
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

• 

INFORMAZIONI PROFESSIONALI 

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• data

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali attività e responsabilità

• data

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o di settore

• Tipo di impiego

• Principali attività e responsabilità

data 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o di settore 

Tipo di impiego 

Principali attività e 
responsabilità 

data 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o di settore 

Tipo di impiego 

Principali attività e 
responsabilità 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Enrico Gragnoli 

ENRICO GRAGNOLI 

Dal 2004 a oggi 

Università di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali (già 
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza) 

Via Università 12 - 43121 Parma 

Istruzione universitaria 

Professore Ordinario di Diritto del Lavoro 

• Titolare del corso di Diritto del lavoro dall'anno accademico 2004/2005 presso il
dipartimento di Giurisprudenza

• Direttore e docente del Corso di perfezionamento in diritto del lavoro dall'anno
accademico 2008/2009

• Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali dal 2013 e fino al
2017. Dal 2018, docente della Scuola di specializzazione per le professioni legali.

• Dal 2018, Delegato del Rettore per la contrattazione sindacale

Dal 1998 a oggi 

Studio Legale Gragnoli, Viale Muratori, 225, Modena 

Studio Legale 

Avvocato 

Controversie in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale. 

Dal 2001 al 2004 

Università degli studi della Calabria, Cosenza 

Istruzione universitaria 

Professore straordinario di Diritto del Lavoro 

Titolare del corso di Diritto del lavoro 

Dal 2001 al 2004 

Università di Bologna, Facoltà di Economia e Commercio, sede di Rimini 

Istruzione universitaria 

Professore straordinario di Diritto del Lavoro 

Titolare del corso di Diritto del lavoro 



data Dal 1998 al 2001 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o 

di settore 
Tipo di impiego 

Principali attività e 
responsabilità 

data 
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di lavoro 
Tipo di azienda o di settore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Qualifica conseguita

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 

RICERCA 

Università Magna Grecia di Catanzaro 

Istruzione universitaria 

Docente a contratto di Diritto del Lavoro 
• Titolare del corso di diritto del lavoro nel Corso di laurea in Scienza

dell'amministrazione e supplente di Diritto della sicurezza sociale nel Corso di laurea
in Giurisprudenza

• Docente di Diritto degli enti collettivi presso la Scuola di specializzazione in diritto civile
"S. Pugliatti"

Dal 1998 al 2004 
Università di Bologna, Dipartimento di Economia e Commercio, sede di Forlì 

Istruzione universitaria 
Professore Associato di Diritto del Lavoro 
Titolare del corso di diritto del lavoro nel Corso di Diploma Universitario in Economia delle 
imprese cooperative e delle organizzazioni non profit. 

1992 
Università degli Studi di Bologna 

Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali 

1987 
Università degli Studi di Modena 

Laurea in Giurisprudenza 

• Data 2020 ad oggi 
È responsabile dell'unità di ricerca di Parma per il progetto PRIN finanziato "Licenziamento 
ingiustificato e tutela del lavoratore: indennità economica vs. reintegrazione. La valutazione di 
impatto delle recenti riforme legislative in Italia", coordinatore Prof. Antonella Occhino, Università 
Cattolica di Milano 

• Data 2020 ad oggi 
È Principal lnvestigator del Progetto Europeo "STEP UP - "Stepping up the European 
cooperation and communication among Public & Private organizations for the PROTECTION of 
posted worker's rights" VS/2019/0383, Project funded by the European Union Program for 
Employment and Social lnnovation ,,EaSI" - Progress Axis 2014-2020 

• Data 2007-2009 
Ha partecipato al progetto PRIN cofinanziato "Forme di lavoro atipico e parasubordinazione" 
coordinatore: Prof. Luigi Mariucci; responsabile di unità dell'Università di Bologna: Prof. Andrea 
Lassandari 

• Data 2003-2004 
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Ha partecipato al gruppo di lavoro istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Funzione pubblica e dall'Università di Bologna, coordinato dal Prof. Franco 
Carinci, nell'ambito delle azioni di monitoraggio delle riforme amministrative coordinate 
dall'Ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni, per la produzione di uno stu i \ 
riguardante "La dirigenza nell'ambito dei differenti modelli istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni. Profili giuridici e contrattuali". 



• Data 1999 - 2001
Ha partecipato al progetto PRIN cofinanziato "Regole e prassi sugli incentivi all'occupazione e al
lavoro", coordinato dal Prof. Mario Rusciano, responsabile dell'Unità dell'Università di Catanzaro
Prof. Antonio Viscomi". 

• Data 1999-2000 
Partecipazione a due gruppi di lavoro organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica, per la redazione di un testo unico in materia di pubblico
impiego. 

• Data 1998-1999
Ha partecipato ad un progetto coordinato dal Prof. Marcello Pedrazzoli sfociato nella
realizzazione e nella pubblicazione del "Codice dei lavori" (Milano, Giuffrè, 1999). 

• Data 1997-1998 

PARTECIPAZIONE A RIVISTE 

SCIENTIFICHE 

• Data (da- a)

• Data (da - a)

• Data (da - a)

• Data (da - a)

ALTRI TITOLI E ATTIVITÀ 

Ha partecipato al gruppo di studio costituito con Decreto Ministeriale presso il Ministero del 
lavoro nel maggio 1997, coordinato dal Prof. France Cari nei e dal Prof. Franco Pellizzer, per la
predisposizione di materiali preparatori per l'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Dal 2016 a oggi
Direttore della Rivista "Variazioni su temi di diritto del lavoro"

2006-2011
Vicedirettore della Rivista "Argomenti di diritto del lavoro".

Dal 2004 a oggi
Membro del comitato di redazione della Rivista "li lavoro nelle pubbliche amministrazioni"
Dal 2004 a oggi 
Membro del comitato scientifico della Rivista "Rivista giuridica del lavoro e della previdenza
sociale 

• Data 2017

• Data

• Data

Ha partecipato al Convegno internazionale "Labour Law Research Network (LLRN) 
Conference", Università di Toronto, Facoltà di giurisprudenza, 25-27 giugno 2017. Ha presentato
una relazione dal titolo "The ltalian experience: Newly-hired workers and protection against 
dismissal", nella sessione parallela da lui presieduta e relativa a "The economie crisis in 
Southern European countries, bargaining models and equal treatment across generations".

2012
E' stato relatore al XVII congresso nazionale di diritto del lavoro organizzato dall'Associazione 
Italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (AIDLASS) presso l'Università degli studi di
Pisa. 
2006-2009
E' stato membro del consiglio direttivo dell'Associazione nazionale di diritto del lavoro e della
sicurezza sociale (AIDLASS). 

• Data Dal 1992 a oggi
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MONOGRAFIE 

1) Rapporto di lavoro pubblico e inquadramento professionale, Cedam, Padova, 1992.

2) L'informazione nel rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 1996.

3) Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi, Giuffrè, Milano, 2000.

4) La riduzione del personale fra licenziamenti individuali e collettivi, Cedam, Padova, 2006.

5) Il contratto nazionale nel lavoro privato italiano, Giappichelli, Torino, 2021

CURATELE 

1) La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Padova, Cedam 2004;

2) La retribuzione, Torino, Utet giuridica, 2012, con la Prof. Susanna Palladini.

3) Codice ipertestuale commentato della sicurezza sul lavoro, Torino, Utet giuridica, 2010.

4) L'estinzione del rapporto di lavoro subordinato, Padova, Cedam, 2017

5) li lavoro nelle imprese multinazionali, in Riv. giur. dir. lav., 2018, fascicolo 2 con la Prof. Vania
Brino.

VOCI ENCICLOPEDICHE 

1) Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Dig., disc. priv., sez. comm., voi. Xlii, 241 - 269.

CONTRIBUTI IN VOLUMI 

1) Base contributiva e base pensionabile nel regime previdenziale del pubblico impiego, in AA.
VV., La riforma del sistema pensionistico, diretto da C. Cester, Giappichelli, Torino, 1996, 231-
243.

2) La sospensione della prestazione di lavoro, in AA. VV., I contratti collettivi per le aree
dirigenziali, diretto da F. Carinci, Milano, 1998, 231 - 271.

3) Le regole per l'esercizio del diritto di sciopero, in AA. VV., La nuova disciplina dello sciopero
nei servizi essenziali, diretto da P. Pascucci, Milano, 2000, 18 - 58.

4) li licenziamento, la giusta causa e il giustificato motivo, in E. Gragnoli (a cura di), L'estinzione
del rapporto di lavoro subordinato, Padova, Cedam, 2017

5) I valori e il diritto del lavoro, in AA. VV., Giuseppe Santoro Passarelli. Giurista della
contemporaneità. Liber amicorum, Torino, 2018, voi. I, 347-356.

6) La filiera degli appalti e il lavoro in cooperativa nel settore della logistica, in Riv. giur. lav.,
Quaderno n. 3/2018

7) La distanza come misura degli spazi contrattuali, in A Occhino ( a cura di) li lavoro e i suoi
luoghi, Milano, 2018, 205-219

8) Il contratto collettivo come tipo negoziale e come espressione di diverse esperienze sociali, in
Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo, Napoli, 2018, voi. Il, 965-1000.

9) Ancora su contratti di appalti di servizi e trasferimento d'azienda, in AA. VV., Le tutele del
lavoro nelle trasformazioni dell'impresa, Liber amicorum Carlo Cester, a cura di M. Tremolada e
A. Topo, Bari, 2019, 139-152.

ARTICOLI E SAGGI 

1) Gli effetti sostanziali e processuali dell'assenza dell'atto formale di nomina nel rapporto di
pubblico impiego, in Quad. riv. it. dir. lav., Milano, 1989, n. 1, 135 -188.

2) Sull'efficacia giuridica dei codici di autodisciplina del diritto di sciopero nel pubblico impiego, in
Dir. lav., 1989, I, 450 - 480.

3) Considerazioni sulla figura del raccomandatario - agente, in Dir. trasp., 1989 / I, 69 - 97.

4) Prime considerazioni sulla nuova disciplina della tutela contro il comportamento antisindacale
nell'impiego pubblico, in Lav. e dir., 1991, 217 - 240.

5) Considerazioni sul "diritto alla qualifica", in Riv. it. dir. lav., 1991, I, 220 - 255.

6) Il potere disciplinare nella scuola, in Quad. dir. lav. e rei. ind., Torino, 1991, n. 9, 179 - 192.

7) L'individuazione della "prestazioni indispensabili" nel comparto della scuola e gli interventi
della Commissione di garanzia, in Lav. e dir., 1992, 339 - 360.

8) Pubblico impiego: problemi e limiti della privatizzazione, in Il progetto, 1993, n. 73, 113 -123.

9) La mobilità, in AA. VV., L'impiego pubblico nel diritto del lavoro, diretto da M. Rusciano - L.
Zoppoli, Torino, 1993, 184 - 202.

1 O) Inquadramento, ius varìandi e progressione in carriera, in AA. VV., Contratto e rappo o
individuale di lavoro, diretto da F. Carinci, in Giorn. dir. lav. e rei. ind., 1993, 717 - 736. '
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11) Considerazioni sulle prime esperienze e sulle prospettive delle agenzie regionali per
l'impiego, in AA. VV., Il mercato del lavoro fra vecchio e nuovo diritto, in Quad. riv. it. dir. lav., n.
5, 1993, 155 -188.

12) Rapporto di lavoro, compensazione e autonomia fra i crediti reciproci, in Giur. it., 1994, IV.

13) Considerazioni sulla "sciamatura di imprese", in Dir. econ., 1995, 1, 191 -203.

14) Sciopero, sanzioni collettive e responsabilità delle organizzazioni sindacali, in Riv. it. dir. lav.,
1996, I, 157 - 186.

15) La "carriera" nel lavoro pubblico dopo il decreto n. 29 del 1993 e i primi contratti, in Riv. giur.
lav., 1996, I, 439 -459.

16) La prima applicazione della legge "sul trattamento dei dati personali" ed il rapporto di lavoro
privato, in Riv. crit. dir. priv., 1997, 673 - 706.

17) Sciopero nei servizi pubblici essenziali ed efficacia soggettiva dei contratti sulle "prestazioni
indispensabili", in Arg. dir. lav., 1997, 143 -168.

18) Licenziamenti collettivi e criteri di scelta, in Quad. dir. lav. e rei. ind., 1997, n. 19, 93 -128.

19) Considerazioni sul risarcimento del danno per perdita di chance nei concorsi privati, in Studi
in onore di Gustavo Romanelli, Milano, 1997, 619 - 640.

20) Prime considerazioni sul decreto sulla trasparenza nel lavoro privato, in Lav. giur., 1997, 982
- 992.

21) Tutela dei privati e circolazione delle cose di interessa artistico, in Jus, 1998, 178- 217.

22) Le qualifiche nei nuovi contratti: il reinquadramento e la fase transitoria, in Lav. pubbl. amm.,
1999, fase. 1.

23) Collocamento privato ed attività dell'intermediario, in Dir. mere. lav., 1999, fase. 2, 281 - 306.

24) Funzioni pubbliche di collocamento e attività di Regioni e Province, in Lav. dir., 1999, 261 -
295.

25) Lavoro pubblico, interpretazione dei contratti collettivi e nuovi schemi processuali. Prime
considerazioni, in Riv. giur. lav., 1999, I, 257 -292.

26) Aspettativa sindacale, contribuzione figurativa e collaborazione all'associazione, in Arg. dir.
lav., 1999, 485 -500.

27) L'applicazione della legge n. 675 del 1996 al lavoro pubblico, in Quad. dir. lav. rei. ind.,
2000, n. 23.

28) "Conversione" del recesso per giusta causa i uno per giustificato motivo, in Arg. dir. lav.,
2001, 813 -832.

29) L'accesso alla dirigenza, in Lav. Pubb. Amm., 2002, 993-1004.

30) Le rappresentanze sindacali unitarie e i contratti aziendali, in Riv. giur. lav, 2003, 799.

31) L'attività sindacale e la derogabilità assistita, in Riv. it. dir. lav., 2005, 83.

32) Collegamento negoziale e recesso intimato al socio-lavoratore, in Lav. giur., 2007, 444.

33) Tempo e contratto di lavoro, in Riv. giur. dir. lav., 2007, 439.

34) Lo spoil system e l'imparzialità del dipendente degli enti locali, in Lav. pubb. amm., 2007, 25.

35) Considerazioni preliminari sui poteri del datore di lavoro e sul loro fondamento, in Riv. giur.
lav., 2011, 511.

36) Nuovi profili dell'impugnazione del licenziamento, in Arg. dir. lav., 2011, 38.

37) L'impugnazione di atti diversi dal licenziamento, in Arg. dir. lav., 2011, 232.

38) Il sistema sanzionatorio nel rapporto di lavoro a tempo determinato e la proposizione della
domanda giudiziale, in Lav. giur., 2012, 773.

39) Gli strumenti di tutela del reddito di fronte alla crisi finanziaria, in Giorn. dir. lav. rei. ind.,
2012, 573.

40) Il sindacato in azienda, la titolarità dei diritti sindacali e la crisi del modello dell'art. 19 St. lav.,
in Arg. dir. lav., 2012, 587.

41) La tutela della libertà individuale e lo spazio del gruppo organizzato, in Riv. giur. lav., 2013,
715.

42) La parabola del contratto collettivo nella società economica italiana", in Lav. giur. 2013, 653.

43) Ulteriori novità sul contratto di lavoro a tempo determinato, in Lav. giur., 2014, 529.

44) La nuova regolazione del contratto di lavoro a tempo determinato e la stabilità del rapporto
di lavoro: introduzione, in Riv. giur. dir. lav., 2014, 679.

45) L'ultima regolazione del contratto a tempo determinato, in Lav. giur., 2014, 429.

46) I rapporti di lavoro subordinato nel concordato con continuità, in Il fallimento e le altre
procedure concorsuali, 2014, 253.

47) li licenziamento individuale per riduzione di personale e le novità normative - individua
dismissals by reason of redundancy: some new regulations, in Diritto delle relazioni indus
2015, fase. 4, pag. 1062 - 1088

48) Il collocamento obbligatorio e le politiche attive -The mandatory employment of disab
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persons and the active employment policies, in Rivista giuridica del lavoro e qella previdenza 
sociale, 2016, fase. 3, pag. 533 - 549 
49) I criteri identificativi del contratto di trasporto nazionale su strada e l'intento degli stipulanti,
in Diritto dei trasporti, 2017, fase. 1, pag. 67 - 78
50) Alcuni recenti sviluppi del dibattito sul licenziamento per inadempimento nel dialogo con la
giurisprudenza, in Arg. dir. lav., 2017, 901-923
51) Un libro storico: Ghezzi, La mora del creditore nel rapporto di lavoro, in Riv. giur. lav., 2018,
I, 3-33.

52) L'impresa illecita, in Variaz. temi dir. lav. 2018, 341-363
53) La nuova disciplina del concordato preventivo, in Riv. giur. lav., 2019, 622-637
54) Divine Protection and human law. Work, the socia! marginality of religion and protection of
freedom, in Variaz. Temi dir. lav., 2019, 1275-1296
55) I lavoratori italiani possono chiedere il riposo nel giorno di Indù Dipvali?, in Labor, 2019, 177-
185
56) L'art. 2 del decreto legislativo 81 del 2015 e gli indicatori della subordinazione non codificati,
in Mass. giur. lav. 2020, 113-122
57) La nuova regolazione del trattamento economico dei dipendenti delle imprese di trasposrto
aereo, in Rivista Italiana di diritto del turismo, 2020, 483-497
58) Le basi pregiuridiche della teoria civilistica della rappresentanza sindacale, in Variiaz. Temi
dir. lav., 2020, 1183-1201
58) I licenziamenti collettivi, il diritto europeo e i significativi dubbi della giurisprudenza italiana, in
Lavoro diritti Europa, 2021, 1-12

ATTI DI CONVEGNI 

1) Retribuzione ad incentivo e principi costituzionali, in Arg. dir. lav., 1995, n. 2,221 - 226.
2) Efficacia erga omnes del contratto collettivo e dissenso del singolo lavoratore, in Le
trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il sistema delle fonti, Atti delle giornate di studio
di diritto del lavoro, L'Aquila 31 maggio -1 giugno 1996, Milano, 1997, 143 - 146.
3) Contributo, in Società dell'informazione - tutela della riservatezza, Atti del Congresso di
Stresa 16 - 17 maggio 1997, Milano, 1998, 43 - 45.
4) Contributo, in Autonomia collettiva e occupazione, Atti del 13° Congresso nazionale di diritto
del lavoro, Milano, 23 - 25 maggio 1997, Milano, 1998, 152 - 154.

NOTE A SENTENZA 

1) La Corte costituzionale elimina la destituzione di diritto nel pubblico impiego, nota di
commento a Corte Costituzionale 14 ottobre 1988, in Riv. it. dir. lav., 1989, 11, 671 - 688.
2) Condizioni personali del dipendente e trasferimento in un regolamento aziendale, nota di
commento a Pret. Matera 11 settembre 1989 (ord.), in Riv. il. dir. lav., 1990, 11, 443 - 453.
3) Sostituzione di lavoratore in Cig e promozione automatica ex art. 2103 c. c., nota di
commento a Cass. 5 dicembre 1990, n. 11663, in Riv. it. dir. lav., 1991, Il, 604 - 614.
4) Cessazione di efficacia del contratto di solidarietà e licenziamento collettivo, nota di
commento a Pret. Como 7 dicembre 1990, in Riv. it. dir. lav., 1991, Il, 877 - 886.
5) Considerazioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, nelle imprese in crisi, della
lavoratrice in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, nota di commento a Cass. 6
marzo 1990, n. 1742, in Giusi. civ., 1991, I, 423 - 430.
6) Licenziamento illegittimo e ripetibilità del trattamento di fine rapporto, nota di commento a
Cass. 24 giugno 1991, n. 7095, in Riv. it. dir. lav., 1992, Il, 464 - 476.
7) Osservazioni in tema di onnicomprensività e disciplina collettiva della retribuzione, nota di
commento a Cass. 2 dicembre 1991, n. 12913, in Riv. il. dir. lav., 1992, Il, 887 - 894.
8) Il termine di presentazione dell'istanza per il riconoscimento della derivazione di una malattia
da causa di servizio, nel rapporto di lavoro di dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, nota di
commento a Cass. 8 giugno 1991, n. 6536, in Giusi. civ., 1992, I, 1039-1045.
9) Osservazioni sul diritto del dipendente privato in aspettativa sindacale agli "scatti" di
anzianità, nota di commento a Cass. 14 agosto 1991, n. 8857, in Giusi. civ., 1992, I, 2451- 2457.
1 O} Assegnazione a mansioni equivalenti, irriducibilità della retribuzione e indennità accessorie,
nota di commento a Cass. 7 maggio 1992, n. 5388, in Riv. it. dir. lav., 1993, Il, 170 - 175.

commento a Cass. 3 marzo 1992, n. 2574, in Riv. il. dir. lav., 1993, Il, 364 - 373.
11) Considerazioni sul licenziamento disposto per eventi estranei al rapporto di lavoro, no td·
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12) Spunti sulla autonoma azionabilità dell'art. 429, terzo comma, c. p. c., nota di commento a
Cass. 19 agosto 1992, n. 9669, in Riv. it. dir. lav., 1993, Il, 606 - 613. 
13) Il contratto di formazione e lavoro e la sospensione del rapporto per l'assolvimento del 
servizio militare di leva, nota di commento a Corte Costituzionale 8 aprile 1993, n. 149, in Mass.
giur. lav., 1993, 149 - 156. 
14) L'uso di abbigliamento informale ed il potere disciplinare del datore di lavoro, nota di
commento a Cass. 9 aprile 1993, n. 4307, in Mass. giur. lav., 1993, 426 - 431. 
15) Tardivo versamento di parte dei contributi e responsabilità del datore di lavoro verso 
l'assicurato, nota di commento a Cass. 19 agosto 1992, n. 9666, in Giust. civ., 1993, I, 382-386.
16) Lo "sciopero dello straordinario" e il rispetto dei limiti posti dalla I. n. 146 del 1990, nota di
commento a Pret. Bologna 14 marzo 1994 (decr.), in Riv. il. dir. lav., 1994, I, 658-663. 
17) Prime considerazioni sull'applicabilità alle Regioni a statuto ordinario dei principi del d. lgs. n.
29 del 1993, nota di commento a Corte Costituzionale 30 luglio 1993, n. 359, in Giust. civ., 1994,
1,26-31. 
18) Gli accordi collettivi ed il rapporto di lavoro dei medici "convenzionati" con il Servizio 
sanitario nazionale, nota di commento a Cass., sez. un., 20 dicembre 1993, n. 12595, in Giust.
civ., 1994, I, 942 - 948. 
19) I dubbi di legittimità costituzionale sollevati nei riguardi dell'art. 4 della legge n. 146 del 1990,
nota di commento a Pret. Milano 11 giugno 1994 (ord.) e Pret. Pistoia 7 marzo 1994 (ord.), in 
Giust. civ., 1994, I, 2990 - 2996. 
20) La comunicazione con strumenti elettronici nell'azienda e le prerogative dei sindacati, nota di
commento a Pret. Milano 3 aprile 1995 (decr.), in Mass. giur. lav., 1995, 337 - 342. 
21) li licenziamento dei dirigenti anziani dell'Ente Poste Italiane, nota di commento a Trib.
Potenza 23 febbraio 1995, ord., in Riv. il. dir. lav., 1996, 11, 303- 316. 
22) Trasferimento del lavoratore, mutamento di mansioni e note di qualifica, nota di commento a
Cass. 25 maggio 1996, n. 4823, in Giusi. civ., 1996, I, 2919 - 2925. 
23) Pubblico impiego: svolgimento di mansioni superiori e diritti del prestatore di opere, nota di
commento a Corte Costituzionale 22 gennaio 1996, n. 17, in Lav. giur., 1996, 565-572. 
24) Imparzialità del dipendente pubblico e privatizzazione del rapporto, nota di commento a
Corte Costituzionale 25 luglio 1996, n. 313, in Riv. it. dir. lav., 1997, Il, 36 - 57. 
25) L'opzione del dipendente anziano per la prosecuzione del rapporto e le imprese
autoferrontranviarie, in Giusi. civ., 1996, I, 2861 -2865. 
26) Responsabilità datoriale per infarto del dipendente e potere organizzativo, in Mass. giur. lav.,
1997, 819- 826. 
27) Rapporto di lavoro a tempo parziale, prestazioni ad orario completo e tutela del dipendente,
nota di commento a Cass. 11 ottobre 1996, n. 8904, in Giusi. civ., 1997, I, 979 - 984. 
28) Equo indennizzo e rapporto di lavoro del personale ferroviario, in Giust. civ., nota di
commento a Cass. 19 dicembre 1996, n. 11395, 1997, I, 1593 - 1602. 
29) Responsabilità del lavoratore e limiti al pignoramento, al sequestro ed alla compensazione
dei suoi crediti retributivi, nota di commento a Corte Costituzionale 4 luglio 1997, n. 225, in 
Giusi. civ., 1997, I, 2369 -2374. 
30) Transazioni individuali, sottoscrizione "con riserva" e assistenza sindacale nota di commento
a Cass. 13 novembre 1997, n. 11248, in Riv. il. dir. lav., 1998, Il, 392 -407. 
31) Obbligo di informazione del datore di lavoro ed efficacia probatoria dei suoi atti, nota di 
commento a Corte di Giustizia 4 dicembre 1997, cause riunite C - 253 / 1996 e C - 258 / 1996, in
Riv. it. dir. lav., 1998, Il, 429 - 449. 
32) Mutamento delle mansioni e informazione del lavoratore, nota di commento a Cass. 13
febbraio 1998, n. 1530, in Riv. il. dir. lav., 1998, Il, 450- 453. 
33) Insegnanti, supplenti e quote di riserva nei concorsi a posti di ruolo, nota a Cons. Stato, sez.
VI, 6 agosto 1997, n. 1166, in Lav. pubbl. amm., 1998, 178-189. 
34) Concorsi "di massa", prove di "preselezione", impugnazione ed identificazione dei
controinteressati, in Lav. pubbl. amm., 1998, 1112 -1122. 
35) Recenti orientamenti normativi sull'esclusione del socio lavoratore di impresa cooperativa, in
Riv. it. dir. lav., 1998, Il, 841 - 856. 
36) Permessi sindacali dei dipendenti statali, azione del sindacato ai sensi dell'art. 700 cod.
proc. civ., giurisdizione del giudice ordinario, in Giusi. civ., 1999, I, 104 - 108. 
37) Licenziamenti collettivi, illegittimità dell'accordo sindacale, operatività dei criteri legali di
scelta e onere della prova, in Riv. il. dir. lav., 1999, Il, 224 - 230. 
38) Lavoro nautico a tempo determinato e cancellazione dal turno particolare, in Giust. civ.,
1999, I, 765 -767. 
39) Nuovo contratto sulle autonomie locali e disapplicazione della disciplina pubblicistic ai ,ens/
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dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in Lav. pubbl. amm., 1999, 1286 - 1291. 

40) Ridimensionamento delle istituzioni scolastiche e identificazione dei capi di istituto, nota di
commento a Trib. Piacenza 31 agosto 1999, ord., e Trib. Piacenza 2 novembre 1999, ord., in
Lav. pubbl. amm., 2000, 370 - 376.

41) Questione di validità di un contratto collettivo, adozione di un atto di "conferma" e poteri del
giudice di merito, nota di commento a Trib. Treviso 29 ottobre 2001,ord., in Lav.pubbl.amm.,834-
843.

42) Accertamento pregiudiziale sull'interpretazione di un contratto collettivo e valutazione
preventiva della serietà della questione, nota di commento a Trib. Roma 24 gennaio 2001, ord.,
in Lav. pubbl. amm., 2001, 1054-1061.

43) Organizzazioni dei datori di lavoro, licenziamenti illegittimi e natura imprenditoriale
dell'attività, in Mass. giur. lav., 2002, 11, 116, nota di commento a Cass. 6 dicembre 2001,
n.1372.

44) Organizzazioni di tendenza e natura dell'attività espletata, in Mass. giur. lav., 2004, 289,
nota di commento a Cass. 26 gennaio 2004, n. 1367.

45) Dichiarazioni a verbale, trattamento di fine rapporto e interpretazione del contratto collettivo,
in Riv. giur. lav., 2005, Il, 753, nota di commento a Trib. Roma 27 giugno 2005.

46) La nozione di "ipotesi di accordo" e la volontà degli stipulanti, in Mass. giur. lav., 2005, 516,
nota di commento a Cass. 6 aprile 2005, n. 7115.

47) Trasferimento d'azienda, licenziamenti collettivi e fronde alla legge, in Riv. giur. lav., 2006, Il,
663, nota di commento a Cass. 2 maggio 2006, n. 10108.

48) Tutela della riservatezza, obbligo di protezione e consenso del lavoratore, in Arg. dir. lav.,
2006, Il, 236, nota di commento a App. Milano 31 maggio 2005.

49) Interpretazione del contratto collettivo, lettera della clausola e coerenza con la disciplina
legale, in Arg. dir. lav., 2006, Il, 646, nota di commento a Cass. 4 luglio 2005, n. 14158.

50) Trasferimento d'azienda, elusione dell'operare dell'art. 18 stat. lav. e fronde alla legge, in
Riv. giur. lav., 2008, 11, 554, nota di commento a Cass. 7 febbraio 2008, n. 2874.

51) Il giusto processo e la nuova disciplina sanzionatoria del decreto legislativo n. 368 del 2001,
in Arg. dir. lav., 2009, Il, 562, nota di commento a App. Milano 28 ottobre 2008.

52) Licenziamenti collettivi, conciliazioni e interpretazione dei contratti collettivi, in Riv. giur. lav.,
2012, 11, 9, nota di commento a App. Torino, 7 febbraio 2011.

53) li licenziamento per scarso rendimento e il giustificato motivo oggettivo, nota di commento a
Cass. sez. lav. 4 settembre 2014, n. 18678, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2015, fase. 1, pag.
43-47.

54) Le violazioni formali in tema di licenziamenti collettivi e l'impossibilità di adottare l'ordine di
reintegrazione, nota di commento a App. bologna sez. fer. 15 settembre 2014, in Il Lavoro nella
giurisprudenza, 2015, fase. 3 pag. 283 - 286.

55) Questioni in tema di dequalificazione, nota di commento a Cass. sez. lav. 23 febbraio 2016,
n. 3485, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2016, fase. 5, pag. 451 - 455.

56) Il contratto di lavoro intermittente e la possibile discriminazione per età, nota di commento a
ord. Cass. sez. lav. 29 febbraio 2016, n. 3982, in Diritto delle relazioni industriali, 2016, fase. 4,
pag. 1111 -1118.

57) L'equivalenza delle mansioni nel rapporto di lavoro pubblico, in Il Lavoro nella
giurisprudenza, 2017 fase. 5, pp. 476 - 479.

58) L'interpretazione di un contratto collettivo corporativo e il regime previdenziale dei produttori
assicurativi, commento a App. Trento 24 marzo 2016 e App. Trieste 10 ottobre 2016, in Dir. rei.
ind., 2017, 813- 825

59) La questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 23 del 2015 e il licenziamento
per giustificato motivo oggettivo, in Dir. rei. ind., 2017, 1195-1208

60) Una transazione sull'indennità di anzianità e la sua discutibile interpretazione, commento a
Cass. 8 settembre 2017, n. 20976, in Lav. Giur., 2018, 302-305

61) I lavoratori italiani possono chiedere il riposo nel giorno di Indù Dipvali?, commento a Corte
di Giustizia, C-193/2017, In Labor, 2019, Il, 622-637

62) La nuova disciplina del concordato preventivo, in Riv. giur. lav., 2019, Il, 622-637

63) L'illegittimità del licenziamento intimato in pendenza del periodo di prova e le conseguenze
sanzionatorie, commento a Cass. 3 dicembre 2018, n. 31159, in Dir. rei. ind., 2019, 669-676.

64) L'articolo 18, settimo comma, St. Lav. e il potere di ordinare la reintegrazione, co
Trib. Ravenna, 7 febbraio 2020

ITALIANO 
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INGLESE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

FRANCESE 

Buono 

Buono 

Buono 

TEDESCO 

Buono 

Buono 

Buono 


