
Curriculum vitae et studiorum

Calogero Massimo Cammalleri

Current

  Academic  

  Position  
Tenured Associate Professor of labour law, University of Palermo, Law School and Polytechnical School, 
Department of Economics Business and Statistic since 2006

  EU/  Erasmus  +   

Universidad de Oviedo code E Oviedo01 - area 4.0 – since 2002, responsible

Universidad de Malaga code E Malaga01 since 2010, responsible

Mustafa Kemal Hatay University, Antakya, code TR HATAY01 since 2012, responsible

The Witelon  State University of Applied Sciences in Legnica code PL LEGNICA01 since 2014, re-
sponsible

  Research projects  

TTRT - The Temilavoro Research Team, responsible for section: labour law, social rights, social se-
curity, law and economics.

The 2018 Turin Research Groups, ISLSSL XXII World Congress, Informal work, member

CORI-2016-C-D16-006433:  responsible for building international research network on  Social pro-
tections for under-protected workers” e “Brexit's effects on the social rights of migrant workers”

ORPA07K3SA: Oltre la flessicurezza - responsible

ORPA06M9BR: Mercato del lavoro e disciplina dei licenziamenti - responsible

ORPA057089: "Il lavoro nella costituzione" cinquant'anni dopo. Una riflessione sul saggio omonino 
di Costantino Mortati alla luce delle scientifico modificazioni economiche, giuridiche e sociali della con-
temporaneità – responsible

ORPA044194:  lavoro sommerso e prova della  subordinazione:  un'analisi  empirica della  casistica 
giudiziaria di merito nel quinquennio 2000 -2004 alla luce delle recenti norme sui lavori flessibili e sulle  
ispezioni - responsible

PRIN 2007«Tutele sociali del reddito: il reddito minimo garantito»,, 24 mesi, anni 2008-2010. -La-
boratorio per il trasferimento dell'innovazione alle imprese (irelab.it), Dipartimento SEAF, PIT 19 POR 
Sicilia 2005/2006, member

COFIN 1997 «Le navi adibite alla navigazione internazionale nella normativa dei Paesi europei con 
regime di civil law e in quelli del Maghreb», member

  Teaching  

  Abroad  

Mustafà Kemal Universitesy Hatay (TR) , Erasmus project, five lectures 2013 

Université de Paris XIII - I.U.T. Saint Denis in coop. with C.U. Agrigento 1999 and 2003 

Université de Corse Pascal Paoli in coop. with C.U. Agrigento 1999 

Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle in coop. with University of Palermo et aliis, 2000
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                                   Italy  

University of Palermo, Economics department, since yy. 1999/2000; 

University of Palermo, Law department yy. 2007/08, 2008/2009, 2009/2010, /2010/2011, 2012/2013.

University of Palermo, SISIS (Scuola Interuniversitaria per l'Insegnamento Superiore), 2000/2001, 
2001/2002; 2002/2003, 2003/2004, 2005/06 – 2006/07,  2007/08, 2008/09

University  of  Palermo/Unisom,  “2nd level  Master  (professional)  «Human Resource  and  Project 
Management», April-October 2007. 

University of Palermo, 1st level Master (professional) on Diritto del Lavoro, Relazioni Industriali e 
Sicurezza del Lavoro, University of Palermo, 2009/2010

University of Palermo, TFA (loosely: Active training for teacher), 2012/2013 

                     Other activities  

Library Committee Polytechnic school, University of Palermo since 2012;

Chief of Library Committee - Law section, University of Palermo 2014-2016;

Faculty member of Ph.D.  on  Soggetti,  istituzioni,  diritti  nell’esperienza interna e transnazionale, 
since XXIX edition.

Faculty member of Ph.D. on diritto dell'impresa  XXII - XXIII editions.

Faculty member of Ph.D. on diritto privato XXIV –  XXVIII editions.

Tutor of research fellow on : "La giurisprudenza di merito in Sicilia anche con riferimento al passag-
gio della giurisdizione sui rapporti di lavoro pubblico privatizzato dal-la giurisdizione amministrativa a 
quella ordinaria, materiali per la costituzione di un osservato-rio permanente e di una rivista on line", 
2003 D.R. 1341 del 5 ottobre 2001 and D.R. 1341 del 5 ottobre 2001,

Tutor of two research fellows on "didattica disciplinare” (Law, Economics)", SISSIS University of 
Palermo 2008/2009;

Tutor  of  research  fellow  on  "didattica  disciplinare”  (Law,  Economics)",  SISSIS  University  of 
Palermo 2009/2010;

TFA committee member (law and economics), University of Palermo, since 2011.

                     Te  a  ching to public officers and l  a  wyer  

Seminar «Il debito contributivo», ODCEC_PA, Fondazione Bianchini, Università di Palermo «Corso 
di  alta formazione specialistica per gestori  della  crisi  da sovraindebitamento», Palermo 24 september 
2016, 2017, 2018

Seminar, «L'inefficacia del licenziamento», Ordine degli avvocati di Agrigento, 3 Marzo 2012

Seminar a personale T.A su fonti, malattia, valutazione, responsabilità nel lavoro pubblico, Universi-
tà degli Studi di Palermo personale T.A., October, November 2011.

Seminar, «Accesso agli Atti ispettivi, Verbali ispettivi e Onere della prova», Ordine degli avvocati di 
Agrigento, «Onere della prova e diritto del lavoro», Agrigento, 28 November 2009

Seminar, Ordine degli avvocati di Agrigento, «La contestazione della pretesa contributiva», relazio-
ne, Agrigento 1 marzo 2008.

Seminar, Ordine degli avvocati di Agrigento, su «La compensazione», relazione, relazione «La tutela 
del credito nel diritto del lavoro», Agrigento 25 October 2008.

Seminars, for top manager and manager of ARAN Sicilia, on «Metodologie per la determinazione 
dei costi dei contratti collettivi», «Novità ordinamentali in merito ai rapporti di lavoro alle dipendenze 
delle PP.AA», «Refluenze nella Regione Siciliana», «Aspetti del contenzioso nel pubblico impiego», Feb-
ruary – June 2007.
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  Services and professionals positions  

Lawyer since 1993

Barrister (before both Italian and EU Supreme Courts) since 2010

Judge of Tax Law Regional Committee of Appeal, Lombardia

Director of School of Law, Attorneys at law Council of Agrigento, since 30/04/2019

*

  F  ormer  

  Academic   position  

Former Tenured Researcher in labour law, Economics faculty, University of Palermo 1994-2006

Former fellow in labour law, Labour and Maritime Law Institute, University of Palermo 1989-1994

Responsible for economics and law section,  SISSIS  (School for teacher training)  University of 
Palermo.

Member of SEAF Department governance committee, University of Palermo, 2002 – 2012.

Member of SISSIS governance committee, University of Palermo, 2002 – 2004.

Member of Economics governance committee, University of Palermo, 1997 – 2009.

Member of economics and law section, TFA (School for teacher training)  University of  Palermo 
since 2011.

Member of research committee for law University of Palermo;

Former President of Law Library Committee, University of Palermo;

Member of Polytechnic Library Committee, University of Palermo

Member of board of Master (professional) on Diritto del Lavoro, Relazioni Industriali e Sicurezza 
del Lavoro, University of Palermo, 2009/2010 e 2010/2011

  Services and professionals positions  

Honorary Judge of Civil Court of Agrigento, 1999-2006

Member of Committee for training of Honorary Judges, Palermo Court of Appeal 2004 – 2006

Inserted  in  long  list  of  Law  advisor  1994/97  to  advise  officers  of  EU  Commission  Ref. 
94/48/IX.C.1/MI, 1994 – 1997.

Winner of public contest for vice-director of local Tax bureau (1994).

Member of Evaluation Committee of top managers of Comune di San Cataldo (CL) 2000 – 2002;

*

Journals

Editor in chief and director of «temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza 
sociale (internet synopsis of labour law and social security law)  since 2005

Editor in chief and director of «d/SEAS Working Papers series since 2017

Editor  in  chief  and  director  of  «AkraJus»  – rivista  elettronica  del  foro  di  Agrigento 09/2016 – 
30/04/2019

Editor in chief and director of «dif:end», monographs series  

Editorial board (member) Annali of Facoltà di Economia - Area Giuridica since 01/2004

*
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Presentations at international conferences and seminars

The XIII ISLSSL European regional congress: Lisbon, 5-7 MAY 2021 on “Work and Employment in  
the Digital Era: Legal Challenges”; Paper: Social Contributions on Robots and New Regulation for La-
bour Through Digital Platforms? Not Exactly the Right Way, but the Right Question!

The IX ILERA World Congress Lund, Sweden (21-24 June 2021), Reviving Keynes in a pandemic 
world. Italian lessons.

The LLRN5 Fifth Law Research Network Conference, Warsaw, 27-29 June 2021, Paper: «The Em-
ployee is dead, long live the Employee!

The LLRN5, Fifth Law Research Network Conference , Warsaw, 27-29 June 2021, Mìni Symposium 
“Labour and social law under the banner of populism. A comparative perspective”  Panel 4.  Populism 
and Labour Law in selected Members States, Chair of the panel.

The XII ILERA European Congress Dusseldorf (5/07 September 2019), The digital work exploita-
tion. Nothing new under the sun

Lund Conference,  Precarious Work - The challenge for labour law in Europe, (5/6 april 2018), Lund 
University, Lund, Precarious work and social protection: between flexicurity and social pollution

International Labour law as a stimulus for better social integration - aspirations and reality Septem-
ber 22, 2017, Hugo Sinzheimer Institute – ERA, Trier, Social rights for informal workers – cost efficiency 
included

International Seminar – Precarious Work. Current reality and perspectives, (23/24 of March 2017), 
University of Łodz, Łodz, Poland, Precarious work and social protection: between flexicurity and social 
pollution

The XXI ISSLS World Conference Cape Town (15/18 September 2015), [con M. Capobianco], The 
union in search of “father lost”.

The XXI ISSLS World Conference Cape Town (15/18 September 2015),  From social exclusion to 
social security trough “non-wage security tax” 

The  LLRN2,  Second Law  Research  Network  Conference, Amsterdam Conference  (25/27  June 
2015), Social protections for informal workers: a realm by evanescent boundaries.

The Jewish Law Association - 18th International Conference (14/17 July 2014), University of Ant-
werp, Yet man is born unto labour, as the sparks fly upward: prolegomena for a legal study of work in the  
bible (vocabulary, concepts and structures).

Social Justice 2014: The institutions of social justice, Labour rights and institutions for solidarity, 
London School of Economics (1/3 August 2014), Homo ad laborem nascitur et avis ad volatum. Labour: 
a biblical perspective in the frame of social justice (prolegomena for a legal study of work & social justice 
in the bible). Third Conference of the Regulating for Decent Work Network, International Labour Office 
(ILO) Geneva (CH), 3 5 July 2013, Undeclared, informal, and precarious work form “social pollution” to 
“decent work” trough “non-wage security tax” .

Access to social justice, International conference - Centre de droit comparé du travail et de la sécu-
rité sociale – COMPTRASEC, Pôle Juridique et Judiciaire, June 6th and 7th, 2013, Bordeaux, The admin-
istrative assessment of work credits in Italy: an effective and forgotten instrument to fight against un-
declared work

Labour Law Research Network Inaugural  Conference (UPF,  Barcelona,  13-15 June 2013),  Un-
declared and Precarious Work Between "Flexicurity" and "Social Pollution" – An Heterodox Approach 

The Society of Legal Scholars 2012 Bristol Conference «Pressing Problem in the Law and Legal 
Education» - Labour law section, Session 4, September 14th,  draft paper: Flexicurity as a measuring 
leakage protection of workers: between "social pollution" and "total security" 

Seminar ELINS 2008: «European Legal Integration - The New Italian Scholarship», New York 
University, School of Law, New York City, 19 - 20 May 2008, early draft paper: «Beyond EU flexicurity. 
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A hybrid model to financing social security: towards 'totalsecurity'».

  Accepted (but not presented) papers   at international conferences and seminars  

Social contribution on robots and new regulation for labour through platforms? Not exactly the 
right way, but the right question!, International Conference What kind of work for the future? Disruption, 
Experimentation and Re-/Regulation (25/27 october 2018) HEC Montréal, Montreal, Canada

Social contribution on robots and new regulation for labour through platforms? Not exactly the 
right way, but the right question!, International Conference “Technological Innovation and the Fuure of 
Work: Emerging asects worldwide (United Kingdom, France, Germany, Italy, Poland, Russia, Portugal 
and Spain) Santiago de Compostela, 5 th and 6 th April, 2018

«Social protections for un(der)protected workers: how to fund them», The Fifth International Con-
ference on Precarious Work and Vulnerable Workers, Middlesex University London, 13/14 June 2016 

«Flexicurity toward Europe 2020 as a selective reductions of labour costs: shifting from labour taxes 
to non-wage taxes» Convegno Internazionale in memoria del Prof. Giorgio Ghezzi , L’idea di diritto del 
lavoro, oggi , Venezia, 25-26 September 2015

«Social  protections for informal workers  a  realm by evanescent  boundaries», The 17th ILERA* 
World Congress, "The Changing World of Work: Implications for Labour and Employment Relations and 
Social Protection", 7/11 september 2015

The SLS 2013 Conference Britain in Europe: Europe in Britain  labour law section, Edimburg  (5/6 
September 2013), Double alienness and subordination in the thought of Massimo Roccella and protection 
of outsiders. 

«Flexicurity toward Europe 2020 as a selective reductions of labour costs: shifting from labour taxes 
to non-wage taxes», Symposium on the Social and Labour Policy Dimensions of Regional Integration, 
Venice, 30 November 2012

Presentations at national conferences and seminars

«Was not the labour proble the same everywhere? ”Homo ad laborem nascitur et avis ad volatum!”», 
Convegno «Le dimensioni del lavoro al tempo del Jobs Act - Dialoghi interdisciplinari», COA-AG, temi-
lavoro.it, Agrigento 1/2 July 2016

«Introduzione e conclusioni», Convegno «“Diritto & Lavoro” alla prova del Jobs Act. Seconda gior-
nata di studio: la flessibilità in entrata.», COA-AG, temilavoro.it, Agrigento 2 aprile 2016

«Il diritto dovere di lavorare. In memoria di Danilo Dolci», Intervento alla «Giornata Dolciana», 
Partinico 19 marzo 2016

«Introduzione», Convegno «“Diritto & Lavoro” alla prova del Jobs Act. Prima giornata di studio: la 
flessibilità funzionale interna.», COA-AG, temilavoro.it, Agrigento 23  2016

«Licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa», Convegno «Il Jobs Act nei 
primi decreti attuativi», COA-AG, temilavoro.it, Agrigento 11 July 2015

«Il codice di autoregolamentazione tra salvaguardia dei diritti e rispetto delle norme deontologiche»,  
Convegno «lo Sciopero dei commercialisti», ANC-AG, ODCEC-AG, Agrigento 12 May 2015

«Per una storia del lavoro», Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, «Ripartiamo dal lavoro, Va-
lore e Fondamento del Paese», Palermo 2-4- May 2013 

«La  gravità  delle  condotta  nel  licenziamento  disciplinare»,  Convegno  Università  degli  Studi  di 
Palermo - Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, «Le declinazioni della 
flessibilità nella riforma Fornero. Tipologie contrattuali e licenziamenti» Palermo 22 March 2013 

«Il rito speciale per le controversie in materia di licenziamento», AGI, Ordine avvocati Agrigento, 
convegno «La riforma del mercato del lavoro», Agrigento, 13 October 2012

«La nullità nel diritto del lavoro», Giornata di Studio, Ordine di Agrigento, «Le nullità tra diritti e 
processo» Agrigento 5 May 2012
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«Nuovo sistema di sanzioni per il sommerso», Giornata di studio, Ordine Avvocati di Agrigento,  
«Decadenze, sanzioni e arbitrati nel 'collegato lavoro'», Agrigento 28 May 2011

«Le responsabilità e le sanzioni nel lavoro pubblico post Brunetta: una manipolazione genetica del-
la privatizzazione»,  AGI, Ordine avvocati Agrigento, convegno «Riforma Brunetta: la rivoluzione del 
pubblico impiego», Agrigento 23 October 2010

«Lavoro e sicurezza sociale in agricoltura: breve analisi del mercato del lavoro agricolo (in Sicilia) 
alla scoperta della flexicurity ante litteram», Convegno, Università di Palermo, «Mezzogiorno Sviluppo 
Lavoro», 5/6 November 2010

Forum su «Lavoro cercasi le sfide attuali tra innovazione e realtà produttiva», Agrigento 13 February 
2009

«Norme processuali  e  riferimenti  lavoristici» (Il  lavoro paradigma delle  tutele  alla  persona),  re-
lazione alla Giornata di studio su «Il rito del lavoro nell'infortunistica stradale», Palazzo di Giu-stizia, 
Aula Magna, Agrigento 27 May 2006.

«La diffida accertativa» alla Giornata di Studio su «Certificazioni, Collaborazioni, Ispezioni nella ri-
forma Biagi», Agrigento 25 June 2005.

- Intervento, al convegno «Il lavoro marittimo e portuale tra sicurezza ed economicità, Facoltà di  
Economia di Palermo», Dipartimento DEA, Università di Palermo, 20 marzo 2004, intervento;

La formazione professionale (relazione), «La mediazione immobiliare professionale e la formazione 
universitaria», Facoltà di Economia di Palermo - 22 November 2003,.

Tutela della persona e reintegrazione, (intervento) in Danno alla persona: quali tutele nel diritto del 
lavoro e nel diritto della sicurezza sociale, Facoltà di Giurisprudenza di Cassino 19 October 2001.

- Sicurezza sul posto lavoro con particolare riferimento alle società di mediazione immobiliare (rela-
zione) in «L'agente immobiliare nello sviluppo e l'occupazione», Facoltà di Economia di Palermo - Paler-
mo 25 November 2000

La promozione dell'occupazione nella legislazione della regione siciliana: la legge regionale siciliana 
n. 30 del 7 agosto 1997 (comunicazione) ne «Il Lavoro che cambia, (pacchetto Treu e dintorni), C. Studi 
D. Napoletano», Palermo 27-28 November 1997.

*

Publications 

Books

2019 –  (edited by)  Le  dimensioni  del  lavoro  al  tempo del  Jobs Act  (dialoghi  interdisciplinari),  
Aracne, 2019

2015 – (edited by) Hypertext of Jobs Act, temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della  
sicurezza sociale (internet synopsis of labour law and social security law), vol. 7, ISSN: 1826-9028

2009 -  Sistema della diffida accertativa per crediti patrimoniali.  Struttura, disciplina, attuazione e  
rimedi.. Milano:Franco Angeli, ISBN: 9788856806878

2005 - L'inefficacia del licenziamento tutela obbligatoria e diritto comune II edizione p. XX-1-248, 
PALERMO: Biblioteca Facoltà di Economia / temilavoro.it, ISBN: 88-902112-0-2

2004 - L'inefficacia del licenziamento tutela obbligatoria e diritto comune XX-1-248, PALERMO: 
ILA Palma / Athena, ISBN: 8-87704-546-9

Articles, contributions and comments

2021 – Chapter, Cammalleri (2022),  "Beyond fences" –  Re-thinking, re-shaping, re-commodifying  
(the) labour, (eds) E. von Adamovich, M. Zernikow forthcoming, 

2020 – Chapter, Cammalleri (2020), Il sostegno al reddito delle famiglie: una Babele definitoria., in 
(a cura di) A. Garilli, Dall’emergenza al rilancio. Lavoro e diritto sociali alla prova della pandemia, G.  
Giappichelli, Torno, 2020 pp.27-48
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2020 – Article, Cammalleri (2020) Dalle Alpi alle Piramidi nulla di nuovo sotto il sole. (Ovvero dal  
lavoro etero-organizzato del caso Foodora ‘Torino’ al lavoro subordinato del caso Glovo ‘Palermo’). Vec-
chie e nuove risposte a vecchi e nuovi problemi ? DSEAS Working Papers, volume IV, 2020

2020 – Article, Cammalleri (2019), Vecchie risposte a nuovi problemi:  l’antropomorfizzazione dei 
robot e degli algoritmi. Osservazioni critiche e una proposta eterodossa: l’IVISS, Studi Pessi, forthcoming 
2020

2020  –  Article,  Cammalleri  (2019),  Efficacia  dissuasiva  della  “nuova  norma”,
determinazione discrezionale dell’indennità risarcitoria e selezione avversa, Studi Santoni forthcoming

2020 – Contribution (Chapter) - Cammalleri C.M. (2019) Social contributions on robots and new re-
gulation for labour through digital platforms? Not exactly the right way, but the right question!, forthco-
ming

2019 – Article, Cammalleri (2019), Il lavoro etero-organizzato prima e dopo il caso Foodora Italia,  
in temilavoro.it, Volime 11, N. 1 (2019)

2019 – Contribution (Chapter) - Cammalleri C.M. (2019) Precarious work: between flexicurity and 
social pollution. In: Precarious work. The challenge for labour law in Europe Cheltenham Glos:Edward 
Elgar – 2019.

2019 – Chapter, Cammalleri (2019), Praca precaryna i zabezpieczenie socjalne: pomiędzy flexicuri-
ty a degradacją społeczną, (eds) I. Florczak, M. Otto, Prekaryzacja zatrudnienia. Wyzwania dla prawa 
pracy w Europe, Difin, Warszawa, 2019, pp52-74

2019 – Contribution (Chapter) - Cammalleri C.M. (2019) Bibbia Diritto Letteratura dialogano con 
il Lavoro, Postfazione a, Le dimensioni del lavoro al tempo del Jobs Act (dialoghi interdisciplinari), (ed-
ited by Cammalleri C.M.), Aracne, 2019 forthcoming 

2019 – Contribution (Chapter) - Cammalleri C.M. (2019) Le dimensioni del lavoro al tempo del Jobs 
Act (dialoghi multidisciplinari), Nota del curatore, In:  Le dimensioni del lavoro al tempo del Jobs Act 
(dialoghi interdisciplinari), (edited by Cammalleri C.M.), Aracne, 2019 forthcoming

2019 – Contribution (Chapter) - Cammalleri C.M. (2019) «Was not the labour problem the same  
everywhere?» «Homo ad laborem nascitur et avis ad volatum»! (Prolegomena per uno studio del diritto 
del lavoro tra Bibbia e Letteratura), In Le dimensioni del lavoro al tempo del Jobs Act (dialoghi interdis-
ciplinari), (edited by Cammalleri C.M.), Aracne, 2019 forthcoming

2018 – Contribution (Chapter) - Cammalleri C.M. (2018) In:  Commentario al Decreto legislativo 
26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico maternità - paternità, (a cura di A. Garilli e A. Bellavista). In: Com-
mentario del codice civile  diretto da E. Gabrielli, Della Famiglia (a cura di G. Di Rosa), II edizione, Tori-
no:Utet

2017 – Article, L'utopia della certezza del diritto (2017). Massimario di giurisprudenza del lavoro, 
Vol. 1. ISSN: 0025-4959

2015 – Article, Cammalleri (2015). Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente. Massi-
mario di giurisprudenza del lavoro, Vol. 1. ISSN: 0025-4959

2015 – Brief comment, Sono i tribunali fatti per i cittadini o i cittadini per i tribunali? Ovvero: quan-
do il giudice perde la tramontana. Osservazioni a margine del c.d. abuso del processo principio per frazio-
namento della domanda., temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, vol. 
7, ISSN: 1826-9028

2013 – Brief comment, (to Trib. Palermo - sezione lavoro Ord. 11 Aprile 2013) Prime osservazioni 
in tema di rapporti tra tutela obbligatoria e rito speciale dopo la legge n. 92 del 2012, temilavoro.it - si-
nossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, vol. 5, ISSN: 1826-9028

2013 – Brief comment, (to Trib. Piacenza- sezione lavoro Ord. 16 gennaio 2013) Indisponibilità del 
rito e rinuncia alla fase sommaria.,  temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza  
sociale, vol. 5, ISSN: 1826-9028

2013 – Brief comment, (to Appello Roma – sezione lavoro Sent.15-29 Gennaio 2013 n. 377) Prime 
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vittime dell'art. 434 c.p.c. novellato., temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza  
sociale, vol. 5, ISSN: 1826-9028

2013 – Brief comment, (to Trib. Trapani 12 dicembre 2012, n. 745) Minority report. (Ovvero il dan-
no futuro e l'ermeneutica orientata)., temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza  
sociale, vol. 5, ISSN: 1826-9028

2013 – Brief comment, (to Trib. Trapani 15 febbraio 2013, n. 90) Se così fan tutti. (Ovvero quanto 
potrebbero costare le graduatorie permanenti)., temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della  
sicurezza sociale, vol. 5, ISSN: 1826-9028

2013 – Brief comment, (to Trib. Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro Ord. 17 Marzo 2013) 
Busillis del legislatore e pasticci giudiziari., temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della si-
curezza sociale, vol. 5, ISSN: 1826-9028

2013 – Brief comment, (to Trib. Termini Imerese 17 Aprile 2013,) Retroattività della riforma Brunet-
ta in materia di incentivi?,  temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, 
vol. 5, ISSN: 1826-9028

2012 – Review,  Diego Guadagnino racconta Domenico Cigna. (Recensione a Il fabbro e le formi-
che), temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, vol. 4, 32, ISSN: 1826-
9028

2012 – Article, Cammalleri (2012). L'ingiustificatezza qualificata del licenziamento. Massimario di 
giurisprudenza del lavoro, Vol. 1. ISSN: 0025-4959

2012 - Contribution (Chapter) - Cammalleri C.M. (2012). Lavoro e sicurezza sociale in agricoltura: 
breve analisi del mercato del lavoro agricolo (in Sicilia) alla scoperta della flexicurity ante litteram in 
MEZZOGIORNO, SVILUPPO, LAVORO. In: Mezzogiorno, Sviluppo, Lavoro. vol. 1, p. 189-199, TO-
RINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-348-3632-3

2012 - Article, Cammalleri C.M. (2012). Flexicurity as a measuring leakage protection of workers: 
between "social pollution" and "total security". temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della  
sicurezza sociale, vol. 4, 32, ISSN: 1826-9028

2012 - Article , Cammalleri C.M. (2012). Μία χελιδὼi ν αρ ο  ποιε ?ἔ ὐ ἶ * (a proposito della prima appli-
cazione dell'art. 18 st. lav. modificato dalla l.92/12 al licenziamento disciplinare illegittimo) *Una rondine 
non fa primavera?. temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, vol. 4,p.  
167, ISSN: 1826-9028

2012 - Article , Cammalleri C.M. (2012). Sul nuovo rito dei licenziamenti e una proposta di modifi-
ca.. temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, vol. 4, 33, ISSN: 1826-
9028

2011 - Article , Cammalleri C.M. (2011). Accesso agli atti e ai verbali ispettivi in materia di lavoro e 
loro valore nel processo. Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente, vol. LXI, p. 327-
349, ISSN: 1724-7322

2011 - Article , Cammalleri C.M. (2011). Aliude e lavoro nero o rifiutato (contributo). Massimario di 
giurisprudenza del lavoro, vol. 1, ISSN: 0025-4959

2009 - Article , (Cammalleri C M) (2009). Social pollution: from flexibility to exploited work. An-
nali della facoltà di economia. Università di Palermo, vol. LXIII, p. 141-198, ISSN: 1827-8388

2009 - Article , Cammalleri C M (2009). La tutela del credito nel diritto del lavoro. Annali della fa-
coltà di economia. Università di Palermo, vol. LXIII, p. 87-112, ISSN: 1827-8388

2009 - Article , (Cammalleri C M ) (2009). La contestazione della pretesa contributiva. Annali della  
facoltà di economia. Università di Palermo, vol. LXIII, p. 47-86, ISSN: 1827-8388

2009 - Article , (Cammalleri C M) (2009). Contributo al dibattito sul futuro del modello sociale. An-
nali della facoltà di economia. Università di Palermo, vol. LXIII, p. 9-23, ISSN: 1827-8388

2009 - Article , (Cammalleri C M), 1 (2009). Il mercato del lavoro e la formazione professionale in 
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Sicilia. Annali della facoltà di economia. Università di Palermo, vol. LXIII, p. 113-140, ISSN: 1827-8388

2009 - Article , (Cammalleri C M) (2009). Le proposte di modifica dell'impugnazione del licenzia-
mento: un passo avanti e due indietro.. Annali della facoltà di economia. Università di Palermo, vol. 
LXIII, p. 24-46, ISSN: 1827-8388

2008 - Article , Cammalleri CM (2008). Assenteismo e rimedi. Massimario di giurisprudenza del la-
voro, vol. 1, p. 17-23, ISSN: 0025-4959

2005 - Contributo in Atti di convegno , Cammalleri C.M. (2005). Interevento. In: Il lavoro marittimo 
e portuale tra sicurezza ed economicità. Palermo, vol. 2, p. 81-85, Palermo:Dipartimento DETA - Univer-
sità degli studi di Pale rmo

2003 - Article , Cammalleri C.M. (2003). Danno alla Persona e Reintegrazione. temilavoro.it - sinos-
si internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, ISSN: 1826-9028

2003 - Article , Cammalleri C.M. (2003). Osservazioni minime sul rapporto tra azione diretta ex art.  
1676 c.c. e litisconsorzio. temilavoro.it - sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale,  
ISSN: 1826-9028

2001 - Article , Cammalleri C.M. (2001). Part time, lavoro supplementare e trasformazione implicita 
a tempo pieno del rapporto. Massimario di giurisprudenza del lavoro, p. 695-699, ISSN: 0025-4959

2001 - Article , Cammalleri C.M. (2001). Contratto di formazione lavoro e anzianità nel successivo 
contratto a tempo indterminato: limiti all'autonomia collettiva, un principio che non convince. Massimario 
di giurisprudenza del lavoro, p. 260-ss, issn: 0025-4959

2001 – Guide, Cammalleri C.M. (2001). 06. Ricerca e analisi della legislazione in materia di mercato 
del lavoro per giovani dai 14 ai 19 anni in materia di artigianato e servizi, in Ricerca Artigianato, Leggi e 
regolamenti. p. 39-49

2000 -  Article , Cammalleri C.M. (2000). Cessione dell'azienda con retrocessione dei lavoratori e 
patto di  somministrazione di  manodopera.  Massimario di  giurisprudenza del  lavoro, p.  1054-ss,  issn: 
0025-4959

2000 - Article, Cammalleri C.M. (2000). La libertà sindacale negativa e l'art. 19 s.l. dopo il referen-
dum: ma il popolo sovrano ha votato questa norma? Una caso in cui l'imprenditore può legittimamente 
impedire la costituzione di qualsiasi r.s.a. Massimario di giurisprudenza del lavoro, p. 478-483, ISSN: 
0025-4959

1999 - Article , Cammalleri C.M. (1999). Sulla responsabilità contributiva dell'interposto la Cassa-
zione muta orientamento. Massimario di giurisprudenza del lavoro, p. 1324-ss, issn: 0025-4959

1999 - Article , Cammalleri C.M. (1999). Rimborso di anticipazioni cigs: prescrizione o decadenza?. 
Massimario di giurisprudenza del lavoro, p. 775-ss, issn: 0025-4959

1999 - Article , Cammalleri C.M. (1999). Sulla mancata attivazione della procedura di mobilità dal 
parte , dell'imprenditore e sulla conseguente facoltà surrogatoria dei lavoratori di autoiscrizione nella lista  
omonima. Guida al lavoro. Il sole 24 ore, issn: 1590-007x

1999 - Article , Cammalleri C.M. (1999). 10. Rassegna mensile commentata della giurisprudenza di 
merito della Pretura e del Tribunale di Palermo, periodo marzo - giugno 1999. Guida al lavoro. Il sole 24  
ore, issn: 1590-007x

1999 - Article , Cammalleri C.M. (1999). Inidoneità alle mansioni ex art. 5 l. 300/70, possibilità so-
pravvenuta della prestazio-ne di lavoro e risarcimento del danno nella misura minima legale. Guida al la-
voro. Il sole 24 ore, issn: 1590-007x

1999 – Altro , Cammalleri C.M. (1999). Sull'art. 19 del c.c.n.l. del personale della scuola pubblica. p. 
41-48

1999 - Article, Cammalleri C.M. (1999). Variazioni sulla flessibilità riflessioni de jure condito e ipo-
tesi de jure condendo. Annali della facoltà di economia. Università di Palermo, p. 9-32, ISSN: 1827-8388
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1997 - Article , Cammalleri C.M. (1997). Divieto di intermediazione e di interposizione nelle presta-
zioni di lavoro: La rilevanza dell'in fraus legis agere al vaglio delle Sezioni Unite in un caso di (sopravve-
nuto illecito) appalto di mano d'opera. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, p. 851-
ss, ISSN: 0025-4959

1997 - Article , Cammalleri C.M. (1997). Forma e motivazione del licenziamento per superamento 
del periodo di comporto dopo la legge 11 maggio 1990 n. 108. Massimario di giurisprudenza del lavoro, 
p. 257-268, ISSN: 0025-4959

1997 -  Contribution (Chapter) ,  Cammalleri  C.M. (1997).  Gruppi Bancari  e  rapporti  di  Lavoro.
In:Bavetta Giuseppe. La Crisi del Gruppo Bancario. p. 217-230, MILANO:Giuffrè, ISBN: 88-14-06370-2

1997 - Article , SAETTA S, Cammalleri C.M. (1997). La promozione dell'occupazione nella legisla-
zione della regione siciliana: la legge regionale siciliana n. 30 del 7 agosto 1997. Annali della facoltà di  
economia. Università di Palermo, ISSN: 1827-8388

1997 – Lecture notes , Cammalleri C.M. (1997). Appunti del seminario sul Telelavoro, (a cura di Ca-
logero Massimo Cammalleri.

1996 - Article, Cammalleri C.M. (1996). L'obbligazione formativa affidata a corsi regionali: obbliga-
zione eventuale, con facoltà alternativa del terzo. Massimario di giurisprudenza del lavoro, p. 2-6, ISSN: 
0025-4959

1996 -  Article , Cammalleri C.M. (1996). Rifiuto della promozione: questioni vecchie e soluzioni 
nuove intorno allo jus variandi in melius. Lavoro e Previdenza Oggi, p. 625-635, ISSN: 0390-251X

1996 – Newsletter , Cammalleri C.M. (1996). Navilav newsletter, Bollettino dell'Istituto di diritto del 
lavoro e della navigazione dell'Università di Palermo (redazione della sezione di diritto del lavoro).

1995 - Article , Cammalleri C.M. (1995). Rilevanza della condotta colposa del lavoratore nel licen-
ziamento, in MGL, 1995, 220. Massimario di giurisprudenza del lavoro, p. 220-ss, ISSN: 0025-4959

1995 – Contribution (Chapter), Cammalleri C.M. (1995). Note di diritto penale del lavoro marittimo. 
In: La giurisprudenza marittima in Sicilia. vol. 2, ISBN: 9788895587028

1992 - Contribution (Chapter), Cammalleri C.M. (1992). Cammalleri. Un nuovo tipo di contratto di 
lavoro per i dipendenti delle società di reimpiego costituite dalla GE.P.I. s.p.a.?. In: Annuario dell'Istituto  
di Diritto del Lavoro e della Navigazione della Facoltà di Economia dell'Università di Palermo.. p. 42-59, 
Istituto di Diritto del Lavoro e della Navigazione della Facoltà di Economia dell'Università di Palermo.

1991 - Article , Cammalleri C.M. (1991). Questioni di diritto transitorio nella nuova legge sui licen-
ziamenti individuali. Massimario di giurisprudenza del lavoro, vol. XLIV, p. 429-438, ISSN: 0025-4959

*

(  received  ) Reviews  

Pam Saxby for Juta Law «Social security for informal workers — a Robin Hood approach», Legal-
brief of Wednesday 23 September 2015 to Cammalleri “From social exclusion to social security trough 
“non-wage security tax” paper in XXI ISSLS World Conference Cape Town (15/18 September 2015).
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