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CURRICULUM 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA ED ISTITUZIONALE 

 

Dal 1° novembre 2018 è professore ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata 

 

Dal 6 novembre 2014 è Direttore della Scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della 

previdenza, dell’Università degli Studi di Macerata dove tiene anche l’insegnamento di Principi della 

Sicurezza Sociale e coordina le annuali iniziative seminariali 

 

Dal 1° novembre 2016 è Presidente del Consiglio unificato delle lauree in Scienze dei servizi giuridici 

(corsi di laurea delle Classi L-14 e LM-SC/GIUR - dall’a.a. 2019/2020 -, in precedenza LM-63), del 

Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Macerata 

 

È Presidente della Commissione di Certificazione dell’Università di Macerata 

 

Titolare degli insegnamenti di Diritto della previdenza sociale, presso la Classe L-14, Scienze dei servizi 

giuridici e Diritto del lavoro, presso la Classe LMG-01, Giurisprudenza, ha insegnato per diversi anni 

anche Diritto sindacale 

 

Dall’anno accademico 2014/2015 promuove il Percorso di didattica integrata, ciclo di seminari 

interdisciplinari e/o lezioni congiunte tra docenti, presso la Classe L-14, Scienze dei servizi giuridici 

 

Dal 2016 promotore, col prof. Edoardo Ales, dei Seminari Previdenziali Maceratesi, volti a favorire la 

conoscenza e lo studio della materia previdenziale tra i giovani studiosi 

 

Dal 4 febbraio 2005 al 31 ottobre 2018 è stato professore Associato di Diritto del lavoro presso il 

Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata 

 

Dal 1° dicembre 2001 al 3 febbraio 2005 è stato ricercatore confermato di Diritto del lavoro, nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata 

 

Dal luglio 1991 al 30 novembre 2001 è stato collaboratore tecnico in Diritto del lavoro, presso il 

Dipartimento di Diritto privato e del lavoro italiano e comparato, Sezione Diritto del lavoro, (già Istituto 

di Diritto del Lavoro), dell'Università degli Studi di Macerata 

 

Dal gennaio 1989 al giugno 1991 è stato borsista presso la Scuola di Specializzazione in Diritto 

sindacale, del lavoro e della previdenza, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Macerata 



 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

Nel 2017 ha coordinato la redazione del report Development of Old-age Services and Long Term Care 

System, nell’ambito del programma EU-China Social Protection Reform Project, Study of the legislation 

regulating the Long-term Care system in Italy and France 

 

Nel 2016-2017 responsabile del progetto di ricerca Welfare e terzo settore: radici e sfide della sicurezza 

sociale, finanziato dal Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Università di Macerata 

 

Nel 2007 ha condotto per conto dell’IRER (Istituto regionale di ricerca della Lombardia) una ricerca su 

Tutela del lavoro e tutela della persona. Vincoli normativi all’inserimento lavorativo dei disabili 

 

Nel 2006 ha collaborato alla ricerca Analisi e stima dei principali indicatori del capitale umano nel 

contesto del mercato del lavoro e della formazione, condotta dal CRISP (Centro di ricerca 

interuniversitario sui servizi di pubblica utilità alla persona) per conto dell’ISFOL, predisponendo un 

report su “Capitale umano” e politiche del lavoro e della formazione in Campania ed in Calabria 

 

Nel 2003 ha partecipato alla ricerca Problemi sociali delle nuove forme di lavoro in Lombardia, curata 

dall’Institut Européen d’Administration Publique - Centre Européen de Formation dans les Affaires 

Sociales et de Santé Publique (IEAP-CEFASS), per conto della Regione Lombardia 

 

Nell’anno 1998 ha partecipato al gruppo di ricerca coordinato dai Proff. Matteo Dell’Olio e Paola Olivelli, 

che ha predisposto la relazione giuridica per il Convegno Il lavoro come valore, promosso 

dall’Assolombarda, Milano 16 ottobre 1998 

 

 

CONVEGNI E SEMINARI  

 

Dal 2016 promuove, insieme al prof. Edoardo Ales, i Seminari previdenziali Maceratesi, rivolti a giovani 

studiosi. Seminari svolti:  

- Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione, Seminari previdenziali 

Maceratesi, I edizione, Macerata 18-19 luglio 2016; 

- La vecchiaia nella tutela pensionistica, Seminari previdenziali Maceratesi, II edizione, Perugia, 

17-19 luglio 2017; 

- La tutela per la disoccupazione nelle trasformazioni del lavoro, III edizione, Macerata, 17-20 

giugno 2018;  

- La tutela antinfortunistica oggi, IV edizione, Modena, Fondazione Marco Biagi 24-27 giugno 

2019. 

 



Nell’a.a. 2018/2019 ha organizzato e coordinato il ciclo di seminari Tempi, modelli e forme. Il welfare 

tra tradizione e nuovi bisogni, così strutturato: 

 - Il tempo della nascita. Rappresentazioni, Macerata, 28 febbraio 2019; 

- Il tempo della maturità. I modelli di welfare tra tradizione e nuovi bisogni, Macerata, 20 marzo; 

- L’oggi e il domani. Vecchie e nuove forme del welfare, Macerata, 8 maggio. 

 

Nell’ a.a. 2017/2018 ha organizzato e coordinato il ciclo di seminari 70 anni della Costituzione tra 

continuità e discontinuità, Percorso di didattica integrata del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Nell’a.a. 2012/2013 ha organizzato e coordinato il ciclo di (cinque) seminari su La sfida del 

Cambiamento. Superare la crisi senza sacrificare nessuno. Dialoghi sul welfare, Macerata-Jesi, 27 

febbraio-11 aprile 2013. 

Nell'anno accademico 2009/2010 ha organizzato il ciclo di quattro incontri Il lavoro nella crisi. Un 

Itinerario Interdisciplinare. Dialoghi tra i docenti della Classe in Scienze dei servizi giuridici 

dell'Università di Macerata (dal 04-11-2009 al 28-04-2010). 

 

RELAZIONI – INTERVENTI – COORDINAMENTO LAVORI 

 

Autonomia collettiva e disciplina del contratto a termine, intervento al Convegno La riforma del contratto 

a termine, San Severino Marche, 15 dicembre 2001. 

Il collocamento dei disabili nella pubblica amministrazione, relazione al Convegno Il collocamento dei 

disabili nella pubblica amministrazione, Macerata, 10 novembre 2006. 

Numeri al lavoro. Il sistema statistico del mercato del lavoro: metodologie e modelli di analisi, Milano, 

intervento, Università Bicocca, 1° luglio 2008. 

Competenze, nodi normativi, strumenti regolatori, comunicazione presentata al seminario di Italia 

Lavoro, I laboratori di Ques (qualità, emersione stabilizzazione). Percorsi per l’innovazione. Esperienze, 

pratiche, modelli, Napoli, 29-30 settembre 2008. 

La struttura del mercato del lavoro, relazione al Convegno Le trasformazioni del mercato del lavoro, 

Macerata, 14 maggio 2009. 

I servizi per l'impiego oggi, intervento al Seminario, Milano, Università Cattolica, 31 gennaio 2011. 

Nuove forme di diritti sociali: l'esperimento Dote, intervento al Seminario, Roma, Università LUISS, 18 

marzo 2010. 

Welfare negoziale e tutela dell’occupazione, intervento al Convegno, Jesi, 16 aprile 2010. 

 



Servizi all’impiego e politiche di attivazione, intervento al Seminario, Roma, La Sapienza Università, 29 

settembre 2010. 

Dall’accordo interconfederale di giugno all’art. 8 della legge n. 148 del 2011: quali prospettive per la 

contrattazione collettiva?, Jesi, 24 febbraio 2012. 

Ragionare tra mercanti. Per una rilettura della personalità di Francesco di Marco Datini. Una riflessione 

interdisciplinare, Macerata, 22 marzo 2012. 

La legge applicabile ai rapporti di lavoro con elementi di internazionalità, relazione al Seminario nazionale 

TRESS, Roma, INAIL, 30 maggio 2012. 

Radici e sviluppo delle società di mutuo soccorso. A proposito dell’art. 23 D.L. n. 179 del 2012, Convegno 

(in collaborazione con Aisms - Associazione italiana società di mutuo soccorso - e Fimiv -Federazione 

italiana della mutualità integrativa volontaria), Jesi, 19 ottobre 2013. 

Condizionalità e Costituzione. Un confronto tra lavoristi e costituzionalisti, Macerata, 15-10-2013. 

Pubblico e privato nell'evoluzione del welfare, intervento al Seminario, Macerata, 4 dicembre 2013. 

Nuove potenzialità del mercato del lavoro, Jesi 12 giugno 2014. 

Il diritto al lavoro, intervento al Seminario d’apertura del Percorso di didattica integrata. Il diritto al 

lavoro, anno accademico 2014/2015, Jesi, 30 ottobre 2014. 

Carcere e lavoro. L’esperienza degli operatori del diritto e della cooperazione sociale, Seminario 

conclusivo del Percorso di didattica integrata. Il diritto al lavoro, Jesi, 24 aprile 2015. 

Somministrazione. Riconduzione al lavoro subordinato. La sorte del lavoro a progetto e delle co.co.co., 

relazione al Convegno Jobs Act e il nuovo diritto del lavoro, Ancona 5-6 giugno 2015. 

La tutela Inail tra esigenze di sostenibilità e aperture universalistiche, coordinamento del Convegno, 

Macerata, 20 novembre 2015. 

La nuova legge sull'agricoltura sociale tra coesione e welfare, intervento al Convegno, Macerata 1° 

dicembre 2015. 

Il caporalato, intervento al Seminario, Jesi, 17 marzo 2016. 

Sussidiarietà e politiche industriali, presentazione del Rapporto sulla sussidiarietà, Jesi, 24 novembre 

2016. 

Relazioni, fiducia, certezza nelle dimensioni giuridiche ed economica, Seminario d’apertura del Percorso 

di didattica integrata, a.a. 2016/2017, Jesi, 16 febbraio 2017. 

Il lavoro e il mercato, intervento al Seminario, Milano, Università Cattolica, 17 marzo 2017. 

Restorative Justice, Seminario conclusivo del Percorso di didattica integrata. Relazioni, fiducia, certezza: 

dimensioni giuridiche ed economiche, anno accademico 2016/2017, Jesi, 28 aprile 2017.  

Indipendenti, lavori in corso: le novità del Jobs Act, intervento al Seminario Sharing Autonomi, 

organizzato da “Vivace!” (CISL), Centro Studi CISL, Fiesole 16 maggio 2017. 



Il controlla a distanza dei lavoratori, intervento alla tavola rotonda organizzata dall’AGI, Sezione Marche, 

Ascoli, 27 maggio 2017. 

L’età pensionabile nella prospettiva previdenziale, relazione al Convegno, Roma, La Sapienza, 5 giugno 

2017. 

Previdenza sociale, vincoli di bilancio, andamenti demografici: un diritto in cambiamento?, Convegno, in 

occasione del cinquantennio di fondazione della Scuola di Specializzazione in Diritto sindacale, del 

lavoro e della previdenza, Macerata, 8-9 giugno 2017. 

Dinamiche del diritto, migrazioni e uguaglianza relazionale, Convegno internazionale, Macerata, 19 

ottobre 2017. 

Tempo e spazio nella dimensione giuridica, economica e sociale, Seminario di apertura del Percorso di 

didattica integrata, anno accademico 2017/2018, Jesi, 12 ottobre 2017. 

La previdenza dei liberi professionisti, relazione al Convegno, AGI Umbria, Foligno, 9 novembre 2017. 

La Delibera regionale nel quadro della normativa sugli inserimenti lavorativi, intervento al Convegno, 

Una nuova opportunità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e delle persone 

svantaggiate: la Delibera Regionale 1475 del 11.12.2017, Ancona, 10 maggio 2018. 

Dal “contratto di governo” agli interventi legislativi, Seminari di Bertinoro – Bologna, Dialoghi di diritto 

del lavoro tra cielo e mare, XIV Edizione, 28-29 novembre 2018 

Opzione donna, relazione al Convegno Il nuovo disegno del welfare italiano: riforma delle pensioni e 

reddito di cittadinanza nel decreto-legge n.4 del 2019, Badia Umbra, 12 aprile 2019, Centro Studi 

Domenico Napoletano. 

Le tutele per i lavoratori autonomi, Relazione al Convegno I nuovi ammortizzatori sociali dopo la 

pandemia, Webinar, 15 giugno 2021, organizzato da FA.RI. (Facciamo ricerca sul lavoro).  

 

ALTRI TITOLI 

Dirige (con Edoardo Ales) la Collana Temi di sicurezza sociale (Editoriale Scientifica); 

È condirettore della rivista Variazioni su temi di diritto del lavoro, Giappichelli; 

È membro del Comitato scientifico di ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES 

È membro del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità 

alla Persona (CRISP), con sede presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca 

È membro dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASSS) 

È membro dei Comitati di direzione o redazione delle riviste: 

- Diritto del mercato del lavoro, ESI; 

- Professionalità-Studi, Studium e Adapt University Press editori; 



- Diritto e lavoro nelle Marche; 

- Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale,  

- Diritto delle Relazioni Industriali 

È membro del comitato dei referee delle seguenti riviste: 

- Argomenti di Diritto del lavoro, Tribuna; 

- Rivista italiana di diritto del lavoro, Giuffré; 

- Lavoro e giurisprudenza, Wolters Kluver; 

 

PUBBLICAZIONI 

Monografie  

1) Associazioni e lavoro, Collana del Dipartimento di Diritto Privato e del Lavoro Italiano e Comparato 

dell’Università degli Studi di Macerata, Milano, Giuffré, 2003; 

2) Mercato del lavoro e operatori privati, Torino, Giappichelli, 2017; 

3) Manuale di sicurezza sociale, di E. Ales, G. Canavesi, D. Casale, R, Casillo, M. Esposito, G. Ludovico, 

R. Vianello, Giuffré, Milano, 2021. 

 

Curatele 

1) Le fonti del diritto del lavoro, a cura di P. Olivelli, G. Canavesi, Atti del Convegno di Macerata, 4 aprile 

2008, eum, Macerata, 2010; 

2) Solidarietà sussidiarietà e sicurezza sociale, a cura di G. Canavesi e I. di Spilimbergo, eum, Macerata, 

2012; 

3) Dialoghi sul welfare. Intorno al volume “La sfida del cambiamento”, a cura di G. Canavesi, Atti dei 

Dialoghi sul welfare, Università di Macerata, febbraio-aprile 2013, Quaderni della Fondazione della 

Sussidiarietà, 2015 (ma 2014); 

4) La previdenza dei liberi professionisti dalla privatizzazione alla riforma Fornero, Guido Canavesi (a 

cura di), Giappichelli, Torino, 2017; 

5) Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura, evoluzione, a cura di Guido Canavesi e Edoardo 

Ales, Giappichelli, Torino, 2017;  

6) Previdenza sociale, vincoli di bilancio, andamenti demografici: un diritto in cambiamento?, a cura di 

Guido Canavesi, ebook- open acces, eum, Macerata, 2019; 

7) Dinamiche del diritto, migrazioni, e uguaglianza redazionale, a cura di G. Canavesi, ebook- open 

acces, eum, 2019;  



8) La vecchiaia nella tutela pensionistica, a cura di G. Canavesi e E. Ales, Giappichelli, Torino, 2019; 

9) La tutela per la disoccupazione nelle trasformazioni del lavoro, a cura di G. Canavesi e E. Ales, ebook- 

open acces, eum, Macerata, 2020; 

10) Tempo e spazio nella dimensione giuridica, economica e sociale, a cura di Guido Canavesi, ebook- 

open acces, Editoriale scientifica, Napoli, 2020. 

11) Frammentazione contributiva e diritto a pensione unica dei liberi professionisti. Ricongiunzione, 

totalizzazione, cumulo, a cura di G. Canavesi, ebook-open acces, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; 

 

12) La tutela antinfortunistica oggi, a cura di G. Canavesi e E. Ales, ebook-open acces, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2020. 

 

Saggi e articoli: 

1) Brevi considerazioni sui licenziamenti disciplinari tra vecchia e nuova disciplina del recesso, in Diritto 

del Lavoro, 1991, n. 1, I, pp. 69 ss.; 

2) Brevi note sul lavoro di volontariato, in Diritto e Lavoro nelle Marche, 1991, n. 3, pp. 212 ss.; 

3) Contribuzione prescritta e automaticità delle prestazioni nell'ordinamento italiano e nella dimensione 

comunitaria, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1992, n. 3, I, pp. 465 ss.; 

4) Procedimento amministrativo per l’erogazione della pensione e automaticità delle prestazioni, in Diritto 

e Lavoro nelle Marche, 1993, n. 1, pp. 33 ss.; 

5) La disciplina del lavoro nelle organizzazioni di volontariato e nelle cooperative sociali, in P. Olivelli (a 

cura di), La disciplina giuridica del volontariato e delle cooperative sociali, Ancona, (edizioni Nuove 

Ricerche), 1995, pp. 47ss.; 

6) L'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici nella riforma previdenziale, in Rivista Giuridica del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, 1995, n. 4, I, pp. 347 ss.; 

7) Sui criteri di calcolo dei supplementi di pensione, nota a Cass. 20 febbraio 1995, n. 1825, in Giustizia 

Civile, 1995, n.12, 1, pp. 3043; 

8) Sul licenziamento per compimento dell’età pensionabile, nota a Cass. 16 maggio 1995, n. 5356, in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1996, n. 1, II, pp. 143 ss.; 

9) Sull'esenzione del committente dalla responsabilità solidale con l'appaltatore di servizi di pulizia e 

facchinaggio, nota a Cass. 6 dicembre 1995, n. 12557, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro,1996, n. 

2, II, pp. 323 ss.; 

10) Sugli effetti del giudicato penale sulla legittimità del licenziamento, nota a Cass. 15 aprile 1996, n. 

3519, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1996, n. 4, II, pp. 900 ss.; 

11) Crediti del lavoratore e responsabilità solidale del cessionario con il cedente nei trasferimenti 

d’azienda, ai sensi del nuovo art.2112, 2° comma, c.c., nota a Tribunale Torino 21 ottobre 1996, in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1997, n. 2, II, pp. 402 ss.; 



12) Rapporto di lavoro all'estero e disciplina del contratto collettivo, nota a Cass. 3 ottobre 1996, n. 8668, 

in Giustizia Civile, 1997, I, pp. 1653; 

13) Effettività della reintegrazione, invito del datore a riprendere servizio e diritto alla retribuzione del 

lavoratore, commento a Pretura Roma 26 febbraio 1998, in Giurisprudenza del Lavoro nel Lazio, 1998, 

n. 2, pp. 377 ss.; 

14) Sul criterio di determinazione del requisito occupazionale per la concessione dell’indennità di mobilità 

ai dipendenti da imprese esercenti attività commerciale, commento a Tribunale Ancona 11 ottobre 1999, 

in Giurisprudenza del Lavoro, 1999, n. 2-3, pp. 331 ss.; 

15) Collocamento dei disabili e ruolo degli enti non profit nella legislazione statale, in Diritto e lavoro nelle 

Marche, 1999, n.2-3, pp. 171 ss.; 

16) Considerazioni sull’incompatibilità tra gratuità e subordinazione della prestazione di lavoro, 

commento a Tribunale Santa Maria Capua Vetere 2 ottobre 2000, in Giurisprudenza del Lavoro, 2000, 

n. 3, pp. 352 ss.; 

17) La posizione degli enti non profit nella legge 12 marzo 1999, n.68 sul diritto al lavoro dei disabili, in 

Non profit, 2000, n. 2, pp. 237 ss.; 

18) I trasferimenti d’azienda coattivi tra giurisprudenza e novella dell’art. 2112 cod. civ., in 

Giurisprudenza del lavoro, 2000, n. 3, pp. 215 ss.; 

19) Considerazioni su autonomia collettiva e disciplina del contratto a termine, (intervento al Convegno 

La riforma del contratto a termine, San Severino Marche, 15 dicembre 2001), in Giurisprudenza del 

lavoro, n.1/2, del 2001, pp. 24 ss.  

20) La funzione degli enti non profit nell’evoluzione normativa del collocamento obbligatorio e 

dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, nel volume Liberi di scegliere. Dal welfare state alla 

welfare society, a cura di G. Vittadini, ETAS libri, Milano, 2002, pp. 344 ss.; 

21) Nullità del contratto di società tra professionisti e determinazione del minimale di contribuzione 

imponibile dovuto per i dipendenti della società stessa, commento a Cassazione, Sez. lav., 9 gennaio 

2002, n. 182, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2002, n.4., pp. 745, ss. 

22) Stage, voce per l’Enciclopedia Giuridica Treccani, Aggiornamento XI, 2003; 

23) Il lavoro part time e a tempo determinato tra normativa comunitaria e disciplina nazionale, in Diritto 

e Lavoro nelle Marche, n. 1, 2003, pp. 35 ss.; 

24) Principio di sussidiarietà orizzontale e sistemi regionali dei servizi per l’impiego, in Il “collocamento” 

tra pubblico e privato, a cura di Paola Olivelli, Giuffré, Milano, 2003, pp. 221-279; 

25) Il rapporto contributivo nella recente giurisprudenza di legittimità, in Rivista del Diritto della Sicurezza 

Sociale, 2003, n. 2, pp. 795-833; 

26) Il contratto di lavoro a progetto. Profili ricostruttivi e spunti sistematici, in Diritto del mercato del lavoro, 

2004, n. 1-1, pp. 217-246; 



27) Regolazione del mercato del lavoro e principio di sussidiarietà, in Il diritto del mercato del lavoro dopo 

la riforma Biagi, a cura di P. Olivelli e M. Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 97 –113; 

28) Mercato del lavoro e diritto: definizione, problemi, prospettive, in A qualunque costo? Lavoro e 

pensioni: tra incertezza e sicurezza, a cura di P. Olivelli, M. Mezzanzanica, Guerini e Associati, Milano, 

2005, pp. 121-164; 

29) Questioni contributive nella più recente giurisprudenza di legittimità, in Rivista del Diritto della 

Sicurezza Sociale, 2005, n.  3, pp. 663-713;  

30) La riforma della Parte II della Costituzione ed i suoi riflessi sulla disciplina del diritto del lavoro, in 

Guida al lavoro, n. 50, 2005, pp. 23-29; 

31) La giurisprudenza costituzionale sulla potestà legislativa in materia di lavoro, con particolare 

riferimento alla formazione professionale e alla previdenza sociale, in Il Diritto del mercato del lavoro, 

2005, n.2-3, pp. 479-516; 

32) Università e scopo non lucrativo dell’attività di intermediazione, in Guida al lavoro, n. 31, 2006, pp. 

26-32; 

33) Il collocamento dei disabili nella pubblica amministrazione (a cura di), Atti del Convegno, Macerata, 

10 novembre 2006, in Diritto e lavoro nelle Marche, 2007, n.2/3; 

34) Il collocamento dei disabili nelle pubbliche amministrazioni: problematiche interpretative e 

orientamenti giurisprudenziali, relazione al Convegno Il collocamento dei disabili nella pubblica 

amministrazione, Macerata, 10 novembre 2006, Atti, in Diritto e lavoro nelle Marche, 2007, n.2/3, pp. 

247-271; 

35) Libertà di scelta nei servizi “pubblici” per l’impiego. Note sull’art. 7 del decreto legislativo n. 276 del 

2003, in Diritto e libertà. Studi in memoria di Matteo Dell’Olio, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 181-187;    

36) I nuovi requisiti di accesso al pensionamento, in M. Cinelli, G. Ferraro (a cura di), Welfare, mercato 

del lavoro e competitività. Commento alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, in Guida al Lavoro, 

Supplemento, n. 2/2008, pp. 14-19; 

37) Effettività della tutela previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative e principio di 

automaticità delle prestazioni, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2008, n. 1, pp. 31-74; 

38) Pensioni di anzianità, decorrenze, età pensionabile, in M. Cinelli, G. Ferraro (a cura di), Lavoro, 

competitività, welfare. Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e riforme correlate, Torino, Utet, 

2008, pp. 543-567; 

39) Introduzione a Sezione Decima, Disposizioni generali e transitorie, in M. Cinelli, G. Ferraro (a cura 

di), Lavoro, competitività, welfare. Commentario alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 e riforme correlate, 

Torino, Utet, 2008, pp. 701-702; 

40) Solidarietà e contribuzione di malattia nel sistema previdenziale secondo la Corte Costituzionale, 

commento a Corte Costituzionale 4 marzo 2008, n. 47, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 

2008, n. 10, pp. 818-827; 



41) Malattia, maternità, disoccupazione (commento all’art. 20, commi 1-6), in M. Cinelli, G. Ferraro (a 

cura di), Lavoro, competitività, welfare. Tomo II. Dal d. l. n. 112/2008 alla riforma del lavoro pubblico, 

Utet, Torino, 2009, pp. 493-502; 
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