
Curriculum	Vitae	di	Donata	Gottardi	
	
Professoressa	Ordinaria	di	Diritto	del	lavoro	

Dipartimento	di	Scienze	giuridiche	–	Università	di	Verona	

Titolo	di	studio:	Laurea	 in	Economia	e	Commercio	presso	 l'Università	di	Padova,	sede	di	

Verona,	conseguita	il	giorno	2	luglio	1974,	riportando	punti	110	su	110	e	lode	
	
	
	
SETTORI	DI	RICERCA:	
	
SH2_2	–	Social	inequalities,	social	exclusion,	social	integration	
	
SH2_3	–	Diversity	and	identities,	gender,	interethnic	relations	
	
SH2_8	–	Legal	studies,	constitutions,	comparative	law	
	
SH2_10	–	International	relations,	global	and	transnational	governance	

	

	
PROGETTI	DI	RICERCA:	
	

Progetto	REGIA,	Globalizzazione	e	Digitalizzazione	delle	Relazioni	giuridiche	in	Azienda	
Coordina	 il	 progetto	 di	 ricerca	 REGIA,	 Globalizzazione	 e	 Digitalizzazione	 delle	 Relazioni	

giuridiche	in	Azienda,	nell’ambito	di	un	progetto	 interdisciplinare	economico	–	giuridico,	Polo	di	

Vicenza	

	

Close	the	deal,	Fill	the	gap	
Ha	coordinato	il	progetto	di	ricerca	‘Close	the	deal,	fill	the	gap’,	sui	differenziali	retributivi	

di	genere,	finanziato	dalla	Commissione	europea,	per	il	biennio	2015-2016,	con	partners	docenti	

del	Queen	Mary	di	Londra,	dell’ateneo	polacco	Slaski	e	con	Ires	veneto.	

	

PRIN	2010-2011,	LEGAL_frame_WORK.	Lavoro	e	legalità	nella	società	dell’inclusione	
Ha	coordinato	il	progetto	nazionale	di	ricerca	‘LEGAL_frame_WORK.	Lavoro	e	legalità	nella	

società	dell’inclusione”,	finanziato	dal	MIUR,	per	il	triennio	2013-2016,	composto	da	undici	unità	di	

Atenei	nazionali,	con	numerosi	partners	di	altri	Paesi	europei.	
	
	

PRIN,	L’esperienza	empirica	della	legge	sulla	parità	di	opportunità	tra	uomini	e	donne	sul	
lavoro	

Responsabile	 scientifica	 dell’unità	 di	 ricerca	 dell’Università	 di	 Verona	 del	 programma	 di	

ricerca	scientifica	di	interesse	nazionale	(MURST	40%)	dal	titolo	‘L’esperienza	empirica	della	legge	

sulla	parità	di	opportunità	tra	uomini	e	donne	sul	lavoro’.	

	

Progetto,	La	percezione	del	significato	e	del	valore	strategico	della	sicurezza	del	lavoro	
Responsabile	scientifica	del	progetto	di	ricerca,	finanziato	dal	Ministero	del	lavoro	e	della	

previdenza	 sociale,	 su	 “La	 percezione	del	 significato	 e	 del	 valore	 strategico	della	 sicurezza	del	



lavoro	tra	gli	imprenditori	ed	i	lavoratori	della	piccole	medie	imprese	metalmeccaniche	del	nord-

est”.	

	
	
ESPERIENZE	NELLA	VALUTAZIONE	DI	ATTIVITÀ	NEL	CAMPO	DELLA	RICERCA	
	
E’	stata	componente	del	GEV,	area	12,	sia	nella	VQR	2004-2010,	sia	nella	VQR	2011-2014.	

	

	
INCARICHI	ISTITUZIONALI:	
Componente	del	 Collegio	dei	 docenti	 del	 dottorato	 in	Diritto	 ed	Economia	dell’Impresa.	

Discipline	interne	ed	internazionali.	

Delegata	ai	problemi	di	disabilità	per	il	Dipartimento	di	scienze	giuridiche.	

Coordina	 i	 Corsi	 di	 perfezionamento	 e	 aggiornamento	 professionale	 per	 ‘Consulenti	 del	

Lavoro’,	di	Verona	e	Vicenza,	quindicesima	e	sesta	edizione.	

Componente	della	Commissione	per	l’applicazione	del	codice	etico	dell’Università	di	Trento,	

dal	2014	

	

	

PRECEDENTI	ATTIVITA’	ISTITUZIONALI	IN	ATENEO:	
Ha	diretto	il	Dipartimento	di	Scienze	giuridiche	dal	1°	maggio	2010	al	30	settembre	2018.	

Aveva	diretto	il	Dipartimento	di	Studi	giuridici	dall’ottobre	2002,	riconfermata	nel	2004,	al	marzo	

2006.	

Pro-rettore	vicario,	dal	novembre	2004	al	maggio	2006.	

Direttrice	della	Scuola	di	dottorato	in	giurisprudenza	dal	2010	al	2012.	

Componente	della	Commissione	per	la	revisione	dello	Statuto	dell’Ateneo	veronese	

Direttrice	 del	 Master	 universitario	 in	 ‘Corporate	 Governance	 e	 Responsabilità	 sociale	
dell’impresa’,	partner	Unicredit,	quattro	edizioni,	fino	al	maggio	2006	

Coordinatrice	 dell’Osservatorio	 sulle	 trasformazioni	 del	 lavoro	 (OTLA),	 finanziato	 dal	

Comune	di	Verona,	fino	al	2007	

Coordinatrice	dell’Osservatorio	di	relazioni	sindacali	private	e	pubbliche	dell’Università	di	

Verona	(O.Re.S.),	finanziato	dalle	parti	sociali,	dal	1998	al	2006	

Responsabile	del	progetto	 IRIDE	di	tele-lavoro	dell’Università	di	Verona,	dal	1998	al	2006	

Delegata	del	Rettore	alle	pari	opportunità,	dal	1999	al	2004	

Componente	del	Senato	Accademico	dal	2002	al	2004.	In	precedenza,	dal	2000	al	2002,	ha	

fatto	parte	del	Consiglio	di	Amministrazione	

Componente	 del	 Consiglio	 di	 amministrazione	 del	 Consorzio	 per	 lo	 sviluppo	 degli	 studi	

universitari	in	Verona,	dal	2004	al	2006	

	

	

ALTRI	INCARICHI:	
	
Parlamentare	 europea,	 da	maggio	 2006	 a	 luglio	 2009,	 componente	 della	 Commissione	

economica	e	monetaria,	della	Commissione	occupazione	e	della	Commissione	parità	di	genere.	
Presidente	dell’Ires	regionale	Veneto,	da	gennaio	2013	

Componente	del	consiglio	direttivo	e	del	comitato	scientifico	del	Consorzio	interuniversitario	

Econometica	

Componente	del	Comitato	scientifico	della	rivista	Cosmopolis,	dal	2005	
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Componente	 del	 Comitato	 tecnico-scientifico	 della	 Fondazione	A.	 J.	 Zaninoni,	 dal	 giugno	

2002	

Componente	del	gruppo	tecnico	sulle	riforme	del	lavoro	del	Ministero	del	lavoro,	dal	2006	

al	2008	

Componente	del	Consiglio	di	sorveglianza	della	Banca	popolare	di	Milano	dal	dicembre	2013	

all’aprile	2016	

Componente	del	gruppo	tecnico	di	ricerca	e	studio	sul	lavoro	e	sull’imprenditoria	femminile	

del	Dipartimento	per	i	diritti	e	le	pari	opportunità,	dal	2007	al	2008	

Consigliere	 giuridico	 del	 Ministro	 della	 Solidarietà	 sociale,	 Presidenza	 del	 Consiglio	 dei	

ministri	dal	2000	al	2001.	

Ha	presieduto	la	commissione	tecnica	che	ha	elaborato	il	testo	unico	su	maternità,	paternità	

e	congedi	parentali	(decreto	legislativo	n.	151	del	26	marzo	2001)	

Vice-consigliera	nazionale	di	parità	presso	il	Ministero	del	 lavoro,	dal	1995	al	2002.	Come	

tale	 componente	 della	 Commissione	 centrale	 per	 l’impiego	 e	 dei	 suoi	 tre	 sotto-Comitati,	 del	

Comitato	nazionale	di	parità	e	del	Collegio	istruttorio	del	Comitato,	presso	il	Ministero	del	lavoro,	

nonché	 della	 Commissione	 di	 valutazione	 dei	 progetti	 per	 le	 richieste	 di	 finanziamento	 ai	 sensi	

dell’art.	9	della	legge	n.	53	del	2000.	

Componente	della	Commissione	di	 studio	e	consulenza	“Questioni	 istituzionali”,	presso	 il	

Dipartimento	per	le	pari	opportunità,	Presidenza	del	Consiglio	dei	ministri,	dal	1999	al	2001	

Componente	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 su	 “La	 revisione	 delle	 garanzie	 di	 reddito	 in	 caso	 di	

maternità	e	degli	assegni	al	nucleo	familiare,	presso	il	Ministero	per	la	solidarietà	sociale,	dal	1999	

al	2001	

Componente	 del	 gruppo	 di	 lavoro	 su	 “La	 revisione	 delle	 garanzie	 di	 reddito	 in	 caso	 di	

maternità	e	degli	assegni	al	nucleo	familiare,	presso	il	Ministero	per	la	solidarietà	sociale,	dal	1999	

al	2001	

Componente	del	Comitato	locale	di	Unicredit,	dal	2003	al	2006	

Componente	del	Comitato	etico	e	ambientale	di	Pioneer	Investiments,	dal	2005	al	2006	
Componente	del	Comitato	esecutivo	dell’Osservatorio	regionale	sul	Lavoro	nero,	dal	2001	al	

2003	

Presidente	del	Collegio	di	conciliazione	ed	arbitrato	presso	la	Direzione	delle	Ferrovie	dello	

Stato,	Compartimento	di	Verona,	dal	1989	al	1999	

Componente	 la	Commissione	Arbitrale,	organismo	del	Fondo	a	gestione	bilaterale	presso	

Ferrovie	dello	Stato	Spa,	su	nomina	del	Ministero	dei	trasporti,	dal	1999	

Ha	collabora	alla	rivista	‘Guida	al	lavoro’	e	‘Contratti&contrattazione’,	Il	Sole	24	ore,	dal	1997	

al	2008,	con	articoli	e	note	a	sentenza	

	

	

	

	

PARTECIPAZIONE	 A	 COMITATI	 EDITORIALI	 DI	 RIVISTE	 E	 COLLANE	 EDITORIALI	 DI	
RICONOSCIUTO	PRESTIGIO		

	
Componente	della	Redazione,	del	Comitato	direttivo	e	quindi	del	Comitato	di	indirizzo	della	

rivista	scientifica	"Lavoro	e	Diritto",	edita	da	Il	Mulino,	�dal	01-01-1995	a	oggi�	

Componente	del	Comitato	scientifico	della	rivista	"Economia	e	società	regionale",	edita	da	

Franco	Angeli,	dal	01-01-1997	a	oggi�	

Componente	del	comitato	di	referaggio	della	rivista	Diritti	lavori	e	mercati,	ESI,	�dal	01-01-

2013	a	oggi	



�Componente	del	Comitato	scientifico	della	rivista	"Sociologia	del	lavoro",	edita	da	Franco	

Angeli,	dal	01-01-2014	a	oggi�	

Componente	del	Comitato	di	 indirizzo	scientifico	e	di	referaggio	della	Rivista	Giuridica	del	

lavoro	e	della	previdenza	sociale,	edita	da	Ediesse,	dal	01-01-2016	a	oggi		

Componente	 del	 comitato	 direttivo	 della	 collana	 editoriale	 del	 Dipartimento	 di	 Scienze	

giuridiche	dell’Università	di	verona,	dal	01-01-2010	a	oggi.	

	

	

PREMI	E	RICONOSCIMENTI	PER	L’ATTIVITÀ	SCIENTIFICA	
	

Premio	speciale	al	concorso	bandito	dalla	Federazione	nazionale	dei	Cavalieri	del	Lavoro,	

Roma,	sul	 tema:	"L'esperienza	dei	primi	anni	di	applicazione	dello	Statuto	dei	 lavoratori",	con	 la	

ricerca:	 "Prime	esperienze	applicative	dell'articolo	28	dello	Statuto	dei	diritti	dei	 lavoratori	nelle	

Preture	della	provincia	veronese"	1975	

Segnalazione	al	Premio	"G.	Capecchi"	per	 le	relazioni	 industriali,	 tra	 le	Opere	di	carattere	

giuridico,	con	la	monografia	"Organizzazione	sindacale	e	rappresentanza	dei	lavoratori	in	azienda",	

Cedam,	Padova,	1989�		

	

	

	

PUBBLICAZIONI	(selezione)	
	

1. Monografie	
	

(1995).	Legge	e	sindacato	nelle	crisi	nelle	occupazionali.	Cedam,	ISBN:	881319403X		

(1989).	Organizzazione	sindacale	e	rappresentanza	dei	lavoratori	in	azienda.	Cedam,	ISBN:	

8813167326		

	

	

2. Contributi	in	volume	
	

	(2018).	Lavoratrici	madri:	autodeterminazione	e	arricchimenti	funzionali.	In:	studi	in	onore	

di	 Raffaele	 De	 Luca	 Tamajo.	 (a	 cura	 di):	 luca	 Calcaterra,	 Tutele	 del	 lavoro	 ed	 esigenze	 della	

produzione.	vol.	II,	p.	1213-1223,	Napoli:ESI,	ISBN:	9787-88-9391		

	(2018).	 Maternità	 lavoro	 welfare.	 In:	 Fondazione	 Iotti.	 L'Italia	 delle	 donne.	 p.	 277-292,	

ROMA:Donzelli,	ISBN:	9788868437831		

	(2017).	 Le	 politiche	 dell'impiego.	 In:	 (a	 cura	 di):	 AIDP,	 Buon	 lavoro.	 p.	 189-208,	

Enna:Grafiser,	ISBN:	9788899070427		

	(2017).	Ragionando	di	scambi	tra	retribuzione	variabile	e	servizi	di	Welfare.	In:	(a	cura	di):	

D.	Gottardi	-	M.	Peruzzi,	Differenziali	retributivi	di	genere	e	contrattazione	collettiva.	Risultati	del	

progetto	europeo	"Close	the	Deal,	Fill	the	Gap".	p.	59-73,	Torino:Giappichelli,	ISBN:	9788892113510		

.	(2016).	Il	congedo	di	maternità	per	le	lavoratrici	subordinate.	In:	(a	cura	di):	Gottardi	D.,	La	

conciliazione	delle	esigenze	di	cura,	di	vita	e	di	lavoro.	Il	rinnovato	T.	U.	n.	151/2001	ai	sensi	del	d.	

lgs.	n.	80/2015.	vol.	4,	p.	13-39,	TORINO:Giappichelli,	ISBN:	9788875243463		

	(2016).	La	partecipazione	dei	lavoratori.	In:	(a	cura	di):	RGL,	L'attuazione	degli	articoli	39	e	

46	della	Costituzione.	Tre	proposte	a	confronto.	p.	109-126,	ROMA:Ediesse,	ISBN:	9788823020481		

	(2016).	Lavoratrici	madri:	tutela,	autodeterminazione	e	arricchimenti	funzionali.	In:	Scritti	

in	ricordo	di	Paolo	Cavaleri.		



	(2015).	Il	diritto	del	(al)	lavoro	e	il	lavoro	di	cura	dei	figli.	In:	(a	cura	di):	Gottardi	D.,	L'isola	

della	 maternità.	 Donne	 lavoratrici	 di	 fronte	 all'esperienza	 dell'essere	 madri.	 p.	 121-145,	

MILANO:FrancoAngeli,	ISBN:	978-88-917-2504-2		

Gottardi	D.	-	F.	Guarriello	(2015).	Les	transformations	du	droit	du	travail	et	la	crise:	le	cas	de	

l'Italie.	 In:	 (a	cura	di):	Thérèse	Aubert-Montpeyssen,	Les	transformations	du	Droi	du	Travail	et	 la	

crise:	Approches	comparées	en	Europe.	vol.	XII/2015,	p.	236-246,	Toulouse:Presse	de	l'Universitè	

Toulouse	1	Capitole,	ISBN:	978-2-36170-119-2		

.	(2015).	Le	relazioni	sindacali	oggi	nel	sistema	costituzionale:	quali	trasformazioni?.	In:	Studi	

in	memoria	di	Mario	Giovanni	Garofalo.	p.	419-431,	Bari:Cacucci,	ISBN:	978-88-6611-446-8		

	(2015).	Mille	frammenti	per	idee	vecchie	e	nuove:	le	insidie	della	legge-delega.	In:	(a	cura	

di):	Carinci	Franco,	La	politica	del	lavoro	del	Governo	Renzi.	p.	526-536,	Adapt	University	Press,	ISBN:	

9788898652426		

	(2014).	 Le	 relazioni	 sindacali	oggi	nel	 sistema	costituzionale:	quali	 trasformazioni?.	 In:	 (a	

cura	 di):	 L.	 Zoppoli	 A.	 Zoppoli	 M.	 Delfino,	 Una	 nuova	 costituzione	 per	 il	 sistema	 di	 relazioni	

sindacali?.	p.	105-124,	NAPOLI:Editoriale	Scientifica,	ISBN:	9788863426533		

	(2013).	Norme	sulla	 tutela	della	genitorialità.	 In:	Treccani.	 Il	 libro	dell'anno	del	diritto.	p.	

390-393,	Roma:Istituto	della	Enciclopedia	Italiana,	ISBN:	9788812001491		

	(2013).	Politiche	di	genere	in	Europa.	In:	(a	cura	di):	Fondazione	Jotti,	Le	leggi	delle	donne	

che	hanno	cambiato	l'Italia.	p.	211-228,	roma:Casa	Editrice	Ediesse	s.r.l.,	ISBN:	9788823017900		

	(2013).	Concorrenza	e	tutela	del	lavoro	nei	nuovi	trattati	europei.	In:	(a	cura	di):	Civitarese	

Matteucci	Guarriello	Puoti,	Diritti	 fondamentali	 e	politiche	dell'unione	europea	dopo	 lisbona.	p.	

221-242,	MAGGIOLI,	ISBN:	9788838780677		

	(2012).	L'attualità	di	una	metafora:	la	contrattazione	collettiva	e	il	cavallo	di	Troia.	In:	Liber	

amicorum,	Spunti	di	diritto	del	lavoro	in	dialogo	con	Bruno	Veneziani.	p.	147-157,	CACUCCI	EDITORE,	

ISBN:	9788866111191		

	(2012).	 Delocalizzazioni	 e	 diritti	 dei	 lavoratori.	 Frammenti	 di	 un	 quadro	 europeo	 ancora	

incerto.	 In:	La	mobilità	del	 lavoro:	prospettive	europee	e	 internazionali.	p.	59-71,	E.S.I.	 -	Edizioni	

Scientifiche	Italiane,	ISBN:	9788849524307	

	(2012).	La	libera	circolazione	dei	lavoratori	subordinati	nell'Unione	europea.	In:	(a	cura	di):	

brollo,	Il	mercato	del	lavoro.	vol.	VI,	p.	3-52,	CEDAM,	ISBN:	9788813309107		

	(2012).	Il	sostegno	alla	famiglia:	gli	assegni	di	maternità	e	l'assegno	per	i	nuclei	familiari	con	

tre	figli	minori.	In:	(a	cura	di):	Lenti	L.,	Tutela	civile	del	minore	e	diritto	sociale	della	famiglia.	vol.	VI,	

p.	1069-1082,	Dott.	A.	Giuffrè	Editore	-	Milano,	ISBN:	8814166013		

	(2012).	La	tutela	della	maternità	e	della	paternità.	In:	(a	cura	di):	Lenti	L.,	Tutela	civile	del	

minore	e	diritto	sociale	della	famiglia.	vol.	VI,	p.	897-997,	Dott.	A.	Giuffrè	Editore	-	Milano,	ISBN:	

8814166013		

	(2011).	Lavoro	e	lavori,	diritto	e	diritti.	In:	(a	cura	di):	G.	Gosetti,	Lavoro	e	lavori.	Strumenti	

per	comprendere	il	cambiamento.	p.	29-41,	FrancoAngeli,	ISBN:	9788856841268		

	(2011).	La	libera	circolazione	delle	persone:	dai	lavoratori	ai	cittadini.	L'impatto	del	principio	

della	 parità	 di	 trattamento.	 In:	 AA.	 VV..	 Studi	 in	 onore	 di	 Tiziano	 Treu.	 Lavoro,	 istituzioni,	

cambiamento	sociale.	vol.	III,	p.	1463-1478,	Jovene,	ISBN:	9788824320481		

	(2009).	Diritti	sindacali	e	libertà	economiche	dalla	prospettiva	del	Parlamento	europeo.	In:	

(a	cura	di):	ANDREONI	A.	-	VENEZIANI	B.,	Libertà	economiche	e	diritti	sociali	nell'Unione	europea.	p.	

133-147,	Ediesse,	ISBN:	9788823013711	

	(2009).	 L'affossamento	 della	 revisione	 della	 direttiva	 europea	 sull'orario	 di	 lavoro	 per	

mancato	equilibrio	tra	esigenze	delle	imprese	ed	esigenze	delle	persone	che	lavorano.	In:	(a	cura	

di):	Veneziani	B.	Bavaro	V.,	Le	dimensioni	giuridiche	dei	tempi	del	lavoro.	p.	311-318,	Cacucci,	ISBN:	

9788884228772		



	(2009).	 Lo	 stato	 di	 avanzamento	 dei	 lavori	 a	 livello	 di	 istituzioni	 europee	 sulla	 parità	 di	

genere.	In:	Calafà	L.	Gottardi	D..	Il	diritto	antidiscriminatorio	tra	teoria	e	prassi	applicativa.	p.	21-53,	

Ediesse,	ISBN:	9788823013230		

	(2009).	Diritti	sociali	dalla	prospettiva	del	Parlamento	europeo:	alcune	sfaccettature	della	

mobilità.	 In:	 (a	 cura	 di):	 Bronzini	 G.;Guarriello	 F.;Piccone	 V.,	 Le	 scommesse	 dell'Europa.	 Diritti,	

istituzioni,	politiche.	p.	321-343,	Ediesse,	Roma,	ISBN:	9788823013339		

	(2009).	Las	tres	dimensiones	de	la	conciliacion	y	de	la	redistribucion	de	los	roles	desde	la	

perspectiva	europea.	In:	(a	cura	di):	CARDONA	RUBERT	M.	B.,	Medidas	de	conciliacion	de	la	vida	

personal,	 laboral	 y	 familiar.	 Hacia	 un	 respeto	 igualitario	 de	 las	 reformas	 parentales.	 p.	 63-74,	

Bomarzo,	ISBN:	9788496721661		

	(2008).	Il	ruolo	del	Parlamento	europeo	nel	nuovo	trattato.	In:	M.	C.	Baruffi.	(a	cura	di):	M.	

C.	Baruffi,	Dalla	Costituzione	europea	al	Trattato	di	Lisbona.	p.	71-80,	Cedam,	ISBN:	9788813281021		

	(2008).	La	Flexicurity	al	vaglio	del	Parlamento	europeo.	In:	AA.	VV..	Studi	in	onore	di	Edoardo	

Ghera.	p.	481-486,	Cacucci		

	(2008).	Parlamento	europeo	e	Medio	Oriente.	In:	(a	cura	di):	BARUFFI	M.	C.,	L'evoluzione	

del	sistema	comunitario	a	50	anni	dalla	sua	istituzione.	p.	157-165,	Cedam,	ISBN:	9788813296025		

	(2008).	Uno	sguardo	dal	Parlamento	europeo.	In:	(a	cura	di):	DAMIANO	CASALI	MORABITO,	

La	controriforma	del	mercato	del	lavoro.	p.	2-22,	Ediesse		

.	(2007).	Il	modello	sociale	europeo	sostenibile	e	verificato,	tra	divieti	di	discriminazione	e	

politiche	di	inclusione	sociale.	Una	lettura	di	genere.	In:	(a	cura	di):	G.	Gosetti,	Lavori,	disuguaglianze	

e	protezione	sociale.	p.	122-134,	Milano:Angeli,	ISBN:	9788846489074		

	(2007).	 Premialità,	 controllo,	 repressione:	 la	definizione	di	 una	 strategia	di	 intervento	 in	

materia	di	 lavoro	 illegale.	 In:	 (a	 cura	di):	 PINTO	V.,	 Le	politiche	pubbliche	di	 contrasto	 al	 lavoro	

irregolare.	p.	153-187,	Cacucci,	ISBN:	8884226112		

	(2007).	Diritto	del	lavoro	e	riforme:	l’agenda	europea.	In:	(a	cura	di):	A.	Perulli,	Le	riforme	

del	lavoro.	Dalla	legge	finanziaria	2007	al	Protocollo	sul	Welfare.	p.	97-105,	Halley	editrice,	ISBN:	

9788875893088		

	(2007).	 Il	 libro	verde	europeo	sul	diritto	del	 lavoro.	 In:	(a	cura	di):	A.	Perulli,	 Il	 futuro	del	

lavoro.	p.	45-52,	Halley	editrice,	ISBN:	9788875892586		

	(2007).	Le	discriminazioni	basate	sulla	razza	e	sull’origine	etnica.	In:	(a	cura	di):	M.	Barbera,	

Il	nuovo	diritto	antidiscriminatorio.	p.	1-42,	MILANO:Giuffrè,	ISBN:	9788814129070		

	(2007).	Dalla	responsabilità	sociale	d’impresa	alla	responsabilità	di	territorio.	In:	(a	cura	di):	

F.	 Peraro	 G.	 Vecchiato,	 Responsabilità	 sociale	 del	 territorio.	 Manuale	 operativo	 di	 sviluppo	

sostenibile	e	best	practices.	p.	19-31,	Milano:Angeli,	ISBN:	9788846486967		

Gottardi	Donata	(2006).	 Il	sostegno	alla	famiglia:	gli	assegni	di	maternità	e	l'assegno	per	i	

nuclei	 familiari	 con	 tre	 figli	 minori.	 In:	 (a	 cura	 di):	 Zatti	 P.,	 Trattato	 di	 diritto	 di	 famiglia.	

Aggiornamenti	 (gennaio	 2003	 -	 giugno	 2006).	 vol.	 VII,	 p.	 607-620,	Milano:Giuffré,	 ISBN:	 88-14-

11892-2		

	(2006).	 Responsabilità	 sociale	d'impresa	e	diritto	del	 lavoro.	 In:	G.	Rusconi	M.	Dorigatti.	

Impresa	e	responsabilità	sociale.	p.	54-76,	Franco	Angeli,	ISBN:	884647824X		

	(2005).	Il	diritto	antidiscriminatorio	e	la	nozione	di	discriminazione	diretta	e	indiretta.	In:	(a	

cura	di):	Fabeni	Toniollo,	La	discriminazione	fondata	sull'orientamento	sessuale.	p.	117-130,	Casa	

Editrice	Ediesse	s.r.l.,	ISBN:	8823010292		

	(2005).	 L'evoluzione	 del	 diritto	 del	 lavoro	 in	 Italia	 e	 in	 Europa	 e	 la	 CSR.	 In:	 SACCONI	

LORENZO.	 Guida	 critica	 alla	 responsabilità	 sociale	 e	 al	 governo	 d'impresa.	 p.	 461-475,	 Bancaria	

Editrice	

	(2005).	 Il	 ricongiungimento	 familiare.	 In:	 (a	 cura	 di):	 A.	 Tursi,	 Lavoro	 e	 immigrazione,	

commentario.	p.	310-324,	Giappichelli,	ISBN:	8834845447		



	(2005).	Politiche	migratorie	e	programmazione	dei	flussi.	In:	(a	cura	di):	A.	Tursi,	Lavoro	e	

immigrazione,	commentario.	p.	139-152,	Giappichelli,	ISBN:	8834845447		

	(2005).	RAPPORTO	2005	(LA	LEGISLAZIONE	DEL	LAVORO).	In:	Veneto	Lavoro.	Il	mercato	del	

lavoro	 nel	 Veneto.	 Tendenze	 e	 politiche.	 rapporto	 2005.	 p.	 171-180,	 Franco	 Angeli,	 ISBN:	

8846467477		

	(2005).	La	disciplina	sulla	tutela	della	maternità	e	della	paternità	alla	prova	della	riforma	del	

mercato	 del	 lavoro.	 In:	 (a	 cura	 di):	 Di	 Nicola	M.G.	 Landuzzi,	 Crisi	 della	 natalità	 e	 nuovi	modelli	

riproduttivi.	Chi	raccoglie	la	sfida	della	crescita	zero?.	p.	99-116,	Franco	Angeli		

	(2004).	Il	lavoro	domestico.	In:	(a	cura	di):	diretto	da	P.	Rescigno,	Trattato	di	Diritto	privato.	

vol.	volume	15,tomo	I,,	p.	867-905,	UTET		

	(2004).	Il	lavoro	a	domicilio.	In:	(a	cura	di):	Rescigno	P.,	TRATTATO	DI	DIRITTO	PRIVATO.	vol.	

15,	TOMO	i,	p.	843-866,	UTET,	Torino		

	(2004).	 Lavoro	 intermittente.	 In:	 (a	 cura	di):	Gragnoli	 Perulli,	 La	 riforma	del	mercato	del	

lavoro	e	i	nuovi	modelli	contrattuali.	Commentario	al	decreto	legislativo	10	settembre	2003,	n.	276.	

p.	471-503,	Cedam,	ISBN:	8813251459		

	(2004).	I	contratti	con	orario	flessibile	(lavoro	intermittente,	ripartito,	a	tempo	parziale).	In:	

(a	cura	di):	Bortone-DamianoGottardi,	Lavori	e	precarietà,	il	rovescio	del	lavoro.	p.	89-111,	Editori	

Riuniti,	ISBN:	8835954835		

(2002).	RIFORMA	COSTITUZIONALE	E	COMPETENZE	NORMATIVE	IN	MATERIA	DI	LAVORO.	In:	

VENETO	 LAVORO.	 IL	MERCATO	DEL	 LAVORO	NEL	 VENETO.	 TENDENZE	 E	 POLITICHE.	 p.	 453-469,	

FrancoAngeli,	ISBN:	8846467477		

Donata	Gottardi,	L.	Angelini	(2002).	Congedi	nel	rapporto	di	lavoro	subordinato	e	adozioni	

internazionali.	In:	Morozzo	Della	Rocca.	Le	nuove	regole	delle	adozioni.	p.	7-15,	ESI,	Napoli		

Gottardi	D.,	Izzi	L.	(2002).	Il	sostegno	alla	famiglia:gli	assegni	di	maternità	e	l'assegno	per	i	

nuclei	familiari	con	tre	figli	minori,	XV.	In:	(a	cura	di):	P.	Zatti,	Trattato	di	diritto	di	Famiglia.	vol.	vol.	

VI,	p.	593-605,	Giuffré,	ISBN:	8814098832		

	(2002).	La	figura	di	sostituzione.	In:	Vademecum.	Isfol	-	Roma		

	(2002).	RAPPORTO	2002	(LA	LEGISLAZIONE	DEL	LAVORO).	In:	VENETO	LAVORO.	IL	MERCATO	

DEL	LAVORO	NEL	VENETO.	p.	123-162,	FrancoAngeli,	ISBN:	8846467477		

	(2002).	VERIFICA	EMPIRICA	DEI	PROGETTI	DI	AZIONI	POSITIVE	FINANZIATI	E	CONCLUSI	(ALLA	

DATA	DEL	31	DICEMBRE	1998,	CON	CENNI	AL	PERIODO	SUCCESSIVO).	In:	(a	cura	di):	GAROFALO	M.	

G.,	IL	LAVORO	DELLE	DONNE	E	AZIONI	POSITIVE.	p.	33-59,	Cacucci,	ISBN:	8884221102		

	(2002).	LA	TUTELA	DELLA	MATERNITA'	E	DELLA	PATERNITA'.	In:	(a	cura	di):	LENTI,	TRATTATO	

DI	DIRITTO	DI	FAMIGLIA.	vol.	VI,	p.	477-555,	Milano:Giuffrè,	ISBN:	9788814096082		

	(2001).	Las	politicas	de	conciliacion	en	el	ordenamiento	juridico	italiano.	In:	Lopex	Lopez	J..	

Nuevos	escenarios	para	el	derecho	del	trabajo:	familia,	immigracion	y	nocion	de	trabajador.	p.	193-

202,	Marcial	Pons		

	(2001).	 Rapporto	 2001,	 (La	 legislazione	 del	 lavoro	 negli	 ultimi	 due	 anni).	 In:	 (a	 cura	 di):	

Agenzia	per	l'impiego	veneto,	Il	mercato	del	lavoro	nel	Veneto,	Tendenze	e	politiche.	p.	123-162,	

Franco	Angeli,	Milano.		

	(1999).	Il	telelavoro	domiciliare.	In:	(a	cura	di):	Gaeta	Pascucci,	Il	telelavoro	nelle	pubbliche	

amministrazioni.	p.	81-103,	Edizioni	Il	Sole	24	Ore		

	(1999).	Giurisprudenza	bancaria.	XIII.	Rapporti	di	lavoro	(1993-1994).	In:	CE.DI.B.,	rassegne	

di	diritto	e.	p.	533-602,	Giuffré	

	(1999).	Rapporto	1999.	In:	(a	cura	di):	agenzia	per	l'impiego	veneto,	Rapporto	1999.	p.	233-

257,	F.Angeli		

	(1999).	Procedure	per	la	composizione	delle	crisi	di	impresa	e	tutela	dei	lavoratori.	Lo	stato	

della	 disciplina	 positiva	 ed	 il	 contributo	 della	 prassi..	 In:	 (a	 cura	 di):	 BONFATTI,	 Le	 procedure	



stragiudiziali	per	la	composizione	delle	crisi	di	impresa.	vol.	192,	p.	85-91,	Milano:Giuffrè		

	(1998).	 La	 legislazione	 in	 materia	 di	 occupazione:	 l'evoluzione	 recente.	 In:	 Agenzia	 per	

l'impiego	del	Veneto,	Il	mercato	del	lavoro	nel	Veneto,	Tendenze	e	politiche:	Rapporto	1998.	p.	309-

340,	Franco	Angeli,	Milano.		

	(1998).	La	rappresentanza	sindacale	dopo	il	referendum	del	1995.	In:	seminari	catanzaresi	

di	diritto	del	lavoro.	p.	23-33,	Rubettino	editore		

	(1998).	Un	progetto	di	azione	positiva	all'Università	di	Verona.	In:	(a	cura	di):	a	cura	di	Gaeta	

L.	Pascucci	E.P.,	Telelavoro	e	diritto.	p.	199-212,	Giappichelli	

	(1997).	 La	 legislazione	 in	 materia	 di	 occupazione:	 l'evoluzione	 recente.	 In:	 Agenzia	 per	

l'impiego	del	Veneto,	Il	mercato	del	lavoro	nel	Veneto,	Tendenze	e	politiche:	Rapporto	1997.	p.	313-

335,	Franco	Angeli		

	(1997).	Pari	opportunità.	In:	(a	cura	di):	CARINCI	F.,	I	contratti	collettivi	di	comparto,	Il	lavoro	

alle	dipendenze	delle	amministrazioni	pubbliche.	vol.	I,	p.	543-557,	Giuffrè		

	(1997).	Autonomia	collettiva	e	sistemi	di	quote.	Il	caso	delle	Ferrovie	dello	Stato.	In:	(a	cura	

di):	S.	Scarponi,	Le	pari	opportunità	nella	rappresentanza	politica	e	nell'accesso	al	lavoro.	I	sistemi	

di	''quote''	al	vaglio	di	legittimità.	p.	57-72,	Editrice	Università	degli	Studi	di	Trento		

	(1996).	 La	 legislazione	 sul	 mercato	 del	 lavoro.	 In:	 Agenzia	 per	 l'impiego	 del	 Veneto,	 Il	

mercato	del	lavoro	nel	Veneto,	Tendenze	e	politiche:	Rapporto	1996.	p.	321-342,	Franco	Angeli		

	(1996).	Democrazia	economica	e	democrazia	industriale	nelle	prospettive	delle	Comunità	

europee.	In:	(a	cura	di):	Gaburro	G.e	Dongili	P.,	Dalla	Comunità	Economica	Europea	verso	l'Unione	

Europea:	problemi	e	prospettive	per	il	futuro.	p.	25-32,	Cedam		

	(1995).	 La	 legislazione	 sul	 mercato	 del	 lavoro.	 In:	 Agenzia	 per	 l'impiego	 del	 Veneto,	 Il	

mercato	del	lavoro	nel	Veneto,	Tendenze	e	politiche:	Rapporto	1995.	p.	327-358,	F.	Angeli		

	(1992).	Il	consigliere	di	parità.	In:	(a	cura	di):	a	cura	di	Gaeta	L.	Zoppoli	L,	Il	diritto	diseguale.	

La	legge	sulle	azioni	positive.	p.	153-176		

	(1988).	Spunti	critici	in	tema	di	lavoratori	stranieri	extracomunitari	(l.	30/12/1986,	n.	943).	

In:	Studi	in	memoria	di	M.	Offeddu.	p.	261-280,	CEDAM		

	(1980).	 Le	 scelte	professionali	 ed	 il	 lavoro	del	minore	nella	 famiglia.	 In:	 L'autonomia	dei	

minori	tra	famiglia	e	società.	p.	581-624,	Dott.	A.	Giuffrè	Editore	-	Milano		

	

	

3. Articoli	in	rivista	
	

	(2016).	 Il	 processo	 di	 valutazione	 come	 obbligo	 e	 come	 opportunità.	 IL	 LAVORO	 NELLE	

PUBBLICHE	AMMINISTRAZIONI,	p.	353-360,	ISSN:	1591-7681		

	(2016).	 La	 contrattazione	 collettiva	 tra	 destrutturazione	 e	 ri-regolazione.	 LAVORO	 E	

DIRITTO,	p.	877-926,	ISSN:	1120-947X		

	(2015).	 La	 prospettiva	 europea	 di	 un'occupazione	 stabile	 e	 di	 qualità:	 limiti,	 paradossi,	

tendenze.	ECONOMIA	E	SOCIETÀ	REGIONALE.	OLTRE	IL	PONTE,	p.	21-37,	ISSN:	1827-2479		

Giorgio	Gosetti,	Donata	Gottardi	 (2015).	A	partire	dal	Lavoro.	 Introduzione.	ECONOMIA	E	

SOCIETÀ	REGIONALE.	OLTRE	IL	PONTE,	p.	9-20,	ISSN:	1827-2479		

	(2015).	Riforme	strutturali	e	prospettiva	europea	di	Flexicurity:	andata	e	ritorno.	LAVORO	E	

DIRITTO,	p.	239-258,	ISSN:	1120-947X		

	(2014).	La	crisi,	il	diritto	del	lavoro	e	le	relazioni	sindacali:	una	panoramica	con	tante	ombre	

e	poche	luci.	ECONOMIA	E	SOCIETÀ	REGIONALE.	OLTRE	IL	PONTE,	p.	7-24,	ISSN:	1827-2479		

	(2014).	Ultima	 chiamata	 per	 il	 sistema	dualistico:	 partecipazione	negata	 dei	 lavoratori	 e	

rischi	di	sistema.	DIRITTI	LAVORI	MERCATI,	p.	575-609,	ISSN:	1722-7666		

	(2014).	 Le	 profonde	 trasformazioni	 nel	 sistema	 di	 relazioni	 sindacali.	 QUADERNI	 DI	



RASSEGNA	SINDACALE.	LAVORI,	p.	177-195,	ISSN:	1590-9689		

	(2014).	 Relaciones	 laborales,	 derechos	 sociales	 y	 libertades	 economicas	 en	 un	 nuevo	

contrato	social.	Una	perspectiva	europea.	GACETA	SINDICAL,	p.	121-140,	ISSN:	1889-4135		

	(2012).	La	giurisprudenza	della	Corte	di	giustizia	sui	contratti	di	 lavoro	a	termine	e	 il	suo	

rilievo	per	l'ordinamento	italiano.	RIVISTA	GIURIDICA	DEL	LAVORO	E	DELLA	PREVIDENZA	SOCIALE,	

p.	721-734,	ISSN:	0392-7229		

	(2012).	Deroga	della	legge	e	rispetto	della	normativa	comunitaria.	RIVISTA	GIURIDICA	DEL	

LAVORO	E	DELLA	PREVIDENZA	SOCIALE,	p.	521-528,	ISSN:	0392-7229		

	(2012).	La	condivisione	delle	responsabilità	genitoriali	in	salsa	italiana.	LAVORO	E	DIRITTO,	

p.	609-620,	ISSN:	1120-947X		

(2012).	maternità	e	paternità.	DIRITTO	E	PRATICA	DEL	LAVORO,	p.	124-127,	ISSN:	1591-2132		

	(2011).	 "Vuoti"	 e	 "pieni":	 la	 retribuzione	 e	 la	 parità	 di	 trattamento	 nell'ordinamento	

dell'Unione	europea.	LAVORO	E	DIRITTO,	p.	615-633,	ISSN:	1120-947X		

	(2011).	Il	caso	Fiat:	una	crisi	di	sistema?	La	Fiat,	una	multinazionale	all'assalto	delle	regole	

del	proprio	Paese.	LAVORO	E	DIRITTO,	p.	381-390,	ISSN:	1120-947X		

(2010).	 I	contributi	sindacali:	un	tema	negletto	non	ancora	assestato	e	attratto	nel	diritto	

comune.	DIRITTI	LAVORI	MERCATI,	p.	837-848,	ISSN:	1722-7666		

	(2010).	 La	 legislazione	 e	 le	 politiche	 sulla	 conciliazione:	 l'Italia	 nel	 quadro	 europeo.	

SOCIOLOGIA	DEL	LAVORO,	p.	23-38,	ISSN:	0392-5048		

	(2010).	L'infiltrazione	della	concorrenza	nella	tutela	del	 lavoro.	Valorizziamo	gli	argini	dei	

nuovi	trattati	europei.	ECONOMIA	E	SOCIETÀ	REGIONALE.	OLTRE	IL	PONTE,	p.	108-131,	ISSN:	1827-

2479		

	(2010).	Tutela	del	lavoro	e	concorrenza	tra	imprese	nell'ordinamento	dell'Unione	europea.	

GIORNALE	DI	DIRITTO	DEL	LAVORO	E	DI	RELAZIONI	INDUSTRIALI,	p.	509-569,	ISSN:	1720-4321		

	(2009).	La	normativa	e	le	politiche	europee	recenti	sull’immigrazione.Due	volti	o	solo	uno?.	

LAVORO	E	DIRITTO,	vol.	XXIII,	p.	517-540,	ISSN:	1120-947X		

(2009).	Osservazioni	alla	proposta	di	Pietro	Ichino,	il	disegno	di	legge	per	la	transizione	a	un	

regime	di	Flexsecurity.	RIVISTA	ITALIANA	DI	DIRITTO	DEL	LAVORO,	p.	115-121,	ISSN:	0393-2494		

(2008).	 Diritti	 sindacali	 e	 libertà	 economiche	 al	 Parlamento	 europeo.	 I	 nodi	 del	

coordinamento	sistematico,.	LAVORO	E	DIRITTO,	p.	555-578,	ISSN:	1120-947X		

	(2007).	La	Flexicurity	al	vaglio	del	Parlamento	europeo.	DIRITTI	LAVORI	MERCATI,	p.	477-

483,	ISSN:	1722-7666		

	(2006).	 IL	DIRITTO	DEL	LAVORO	NELLE	 IMPRESE	SOCIALMENTE	RESPONSABILI.	LAVORO	E	

DIRITTO,	vol.	1,	p.	5-40,	ISSN:	1120-947X		

	(2004).	Mercato	 del	 lavoro:	 alcune	 risposte	 a	molti	 interrogativi.	 Concertazione	 e	 unità	

sindacale.	L'Accordo	Interconfederale	sui	contratti	di	inserimento.	LAVORO	E	DIRITTO,	p.	231-242,	

ISSN:	1120-947X		

	(2004).	La	tutela	della	maternità	e	della	paternità	alla	prova	della	riforma	del	mercato	del	

lavoro.	PREVIDENZA	E	ASSISTENZA	PUBBLICA	E	PRIVATA,	vol.	2,	p.	461-481,	ISSN:	1825-0424		

	(2003).	LE	AZIONI	POSITIVE	NEL	SETTORE	PRIVATO.	LE	MODALITA'	DI	ORGANIZZAZIONE	E	

FUNZIONAMENTO	DEL	COMITATO	NAZIONALE	DI	PARITA'.	LE	NUOVE	LEGGI	CIVILI	COMMENTATE,	

p.	674-686,	ISSN:	0391-3740		

	(2003).	Dalle	discriminazioni	di	genere	alle	discriminazioni	doppie	o	sovrapposte:	lo	stato	

della	normativa	in	Italia.	GIORNALE	DI	DIRITTO	DEL	LAVORO	E	DI	RELAZIONI	INDUSTRIALI,	vol.	3-4,	

p.	447-473,	ISSN:	1720-4321		

	(2002).	 La	 tutela	 della	 maternità	 nel	 contratto	 a	 tempo	 determinato.	 MASSIMARIO	 DI	

GIURISPRUDENZA	DEL	LAVORO,	p.	658-663,	ISSN:	0025-4959		

	(2001).	La	tutela	economica	delle	dimissioni	durante	la	gravidanza	e	il	primo	anno	di	vita	del	



figlio.	Quali	condizioni?.	MASSIMARIO	DI	GIURISPRUDENZA	DEL	LAVORO,	p.	60-62,	ISSN:	0025-4959		

Calafà	 Laura,	 Gottardi	 Donata	 (2001).	 Lavoro,	 famiglia,	 diritto:	 combinazioni	 possibili.	

LAVORO	E	DIRITTO,	p.	5-7,	ISSN:	1120-947X		

	(2001).	 LAVORO	DI	CURA.	SPUNTI	DI	RIFLESSIONE.	LAVORO	E	DIRITTO,	p.	121-142,	 ISSN:	

1120-947X		

	(2000).	La	Corte	di	giustizia	ancora	alle	prese	con	la	parità	di	trattamento.	L’accesso	delle	

donne	 agli	 impieghi	militari.	MASSIMARIO	 DI	 GIURISPRUDENZA	 DEL	 LAVORO,	 p.	 237-239,	 ISSN:	

0025-4959		

	(2000).	 Trattamenti	 retribuitivi	 differenziati	 e	 principio	 di	 parità	 uomo/donna:	 la	 Corte	

restringe	il	confronto	alla	sola	retribuzione	base.	MASSIMARIO	DI	GIURISPRUDENZA	DEL	LAVORO,	

p.	746-748,	ISSN:	0025-4959		

	(2000).	Ancora	una	decisione	della	Corte	di	giustizia	sui	congedi	di	maternità	e	sui	congedi	

parentali.	MASSIMARIO	DI	GIURISPRUDENZA	DEL	LAVORO,	p.	7-10,	ISSN:	0025-4959		

L.	 Calafà,	 D.	 Gottardi	 (2000).	Maternità,	 paternità	 e	 lavoro:	 le	 recenti	 linee	 di	 ineludibili	

riforme.	DIRITTO	DEL	MERCATO	DEL	LAVORO,	p.	3-23,	ISSN:	1590-4911		

	(1999).	Le	riduzioni	di	personale	oltre	l’industria.	LAVORO	E	DIRITTO,	p.	467-475,	ISSN:	1120-

947X		

	(1999).	I	congedi	parentali	nell’ordinamento	italiano.	LAVORO	E	DIRITTO,	p.	497-527,	ISSN:	

1120-947X		

	(1999).	 Questioni	 aperte	 sulle	 strategie	 sindacali.	 LAVORO	 E	 DIRITTO,	 p.	 649-659,	 ISSN:	

1120-947X		

	(1999).	 Maternità,	 paternità	 e	 lavoro:	 recenti	 linee	 di	 ineludibili	 riforme.	 DIRITTO	 DEL	

MERCATO	DEL	LAVORO,	vol.	parte	I	,(parte	II	di	L.	Calafà),	p.	431-447,	ISSN:	1590-4911		

	(1998).	Alla	ricerca	di	rappresentanza:	nuovi	soggetti.	D	&	L.	RIVISTA	CRITICA	DI	DIRITTO	DEL	

LAVORO,	p.	813-822,	ISSN:	1128-1561		

	(1997).	 Note	 in	 tema	 di	 trattamento	 di	 maternità	 della	 lavoratrice	 precaria.	 RIVISTA	

ITALIANA	DI	DIRITTO	DEL	LAVORO,	vol.	II,	p.	771-778,	ISSN:	0393-2494		

	(1995).	I	licenziamenti	collettivi	nel	settore	assicurativo.	RIVISTA	ITALIANA	DI	DIRITTO	DEL	

LAVORO,	p.	7-42,	ISSN:	0393-2494		

	(1994).	L'immigrata	e	il	lavoro.	LAVORO	E	DIRITTO,	vol.	2,	p.	247-260,	ISSN:	1120-947X		

(1988).	 Rapporti	 tra	 contratti	 collettivi	 di	 diverso	 livello:	 il	 contratto	 provinciale.	 RIVISTA	

ITALIANA	DI	DIRITTO	DEL	LAVORO,	vol.	II,	p.	111-120,	ISSN:	0393-2494		

	(1987).	Il	caso	Standa	innanzi	ai	giudici.	RIVISTA	ITALIANA	DI	DIRITTO	DEL	LAVORO,	vol.	II,	p.	

371-381,	ISSN:	0393-2494		

	(1986).	Sull'esercizio	della	 titolarità	del	diritto	di	affissione.	RIVISTA	 ITALIANA	DI	DIRITTO	

DEL	LAVORO,	vol.	II,	p.	284-293,	ISSN:	0393-2494		

	(1986).	Sul	rapporto	tra	legge	e	regolamento	di	esecuzione	nella	disciplina	delle	dimissioni	

della	lavoratrice-madre.	RIVISTA	ITALIANA	DI	DIRITTO	DEL	LAVORO,	vol.	II,	p.	817-830,	ISSN:	0393-

2494		

	(1985).	La	disciplina	del	collocamento	obbligatorio	ed	il	problema	degli	invalidi	divenuti	tali	

nel	corso	del	rapporto	di	lavoro.	RIVISTA	ITALIANA	DI	DIRITTO	DEL	LAVORO,	vol.	II,	p.	656-675,	ISSN:	

0393-2494		

	(1984).	Tensioni	interpretative	nella	determinazione	del	campo	di	applicazione	delle	norme	

in	materia	di	licenziamenti	individuali.	GIURISPRUDENZA	ITALIANA,	vol.	I,	p.	1313-1322,	ISSN:	1125-

3029		

	(1983).	Art.	30	dello	Statuto	dei	lavoratori,	carenza	di	regolamentazione	contrattuale	e	ruolo	

del	giudice.	IL	DIRITTO	DEL	LAVORO,	vol.	II,	p.	208-214		

	(1978).	 Il	 problema	 dell'autonomia	 negoziale	 dell'imprenditore	 nelle	 trattative	 sindacali.	



MASSIMARIO	DI	GIURISPRUDENZA	DEL	LAVORO,	p.	parte	 I,	pp.	421-427,	parte	 II,	pp.	655-,	 ISSN:	

0025-4959		

	

	

Curatele/prefazioni	
	
D.	Gottardi	(a	cura	di)	(2017).	Differenziali	retributivi	di	genere	e	contrattazione	collettiva.	

Di	Peruzzi,	Mattei,	Favaro,	Masiero.	p.	1-132,	Torino:Giappichelli,	ISBN:	9788892113510		

Gottardi	 D.	 (2016).	 Introduzione.	 Le	 modifiche	 al	 testo	 unico	 maternità-paternità	 e	 la	

conciliazione	tra	vita	famigliare	e	vita	professionale.	Ragionando	di	d.lgs.	n.	80/2015	e	dintorni.	In:	

(a	cura	di):	Gottardi	D.,	La	conciliazione	delle	esigenze	di	cura,	di	vita	e	di	lavoro.	Il	rinnovato	T.	U.	

n.	151/2001	ai	sensi	del	d.	lgs.	n.	80/2015.	vol.	4,	p.	1-12,	TORINO:Giappichelli		

Gottardi	D.	(2016).	LEGAL	FRAME	WORK.	Lavoro	e	legalità	nella	società	dell'inclusione.	In:	(a	

cura	di):	Gottardi	D.,	LEGAL	FRAME	WORK.	Lavoro	e	legalità	nella	società	dell'inclusione.	p.	15-21,	

giappichelli,	ISBN:	9788892106192		

Cordiano	Alessandra,	Gosetti	Giorgio,	Gottardi	Donata	(2015).	Conclusioni.	 In:	 (a	cura	di):	

Donata	Gottardi,	L'isola	della	maternità.	Donne	lavoratrici	di	fronte	all'esperienza	di	essere	madri.	

p.	147-150,	Milano:Franco	Angeli,	ISBN:	978-88-917-2504-2		

Gottardi	 D.	 (a	 cura	 di)	 (2015).	 L'isola	 della	 maternità.	 Donne	 lavoratrici	 di	 fronte	

all'esperienza	dell'essere	madri.	p.	1-151,	MILANO:FrancoAngeli		

D.	Gottardi	 -	 T.	 Bazzani	 (2014).	 Joint	 Project	 "Il	work-fare	 territoriale".	 In:	 (a	 cura	 di):	D.	

Gottardi	 -	 T.	Bazzani,	 Il	workfare	 territoriale.	p.	1-12,	Napoli:E.S.I.	 -	 Edizioni	 Scientifiche	 Italiane,	

ISBN:	9788849526806		

D.	Gottardi,	V.	Soli	 (a	cura	di)	 (2014).	Sindacato	 in	terra	 incognita.	ECONOMIA	E	SOCIETÀ	

REGIONALE.	OLTRE	IL	PONTE,	p.	5-6,	ISSN:	1827-2479		

L.	 Calafà,	 D.	 Gottardi,	 M.	 Peruzzi	 (a	 cura	 di)	 (2012).	 La	 mobilità	 del	 lavoro:	 prospettive	

europee	e	internazionali.	ESI	Edizioni	Scientifiche	Italiane,	ISBN:	9788849524307		

D.	 Gottardi,	 G.	 Zilio	 Grandi	 (a	 cura	 di)	 (2011).	 La	 retribuzione:	 uno	 sguardo	 europeo	 e	

interdisciplinare.	Bologna:	Il	Mulino.,	ISBN:	9788815147820		

Laura	Calafà,	Donata	Gottardi	(a	cura	di)	(2009).	Stranieri	e	lavoro.	LAVORO	E	DIRITTO,	vol.	

XXIII,	p.	501-686,	Il	Mulino,	ISBN:	9788815128492,	ISSN:	1120-947X		

Laura	Calafà,	Donata	Gottardi	 (a	 cura	di)	 (2009).	 Il	 diritto	antidiscriminatorio	 tra	 teoria	e	

prassi	applicativa.	p.	11-397,	Ediesse	Roma,	ISBN:	9788823013230		

Calafà	 L.,	 Gottardi	 D.	 (a	 cura	 di)	 (2006).	 La	 responsabilita'	 sociale	 d'impresa.	 LAVORO	 E	

DIRITTO,	p.	3-226,	BOLOGNA:Il	Mulino,	ISBN:	9788815108906,	ISSN:	1120-947X		

D.	Gottardi,	R.	Bortone,	C.	Damiano	(a	cura	di)	 (2004).	Lavori	e	precarietà,	 il	 rovescio	del	

lavoro.	Editori	Riuniti,		

Calafà	 L.,	 Gottardi	 D.	 (a	 cura	 di)	 (2001).	 Lavoro,	 famiglia,	 diritto:	 combinazioni	 possibili.	

LAVORO	E	DIRITTO,	p.	5-186,	BOLOGNA:Il	Mulino,	ISBN:	8815079270,	ISSN:	1120-947X		

	

	

Manuali	
	
D.	Gottardi	 -	 F.	Guarriello	 (2013).	Manuale	 di	 diritto	 del	 lavoro	 di	M.	 Roccella.	 p.	 1-522,	

TORINO:G.	GIAPPICHELLI	EDITORE,	ISBN:	9788834889343		

	

	

-	



		

	

	

	

	


