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2. Elasticità o tassatività del codice disciplinare, nota a Cass. N° 7370/1996, in RIDL, II, 1997, 
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3. Organizzazioni non profit e licenziamento disciplinare, nota a Pretura Roma 7 ottobre 1996, 

in LG, 11/1997, p. 931 

4. I soggetti della valutazione del rischio, in Giorn. It. Med. Lavoro, 2, 1999, p. 88 

5. Codice di diritto internazionale e comunitario del lavoro , Fabris ( a cura di) CEDAM, 1999 

6. Responsabilità del committente per gli infortuni subiti dai dipendenti dell’appaltatore, nota a 

Cass. 4129/2002, in LG, 8/2002, p. 746 
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Veneto, 1/2002, p. 5 

8. Artt. 2118-2119: i licenziamenti individuali e collettivi, Commentario al Codice Civile, 

Cendon (a cura di), Vol. III, UTET, 2002, p. 417 

9. Le ferie, in La nuova disciplina dell’orario di lavoro, Commentario al D.lgs 8 aprile 2003, 

n.66, Cester-Mattarolo-Tremolada (a cura di), GIUFFRE’, 2003, p. 312 

10. Videoterminali: La Corte di Giustizia Europea condanna nuovamente l’Italia per la non 

corretta trasposizione della direttiva nell’ordinamento nazionale, nota a CGE, 24 ottobre 

2002, causa C-455/00, RIDL, 3/2003, p. 224 

11. La somministrazione di lavoro, in I nuovi Contratti (vol- V Il lavoro subordinato a cura di 

Cester), Collana Il Diritto privato nella Giurisprudenza (a cura di  Cendon), UTET, 2004, p. 

109 

12. Esigenze tecnico-produttive e contenimento dei costi nei licenziamenti collettivi, nota a 

Cass. 17556/2004, in RIDL, II, 2005, p. 419 

13. I controlli informatici del datore di lavoro tra diritto ed innovazione tecnologica, in DIRITTI, 

5/2006, p. 16 

14. La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in Cester (a cura di) Il rapporto di 

lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, Commentario Diritto del lavoro diretto da F. 

Carinci, vol. II, UTET, 2007, p. 963-1004 

15. La somministrazione di lavoro, in Cester (a cura di) Il rapporto di lavoro subordinato: 

costituzione e svolgimento, Commentario Diritto del lavoro diretto da F. Carinci, vol. II, 

UTET, 2007, p. 1326-1389 

16. Lavoro e contratto di appalto, in Cester (a cura di) Il rapporto di lavoro subordinato: 

costituzione e svolgimento, Commentario Diritto del lavoro diretto da F. Carinci, vol. II, 

UTET, 2007, p. 1389-1400 

17. Indirizzi per la tutela della salute dei lavoratori con contratti di lavoro “somministrato”: gli 

obblighi di sicurezza nel lavoro somministrato, in Linee guida della Regione del Veneto sul 

lavoro somministrato realizzate tramite il Coordinamento delle SPISAL-AULSS del Veneto, 

2007, p. 7-14  

18. Abolizione dello staff leasing: osservazioni giuridiche a margine del dibattito politico, in 

LG, 7/2008, p. 978-986 

19. La nullità del contratto di lavoro del redattore iscritto all’albo dei pubblicisti: una soluzione 

giurisprudenziale opinabile, in ADL, 4-5/2008 

20. Una severa interpretazione della Cassazione attribuisce agli obblighi di sicurezza del datore 

di lavoro i caratteri della responsabilità oggettiva, in NGCC, 7-8/2008 



21. La disposizione amministrativa: campo di applicazione e prospettive future, in ADL, 4/2009 

22. Gli obblighi di formazione e sorveglianza degli apprendisti, in NGCC 5/2009  

23. Una pesante estensione dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro appaltatore nel caso d 

interferenza tra più imprese nel luogo di lavoro del committente, in NGCC, 6/2009 

24. Commento artt. 15-29, in Codice Commentato della sicurezza sul lavoro, Carinci-Gragnoli ( 

a cura di), UTET, 2010   

25. Sostituzione del lavoratore assente e diritto alla promozione automatica, in CORRIERE 

GIURIDICO, 1/2011, p. 91-95 

26. La posizione di garanzia del datore di lavoro-committente negli appalti “interni”, in M.T. 

Carinci, C. Cester, M.G. Mattarolo, F. Scarpelli (a cura di), UTET, 2011, pg. 131-153 

27. La procedura concorsuale impedisce la sommatoria di periodi di assegnazione temporanee a 

mansioni superiori, in ADL 6/2011, p. 1333-1337 

28. Le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel “Pacchetto lavoro”, in LG gli 

Speciali Riforme ottobre 2013, p. 86-90 

29. Salute e prevenzione nel mondo del lavoro, in Politiche Sanitarie, 3, luglio-settembre 2014, 

p. 159-164 

30. The employer’s health and safety obligation, in F. Carinci-E. Menegatti “Labour Law and 

Industrial Relations in Italy, Ipsoa, 2015, p. 117-132 

31. La mancata fruizione del riposo compensativo per il servizio di reperibilità passiva non 

configura un danno in re ipsa, in LG 3/2016, p. 274-279 

32. Indisponibilità del tipo legale tra certezze della giurisprudenza e nuovi orientamenti 

dogmatici, in ADL, 2/2016, parte II, p. 322-334 

33. La posizione di garanzia del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: il dialogo tra le corti, in M. Bianchi, A. Calegari, G. Gioia “Dialogo tra corti e nuove 

frontiere della responsabilità”, Cedam, 2016, p. 525-562 

34. L’estinzione del rapporto di lavoro a termine, Cedam, 2018, p- 1-111 

35. L’autotutela del lavoratore in caso di trasferimento illegittimo, in LG 1/2019, p. 58-64 

36. Il rifiuto della prestazione del lavoratore nel caso di illegittimo provvedimento di 

trasferimento, in  M.Tremolada A.Topo (a cura di) Le tutele del lavoro nelle trasformazioni 

dell’impresa, Liber Amicorum Carlo Cester, Cacucci, 2019, p. 397-418 

37. Il rifiuto del lavoratore ad ottemperare all’ordine illegittimo di trasferimento: natura ed 

effetti, in LG, 12/2019, p. 1126-1134 

38. La videosorveglianza occulta del lavoratore alla luce del “nuovo” giudizio di bilanciamento 

della Corte EDU: la protezione dei prevalenti interessi pubblici o privati, in MGL 4/2019, p. 

957-968 

39. Licenziamenti collettivi e criteri di scelta convenzionali: l’ambito di selezione dei lavoratori 

e la verifica di fungibilità quali elementi qualificanti dell’accordo sindacale, in RIDL, II, 

2/2020, p. 253-261 

40. Quantificazione del regresso Inali: la rilevanza del concorso di colpa del lavoratore e il 

delicato profilo dell’onere probatorio, in RIDL, II, 1/2021, p. 82-90 
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