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Stefano Bellomo 
Curriculum Vitae 

Informazioni Generali 

Nome: Stefano Bellomo  

Formazione Universitaria 

1991/1992 Laureato in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Roma La Sapienza il 14 aprile 1992 
con discussione di una tesi in Diritto del Lavoro, relatore il Prof. Renato Scognamiglio, con votazione di 
110/110 e con conferimento della lode. 

1992/1993 Primo classificato, con attribuzione della relativa borsa di studio, negli esami di ammissione 
alla Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale del Lavoro e della Previdenza Sociale presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza nell’anno accademico 1992/1993 
(corso sospeso dopo due annualità per sopravvenuta ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca). 

1994 Primo classificato nella graduatoria di ammissione al Dottorato di Ricerca in Diritto del lavoro 
europeo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania (ritirato dopo la prima 
annualità per sopravvenuto superamento del concorso da ricercatore). 

Carriera Universitaria 

1995-2001 Dal 22 dicembre 1995 al 31 ottobre 2001 ha prestato servizio come Ricercatore (confermato) 
nel Settore disciplinare N07X Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
de L’Aquila, dove è stato titolare per affidamento dell’insegnamento di Diritto Sindacale negli anni 
accademici 1999/2000 e 2000/2001.  

2000/2002 Negli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002 ha avuto attribuita la titolarità, a titolo di 
supplenza gratuita, del corso di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi della Tuscia.  

2001/2005 Dichiarato idoneo nel concorso ad un posto di Professore Associato nel settore disciplinare 
N07X Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (bando 
pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 30 del 14 aprile 2000, data di fine lavori della Commissione 16 
gennaio 2001), è stato chiamato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia 
(decreto di nomina n. 3267/PA del 23 ottobre 2001), con presa di servizio dal 1 novembre dello stesso 
anno 2001. 

2003/2018 Dichiarato idoneo nel concorso ad un posto di Professore Ordinario nel settore disciplinare 
IUS/07 Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia (bando pubblicato 
sulla G.U. n. 81 dell’11 ottobre 2002, data di fine lavori della Commissione 13 novembre 2003), è stato 
chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia in data 17 dicembre 2003 
(decreto di nomina n. 2871 del 30 dicembre 2004), con presa di servizio dal 1 gennaio 2005 come 
Professore Straordinario, successivamente confermato come Professore Ordinario con decorrenza dal 1 
gennaio 2008. 
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Dal dicembre 2017 ad oggi in servizio, come Professore Ordinario,  presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università La Sapienza di Roma, in regime di impiego a tempo definito. 
 
Incarichi universitari 
 
2007-2014 Negli anni accademici da 2007/2008 a 2012-2013 ha ricoperto l’incarico di Presidente dei 
Consigli dei Corsi di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (classe L-14) e in Funzionario Giudiziario e 
Amministrativo (classe L-14); nell’anno accademico 2013/2014 ha ricoperto l’incarico di Presidente del 
Consiglio del Corso di Laurea in Funzionario Giudiziario e Amministrativo (classe L-14). 
 
2008 – 2014 Dal 12 novembre 2008 al 12 febbraio 2014 è stato componente del Consiglio del Centro dei 
Servizi Bibliotecari dell’Università di Perugia in qualità di Presidente della Sezione Bibliotecaria di Scienze 
Giuridiche, Economiche e Politiche. 
 
2018-ad oggi Diretto Master di primo livello “Diritto e Sport  - Il giurista nella gestione dei rapporti e del 
fenomeno sportivo”, LA SAPIENZA, Università di Roma. 
 
Altri incarichi 
 
2011 ad oggi Componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro avente sede presso 
il Dipartimento di Economia dell’Università di Roma Tre, iscritta all’Albo Ministeriale delle Commissioni 
Universitarie di Certificazione con d.m. del 14 marzo 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. 
 
Attività didattica in ambito universitario  
 
Anno Accademico 1999/2000 
Titolare del Corso di Diritto Sindacale nella Facoltà di Economia dell’Università de L’Aquila. 
Anno Accademico 2000/2001 
Titolare del Corso di Diritto Sindacale nella Facoltà di Economia dell’Università de L’Aquila. 
Titolare per attribuzione di Supplenza del Corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Economia 
dell’Università della Tuscia (Viterbo). 
Anno accademico 2001/2002 
Titolare del Corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia.  
Titolare per attribuzione di Supplenza del Corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Economia 
dell’Università della Tuscia (Viterbo). 
Anno accademico 2002/2003 
Titolare dei Corsi di Diritto del Lavoro (6-9 CFU) e di Diritto del Lavoro Progredito (6-9 CFU) nella Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Perugia.  
Anno Accademico 2003/2004 
Titolare dei Corsi di Diritto del Lavoro (6-9 CFU) e di Diritto del Lavoro Progredito (6-9 CFU) nella Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Perugia.  
Anno accademico 2004/2005 
Titolare dei Corsi di Diritto del Lavoro (6-9 CFU) e di Diritto del Lavoro Progredito (6-9 CFU) nella Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Perugia.  
Titolare per affidamento dei Corsi di Diritto del Lavoro (laurea Triennale in Scienze giuridiche, 9 CFU) e 
Diritto del Lavoro 2 (Corso Avanzato Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 6 CFU) nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Perugia. 
Anno Accademico 2005/2006 
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Titolare dei Corsi di Diritto del Lavoro (laurea Triennale in Scienze Giuridiche, 9 CFU) e Diritto del Lavoro 
2 (Corso Avanzato Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 6 CFU) nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Perugia. 
Anno Accademico 2006/2007 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro (corso di laurea in Giurisprudenza a ciclo unico, 15 CFU) nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di laurea in Giurisprudenza. 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro (8 CFU) e Diritto del Lavoro 2 (Corso Avanzato, 6 CFU) nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici. 
Titolare del Corso di Lavoro alle Dipendenze delle PP.AA., Corso di Laurea Telematico in Funzionario 
Giudiziario e Amministrativo (6 CFU). 
Anno Accademico 2007/2008 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro (corso di laurea in Giurisprudenza a ciclo unico, 15 CFU) nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di laurea in Giurisprudenza. 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro 2 (Corso Avanzato, 6 CFU) nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici. 
Titolare del Corso di Lavoro alle Dipendenze delle PP.AA., Corso di Laurea Telematico in Funzionario 
Giudiziario e Amministrativo (6 CFU). 
Anno Accademico 2008/2009 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di 
laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (15 CFU). 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di 
laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (8 CFU). 
Titolare del Corso di Lavoro alle Dipendenze delle PP.AA., Corso di Laurea Telematico in Funzionario 
Giudiziario e Amministrativo (6 CFU). 
Anno Accademico 2009/2010 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di 
laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (15 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto dei rapporti di Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (12 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto della Previdenza Sociale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (6 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto della Sicurezza Sociale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (4 CFU). 
Titolare del Corso di Lavoro alle Dipendenze delle PP.AA., Corso di Laurea Telematico in Funzionario 
Giudiziario e Amministrativo (6 CFU). 
Anno Accademico 2010/2011 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di 
laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (15 CFU). 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro Avanzato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, 
corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (6 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto dei rapporti di Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (12 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto della Previdenza Sociale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (6 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto della Sicurezza Sociale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (6 CFU). 
Titolare del Corso di Lavoro alle Dipendenze delle PP.AA., Corso di Laurea Telematico in Funzionario 
Giudiziario e Amministrativo (6 CFU). 
Anno Accademico 2011/2012 
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Titolare del corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di 
laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (15 CFU). 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro Avanzato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, 
corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (6 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto dei rapporti di Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (12 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto della Previdenza Sociale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (6 CFU). 
Titolare del Corso di Lavoro alle Dipendenze delle PP.AA., Corso di Laurea Telematico in Funzionario 
Giudiziario e Amministrativo (6 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia, 
corsi di Laurea in Igiene e medicina Preventiva  e di Medicina del Lavoro (1 CFU). 
Anno Accademico 2012/2013 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di 
laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (15 CFU).  
Titolare del corso di Diritto del Lavoro Avanzato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, 
corso di laurea telematico in Funzionario Giudiziario e Amministrativo (6 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto dei rapporti di Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia, corso di laurea telematico in Funzionario Giudiziario e Amministrativo (9 CFU). 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro Avanzato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, 
corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (6 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto dei rapporti di Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (12 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto della Previdenza Sociale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Perugia, corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (6 CFU). 
Titolare del Corso di Lavoro alle Dipendenze delle PP.AA., Corso di Laurea Telematico in Funzionario 
Giudiziario e Amministrativo (6-12 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia, 
corsi di Laurea in Igiene e medicina Preventiva  e di Medicina del Lavoro (1 CFU). 
Anno Accademico 2013/2014 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di 
laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (15 CFU). 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro Avanzato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, 
corso di laurea telematico in Funzionario Giudiziario e Amministrativo (6 CFU). 
Titolare del Corso di Lavoro alle Dipendenze delle PP.AA., Corso di Laurea Telematico in Funzionario 
Giudiziario e Amministrativo (6-12 CFU). 
Titolare del Corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Perugia, 
Corso di Laurea in Medicina del Lavoro (1 CFU). 
Anno Accademico 2014/2015 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di 
laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (15 CFU). 
Anno Accademico 2015/2016 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di 
laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (15 CFU). 
Anno Accademico 2016/2017 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, corso di 
laurea in Giurisprudenza a ciclo unico (15 CFU). 
Titolare del Corso di Lavoro alle Dipendenze delle PP.AA., Corso di Laurea Telematico in Funzionario 
Giudiziario e Amministrativo (6-12 CFU). 
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Titolare del corso di Diritto del Lavoro Avanzato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, 
corso di laurea telematico in Funzionario Giudiziario e Amministrativo (6 CFU). 
Anno Accademico 2017/2018 
Titolare del corso European and Comparative Labour law (6 CFU) LA SAPIENZA, Università di Roma. 
Anno Accademico 2018/2019 
Titolare del corso di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza LA SAPIENZA, Università di Roma, 
corso di laurea in Giurisprudenza (12 CFU) 
Titolare del corso European and Comparative Labour law (6 CFU) LA SAPIENZA, Università di Roma. 
Dal 2019 
European and Comparative Labour law (6 CFU, 48 ore per anno) LA SAPIENZA, Università di Roma, 2017-
2019 
Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza LA SAPIENZA, Università di Roma, corso di laurea in 
Giurisprudenza (12 CFU, 96 ore per anno), 2018-2021 
Diritto del Lavoro nella Facoltà di Lettere, corso di laurea in Scienze del Turismo (6 CFU, 48 ore per anno), 
2016-2021 
 
 
 
Altre Attività di docenza 
 
 
Svolge abitualmente attività di docenza nel Master di II Livello in Diritto del Lavoro e della Previdenza 
Sociale dell’Università di Roma La Sapienza. 
 
2013 In data 4 novembre 2013 ha tenuto una lezione di 3 ore nell’ambito del 22° Ciclo di attività 
formative per i dirigenti, organizzato presso la sede di Roma della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione. Tema della lezione: Orario di lavoro. 
 
In data 31 gennaio 2013 ha tenuto una lezione di 3 ore nell’ambito del 20° Ciclo di attività formative per 
nuovi dirigenti pubblici, Area 2: Il Dirigente e la sua squadra – competenze e strumenti, modulo 2, 
Gestione del lavoro organizzato presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. Tema della lezione: Orario di lavoro. 
 
2012 Nelle date del 26 e 27 luglio 2012 ha tenuto due lezioni di 6 ore ciascuna nell’ambito del 5° Corso-
concorso Modulo IV, Area Tematica Il Manager pubblico, sub-modulo B, Le competenze giuridiche, 
organizzato presso la sede di Caserta della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Temi delle 
lezioni: La gestione del rapporto di lavoro: diritti sindacali e La gestione del rapporto di lavoro: la 
contrattazione collettiva nazionale e integrativa. 
 
In data 30 marzo 2012 ha tenuto una lezione di 4 ore nell’ambito del 18° Ciclo formativo per Dirigenti 
pubblici, Sez. B, organizzato presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. Tema della lezione: Orario di lavoro. 
 
In data 27 gennaio 2012 ha tenuto una lezione di 4 ore nell’ambito del 17° Ciclo formativo per nuovi 
dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato – Area 2 : Il Dirigente e la sua squadra, organizzato presso 
la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Tema della lezione: Orario di 
lavoro. 
 
2011 In data 12 ottobre 2011 ha tenuto due lezioni di tre ore ciascuna nell’ambito del Corso Attuare la 
riforma della P.A., organizzato presso la sede di Caserta della Scuola Superiore della Pubblica 
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Amministrazione (docente coordinatori Proff. Michel Martone e Giovanni Valotti). Temi delle lezioni: Il 
fabbisogno di personale e La contrattazione collettiva nazionale e integrativa. 
 
In data 13 luglio 2011 ha tenuto una docenza nell’ambito del Corso Attuare la riforma della P.A., 
organizzato presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (docenti 
coordinatori Proff. Michel Martone e Giovanni Valotti). Tema della lezione: La contrattazione collettiva 
nazionale e integrativa. 
 
Nelle date dell’11 e del 18 febbraio 2011 ha tenuto due docenze di 6 ore ciascuna nell’ambito del Ciclo 
di attività formative per dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, Area “Il dirigente della 
P.A, organizzato presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (docente 
coordinatore Prof. Michel Martone). Temi delle lezioni: Il tempo di lavoro. 
 
2009 In data 20 maggio 2009 ha tenuto una lezione nell’ambito del Corso Breve su Poteri Manageriali 
Del Dirigente Pubblico e Gestione Del Personale (Utilizzazione professionale del lavoratore, 
organizzazione del tempo di lavoro, incentivi e produttività), organizzato presso la sede di Roma della 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (docente coordinatore Prof. Umberto Carabelli). Tema 
della lezione: Il tempo di lavoro (orario, pause, riposi, ferie). Orario di lavoro, orario di servizio, orario di 
apertura al pubblico. 
 
Nelle date del 17 e 18 febbraio 2009 ha tenuto due docenze di 6 ore ciascuna nell’ambito del 4° Corso 
Concorso per Dirigenti delle PPAA, modulo Capitale Umano, organizzato presso la sede di Roma della 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Temi delle lezioni: Il tempo di lavoro (orario, pause, 
riposi, ferie). Orario di lavoro, orario di servizio, orario di apertura al pubblico. 
 
2007 Nelle date del 28 febbraio e 7 marzo 2007 ha tenuto due docenze di 6 ore ciascuna nell’ambito del 
7° Ciclo di Attività Formative per i nuovi Dirigenti delle PPAA, modulo Contrattazione e personale, parte 
III, Flessibilità del lavoro e tipologie contrattuali. La mobilità del lavoratore, organizzato presso la sede di 
Roma della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (docente coordinatore Prof. Umberto 
Carabelli). Temi delle lezioni: Il contratto di formazione e lavoro. Il contratto di lavoro a tempo parziale. 
 
2006 In data 1 dicembre 2006 ha tenuto una docenza di 6 ore nell’ambito del corso su Flessibilità del 
lavoro e tipologie contrattuali, organizzato presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (docente coordinatore Prof. Umberto Carabelli). Tema della lezione: Il part time. 
 
In data 25 ottobre 2006 ha tenuto una docenza di 6 ore nell’ambito del corso su La gestione del personale 
nelle p.a., organizzato presso la sede di Roma della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
(docente coordinatore Prof. Umberto Carabelli). Tema della lezione: Il tempo di lavoro: l’orario di lavoro 
(incluso il lavoro notturno). 
  
Nelle date del 10 e dell’11 ottobre 2006 ha tenuto due docenze di 6 ore ciascuna nell’ambito del corso 
su Le relazioni sindacali e contrattuali nelle pubbliche amministrazioni, organizzato presso la sede di 
Roma della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (docente coordinatore Prof. Umberto 
Carabelli). Temi delle lezioni: Contrattazione, informazione, consultazione e concertazione (profili 
generali). La contrattazione integrativa ed il ruolo del dirigente. Le competenze della contrattazione 
integrativa nei contratti di comparto; esperienze di contrattazione collettiva integrativa. 
  
Nelle date del 26 e 27 settembre 2006 ha tenuto due docenze di 6 ore ciascuna nell’ambito del corso su 
Le relazioni sindacali e contrattuali nelle pubbliche amministrazioni, organizzato presso la sede di 
Acireale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (docente coordinatore Prof. Umberto 
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Carabelli). Temi delle lezioni: Contrattazione, informazione, consultazione e concertazione (profili 
generali). La contrattazione integrativa ed il ruolo del dirigente. Le competenze della contrattazione 
integrativa nei contratti di comparto; esperienze di contrattazione collettiva integrativa. 
 
2004  In data 27 luglio 2004 ha tenuto una docenza di 4 ore nell’ambito dell’attività formativa 
istituzionale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, relativa al corso denominato 
“Se.F.A 2 bis” finalizzato al conseguimento, da parte dei Segretari Generali, dell’idoneità a svolgere la 
propria attività professionale presso Comuni con oltre 65.000 abitanti, Capoluoghi di Provincia e 
Province presso il “Centro Residenziale Giovanni XXIII”, Via di Colle Pizzuto, n. 2 Frascati. Temi della 
lezione: La legge Biagi ed il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;  La disciplina del pubblico 
impiego;  Le forme di flessibilità nel pubblico impiego;  La contrattazione collettiva;  La contrattazione 
collettiva nel pubblico impiego;  Analisi della figura del segretario comunale alla luce delle disposizioni 
del TUEL. 
 
Negli anni 2011-2013 il sottoscritto ha inoltre svolto interventi di docenza nei corsi di formazione per 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e per dirigenti e quadri aziendali su incarico della 
Fondazione Rubes Triva – Sicurezza, Lavoro, Ambiente, operante nell’ambito della sicurezza delle 
imprese di igiene ambientale. 
 
Attività di docenza in ambito estero/internazionale 
 
8 luglio 2016 – Lezione su Il diritto comunitario del lavoro e l’importanza delle fonti eteronome nella 
materia dei diritti sociali, tenuta nell’ambito del Corso professionalizzante rivolto ai giuslavoristi 
brasiliani su Riregolazione dei rapporti di lavoro e del processo in Italia: dalle radici del Diritto Romano 
all’Ordinamento europeo, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La 
Sapienza, in collaborazione con Anamatra (Associazione nazionale dei giudici del lavoro) e ANPT 
(Associazione nazionale dei procuratori del lavoro brasiliani) (2 ore).  
 
16 febbraio 2016 – Lezioni (2) nel Certificate of Achievement Course in Industrial and Employment 
Relations presso ITC-ILO,  International Training Center di Torino sui temi Collective Bargaining at 
European Level  e Labour Disputes Settlement: the Role of the Labour Courts. 
 
16 novembre 2015 – Lezione (in lingua spagnola) agli studenti del Programa de Doctorado de la 
Universitat  de Barcelona (Es), línea de investigación Derecho del Tabajo y de la Seguridad Social sul tema 
El marco general de los derechos humanos/derechos fundamentales en la relación laboral (2 ore). 
 
16 luglio 2015 – Lezione (in lingua spagnola) sul tema Licenziamenti individuali e collettivi,  tenuta 
nell’ambito del Corso professionalizzante rivolto ai giuslavoristi brasiliani su Riregolazione dei rapporti 
di lavoro e del processo in Italia: dalle radici del Diritto Romano all’Ordinamento europeo, organizzato 
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza, in collaborazione con Anamatra 
(Associazione nazionale dei giudici del lavoro) e ANPT (Associazione nazionale dei procuratori del lavoro 
brasiliani) (2 ore). 
 
20 maggio 2015 – Lezione (in lingua inglese) agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Atene (Gr), nell’ambito di un soggiorno Erasmus, sul tema 2014/2015 Labour Law reform in Italy: the 
new rules about dismissals and flexible labour contracts. 
 
10 aprile 2015 – Lezione (in lingua spagnola) agli studenti del corso di Derecho del Trabajo dell’Università 
Pubblica di Barcellona (Es) sul tema Las reformas del mercado laboral en Italia (2 ore) 
 



8 
 

4 aprile 2014 – Lezione (in lingua spagnola) agli studenti della Carrera de Especialización en Derecho 
Laboral de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fé (Ar) sul tema La relación de dependencia 
 
29 ottobre 2010 – conferenza (on lingua spagnola) per gli studenti dell’Università de La Coruña (Es), su 
invito del Catedratico de Derecho del Trabajo Jesús Martinez Girón sul tema Las reformas Laborales en 
Italia. 
 
21 e 28 aprile 2009 – Lezioni (2) impartite (in lingua spagnola) nell’ambito del Master in Relaciones 
Laborales dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid (Es) sul tema Il Contratto di lavoro – Forma, 
contenuto e varianti (2 ore) 
 
7-8 maggio 2007 – conferenze (2) impartite (in lingua spagnola) nella Facultade de Dereito 
dell’Università di Santiago de Compostela (Es) sul tema La extinción de la relación laboral (cessazione del 
rapporto di lavoro) e el tiempo de trabajo (l’orario di lavoro) (2 ore) 
 
Affiliazione e incarichi ricoperti in associazioni scientifiche nazionali e internazionali 
 
2016 Nomina a componente del Comitato Scientifico della Fondazione Pietro Nenni.     
 
2012-2015 Durante tale triennio ha ricoperto l’incarico di Tesoriere e componente del Board 
dell’International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL). Nello stesso periodo ha svolto le 
funzioni di Coordinatore dell’European “embryo” della Young Scholars’ Section della stessa ISLSSL. 
 
2006-2009 e 2009-2012 Durante tale periodo ha ricoperto l’incarico di Segretario Generale e di 
componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 
Sociale – AIDLaSS. 
 
2000-2003 Durante tale triennio  ha ricoperto l’incarico di Vice Segretario Generale dell’Associazione 
Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale – AIDLaSS. 
 
1995 Ammesso tra i soci dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale – 
AIDLaSS. 
 
Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali – finanziamenti per attività di ricerca 
 
2020- Partecipante al Progetto di ricerca sul tema 50 years of the Italian Workers' Statute: from the 
fordist culture to gig-economy 
 
2019-  Partecipante, in qualità di Responsabile della ricerca, al Progetto di ricerca sul tema Autonomia 
negoziale individuale e conciliazione vita-lavoro 
 
2018- Partecipante, in qualità di Responsabile della ricerca, al Progetto di ricerca sul tema Stability and 
flexibility in labour law reforms. Europe and Latin America. 
 
2016 – 2018 Partecipante al Progetto di ricerca sul tema Los Salarios Minimos: Regulacion Comparada y 
Tendencias, coordinato dalla Prof.ssa Carmen Sanchez Trigueros dell’Universidad de Murcia (Es) e 
finanziato dal Ministerio de Economia y Competitividad. 
 
2016 Partecipante, in qualità di responsabile dell’Unità di ricerca facente capo al Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Perugia, al Progetto di ricerca Impact-RLS: Indagine Sui Modelli 
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Partecipativi e Territoriali per la Salute e la Sicurezza Sul Lavoro, finanziato dal Dipartimento medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambiente dell’Inail (DiMELIA), avente come capofila il Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano e come altri partecipanti la Fondazione G. Di Vittorio 
ed i dipartimenti salute e sicurezza delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL.  
2016 – 2018 Partecipante al Progetto di ricerca sul tema Los Salarios Minimos: Regulacion Comparada y 
Tendencias, coordinato dalla Prof.ssa Carmen Sanchez Trigueros dell’Universidad de Murcia (Es) e 
finanziato dal Ministerio de Economia y Competitividad. 
 
2016 Partecipante, in qualità di responsabile dell’Unità di ricerca facente capo al Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Perugia, al Progetto di ricerca Impact-RLS: Indagine Sui Modelli 
Partecipativi e Territoriali per la Salute e la Sicurezza Sul Lavoro, finanziato dal Dipartimento medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambiente dell’Inail (DiMELIA), avente come capofila il Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano e come altri partecipanti la Fondazione G. Di Vittorio 
ed i dipartimenti salute e sicurezza delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL.  
 
2015 – 2016 Partecipante al Proyecto de Investigación sobre el Empleo en el ámbito de lo Local diretto 
dal Prof. Francisco Vila Tierno della Universidad de Málaga, in collaborazione con le Università di Málaga, 
Granada, Jaén, Barcelona, UNED, Bari; Firenze, Milano-Bicocca, Nápoli Parthenope, Padova; Perugia, 
Roma (La Sapienza) e ADAPT (Bergamo).  
 
2007 – 2008 Partecipante al Progetto di ricerca biennale ammesso al finanziamento PRIN su Il Lavoro 
subordinato nei Call Center (protocollo 20075HSETR_001), in qualità di componente dell’Unità di ricerca 
Università degli Studi di ROMA "La Sapienza", responsabile scientifico Prof. Arturo Maresca.  
 
1996-1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005 
Titolare di un contributo per attività di ricerca e di studio concesso dalla Libera Università degli Studi 
Sociali LUISS Guido Carli, cattedra di Diritto del Lavoro. 
 
Campi dell’attività di ricerca 
 
Diritto del lavoro, con particolare riferimento a tematiche riguardanti istituti di importanza centrale nella 
disciplina del rapporto di lavoro con particolare riferimento alla retribuzione e all’orario di lavoro; 
l’impegno scientifico del sottoscritto è rivolto, inoltre all’approfondimento delle tematiche connesse 
all’evoluzione delle forme di lavoro flessibile (con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale, al 
lavoro a tempo determinato, all’apprendistato e ai contratti formativi, al lavoro accessorio, al lavoro 
ripartito) nonché dei problemi giuridici connessi ai fenomeni di esternalizzazione, inclusi i profili di diritto 
comunitario connessi all’affidamento di servizi in appalto e al distacco anche transnazionale di 
lavoratori. Lo studio di tali istituti è stato coltivato nei periodi più recenti anche alla luce delle numerose 
innovazioni introdotte dalla legge n. 183 del 2014 e dai decreti attuativi, che sono stati fatti oggetto di 
esame e di riflessione scientifica sotto diversi profili, incluso quello degli interventi di riforma in materia 
di politiche attive del lavoro. 
Con riferimento al Diritto sindacale, il sottoscritto ha rivolto il proprio impegno scientifico tanto allo 
studio dei rapporti sindacali come strutturatisi attorno al nucleo del titolo III della legge n. 300 del 1970, 
quanto alla contrattazione collettiva, sia con riferimento alle sue problematiche interne (efficacia 
soggettiva, limiti al sindacato del giudice) sia con riguardo ai profili comparati e con particolare 
attenzione all’evoluzione della contrattazione collettiva ai tempi della crisi. È stato fatto oggetto di 
riflessione scientifica da parte del sottoscritto candidato, altresì, il particolare raccordo tra ordinamento 
statuale e ordinamento intersindacale che si realizza attraverso la c.d. concretizzazione delle clausole 
generali in rapporto all’esplicazione delle competenze normalmente assolte dall’autonomia collettiva, 
tema oggetto della relazione svolta nell’anno 2014 in occasione delle annuali Giornate di Studio di Diritto 
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del Lavoro. Infine, sempre sul versante del diritto sindacale, il sottoscritto ha esaminato in diversi 
contributi i temi di ricerca correlati allo sciopero, con riferimento tanto ai suoi effetti sul rapporto di 
lavoro quanto alle sue forme e alla connessa problematica dei suoi limiti di legittimità. 
Con riferimento alle tematiche rientranti nell’area della Previdenza Sociale, il sottoscritto si è dedicato 
allo studio dell’evoluzione dei sistemi di sicurezza sociale in connessione con lo sviluppo delle forme di 
lavoro flessibile nonché, in particolare, all’approfondimento degli istituti previdenziali connessi al 
fenomeno delle eccedenze di personale, con particolare attenzione, quindi, alla disciplina della cassa 
integrazione guadagni, della mobilità e allo strumento del contratto di solidarietà, a partire dalla 
generale riforma del 1991 e con attenzione a molti dei passaggi legislativi che hanno contrassegnato il 
processo evolutivo di questo apparato normativo. 
 
Attività congressuale e seminariale – relazioni ed interventi 
 

1. 3-5 July 2019 Membro della Commissione organizzativa di ELLYS Meeting 2019, Rome, 

Modern Forms of Work 

2. 9-10 maggio 2019 Membro della Commissione scientifica al Congreso Internacionàal sobre 

Trabajo Autònomo, Universidad Miguel Hernandez, Elche, Spain 

3. 13 dicembre 2016 – partecipazione come interventore al XII Seminario di Bertinoro, Dialoghi di 
diritto del lavoro tra cielo e mare, (Bologna, Hotel NH De la Gare) con un intervento su Le 
valutazioni della ricerca e della didattica universitaria in corso di carriera e i relativi riflessi 
economici, in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno. 
   

4. 25 novembre 2016 – partecipazione come coordinatore all’incontro di studio su Diritti 
costituzionali e conflittualità sociale nella società complessa, organizzato dall’Università di 
Perugia, dal Centro Nazionale studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, Sezione Umbria 
e dall’Ordine dei Consulenti del lavoro dell’Umbria presso l’Aula Magna delle Facoltà di 
Economia e Scienze Politiche dell’Università di Perugia. 
 

5. 13 giugno 2016 – partecipazione come relatore all’incontro di studio su Il diritto dell’occupazione 
dopo il Jobs Act, organizzato dal dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza, con un intervento su La dimensione locale 
delle politiche attive: i modelli di intervento dopo il Jobs Act, pubblicato nel volume degli Atti, Il 
diritto dell’occupazione dopo il Jobs Act, Giappichelli editore, Torino, 2016, ISBN/EAN 788892 
106277, pp. 37-44).    
 

6. 9-11 giugno 2016 – partecipazione come interventore al Convegno Nazionale AGI – Associazione 
Giuslavoristi Italiani su Le nuove frontiere del lavoro – Il mestiere del giuslavorista ai tempi del 
Jobs Act, con un intervento svolto al Workshop del Convegno su La retribuzione tra salario 
minimo nazionale e contrattazione decentrata. Titolo dell’intervento: Le competenze 
dell’autonomia collettiva e la prospettiva di un intervento legislativo sul salario minimo legale. 
 

7. 20 maggio 2016 – partecipazione come relatore al Convegno Dal Jobs Act al Welfare Aziendale, 
organizzato da Confindustria Ancona presso la sede della stessa Associazione. Titolo della 
relazione: Mutamento orizzontale e verticale delle mansioni e demansionamento contrattuale 
del dipendente.  
 

8. 21 marzo 2016 – relatore al Convegno su Sport e Lavoro – Italia e Brasile, discipline a confronto, 
organizzato presso l’Auditorium delle Federazioni Sportive del Coni dall’Università di Roma La 
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Sapienza, in collaborazione con la Academia Nacional do Direito Desportivo de Brasil nei giorni 
21 e 22 marzo 2016. Titolo della relazione: Il minore nello sport high performance: formazione o 
lavoro? 
 

9. 11 marzo 2016 – partecipazione come interventore all’incontro di studio su I licenziamenti 
collettivi fra Legge Fornero e Contratto a tutele crescenti, organizzato da AGI – Associazione 
Giuslavoristi Italiani dell’Umbria, dal Centro Nazionale studi di Diritto del Lavoro Domenico 
Napoletano, Sezione Umbria e dall’Ordine dei Consulenti del lavoro dell’Umbria. 
 

10. 2 marzo 2016 – partecipazione come relatore al convegno su Il lavoro dopo il Jobs act - Impresa, 
Sindacato e Politica - Sessione tecnica I, organizzato a l’Aquila da Confindustria L’Aquila e dalla 
Universitas Mercatorum. Titolo della relazione: Il contratto di lavoro a tutele crescenti. 
 

11. 19 gennaio 2016 – partecipazione al secondo incontro del ciclo di seminari su Il movimento 
sindacale nella società contemporanea, promosso dalla Fondazione Vincenzo Saba, con un 
intervento su Le dinamiche dell’azione contrattuale, pubblicato sulla rivista di studi Sindacalismo, 
n. 32, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2016, ISBN 978-88-498-4913-4, pp. 37-45. 
 

12. 28 ottobre 2015 – partecipazione come interventore al Seminario Per un nuovo modello di 
prevenzione, a partire dal Jobs Act, organizzato dalla UIL presso la Sala Bruno Buozzi, via Lucullo, 
6. 
 

13. 22 ottobre 2015 – partecipazione come interventore al XI Seminario di Bertinoro, Dialoghi di 
diritto del lavoro tra cielo e mare, (Bologna, Royal Hotel Carlton, 22-23 ottobre 2015) con un 
intervento su Il contratto a tempo indeterminato come forma comune, (pubblicato nel volume 
degli Atti del Convegno, Jobs Act: un primo bilancio, a cura di F. Carinci, Adapt Labour Studies e-
Book series n. 54, Adapt University Press, Modena, 2016, ISBN 978-88-98652-61-7, pp. 209-225).  
 

14. 17 aprile 2015 – partecipazione come interventore al Convegno Processo al Jobs Act, organizzato 
da AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani dell’Umbria presso la sede di Confindustria Umbria. 
 

15. 20 febbraio 2015 – presidenza e coordinamento dell’incontro dibattito su Il contratto di lavoro 
a tempo determinato nella cornice del Jobs Act, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Perugia, dal Centro Nazionale studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, 
Sezione Umbria e dall’Ordine dei Consulenti del lavoro dell’Umbria.   
 

16. 23 ottobre 2014 – partecipazione come interventore al X Seminario di Bertinoro, Dialoghi di 
diritto del lavoro tra cielo e mare, (Bologna, Royal Hotel Carlton, 22-23 ottobre 2014) con un 
intervento su Contratto a tempo determinato e interventi sul costo del lavoro. I nuovi percorsi 
orientati alla salvaguardia del “contratto dominante”, (pubblicato nel volume degli Atti del 
Convegno, La politica del lavoro del Governo Renzi, Adapt Labour Studies e-Book series n. 40, 
Adapt University Press, Modena, 2015, ISBN 978-88-98652-42-6, pp. 160-174).  
 

17. 7 luglio 2014 – partecipazione come interventore all’Incontro di studio su Competitività e 
flessibilità nei recenti provvedimenti legislativi (jobs act e dintorni), organizzato da AGI – 
Associazione Giuslavoristi Italiani dell’Umbria e dal Centro Nazionale studi di Diritto del Lavoro 
Domenico Napoletano, Sezione Umbria, presso la Sala Convegni Confartigianato Imprese di 
Terni. 
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18. 29 maggio 2014 – relatore alle Giornate di Studio annuali dell’Associazione Italiana di Diritto del 
Lavoro e della Sicurezza Sociale – AIDLaSS (Roma, Università La Sapienza, 29 e 30 maggio 2014) 
sul tema generale Clausole generali e diritto del lavoro. Titolo della relazione: Autonomia 
collettiva e clausole generali (pubblicata nel Giornale di Diritto del Lavoro e Relazioni industriali, 
n. 145, fasc. 1/2015, ISSN 1720-4321, pp. 45-88). 
 

19. 8 maggio 2014 – partecipazione come interventore al Convegno su Verso un altro diritto del 
lavoro: evoluzione o involuzione?, organizzato da AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani 
dell’Umbria o presso l’Università per stranieri di Perugia. 
 

20. 11 settembre 2013 – partecipazione come relatore al Convegno su L'art  19 L. 300/70 dopo la 
sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale, organizzato da AGI – Associazione Giuslavoristi 
Italiani del Lazio presso la "Sala Conferenza" di Gnosis Forense, Via Banco di Santo Spirito, 42, 
Roma. 
 

21. 19 luglio 2013 – partecipazione come relatore incaricato delle conclusioni al XXX Seminar Of 
Comparative Labour Law “Pontignano XXX” (Modena, Fondazione Marco Biagi, 16-19 luglio) 
dedicato al tema The individual dismissals. 
 

22. 24 ottobre 2012 – partecipazione come relatore al convegno su Linee d’Indirizzo SGSL – R 
Strumento per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori dei Servizi Ambientali e Territoriali, 
organizzato da Inail, Federambiente e Fondazione Rubes Triva – Sicurezza, Lavoro, Ambiente, 
presso la sede centrale Inail, P.le Giulio Pastore, 6, Roma. Titolo della relazione: SGSL: efficacia 
esimente nell’ottica della promozione della cultura della sicurezza.  
 

23. 24 luglio 2012 – partecipazione come relatore al convegno su La riforma del mercato del lavoro, 
organizzato da Enel S.p.A. presso la Fondazione MACRO, via Nizza, 138, Roma. Titolo della 
relazione: Appalti e responsabilità solidale, incentivi alle assunzioni, collocamento obbligatorio, 
sostegno alla genitorialità, delega in materia di partecipazione.  
 

24. 29 marzo 2012 – partecipazione (presentazione del tema e coordinamento del  dibattito) al 
Convegno su Obblighi di prevenzione, responsabilità civili, penali e amministrative” - Una lettura 
interdisciplinare della sentenza della Corte d’Assise di Torino sul “caso Thyssen, organizzato dalla 
Fondazione Rubes Triva – Sicurezza, Lavoro, Ambiente, presso l’Hotel delle Terme di Agnano, via 
Agnano Astroni, 24, Agnano (Na). 
 

25. 28 febbraio 2012 – partecipazione (presentazione del tema e coordinamento del  dibattito) al 
Convegno su Obblighi di prevenzione, responsabilità civili, penali e amministrative” - Una lettura 
interdisciplinare della sentenza della Corte d’Assise di Torino sul “caso Thyssen, organizzato dalla 
Fondazione Rubes Triva – Sicurezza, Lavoro, Ambiente, presso la sede della Fondazione, 
Lungotevere dei Mellini, 27, Roma. 
 

26. 19 dicembre 2011 – partecipazione come relatore al Seminario su Servizi pubblici locali ed 
esternalizzazioni, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca 
nell’ambito delle attività della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche. 
 

27. 15 dicembre 2011 – partecipazione come relatore al Convegno su La derogabilità delle norme 
imperative di legge e dei CCNL da parte della c.d. contrattazione collettiva di prossimità, 
organizzato presso la sede dell’Università E-Campus, via del Tritone 169. 
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28. 26 ottobre 2011 – partecipazione come interventore al VII Seminario di Bertinoro, Dialoghi di 
diritto del lavoro tra cielo e mare, (Bologna, Fondazione Alma Mater Villa Gandolfi Pallavicini, 26-
27 ottobre 2011) con un intervento nella sessione su L’art. 8 del d.l. n. 138/2011: interpretazione 
e costituzionalità,  (pubblicato nel volume degli Atti del Convegno, Contrattazione in deroga – 
Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del d.l. n. 138/2011, a cura di F. Carinci, 
Ipsoa – Wolters Kluwer, Milano, 2012, ISBN 978-88-217-3896-8, pp. 279-289). 
 

29. 22 aprile 2011 – partecipazione come interventore all’incontro di studio su Il danno da infortunio 
sul lavoro tra indennizzo previdenziale e risarcimento, organizzato dal Centro Studi Nazionale di 
Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, Sezione Umbria, dalle Facoltà di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche dell’Università di Perugia e dalla Provincia di Perugia presso la Sala del Consiglio 
della Provincia di Perugia, Piazza Italia, 10, Perugia.  
 

30. 25-26 marzo 2011 – partecipazione come relatore al Convegno su Diritto civile e principi 
costituzionali europei e italiani, organizzato dal Dipartimento degli Studi Giuridici Alessandro 
Giuliani, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia. Titolo della relazione: La Corte 
di giustizia europea e il rapporto tra diritti fondamentali e libertà economiche. 
 

31. 28 gennaio 2011 – Partecipazione come relatore al Convegno Il collegato lavoro: 
approfondimenti e criticità, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze 
Politiche dell’Università di Perugia, dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico 
Napoletano, Sezione Umbria, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Perugia e dal Centro Studi 
dell’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, sezione di Perugia, presso il Centro 
Congressi “Umbriafiere”, piazza Moncada, 1, Bastia Umbra (Pg). Titolo della relazione: La 
conciliazione. 
 

32. 20 dicembre 2010 – partecipazione come relatore al Convegno su Le tutele del lavoro in un 
mercato che cambia – la sicurezza sul posto di lavoro. il contratto collettivo di lavoro, organizzato 
dalla Fondazione Rubes Triva – Sicurezza, Lavoro, Ambiente e da Veritas S.p.A. presso la sede 
Veritas di Mestre (VE). Titolo della relazione: Esternalizzazioni, norme a tutela dei lavoratori e 
normativa speciale in materia di servizi pubblici locali. 
 

33. 13 dicembre 2010 – partecipazione come relatore al seminario su La conciliazione (non più 
obbligatoria) delle controversie di lavoro, organizzato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma La Sapienza, nell’ambito del ciclo di seminari su Il collegato lavoro: prime 
riflessioni, organizzato dal Master di II livello in Diritto del lavoro e previdenza sociale 
dell’Università di Roma La Sapienza, dalla Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tre, da 
AGI – Associazione Giuslavoristi Italiani del Lazio, dalla Scuola di Alta Formazione della 
Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e da ASTRIL, 
Associazione Studi e Ricerche Interdisciplinari sul Lavoro. 
 

34. 9 dicembre 2010 – partecipazione come interventore alla Conferenza Regionale della Cultura 
della Regione Umbria (Spoleto, 9-11 dicembre 2011). Titolo dell’intervento: Il valore economico 
della cultura.  
 

35. 19 novembre 2010 – partecipazione come relatore al secondo convegno regionale ANIV 
(Associazione Nazionale Ispettori di Vigilanza) Campania svoltosi a Fisciano, Salerno, presso la 
facoltà di Economia dell’Università di Salerno, con una relazione su La natura giuridica del 
verbale ispettivo. 
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36. 12 luglio 2010 – partecipazione come interventore all’incontro di studio Riflessioni su 
Pomigliano, organizzato da ASTRIL, Associazione Studi e Ricerche Interdisciplinari sul Lavoro, 
presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tre.  
 

37. 18 giugno 2010 – partecipazione come interventore al Convegno Nazionale su Innovazione 
tecnologica, esternalizzazione dei servizi e professionalità, organizzato nell’Aula Magna del 
Palazzo di Giustizia di Milano dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico 
Napoletano, Coordinamento nazionale e Sezione di Milano, da AGI Associazione Giuslavoristi 
Italiani – Lombardia e dall’Ordine degli Avvocati di Milano – intervento pubblicato nello speciale 
inserto della rivista Il Lavoro nella giurisprudenza su Innovazione tecnologica, esternalizzazione 
dei servizi e professionalità - Speciale n. 1/2010, pp. 52-58. 
 

38. 1 marzo 2010 – partecipazione come relatore all’Incontro di studio su Azioni positive e pari 
opportunità nello scenario attuale, organizzato dal Comitato per le pari opportunità 
dell’Università degli Studi della Tuscia, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche 
e con Dottorato di ricerca in “Diritto dei Contratti Pubblici e Privati”, con il patrocinio del Centro 
Nazionale Studi di Diritto del lavoro “Domenico Napoletano” , Sezione di Roma. Titolo della 
relazione: Contrattazione collettiva e parità di genere.  
 

39. 26 ottobre 2009 – relatore al Convegno Nazionale su Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, Dipartimento sui Rapporti di 
Lavoro e sulle Relazioni Industriali. Titolo della relazione: Organizzazione dei tempi di lavoro e 
contrattazione collettiva. 
 

40. 16 ottobre 2009 – partecipazione come interventore al Convegno su Appalti e rapporti di lavoro, 
organizzato a Sciacca (Ag) dalla Consulta dei Consulenti del Lavoro della Regione Sicilia, 
dall’Associazione Giuslavoristi Italiani e dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in collaborazione con Centro Nazionale Studi di Diritto del 
Lavoro Domenico Napoletano. Titolo dell’intervento: Appalti transnazionali e distacco dei 
lavoratori nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. 
 

41. 16 maggio 2009 – partecipazione come relatore al primo incontro su Lavoro e sicurezza 
promosso dal Centro di Volontariato Sociale Assisi Onlus e dal Patronato Acli di Perugia presso 
la Sala del Trono del Vescovado di Assisi. Titolo della relazione: I contratti di lavoro. 
 

42. 3 aprile 2009 – partecipazione come interventore all’incontro di studi su Rapporti transnazionali 
di lavoro e responsabilità sociale dell’impresa, organizzato dal Dipartimento di Istituzioni e 
Società della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, dalle Consigliere di Parità 
della Regione Umbria e della Provincia di Terni, dalla Sezione Italiana dell’European Institute of 
Social Security, dall’Ordine degli Avvocati di Terni e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della 
Provincia di Terni presso la sede universitaria dell’ex Convento di S. Valentino.   
 

43. 28 novembre 2008 – partecipazione come interventore all’Incontro di studio su Le nuove 
ispezioni in un mercato del lavoro che cambia, organizzato a Modena, Viale Storchi, 2, presso la 
Fondazione Marco Biagi dalla Scuola di Alta Formazione in Relazioni Industriali e di Lavoro Adapt 
– Fondazione Marco Biagi, in collaborazione con la Direzione Regionale del Lavoro dell’Emilia 
Romagna ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
 

44. 26 novembre 2008 – partecipazione come relatore al IV Incontro di studi sul diritto cinese su La 
Cina e il Diritto del Lavoro, organizzato presso la Facoltà di Scienze Politiche dell l’Università di 
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Roma e promosso dalle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre, 
dal Dipartimento di Diritto Europeo e dal Centro Studi e documentazione sulla Cina della 
medesima Università. Titolo della relazione  La disciplina del rapporto individuale di lavoro dopo 
la riforma del 2007.  
 

45. 19 novembre 2008 – organizzazione e partecipazione come interventore all’incontro di studio su 
Nuovi lavori, dinamiche occupazionali ed evoluzioni del sistema previdenziale, organizzato dal 
Dipartimento per gli Studi Giuridici dell’Università di Perugia presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della stessa Università. Titolo dell’intervento: Mutamenti occupazionali e previdenza 
complementare. 
 

46. 10 ottobre 2008 – partecipazione come coordinatore al Seminario di studio su Il nuovo testo 
unico in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro: novità e problemi applicativi, 
organizzato dalla Provincia di Perugia, dal Comune di Perugia, dall’Università di Perugia 
dall’Ordine degli Avvocati di Perugia e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Perugia presso il 
Complesso Monumentale di viale Roma 15, Perugia, Sala S. Anna. 
 

47. 11 aprile 2008 – intervento al Seminario su Trasferimento d’azienda e rapporti di lavoro: profili 
di diritto interno e comunitario, organizzato dalle Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze 
Politiche dell’Università di Perugia e svoltosi presso la Sala Lauree della Facoltà di 
Giurisprudenza. 
 

48. 3-7 settembre 2007 – partecipazione alla Seconda settimana di studio sul Diritto privato 
comunitario, organizzata dalle Università di Camerino e di Perugia presso il Teatro Filippo 
Marchetti di Perugia, con un intervento svolto il 7 settembre nell’ambito della sessione dedicata 
al Diritto del lavoro sul tema La dimensione temporale della prestazione lavorativa: orario di 
lavoro e lavoro a tempo parziale, successivamente pubblicato nel volume Diritto privato 
Comunitario, Vol. II, a cura di P. Perlingieri e L. Ruggieri, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2008, ISBN 978-88-493-1749-1 pp. 253-278. 
 

49. 1 giugno 2007 – partecipazione come interventore al Convegno su Modello sociale europeo – 
metafora e realtà, organizzato a Perugia, Salone d’Onore di Palazzo Donini, dalla Sezione Umbra 
del Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” Magistratura Democratica e CIME 
- Consiglio Italiano del Movimento Europeo. 
 

50. 22-24 marzo 2007 – partecipazione come relatore al Convegno su Flessibilità del lavoro e sistema 
di Welfare, organizzato ad Assisi dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, dal 
Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, Sezione Umbria, dall’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Perugia, dalla Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dal Centro Studi dell’Associazione 
Nazionale dei Consulenti del Lavoro, sezione di Perugia, presso il Grand Hotel Assisi, via F. 
Canonichetti, Assisi (Pg). Titolo della relazione: Prospettive di sviluppo ed incognite latenti 
nell’apparato normativo in materia di lavoro flessibile. 
 

51. 9 novembre 2006 – partecipazione come interventore al Seminario su Relazioni sindacali e 
contrattazione collettiva, con particolare riferimento, nella contrattazione decentrata a livello 
locale, alla materia dell’organizzazione, organizzato presso l’Università di Roma Tre dalla Facoltà 
di Giurisprudenza e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale delle 
Risorse Umane e Affari Generali – Divisione IV. Titolo dell’Intervento Le relazioni sindacali. 
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52. 17 febbraio 2006 – partecipazione come relatore al Convegno su La disciplina dell’orario di 
lavoro, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, dal Centro 
Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, Sezione Umbria, dall’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Perugia e dal Centro Studi dell’Associazione Nazionale dei Consulenti 
del Lavoro, sezione di Perugia, presso il Centro Congressi “Umbriafiere”, piazza Moncada, 1, 
Bastia Umbra (Pg). 
 

53. 17 giugno 2005 – partecipazione come relatore al Convegno su La disciplina dell’orario di lavoro 
-  aspetti applicativi per la gestione e  l’organizzazione, organizzato da API – Associazione delle 
piccole e medie imprese della provincia di Forlì – Cesena, presso la sede API di Cesena, via 
Ravennate, n. 959. 
 

54. 3 dicembre 2004 – partecipazione come relatore all’incontro di approfondimento Ad un anno 
dall’introduzione della “Legge Biagi”, organizzato presso l’Aula Magna delle Facoltà di Economia 
e Scienze Politiche dell’Università di Perugia dalle Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Scienze 
Politiche dell’Università di Perugia, dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico 
Napoletano, Sezione Umbria, dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Perugia e dal Centro Studi 
dell’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, sezione di Perugia. Titolo della relazione: 
La somministrazione di lavoro. 
 

55. 2 dicembre 2004 – organizzazione e partecipazione all’incontro di presentazione del 
Commentario su L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive comunitarie 
svoltosi a Perugia, presso la Facoltà di Giurisprudenza ed organizzato dal Dipartimento per gli 
Studi Giuridici Alessandro Giuliani.  
 

56. 17 dicembre 2003 – partecipazione come relatore al Seminario su La nuova disciplina dell’orario 
di lavoro (D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66), organizzato dalla direzione del Master in Scienze applicate 
del lavoro e della previdenza sociale presso l’Istituto di Diritto Privato della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma La Sapienza. 
 

57. 13 maggio 2003 – partecipazione come relatore al Convegno su La riforma del mercato del 
lavoro, organizzato da Business International presso l’Hotel Gallia di Milano. Titolo della 
relazione: Il riordino delle forme di impiego: le novità introdotte dalla Legge delega. 
 

58. 6 marzo 2003 – partecipazione al Seminario su Il lavoro a tempo parziale (Napoli, Università 
Federico II), con un intervento su “Flessibilità” e “incentivazione” del part-time: nuovi significati 
e interrogativi,  pubblicato nel volume Mercato del lavoro, riforma e vincoli di sistema, a cura di 
R. De Luca Tamajo, M. Rusciano e L. Zoppoli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, ISBN 88-88321-
76-4, pp. 65-76. 
 

59. 8 novembre 2002 – partecipazione al Convegno Internazionale organizzato presso l’Università di 
Perugia in memoria di Marco Biagi, con svolgimento di un intervento pubblicato nel volume degli 
atti del convegno, Mercato del lavoro, Norme e contrattazione, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2004, ISBN 88-495-0827-1, pp. 119-136. 
 

60. 6 ottobre 2000 – partecipazione al Seminario su La nuova legge sul lavoro a tempo parziale, 
(Roma, Università Luiss) – con un intervento su Le clausole elastiche nel contratto di lavoro a 
tempo parziale dopo il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, pubblicato nel volume Il lavoro 
a tempo parziale, a cura di F. Liso, Luiss Edizioni, Roma, 2000 ISBN 88-88047-39-5, pp. 49-83.  
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61. 5 giugno 1999 – intervento alle Giornate di Studio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro 
e della Sicurezza Sociale AIDLaSS su Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento 
produttivo, (Trento, 4-5 giugno 1999), pubblicato negli Atti del convegno, Giuffrè, Milano, 2000, 
ISBN 88-14-08429-7, pp. 253-256. 
 

62. 23-27 settembre 1996 - partecipazione al Seminario Internazionale di Diritto Comparato del 
Lavoro di Pontignano, XIV edizione, organizzato presso il Castello di San Gaudenzo (Pv).  
 

63. 21 ottobre 1995 – partecipazione al convegno su Lavoro decentrato, interessi dei lavoratori, 
organizzazione delle imprese (l’Aquila, 20-21 ottobre 1995) con un intervento su Gestione 
negoziale delle eccedenze di personale e modifiche dell’orario di lavoro: il problema del consenso 
individuale, pubblicato negli Atti del convegno, Cacucci Editore, Bari, 1996, pp. 275-285. 
 

64. 3-9 settembre 1995 – partecipazione al Seminario Internazionale di Diritto Comparato del Lavoro 
di Pontignano, XIII edizione, organizzato presso la Certosa di Pontignano (Si); svolgimento di uno 
dei rapporti finali dei gruppi di lavoro (resoconto pubblicato nell’Annuario dell’Associazione 
Italiana di Diritto del Lavoro – AIDLaSS n. 29, Poteri dell’imprenditore, rappresentanze sindacali 
unitarie e contratti collettivi, Giuffrè, Milano, 1996, ISBN 88-14-05701-X, pp. 219-243).  
 

65. 14 giugno 1995 – partecipazione al Seminario su I problemi giuridici della retribuzione (Roma, 
Università La Sapienza), con un intervento su Sciopero articolato, prestazioni non proficue, diritto 
alla retribuzione (pubblicato in Argomenti di Diritto del Lavoro, n. 2, Cedam, Padova, 1995, ISBN 
88-13-19471-4, pp. 193-198). 

 
 

Attività congressuale in ambito Internazionale 
 

1. 27 maggio 2019 Relatore Seminario Internazionale Italia-Brasile “Sobre Saúde e segurança do 
trabalho”, presso TRT5. 

2. 24 maggio 2019 Relatore Seminario Internazionale Italia-Brasile “A tutela de saúde e da segunrança 
nos locais de trabalho na itália”, presso Università Federale di Bahia facoltà di Diritto. 

3. 9-11 novembre 2016 – partecipazione come interventore al XX Congreso Iberoamericano De 
Derecho Del Trabajo y De La Seguridad Social organizzato a Città del Guatemela (Gtm) 
dall’Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, "Guillermo 
Cabanellas" (AIDTSS). Intervento svolto l’11 novembre nell’ambito della sessione su El 
Sindicalismo del Siglo XXI con il titolo Transformaciones funcionales en la negociación colectiva 
(intervento pubblicato nel volume degli Atti del Congresso, XX Congreso Iberoamericano de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social – Ponencias Magistrales y Oficiales, Editorial 
Peluma,  Ciudad de Guatemala, 2016, ISBN 978-9929-40-906-4, pp. 389 ss.). 
 

4. 7 novembre 2016  - incaricato di una conferenza su invito de la Universidad Mariano Gálvez di 
Ciudad de Guatemala (Gtm) sul tema Contenidos y objectivos generales de las reformas laborales 
en Italia. 
 

5. 26 giugno – 2 luglio 2016 – partecipazione al 3rd International Seminar on International and 
Comparative Labour Law, svoltosi presso l’Università di Venezia Cà Foscari sul tema Sustainable 
Development, Global Trade and Social Rights, come responsabile e coordinatore della Young 
Scholars’ Session del giorno 1 luglio 2016. 
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6. 9-10 giugno 2016 – componente del Comitato organizzatore del Meeting of the European Labour 
Law Young Scholars, svoltosi presso l’Università di Santiago de Compostela (Es) nei giorni 9-10 
giugno sul tema  Foreign workers in the European and national labour markets. Intervento di 
introduzione e coordinamento della prima sessione dei lavori. 
 

7. 16 maggio 2016 – partecipazione come interventore al Congresso internazionale Las políticas de 
empleo en el ámbito de lo local. Un estudio desde la perspectiva comparada España-Italia 
(Università di Malaga, Facultad de Derecho, Sala Judicial, Málaga, Es). Intervento svolto 
nell’ambito della sessione su Politiche attive del lavoro e sicurezza sociale: un quadro generale 
delle linee di intervento e delle azioni operative in alcune regioni  italiane, con riferimento al 
quadro regolativo della Regione Umbria. 
 

8. 28-29 aprile 2016 – partecipazione come relatore al 1° Seminario Iberico su Contratação 
colectiva: Velhos e Novos Desafios en Portugal e Espahna, organizzato presso l’Università 
Cattolica di Lisbona (Pt) da APODIT – Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, AJJ – 
Associação de Jovens Juslabouralistas e AEDTSS – Asociación Española de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, con il patrocinio dell’ International Society for Labour and Social Security 
Law e della sede di Lisbona dell’OIT. Presidente della sessione tematica Níveis de negociação 
coletiva e eficácia “erga omnes” da convenção coletiva de trabalho: abordagem tradicional e 
novas tendências e relatore incaricato dello svolgimento delle conclusioni.  
 

9. 3-4 dicembre 2015 – partecipazione come interventore al Seminario su Cuestiones Actuales 
Sobre las Prestaciones de la Seguridad Social, organizzato presso la Facultad de Derecho 
dell’Università di Murcia (Es). 

 
10. 25-27 novembre 2015 – partecipazione come interventore alla XXVIII Jornada Iberoamericana 

de Derecho del Trabajo y Seguridad Social promossa a Lima (Pe) dall’Asociación Iberoamericana 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, "Guillermo Cabanellas" (AIDTSS) sul tema El 
Trabajador ¿Un Recurso Humano? Intervento svolto il 27 novembre nell’ambito della sessione 
su Reformas Laborales en Europa y Iberoamerica. 
 

11. 15-18 settembre 2015 – organizzazione della Young Scholars’ Session svoltasi nell’ambito del 21° 
Congresso mondiale di diritto del lavoro (Cape Town, South Africa, 15-18 settembre 2015) 
organizzato dall’ International Society for Labour and Social Security Law; presidenza della 
Sessione. Interventore al Congresso con presentazione di un paper su Transformation and 
functional evolution of the Collective Bargaining, illustrato nella IV sessione di Workshops del 16 
settembre sul tema generale Evolution of Collective Bargaining. 
 

12. 4-5 giugno 2015 – componente del Comitato organizzatore del Meeting of the European Labour 
Law Young Scholars, svoltosi presso l’Università di Santiago de Compostela (Es) nei giorni 4-5 
giugno sul tema  Labour Law & Social Rights in Europe: The Jurisprudence of the International 
Courts. Intervento di introduzione e coordinamento della prima sessione dei lavori.  
 

13. 19-21 novembre 2014 – partecipazione come interventore alla Asian Conference on 
Globalization and Labor Administration: Cross-Border Labor Mobility, Social Security and 
Regional Integration, svoltasi a Manila (Ph), presso l’Università di Manila, con il patrocinio 
dell’International Society of Labour and Social Security Law. Titolo dell’intervento: International 
Standards on Social Security. 
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14. 17-19 settembre 2014 - organizzazione della Young Scholars’ Session svoltasi nell’ambito dell’11° 
Regional European Labour Law Congress (Dublin, Eire, Belfield Campus of University College 
Dublin)organizzato dall’ International Society for Labour and Social Security Law; presidenza e 
coordinamento della Sessione. 
 

15. 22-23 marzo 2013 – componente comitato scientifico e relatore al Seminario Italo-Ibero-
Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social sul tema Participación y acción 
sindical en la empresa, organizzato dall’Università di Vigo (Es) con il patrocinio dell’ International 
Society of Labour and Social Security Law, dell’Asociación Iberoamericana de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, "Guillermo Cabanellas" (AIDTSS), dell’Academia Iberoamericana 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e dell’ Asociación Española de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. Titolo della relazione: Derecho de huelga, estabilidad del sistema 
de relaciones industriales y transformaciones del derecho sindical italiano (pubblicata nel volume 
Participación y acción sindical en la empresa, Editorial Bomarzo, Albacete, 2013, ISBN 978-84-
15923-21-3, pp. 311-323). 
 

16. 23 aprile 2012 – partecipazione come interventore al VII Foro Aranzadi Social di Cartagena (Es), 
organizzato presso la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. Titolo dell’intervento: 
Algunas lecciones de Derecho Social Europeo  
 

17. 13 e 14 maggio 2010 – partecipazione come relatore al Seminario organizzato dal Dipartimento 
di Diritto Mercantile e del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Santiago de 
Compostela (Es) nei giorni 13 e 14 maggio 2010 sul tema della trasposizione nei diritti nazionali 
della direttiva 96/71/CE in materia di distacco transnazionale dei lavoratori. Titolo della 
relazione: La trasposicion al derecho italiano de la directiva 96/71/CE (aspectos conflictivos 
derivados de la evolucion del la jurisprudencia del Tribunal de Justicia), pubblicata nel volume 
Deplazamientos transnacionales de Trabajadores a cura di J. Garate Castro, Aranzadi – Thomson 
Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2011, ISBN 978-84-9903-358-2, 87 ss. 
 

18. 10 maggio 2010 – partecipazione al Seminario Instrumentos Jurídicos en la Empresa para 
Conciliar la Vida Personal, Familiar y Laboral: Experiencias en el ámbito Internacional, 
organizzato dal Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social dell’Università 
Rey Juan Carlos di Madrid (Es). Titolo dell’intervento: El marco jurídico de la conciliación de la 
vida familiar, personal y laboral en el Derecho italiano. 
 

19. 11 maggio 2010 - partecipazione al Seminario Discriminación por Razón de Sexo y Acoso: un 
Análisis Comparado, organizzato dal Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid (Es). Titolo dell’intervento: El marco jurídico de 
la no discriminación por razón de sexo y el acoso en el Derecho italiano. 
 

20. 16 aprile 2010 – partecipazione come interventore al IV Seminario Euromediterráneo Juan Rivero 
Lamas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social svoltosi dal 15 al 16 aprile 2010 presso 
l’Università di Saragozza (Es) sul tema La politica social europea frente a las transformaciones 
laborales y sociales. Intervento svolto nell’ambito della sessione su Las nuevas pautas de 
intervención de la jurisprudencia comunitaria sobre la política social. 
 

21. 9 giugno 2009 – partecipazione come interventore al Seminario Internazionale Cuestiones 
actuales sobre Derecho Social Comunitario, organizzato nell’ambito del Dottorato El Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social a través de la Jurisprudencia presso il Departamento de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid (Es). Titolo 
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dell’intervento Nuevos Riesgos laborales: los riesgos psicosociales, pubblicato nel volume degli 
Atti del Seminario, Cuestiones Actuales sobre Derecho Social Comunitario, Ediciones Laborum, 
Murcia, 2009, ISBN 978-84-92692-12-4, pp. 311-324. 
 

22. 26 maggio 2009 – partecipazione come interventore al seminario internazionale organizzato a 
Pontevedra (Es), presso la sede del Vicerettorato Casa da Campas, dalle Università di Vigo e 
Santiago de Compostela sul tema As politicas sociais de emprego en el ambito comubnitario. 
Titolo dell’intervento: A politica legislativa italiana en materia de subsidios de desempleo 
 

23. 16-19 settembre 2008 – partecipazione come panelist al IX European Regional Congress of 
Labour and Social Security Law organizzato dall’International Society of Labour and Social 
Security Law, Freiburg (De), 16-19 September 2008. Intervento di illustrazione del rapporto 
italiano su Status and protection of Migrant Workers. 

 
Pubblicazioni  
 
 

1. Bellomo S., Vaccinazione Covid-19 e rapporto di lavoro: quali conseguenze per gli “obiettori”?, 
Labor, 2021, pp.1-3.  

2. Bellomo S., Determinazione giudiziale della retribuzione e individuazione del contratto 
collettivo-parametro tra art. 36 Cost. e normativa speciale applicabile ai soci lavoratori di 
cooperative, RIDL, 2020, pp. 28-38 

3. Bellomo, Stefano Importanza del contesto e adesione alla realtà: le principali chiavi di 
lettura dell'opera di Giuseppe Sanoro-Passarelli 2019
 http://hdl.handle.net/11573/1345447   1 9788824326087
 JOVENE Napoli 02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo  
      Giuseppe Santoro-Passarelli la Persona e il 
Giurista  43 49 

4. Bellomo, Stefano La reintegrazione giudiziale fa «risorgere» il diritto alle ferie? 2019
 http://hdl.handle.net/11573/1345393   1    01 
Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista    RIVISTA ITALIANA DI 
DIRITTO DEL LAVORO 3/2019     525 532 

5. Bellomo, Stefano; Preteroti, Antonio; Oronzo, Mazzotta; Francesco, Santoni; Cairoli, Stefano; 
Delogu, Angelo; Giordano, FRANCESCO SAVERIO; Monterossi, Luisa; Schiavetti, Flavia; Verzaro, 
Matteo; Giulio, Prosperetti La disciplina dei licenziamenti nell'attuale quadro ordinamentale
 2018 http://hdl.handle.net/11573/1120715   11   
 14 Altri risultati legati alla ricerca::14g Organizzazione di convegni   
         

6. Bellomo, Stefano Conclusion and Termination of Employment Relationship in Professional 
Sports: Special Regulations and Particular Protection Requirements 2018
 http://hdl.handle.net/11573/1125147   1 978-94-035-0093-5
 Kluwer Law International BV Alphen aan den Rijn 02 Pubblicazione su volume::02a 
Capitolo o Articolo        Labour Law and 
Social Protection in a Globalized World. Changing Realities in Selected Areas of Law and Policy
  157 166 

7. Bellomo, Stefano Tutela costituzionale dei diritti previdenziali e retributivi e riforma 
dell'art. 81 della Costituzione 2018 http://hdl.handle.net/11573/1309381   1
  Editoriale scientifica srl Napoli 01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
    DIRITTI LAVORI MERCATI  2/2018 265 292 
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8. Bellomo, Stefano Descentralización productiva: el caso de Italia 2018
 http://hdl.handle.net/11573/1120778   11 9788416668557
 Ediciones Cinca Madrid 02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo  
      Descentralización productiva: nuevas formas de 
trabajo y organización empresarial  317 369 

9. Bellomo, Stefano Giuseppe Santoro-Passarelli, l'inderogabilità e l'importanza del contesto
 2018 http://hdl.handle.net/11573/1345443   1 9788892118379
 Giappichelli Torino 02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo  
      Giuseppe Santoro-Passarelli Giurista della 
contemporaneità. Liber Amicorum  527 552 

10. Bellomo, Stefano; DOS SANTOS ALVES NOGUEIRA, Eliana As reformas da legislação 
trabalhista nos anos 2012-2016 no quadro europeu da flexicurity - traduzione del testo originale 
"Le riforme del lavoro italiane degli anni 2012-2016 nel quadro europeu della flexicurity"
 2018 http://hdl.handle.net/11573/1188429   2 978-85-93326-04-
2 Tribunal Regional do Trabalho da 15a Regiao Campinas - Sao Paulo - Brasile 02 
Pubblicazione su volume::02e Traduzione in volume      
  O direito do trabalho em transformação: um confronto italo-brasileiro 
 23 35 

11. La nuova disciplina dei ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro, nel volume Il nuovo sistema 
ispettivo ed il contrasto al lavoro irregolare dopo il Jobs Act, a cura di M. Esposito, inserito nella 
collana Il nuovo diritto del lavoro diretta da Luigi Fiorillo e Adalberto Perulli, Editore Giappichelli, 
Torino, 67 ss. 
 

12. Retribuzione 1. Rapporto di lavoro privato, Diritto on line (2017), voce pubblicata nella 
sottosezione “Diritto on line” del  sito dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana “Giovanni Treccani”, 
consultabile all’indirizzo web 
 http://www.treccani.it/enciclopedia/retribuzione-1-rapporto-di-lavoro-privato_(Diritto-on-
line)/   

 
13. Commento all’art. 36 Cost., in Diritto del lavoro – La Costituzione, il Codice Civile e le leggi 

Speciali, collana Le Fonti del diritto italiano, volume a cura di G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. 
Maresca, V ed., Giuffrè editore, Milano, 2017, 164 ss.  
 

14. Commento agli artt. 2099-2102 c.c., in Diritto del lavoro – La Costituzione, il Codice Civile e le 
leggi Speciali, collana Le Fonti del diritto italiano, volume a cura di G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. 
Maresca, V ed., Giuffrè editore, Milano, 2017, 866 ss. 
 

15. Commento agli artt. 2107-2109 c.c., in Diritto del lavoro – La Costituzione, il Codice Civile e le 
leggi Speciali, collana Le Fonti del diritto italiano, volume a cura di G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. 
Maresca, V ed., Giuffrè editore, Milano, 2017, 981 ss. 
 

16. Commento alla normativa su La libertà di circolazione dei lavoratori dell’Unione Europea e la 
normativa in materia di lavoro degli immigrati (capitolo aggiornato da Massimo Pallini), in Diritto 
del lavoro – La Costituzione, il Codice Civile e le leggi Speciali, collana Le Fonti del diritto italiano, 
volume a cura di G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, V ed., Giuffrè editore, Milano, 2017, 1637 
ss.  

 
17. Il compenso orario minimo: incertezze ed ostacoli attuativi dell’ipotizzata alternativa “leggera” 

al salario minimo legale, in Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, a cura di G. Zilio Grandi 
e M. Biasi, Wolters Kluwer, Milano, 2016, 805 ss. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/retribuzione-1-rapporto-di-lavoro-privato_(Diritto-on-line)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/retribuzione-1-rapporto-di-lavoro-privato_(Diritto-on-line)/
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18. La riscrittura della disciplina in materia di contratto di lavoro a tempo parziale: semplificazione, 

unificazione e ricalibratura dell’equilibrio tra autonomia collettiva ed individuale, in 
Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, a cura di G. Zilio Grandi e M. Biasi, Wolters Kluwer, 
Milano, 2016, 503 ss.  

 
19. Transformation and Functional Evolution of Collective Bargaining, in Bulletin for Comparative 

Labour Relations – 92, Labour Law and Social Progress. Holding the Line or Shifting the 
Boundaries?, diretto da Roger Blanpain, Frank Hendrickx e Darcy du Toit, 2016, 191 ss. 
 

20. Los instrumentos de resolución extrajudicial de controversias laborales en Italia, in Revista del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Derecho del trabajo, n. 123/2016, Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social – Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, 
Madrid, 2016 (coautore assieme a Stefano Cairoli e Domenico Pace; autore in via esclusiva e con 
piena responsabilità scientifica dei paragrafi 1, 2, 4, 5 e 11). 

 
21. Le dinamiche dell’azione contrattuale, in Sindacalismo – Rivista di studi sulla rappresentanza del 

lavoro nella società globale, n. 32, Comprendere la contrattazione, Rubbettino Editore, Soveria 
Mannelli, 2016, 37 ss. 

 
22. Contratto a tempo determinato e interventi sul costo del lavoro. I nuovi percorsi orientati alla 

salvaguardia del “contratto dominante”, rielaborazione dell’intervento svolto al X Seminario di 
Bertinoro, Dialoghi di diritto del lavoro tra cielo e mare, (Bologna, Royal Hotel Carlton, 22-23 
ottobre 2015), nel volume La politica del lavoro del Governo Renzi, a cura di F. Carinci, Adapt 
Labour Studies e-Book series n. 40, Adapt University Press, Modena, 2016, pp. 160 ss. 

 
23. La dimensione locale delle politiche attive: i modelli di intervento dopo il Jobs Act, nel volume Il 

diritto dell’occupazione dopo il Jobs Act, a cura di G. Santoro-Passarelli, Giappichelli editore, 
Torino, 2016, pp. 37-44. 

 
24. Il lavoro a tempo parziale, tra semplificazione ed unificazione, in Contratti e mansioni. Il riordino 

dopo il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in Il sole 24 ore, Speciali a Guida ai Principi Contabili 
Internazionali, n. 3/2015, pag. 25 ss. 
 

25. Autonomia Collettiva e Clausole Generali, in Giornale di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali, 
n. 145, fasc. 1/ 2015, pp. 45 ss. 
 

26. La “forma comune” tra il Jobs Act e i principi costituzionali, rielaborazione dell’intervento svolto 
al XI Seminario di Bertinoro, Dialoghi di diritto del lavoro tra cielo e mare, (Bologna, Royal Hotel 
Carlton, 22-23 ottobre 2015) nel volume, Jobs Act: un primo bilancio, a cura di F. Carinci, Adapt 
Labour Studies e-Book series n. 54, Adapt University Press, Modena, pp. 209 ss. 
 

27. Il contratto di lavoro a tempo parziale ed il lavoro ripartito, in Diritto e processo del lavoro e della 
previdenza sociale – privato e pubblico, a cura di G. Santoro-Passarelli, IV ed., Wolters Kluwer – 
Utet Giuridica, Milano, 2014, pp. 438 ss. 
 

28. Orario di lavoro, riposi, ferie: i principi costituzionali, la normativa europea ed il quadro regolativo 
definito dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale 
– privato e pubblico, a cura di G. Santoro-Passarelli, IV ed., Wolters Kluwer – Utet Giuridica, 
Milano, 2014, pp. 967 ss. 
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29. Il contratto collettivo, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale – privato e 

pubblico, a cura di G. Santoro-Passarelli, IV ed., Wolters Kluwer – Utet Giuridica, Milano, 2014, 
pp. 1810 ss. 
 

30. Lo sciopero, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale – privato e pubblico, a cura 
di G. Santoro-Passarelli, IV ed., Wolters Kluwer – Utet Giuridica, Milano, 2014, pp. 1898 ss. 

 
31. Derecho de huelga, estabilidad del sistema de relaciones industriales y transformaciones del 

derecho sindical italiano, nel volume Participación y acción sindical en la empresa, a cura di J. 
Cabeza Pereira e B. Fernandez Docampo, Editorial Bomarzo, Albacete, 2013, pp. 311 ss. 

 
32. Art. 2105 – Obbligo di Fedeltà, in Commentario del Codice civile diretto da E. Gabrielli, 

Dell’impresa e del Lavoro, Dell’impresa e del lavoro, a cura di O. Cagnasso e A. Vallebona, t. 2, 
artt. 2099-2117,  Wolters Kluwer – Utet Giuridica, Milano, 2013, pp. 284 ss. 
 

33. Art. 2125 – Patto di non concorrenza, in Commentario del Codice civile diretto da E. Gabrielli, 
Dell’impresa e del Lavoro, Dell’impresa e del lavoro, a cura di O. Cagnasso e A. Vallebona, t. 3, 
artt. 2118-2187,  Wolters Kluwer – Utet Giuridica, Milano, 2013, pp. 237 ss. 

 
34. Tempi di lavoro, nel volume Il lavoro nei Call Center: profili giuridici, Jovene Editore, Napoli, 2012, 

137 ss. 
 

35. L’art. 8 del d.l. n. 138/2011: interpretazione e costituzionalità, rielaborazione dell’intervento 
svolto al VII Seminario di Bertinoro, Dialoghi di diritto del lavoro tra cielo e mare, (Bologna, 
Fondazione Alma Mater Villa Gandolfi Pallavicini, 26-27 ottobre 2011), nel volume 
Contrattazione in deroga – Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del d.l. n. 
138/2011, a cura di F. Carinci, Ipsoa – Wolters Kluwer, Milano, 2012, pp. 279 ss. 

 
36. Le prestazioni di tipo accessorio tra occasionalità, atipicità e «rilevanza fattuale», in Lavoro, 

istituzioni, cambiamento sociale, Studi in onore di Tiziano Treu, Jovene Editore, Napoli, 2011, vol. 
II, pp. 771 ss.  

 
37. La trasposición al derecho italiano de la directiva 96/71/CE, in Desplazamientos transnacionales 

de Trabajadores, J. Garate Castro (ed.), Aranzadi – Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 
2011, pp. 87 ss.  

 
38. Gli effetti dello sciopero, nel volume Conflitto, consultazione e partecipazione, a cura di F.  

Lunardon, nel Trattato di diritto del lavoro, diretto da M. Persiani e F. Carinci, Wolters Kluwer, 
Padova, 2011, 155 ss. 

 
39. Esternalizzazioni, norme a tutela dei lavoratori e normativa speciale in materia di servizi pubblici 

locali, ne Il lavoro nella giurisprudenza – Speciale su Innovazione tecnologica, esternalizzazione 
dei servizi e professionalità, Wolters Kluwer Italia, novembre 2010, 52 ss.  

 
40. Forme Anomale di Sciopero, voce nel volume Diritto del Lavoro, a cura di P. Lambertucci, incluso 

nella collana Dizionari di diritto privato, diretta da N. Irti, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 200 ss. 
 

41. Retribuzione, voce in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. XVIII, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
Roma, 2009 pp. 1-12. 
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42. La protezione dei lavoratore contro i “rischi psicosociali”: le indicazioni ricavabili 

dall’ordinamento italiano, nel volume Cuestiones actuales sobre el derecho social comunitario, a 
cura di A. Sempere Navarro e Maria Areta Martinez, Ediciones Laborum, Madrid, 2009, pp. 311 
ss. 

 
43. Crisis económica, medidas de protección contra el desempleo, formas de ayuda al empleo y al 

empresariado: las medidas del legislador italiano en el período 2008-2009, in Tribuna Social- 
Revista de Seguridad Social y laboral, 2009, n. 11, 27 ss. 

 
44. Assenteismo e rimedi, risposte ai quesiti formulati dalla Rivista Colloqui giuridici sul lavoro, ivi, n. 

1/2008, pp. 9 ss. 
 

45. La dimensione temporale della prestazione lavorativa: orario di lavoro e lavoro a tempo parziale, 
testo rielaborato dell’intervento svolto 7 settembre 2007 alla Seconda settimana di Studio Diritto 
privato comunitario, nel volume Diritto privato Comunitario, a cura di P. Perlingieri e L. Ruggieri, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, pp. 253 ss.  

 
46. Retribuzione, produttività e assetti contrattuali a quindici anni dal Protocollo Ciampi, nel volume 

di Scritti in onore di Edoardo Ghera, Cacucci, Bari, 2008, t. I,  pp. 111 ss. 
 

47. Orario di lavoro: le modifiche introdotte dalla legge n. 133 del 2008 e le prospettive di riforma 
della normativa europea, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2008, pp. 8 ss. 

 
48. Il valore probatorio dei verbali ispettivi, risposte ai quesiti formulati dalla Rivista Colloqui giuridici 

sul lavoro, ivi, n. 1/2007, pp. 8 ss. 
 

49. Il sindacato nell’impresa, nel volume Il lavoro subordinato, a cura di F. Carinci, incluso nel 
Trattato di diritto privato diretto da M. Bessone, vol. XXIV, t. I, Il diritto sindacale, Giappichelli 
editore, Torino, 2007, pp. 95 ss. 

 
50. Commento all’artt. 2, comma 1, lett. l), nel volume Il nuovo mercato del lavoro – Commentario 

al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, a cura di R. De Luca Tamajo e G. Santoro-Passarelli, Cedam, 
Padova, 2007, pp. 53 ss.   
 

51. Commento all’art. 46, II (lett. d-f, i-n, r, s), nel volume Il nuovo mercato del lavoro – Commentario 
al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, a cura di R. De Luca Tamajo e G. Santoro-Passarelli, Cedam, 
Padova, 2007, pp. 638 ss.  
 

52. Commento all’art. 86, VIII (comma 10 bis), nel volume Il nuovo mercato del lavoro – 
Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, a cura di R. De Luca Tamajo e G. Santoro-
Passarelli, Cedam, Padova, 2007, pp. 958 ss. 

 
53. Brevi riflessioni su flessibilità del lavoro e sistemi di Welfare, in Itinerari d’impresa, n. 9, 2006, 97 

ss. 
 

54. Classicismo e modernità del diritto del lavoro nell’itinerario scientifico di Giuseppe Santoro-
Passarelli, prefazione alla raccolta di scritti di G. Santoro-Passarelli Realtà e forma nel diritto del 
lavoro, Giappichelli, Torino, 2006, t.I, pp. XXXIII-XLVIII. 
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55. Il bilanciamento tra impegno lavorativo quotidiano e salvaguardia dell’integrità psico-fisica: la 
disciplina delle pausa e del riposo giornaliero nel d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel volume Orari e 
tempi di lavoro, le nuove regole, ricerca promossa da ABI, Bancaria editrice, Roma, 2005, pp. 113 
ss. 

 
56. Le innovazioni del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di flessibilità del part time, nel 

volume collettaneo Diritto del lavoro – I nuovi problemi, Scritti in onore di Mattia Persiani, 
Cedam, Padova, 2005, t. II, pp. 915 ss. 

 
57. L’ambivalenza funzionale dell’orario normale di lavoro, tra dimensione retributiva e 

delimitazione dell’impegno lavorativo ordinario, nel volume L’orario di lavoro. la normativa 
italiana di attuazione delle direttiva comunitarie, a cura di V. Leccese, vol. n. 8 della collana Leggi 
e lavoro, diretta da F. Carinci, IPSOA, Milano, 2004, pp. 135 ss. 
 

58. Il limite massimo dell’orario settimanale e il suo trasferimento dall’ordinamento europeo alla 
legislazione nazionale, nel volume L’orario di lavoro. la normativa italiana di attuazione delle 
direttiva comunitarie, a cura di V. Leccese, vol. n. 8 della collana Leggi e lavoro, diretta da F. 
Carinci, IPSOA, Milano, 2004, pp. 191 ss.  

 
59. “Flessibilità” e “incentivazione” del part-time: nuovi significati e interrogativi,  pubblicato nel 

volume Mercato del lavoro, riforma e vincoli di sistema, a cura di R. De Luca Tamajo, M. Rusciano 
e L. Zoppoli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, pp. 65 ss. 

 
60. Contratto collettivo-fonte e mercati locali del lavoro, in Interessi e tecniche nella disciplina del 

lavoro flessibile, Atti delle Giornate di Studio di Diritto del Lavoro AIDLaSS, Pesaro-Urbino 24-25 
maggio 2002, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 751 ss. 

 
61. Retribuzione sufficiente e autonomia collettiva, monografia edita nella collana delle 

pubblicazioni dell’Istituto di Diritto del Lavoro della Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, Giappichelli, Torino, 2002. 

 
62. Fonti di disciplina della retribuzione, art. 36 della Costituzione e contrattazione collettiva, in 

Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, a cura di R. Santucci e L. Zoppoli, 
Giappichelli editore, Torino, 2002, pp. 119 ss.  

 
63. Commento all’art. 4, in Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Attuazione della direttiva 

1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal 
CEEP e dal CES, Commentario a cura di G. Santoro-Passarelli, ne Le Nuove Leggi Civili 
Commentate, 2002, fasc. 1, pp. 61 ss. 
 

64. Commento all’art. 12, in Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Attuazione della direttiva 
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal 
CEEP e dal CES, Commentario a cura di G. Santoro-Passarelli, ne Le Nuove Leggi Civili 
Commentate, 2002, fasc. 1, p. 122 s. 

 
65. Le clausole elastiche nel contratto di lavoro a tempo parziale dopo il decreto legislativo 25 

febbraio 2000, n. 61, pubblicato nel volume Il lavoro a tempo parziale, a cura di F. Liso, Luiss 
Edizioni, Roma, 2000, pp. 49 ss. 
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66. Commento all’art. 1, in Commentario alla legge 15 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili, diretto da G. Santoro-Passarelli, ne Le nuove leggi civili commentate, 2000, n. 
6, pp. 1352 ss. 
 

67.  Commento all’art. 18, in Commentario alla legge 15 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili, diretto da G. Santoro-Passarelli, ne Le nuove leggi civili commentate, 2000, n. 
6, pp. 1462 ss.   

 
68. Intervento in Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo, Atti delle Giornate 

di Studio di Diritto del Lavoro AIDLaSS, Trento 4 e 5 giugno 1999, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 253 
ss. 

69. Outsourcing e tecniche di decentramento produttivo, in Diritto e processo del lavoro e della 
previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, a cura di G. Santoro-Passarelli, III ed., IPSOA, 
Milano, 2000, pp. 911 ss. 

 
70. Tutela e promozione del lavoro femminile. Maternità e congedi parentali, in Diritto e processo 

del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico, a cura di G. Santoro-Passarelli, 
III ed., IPSOA, Milano, 2000, pp.923 ss. 
  

71. I soggetti e i rapporti sindacali, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro 
privato e pubblico, a cura di G. Santoro-Passarelli, III ed., IPSOA, Milano, 2000, pp. 1009 ss 
 

72. Limiti e flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero dopo la legge 24 giugno 1997, n. 196, in 
Argomenti di Diritto del Lavoro, 1999, fasc. 1, pp. 145 e ss.  

 
73. Il dialogo tra dottrina e giurisprudenza in tema di orario di lavoro e riposi, ne Il dialogo tra 

dottrina e giurisprudenza – Atti del Convegno promosso dalla Fondazione Il Diritto del Lavoro,  
pubblicati a cura della Rivista degli infortuni e malattie professionali, Roma, 1999, pp. 369 e ss. 

74. Disposizioni in materia di riallineamento retributivo, in Occupazione e flessibilità. Legge n. 
196/1997 e provvedimenti attuativi, a cura di E. Ghera, Jovene Editore, Napoli, 1998, pp. 251 ss. 
  

75. Disposizioni riguardanti i soci delle cooperative di produzione e lavoro, in Occupazione e 
flessibilità. Legge n. 196/1997 e provvedimenti attuativi, a cura di E. Ghera, Jovene Editore, 
Napoli, 1998, pp. 266 ss. 
 

76. Mutui per la realizzazione delle politiche del lavoro, in Occupazione e flessibilità. Legge n. 
196/1997 e provvedimenti attuativi, a cura di E. Ghera, Jovene Editore, Napoli, 1998, pp. 274 ss. 
 

77. Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno, in Occupazione e flessibilità. Legge n. 
196/1997 e provvedimenti attuativi, a cura di E. Ghera, Jovene Editore, Napoli, 1998, pp. 281 ss. 

 
78. Aspettativa sindacale e premi di anzianità, nota a Cass., 29 aprile 1997, n. 3719, ne Il diritto del 

lavoro, 1998, fasc. 2, parte II, pp. 390 e ss.  
 

79. Sulla rotazione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, nota a Trib. Roma, 8 gennaio 
1997, in Giurisprudenza italiana, 1998, fasc. gennaio 1998, parte I, 2, col. 81 ss.    

 
80. Il rapporto tra legge e autonomia collettiva nella giurisprudenza in tema di orario di lavoro, in 

Argomenti di Diritto del Lavoro, 1997, fasc. 4, pp. 103 e ss. 
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81. La nuova disciplina dei contratti di formazione e lavoro, in Flessibilità e diritto del lavoro, III, a 

cura di G. Santoro-Passarelli, Giappichelli editore, Torino, 1997, pp. 283 ss. 
 

82. La “riforma” dell’apprendistato, in Flessibilità e diritto del lavoro, III, a cura di G. Santoro-
Passarelli, Giappichelli editore, Torino, 1997, pp. 329 ss.  
 

83. La formazione professionale nel sistema di istruzione e nel rapporto di lavoro (coaut. Pietro 
Lambertucci), in Flessibilità e diritto del lavoro, III, a cura di G. Santoro-Passarelli, Giappichelli 
editore, Torino, 1997, pp. 351 ss.  
 

84. La gestione delle eccedenze di personale dopo le leggi 28 novembre 1996, n. 608 e 23 dicembre 
1996, n. 662, in Flessibilità e diritto del lavoro, III, a cura di G. Santoro-Passarelli, Giappichelli 
editore, Torino, 1997, 393 ss.  
 

85. La disciplina dell’orario di lavoro tra normativa comunitaria, legge e contrattazione collettiva, in 
Flessibilità e diritto del lavoro, II, a cura di G. Santoro-Passarelli, Giappichelli, Torino, 1997, pp. 
43 e ss. 
 

86. La gestione delle eccedenze di personale, in Flessibilità e diritto del lavoro, I, a cura di G. Santoro-
Passarelli, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 23 e ss. 

 
87. La dottrina giuslavoristica dalla crisi di rappresentatività ai referendum, in Rappresentanze e 

contributi sindacali dopo i referendum, a cura di A. Maresca, G. Santoro-Passarelli, L. Zoppoli, in  
Quaderni di Argomenti di Diritto del Lavoro ordinati da M. Persiani, n. 1, Cedam, Padova, 1996, 
pp. 153 e ss.  

 
88. La problematica della parità di trattamento dopo l’intervento delle Sezioni Unite : alcune 

considerazioni, nota a Cass., 17 febbraio 1994, n. 1530, in Giurisprudenza italiana, 1995, parte I, 
1, pp. 463 e ss.  

 
89. Efficacia temporale del contratto collettivo e retribuzione sufficiente, nota a Cass., 22 aprile 1995, 

n. 4563, ne Il diritto del lavoro, 1995, parte II, pp. 207 e ss.  
 

90. Gestione negoziale delle eccedenze di personale e modifiche dell’orario di lavoro: il problema del 
consenso individuale, in Lavoro decentrato, interessi dei lavoratori, organizzazione delle imprese, 
Atti del Convegno di Studi di L’Aquila, 20-21 ottobre 1995, Cacucci, Bari, 1996, 275 e ss.   

 
91. Divieto di lavoro notturno delle donne e diritto comunitario, nota a Cass., 3 febbraio 1995, n. 

1271, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1995, parte II, pp. 283 e ss.  
 

92. Voce Picchettaggio, in Digesto delle discipline privatistiche - sezione commerciale, vol. XI, Utet, 
Torino, 1995, pp. 50 e ss. 

 
93. Sciopero articolato, prestazioni non proficue, diritto alla retribuzione, in Argomenti di Diritto del 

Lavoro, 1995, fasc. 2, pp. 193 e ss. 
 
94. Il licenziamento disciplinare di nuovo al vaglio delle Sezioni Unite, in Argomenti di Diritto del 

Lavoro, 1995, fasc. 1, pp. 153 e ss. 
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95. Puntualizzazioni giurisprudenziali sulla nozione di trasferimento d’azienda e l’efficacia delle 
direttive comunitarie, nota  a Cass., 5 aprile 1995, n. 3974,  in Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale, 1995, parte II, pp. 706 e ss. 

 
96. Commento agli artt. 22 e 23 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel Commentario a cura di M. 

Persiani, Le nuove leggi civili commentate, 1994, n. 4-5, pp. 1076 e ss. 
 

97. Sulla costituzione di r.s.a. e l’iniziativa dei lavoratori, nota a Cass., 28 aprile 1992, n. 5092, in 
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1992, parte II, pp. 857 e ss. 

 
98. Applicazione limitata del contratto collettivo e comportamento antisindacale, nota a Cass., 10 

febbraio 1992, n. 1504, in Giurisprudenza Italiana, 1992, parte I, 1, col. 2159 e ss. 
 

99. Delimitazione oggettiva dell’esame congiunto ed efficacia soggettiva degli accordi di 
procedimentalizzazione nella nuova Cassa integrazione straordinaria, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, 1992, parte II, pp. 603 e ss.  

       
 
Collaborazioni e responsabilità editoriali italiane ed internazionali 
 
È curatore, insieme al Prof. Antonio Preteroti, di ELLYS Meeting 2019 dal titolo “Recent Labour Law 

issues. A multilevel perspective”. 
 
È curatore, con riferimento alle voci di Diritto del Lavoro, del Digesto delle Discipline Privatistiche, Quarta 
Edizione, Sezione Commerciale, aggiornamento (ISBN volume 2015 9788859813132).  
 
È componente del Comitato Scientifico della collana Riflessioni giuridiche sul lavoro, edita dalla 
Gioacchino Onorati Editore S.r.l. e diretta dalla Prof.ssa Silvia Ciucciovino. 
 
È componente del comitato dei revisori/referees delle seguenti riviste: Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro, Massimario di giurisprudenza del lavoro, Diritti lavori mercati, Variazioni su temi di Diritto del 
Lavoro. 
 
Ha svolto la revisione scientifica del volume Labour Law and Social Security Law at the Crossroads, 
Focused on International Labour Law Standards and Social Reforms, Martin Štefko (Ed.) et Al., Charles 
University Faculty Of Law, Prague 2016, ISBN 978-80-87975-47-3.  
 
Attività svolte per conto / nell’ambito di istituzioni pubbliche italiane ed estere 
 
Nel 2016, su invito del Prof. Alfredo Montoya Melgar, Catedrático Emérito de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid ha predisposto, unitamente ai Dott.ri 
Stefano Cairoli e Domenico Pace, uno studio dal titolo Los instrumentos de resolución extrajudicial de 
controversias laborales en Italia, pubblicato nella Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social – 
Derecho del Trabajo, n. 123/2016 in tema di Solución Extrajudicial De Conflictos De Trabajo, ISSN 2254-
3295, pp. 217-243. 
 
In qualità di Segretario Generale dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale 
– AIDLaSS ha partecipato alle audizioni in sede parlamentare dell’Associazione del 26 ottobre 2010 di 
fronte all’ XI Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato della Repubblica in merito al d.d.l. n. 
1337 (Nerozzi e al.) contenente Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla 
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rappresentatività sindacale e sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro e del 14 aprile 2011, di fronte 
alle Commissioni I (Affari Costituzionali) e XI del Senato della Repubblica in merito ai d.d.l. A. S. 1473 e 
1409, recanti rispettivamente Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti 
collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone e Disposizioni per la regolazione 
del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici. 
 
Ha collaborato, in particolare operando l’elaborazione e la redazione degli indici, alla realizzazione della 
raccolta Lavoro. La giurisprudenza costituzionale 1 luglio 1989 – 31 dicembre 2005, ricerca coordinata 
da G.M. Ambroso e G. Falcucci sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e del CNEL, Roma, 
Tipocartotecnica Rinascimento, 2006. 
 
Attività quale componente di commissione di concorso 
 
Nel periodo 2014-2016 è stato componente della Commissione di Abilitazione Scientifica Nazionale 
nominata per il settore concorsuale 12/b2-diritto del lavoro (art. 8, comma 1, dd n. 181 del 2012) in 
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali con decreto direttoriale MIUR.AOODPFSR.REGISTRO 
DECRETI.0004687.30-12-2014. 
 
Nell’anno 2016 ha fatto parte, unitamente ai Proff. Guido Canavesi e Martina Vincieri, della 
Commissione Giudicatrice della procedura di selezione pubblica per il conferimento di un assegno di 
ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo. 
 
Nell’anno 2016 ha fatto parte, unitamente ai Proff. Francesco Basenghi e G. Santoro-Passarelli, della  
Commissione Giudicatrice della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria.  
 
Nell’anno 2013 ha fatto parte, unitamente ai Proff. G. Santoro-Passarelli e Arturo Maresca, della 
Commissione di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato 
nell’Università telematica Uninettuno, Facoltà di Giurisprudenza. 
 
Nell’anno 2010 ha fatto parte, unitamente ai Proff. Pasquale Sandulli e Paolo Pascucci, della 
Commissione di valutazione comparativa per un posto di ricercatore nell’Università di Perugia, Facoltà 
di Giurisprudenza.  
 
Nell’anno 2001 ha fatto parte, unitamente ai Proff. Paola Olivelli e G. Napolitano, della Commissione di 
valutazione comparativa per un posto di ricercatore nell’Università di Macerata, Facoltà di 
Giurisprudenza. 
 
Ha fatto parte di commissioni di conferma in ruolo per i ruoli di ricercatore, professore associato, 
professore ordinario.   
 
Partecipazione a dottorati di ricerca italiani e internazionali 
 
2017 Nel mese di gennaio 2017 ha fatto parte, unitamente ai Proff. Alfredo Montoya Melgar, Joaquin 
Garcia Murcia e Antonio Vicente Sempere Navarro, della Commissione di esame finale di Dottorato di 
Ricerca Internazionale della candidata Manuela Abeleira Colao, che ha discusso una tesi dal titolo El 
trabajo de menores en los espectaculos publicos. Sede del dottorato CEU-Universidad San Pablo – 
Madrid.  
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2015 Nel mese di dicembre 2015 ha fatto parte, unitamente ai Proff. Juan Garcia Blasco e Maria Antonia 
Castro Argüelles, della Commissione di esame finale di Dottorato di Ricerca Internazionale della 
candidata Alba Garcia Torres, che ha discusso una tesi dal titolo Fuentes de regulación y instrumentos 
de organización del trabajo en el empleo público de régimen laboral. Sede del dottorato Università di 
Oviedo. 

2013 Nel 2013 è stato componente, unitamente ai Proff. Mario Napoli e Luisa Corazza, della 
Commissione di esame finale del Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro e delle Relazioni industriali, 
XXV ciclo, presso l’Università di Milano Bicocca. 

2012 – oggi Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Autonomia privata, impresa, 
lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea con sede nell’Università di Roma La Sapienza. 

2011 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Disciplina e Libertà della 
Concorrenza, con sede nell’Università di Perugia. 

2011 Nel 2011 è stato componente, unitamente ai Proff. Rosaria Minervini e Salvatore Sammartino, 
della Commissione di esame finale del Dottorato di ricerca in Rapporti giuridici tra principi comunitari, 
costituzionali ed internazionalizzazione del mercato, IX ciclo, presso l’Università di Salerno. 

2004 Nel 2004 è stato componente, unitamente alle Proff.sse Maria Tiziana Saffioti e Ivana Marimpietri, 
della Commissione di esame finale del Dottorato di Ricerca in Diritto Previdenziale Comparato e Riforma 
dello Stato Sociale, XVI ciclo, presso l’Università Federico II di Napoli. 


