. 19141917.
- Lavoro supplementare nel part time: conseguenze per il superamento dei limiti contrattuali nota a
C. d’Appello di Milano, sez. Lavoro, 29 aprile 2004, in “D & L, Rivista critica di diritto del
lavoro”, 2004, pp. 381-382.
Sulla costituzionalità delle norme che negano il diritto del lavoratore alle maggiorazioni
retributive per il lavoro straordinario, nota a Trib. Genova, 1° ottobre 2004 (ord.), in “D & L,
Rivista critica di diritto del lavoro”, 2005, pp. 217-219.
Circa l’incidenza delle operazioni di stock options sulla nozione di retribuzione, in
“Previdenza e assistenza pubblica e privata”, 2006, pp. 288-292.
Competenza dell’Autorità garante e controlli difensivi, in “Argomenti di diritto del lavoro”,
2006, n. 3, pp. 1146-1165.
- Un nuovo orientamento della Cassazione “salva” i pubblici dipendenti che hanno sbagliato
giurisdizione, in “Riv. Crit. Dir. Lav.”, 2007, n. 2, pp. 596-598.
- Il risarcimento del danno contributivo in caso di aliunde perceptum, in “Argomenti di Diritto del
lavoro”, 2008, pp. 501-504.
Soggetti extracomunitari e accesso ai benefici assistenziali: ancora una volta il giudice
corregge il decisore politico, in “Riv. Crit. Dir. Lav.”, n. 3/2009, pp. 847-850.
Laicità dello Stato, rifiuto di svolgere il proprio servizio e autotutela individuale, in
Giurisprudenza italiana, 2011 fasc. 12, pp. 2601 – 2604;
Il controllo della Cassazione sulle norme generali, in A. Vallebona (cur.), Colloqui giuridici
sul lavoro, Il sole 24 ore Milano, 2013;
Questioni di diritto transitorio in ordine alla termine di decadenza per la proposizione
dell’azione giudiziaria di licenziamento, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2013, II, 583-589;
Diritto al giusto salario e lavoro pubblico, ovvero del fascino dell’antico (a commento di C.
cost. 310 del 2013), in Forum di Quaderni costituzionali, 2013;
Questioni di diritto transitorio in ordine al termine di decadenza per la proposizione
dell'azione giudiziaria di impugnazione del licenziamento, in Rivista italiana di diritto del lavoro,
2013 fasc. 3, pt. 2, pp. 583 – 589;
Il licenziamento dell'ultrassessantenne in possesso dei requisiti per la pensione (art. 24, co. 4
D.L. 201/2011): "lex minus dixit quam voluit"?, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2014 fasc.
2, pt. 2, pp. 221 – 230;
Prestazioni assistenziali ai cittadini extraeuropei e tutela dei diritti individuali, in Riv. Giur.
Lav., 2014, II, 507-519;
La Cassazione si pronunzia per la prima volta sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori:
trovato il bandolo della matassa ?, in Dir. Rel. Ind., 2015, 229 ss.
4. Pubblicazioni su riviste elettroniche
- Working hours still a controversial issue in Italy, in EIROnline, curato dalla Fondazione di
Dublino per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, novembre 1998
(http://www.eiro.eurofound.ie).
L'interesse dell'impresa, intervento al dibattito sul tema “Il denunciante civico”, in lavoce.info
(27 gennaio 2004).
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Alcune importanti novità dalla trasposizione della nuova direttiva in tema di discriminazioni,
in upf.edu/juslabor (n. 3/2005).
La trasposizione della direttiva che completa lo statuto della SE: tante incomprensioni e poco
coraggio, in upf.edu.juslabor (n. 4/2005)
Commento all’articolo di P. Ichino, La “portabilità” tra diritto civile e antitrust, in la voce.info
(23 novembre 2005).
Un nuovo orientamento giudiziale nella disciplina dei licenziamenti, in upf.edu/juslabor (n.
2/2006).
Recepita in Italia la direttiva che istituisce un quadro generale in tema di informazione e
consultazione, in upf.edu/juslabor (n.2/2006)
-

Il licenziamento del lavoratore che “naviga” su Internet, in upf.edu/juslabor (n.3/2006)

Lavoro subordinato, autonomo e quasi – subordinato: la flessibilità all’italiana prova una
nuova ricetta, in upf.edu/juslabor (n. 4/2006).
Il lavoro pubblico e il sistema delle pensioni all'attenzione del governo italiano, in
upf.edu/juslabor (n. 1/07).
La condizione dello straniero e le possibili discriminazioni, in nelmerito.com, 11 settembre
2008.
Il quoziente familiare è sempre un mezzo per incentivare l’occupazione femminile?, in
nelmerito.com, 29 luglio 2008
Età alla pensione e responsabilità familiari: oltre le differenze di genere (insieme ad A.
Rosina), in nelmerito.com, 24 luglio 2009
-

Pomigliano: questa sera si recita a soggetto, in bene comune.net, 16 giugno 2010

-

Contrattazione collettiva: tra crisi e liberismo, in bene comune.net, 9 settembre 2010;

Ma davvero la tutela della professionalità è un ostacolo all’occupazione?, 7 aprile 2015, in
nelmerito.com
-

Succession and transfer of businesses in Italy, in www.upf.edu/iuslabor (n. 1/2015)
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