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CURRICULUM VITAE 

Il prof. avv. Massimo Lanotte: 

− è Professore Ordinario, settore disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, presso il
Dipartimento di Comunicazione e economia dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia;

− è avvocato iscritto nel relativo Albo Professionale dal settembre 1995 ed è
abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni
Superiori;

− è Dottore di ricerca in “Diritto sindacale e del lavoro”;

− è socio dell’Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza sociale
(AIDLASS);

− è membro dell’Instituto de Direito do Trabalho do Mercosul (San Paolo,
Brasile);

− fa parte del Consiglio consultivo della “Revista do Programa de Mestrado em
Direito”, edita da UNAMA, Brasile;

− è stato Revisore per la valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 2004-2010 e
VQR 2011-2014) per conto dell'ANVUR;

− fa parte del Comitato Scientifico del Centro Studi “Lavori e Riforme” del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia;

− fa parte del Consiglio scientifico del Laboratorio “EDi-Lab - Studi e Ricerche di
Cultura giuridica ed Economia applicata” del Dipartimento di Comunicazione ed
Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

* * * * *
Attività didattica e di formazione  

Attualmente svolge i seguenti insegnamenti: 

- Diritto del lavoro delle pubbliche amministrazioni, Corso di laurea
magistrale in Economia e Diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni,
Università di Modena e Reggio Emilia (dall’a.a. 2015/16);

- Diritto del lavoro transnazionale, Corso di laurea magistrale in Economia e
Diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni, Università di Modena e
Reggio Emilia (dall’a.a. 2009/10);

- modulo di Diritto del lavoro nell’ambito del corso di Diritto sanitario, Corso di
laurea specialistica in Scienze infermieristiche, Università di Modena e Reggio
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Emilia (dall’a.a. 2007/08);  
 
Ha svolto i seguenti insegnamenti:  
 

- Diritto delle Comunità europee, Diploma universitario di Consulente del 
lavoro, Università di Modena (a.a. 1996/97); 

 
- Diritto penale del lavoro, Diploma universitario di Consulente del lavoro, 

Università di Modena (a.a. 1997/98); 
 

- Diritto comparato del lavoro, corso di laurea in Giurisprudenza, Università di 
Modena e Reggio Emilia (a.a. 1999/2000); corso di laurea quadriennale in 
Giurisprudenza e corsi di laurea triennale in Scienze Giuridiche e Scienze della 
consulenza del lavoro dell’Università di Modena e Reggio Emilia (dall’a.a. 
2000/01 all’a.a. 2004/05); 

 
- Diritto del lavoro dell’Unione europea, Corso di perfezionamento in “Tecnica 

dei rapporti di lavoro e gestione delle relazioni industriali” Università degli Studi 
di Parma (dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2004/05); 

 
- Diritto sindacale, Master in “Accumulazione Previdenziale e Assistenziale 

nelle Aziende – M.A.P.A.”, Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza (VA) 
(a.a. 2001/02); 

 
- Diritto del lavoro, Corso di laurea triennale in Servizio sociale, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma (dall’a.a. 2002/03 all’a.a. 
2004/05); Corso di laurea triennale in “Tecnico della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro”, Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Parma 
(dall’a.a. 2002/03 all’a.a. 2004/05); Master in “Lavoro e welfare locale”, Facoltà 
di Economia, Università degli Studi di Parma (a.a. 2003/04); corso di laurea in 
Scienze dell’amministrazione dei servizi sociali e sanitari, Facoltà di Scienze 
della formazione, Università di Modena e Reggio Emilia (a.a. 2005/06); 

 
- Diritto del lavoro avanzato, corso di laurea in Scienze delle pubbliche 

amministrazioni, Facoltà di Scienze della formazione, Università di Modena e 
Reggio Emilia (a.a. 2005/06); corso di laurea specialistica in Management per 
l’innovazione nei servizi, Facoltà di Scienze della formazione, Università di 
Modena e Reggio Emilia (a.a. 2006/07) 

 
- Relazioni industriali, corso di laurea in Scienze della consulenza del lavoro, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia (a.a. 
2005/06); 

 
- modulo di Diritto del lavoro, Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali, Università degli Studi di Parma (dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2004/05); 
modulo “La flessibilità del lavoro interna al tipo contrattuale ordinario”, Scuola di 
Specializzazione per le Professioni legali, Università di Modena e Reggio Emilia 
(a.a. 2004/05); modulo “L’uguaglianza delle opportunità nel diritto del lavoro e 
delle relazioni industriali”, Master in “Manager della formazione nella società 
della conoscenza”, Università degli Studi di Parma (a.a. 2002/03); modulo “La 
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sicurezza negli appalti”, Master in “Prevenzione dei rischi e gestione della 
sicurezza del lavoro”, Università di Modena e Reggio Emilia (a.a. 2006/07);  

 
- Diritto del lavoro pubblico, Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e 

Corso di laurea specialistica in Management per l’innovazione dei servizi, 
Università di Modena e Reggio Emilia (dall’a.a. 2006/07 all’a.a. 2008/09); 

 
- Diritto sindacale, Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione, Università 

di Modena e Reggio Emilia (a.a. 2008/09);  
 

- Diritto della sicurezza sociale, Corso di laurea in Scienze 
dell’amministrazione, Università di Modena e Reggio Emilia (dall’a.a. 2006/07 
all'a.a. 2010/11); 
 

- European Union Law, Corso di laurea magistrale in Economia e Diritto per le 
imprese e le pubbliche amministrazioni, Università di Modena e Reggio Emilia 
(dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2015/16). 

 

* * * * * 
 

Interventi e relazioni a congressi, convegni e seminari 
 

− “Giornata di studio sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro” patrocinata 
dalla Facoltà di Giurisprudenza e dalla Facoltà di Medicina dell’Università degli 
Studi di Modena, tenutasi presso la Camera di Commercio di Modena il 3 marzo 
1995, con un intervento dal titolo “Obbligo di sicurezza del datore di lavoro, 
responsabilità civile e danno biologico”; 

 

− Convegno “L’altra metà del mondo del lavoro: le donne, i tempi, gli spazi, le 
opportunità”, tenutosi a Reggio Emilia il 27 febbraio 1998, con una relazione dal 
titolo: “Disciplina interna e principi comunitari in tema di lavoro femminile”; 

 

− Convegno “Qualità, sicurezza e trasparenza negli appalti pubblici: un obiettivo 
possibile” organizzato il 18 giugno 1998 dal Comune di Modena e dalla Provincia di 
Modena con una relazione dal titolo “Inquadramento normativo della disciplina della 
sicurezza del lavoro con specifico riferimento al d.lgs. n. 494/96”; 

 

− Seminario “Il Telelavoro” promosso il 26 marzo 1999 dall’Istituto di Diritto del lavoro 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma con un 
intervento dal titolo “La disciplina contrattual-collettiva del telelavoro”; 

 

− Convegno “II Encontro Nacional de Escolas da Magistratura do Trabalho” tenutosi 
a San Paolo (Brasile) dal 16 al 19 agosto 2001 con una relazione dal titolo 
“Proibição de Discriminação e Paridade de Tratamento no Quadro normativo 
comunitàrio”; 

 

− Convegno “Il contratto di lavoro transnazionale”, tenutosi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma il 20 febbraio 2002, con una 
relazione dal titolo “Strumenti alternativi di soluzione delle controversie: 
conciliazione e arbitrato nell’ordinamento italiano”; 
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− Seminario “Lavoro e discriminazione nel costituzionalismo “comune” (europeo e 
nazionale). Due case studies: fattore religioso e orientamento sessuale”, tenutosi 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma l’8 maggio 
2002, con una relazione dal titolo “Nuove prospettive del principio di non 
discriminazione nel diritto comunitario e nell’ordinamento interno: l’orientamento 
sessuale e le convinzioni religiose”;  

 

− incontro di studi sul tema “La tutela antidiscriminatoria dei lavoratori”, organizzato 
dal Consiglio Superiore della Magistratura, tenutosi a Roma il 12-14 dicembre 
2002, con una relazione dal titolo “I congedi parentali”; 

 

− Convegno “La riscossione esattoriale dei crediti contributivi degli enti previdenziali, 
Questioni di diritto sostanziale e processuale”, tenutosi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma il 7 marzo 2003, con un 
intervento programmato sulla natura giuridica del ruolo e della cartella di 
pagamento; 

 

− Seminario “Las ultimas reformas del derecho del trabajo en Italia”, tenutosi presso 
la Facoltà di Diritto dell’Università di Saragozza (Spagna) il 9 giugno 2003, con una 
relazione dal titolo “L’intermediazione nelle prestazioni di lavoro”; 

 

− Seminario “Orario di lavoro. Novità intervenute con l’entrata in vigore del d.lgs. 8 
aprile 2003, n. 66” tenutosi a Bologna il 24 giugno 2003, con una relazione dal titolo 
“La nuova disciplina dell’orario di lavoro”;  

 

− “II Congresso Internacional de Direito do Trabalho”, tenutosi a Osasco (Brasile), il 
25 e 26 agosto 2003, con una relazione dal titolo “Le rappresentanze sindacali in 
azienda nell’ordinamento italiano”;  

 

− “Congresso Internacional de Direito do Trabalho e III Congresso Internacional de 
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho”, tenutosi a Belem (Brasile), il 28 e 
29 agosto 2003, con una relazione dal titolo “Le rappresentanze sindacali in 
azienda nell’ordinamento italiano”;  

 

− Seminario “Riforma del mercato del lavoro. Decreto attuativo legge 14 febbraio 
2003, n. 30”, tenutosi a Bologna il 23-30 settembre 2003, con una relazione dal 
titolo “La riforma del mercato del lavoro nella legge delega e nello schema di 
decreto attuativo”;  

 

− Seminario “Legge Biagi. Il nuovo mercato del lavoro”, tenutosi a Pontetaro (PR) il 4 
novembre 2003, con una relazione dal titolo “Somministrazione di lavoro, appalto di 
servizi, distacco e nuove tipologie contrattuali flessibili nel d.lgs. n. 276 del 2003”; 

 

− Seminario “Riforma del mercato del lavoro. Le ultime novità”, tenutosi a Bologna il 
25 febbraio 2004, con una relazione dal titolo “Somministrazione di lavoro e 
distacco; contratto di inserimento; lavoro a progetto”; 

 

− Convegno “Flessibilità e gestione innovativa del mercato del lavoro: le nuove 
frontiere dopo la Riforma Biagi”, tenutosi a Ferrara il 14 aprile 2004, con una 
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relazione dal titolo “Le nuove tipologie contrattuali”;  
 

− Convegno “Le nuove forme di organizzazione del lavoro all’esterno dell’impresa” 
tenutosi presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma il 23 
settembre 2004, con un intervento programmato dal titolo “Riflessi della nuova 
disciplina della somministrazione di manodopera sulle forme di organizzazione del 
lavoro”; 

 

− Seminario “Riforma mercato del lavoro e dei servizi ispettivi” tenutosi a Bologna il 
28 settembre 2004, con una relazione dal titolo “Gli interventi correttivi al d.lgs. n. 
276 del 2003 e la riforma dei servizi ispettivi”;  

 

− Seminario “Le discriminazioni di genere ed il nuovo diritto antidiscriminatorio nel 
mondo del lavoro”, tenutosi il 21 aprile 2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con una relazione dal titolo “Maternità, 
paternità e tutela antidiscriminatoria”;  

 

− Seminario “Infortuni sul lavoro. Danno biologico e mobbing”, tenutosi a Bologna il 
30 maggio 2005, con una relazione dal titolo “L’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e i danni risarcibili”; 

 

− Seminario “La società cooperativa e il socio lavoratore”, tenutosi il 15 dicembre 
2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma con 
un intervento programmato dal titolo “Licenziamento ed esclusione del socio 
lavoratore”; 

 

− Seminario “Lavoro e previdenza. Le novità della Finanziaria”, tenutosi il 23 febbraio 
2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma con 
un intervento programmato dal titolo “La stabilizzazione dei rapporti di lavoro nei 
settori privato e pubblico”; 

 

− Seminario “Le novità della legge Finanziaria 2007: la stabilizzazione dei precari, 
tenutosi il 16 maggio 2007 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Parma, in qualità di interventore;   

 

− 17° Congresso Ibero-americano de Direito do Trabalho e Seguridad Social, 
tenutosi a San Paolo (Brasile) il 21-23 novembre 2007, con una relazione dal titolo 
“L’arbitrato come strumento alternativo di soluzione delle controversie di lavoro 
nell’ordinamento italiano”;  

 

− Convegno “La nuova legislazione in materia di sicurezza sul lavoro: legge 3 agosto 
2007, n. 123. Novità, proposte di modifica e prospettive”, tenutosi a Reggio Emilia il 
14 dicembre 2007, con una relazione dal titolo “Nuove misure per la tutela della 
salute e della sicurezza e contrasto del lavoro irregolare”; 

 

− Convegno “La nuova disciplina della sicurezza del lavoro”, tenutosi a Sabbioneta 
(MN) il 4 aprile 2008;  

 

− Convegno “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Aspetti innovativi e profili di criticità”, tenutosi a Reggio Emilia il 19 novembre 2008, 
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con una relazione dal titolo “Il lavoro irregolare e la sospensione dell’attività 
imprenditoriale”;  

− Congresso internazionale di Diritto del lavoro “Disponibilità dei diritti e inderogabilità
della norma nel diritto del lavoro”, tenutosi al Modena il 29-30 giugno 2009, con un
intervento sul tema “Le tecniche di tutela del lavoratore”;

− Seminario internazionale “Reconstruçao do Direito do Trabalho”, tenutosi a San
Paolo (Brasile) il 2 agosto 2010, con una relazione dal titolo “Dialogo social no
ordenamento italiano e na Uniao Europeia”;

− Convegno “Il T.U. salute e sicurezza dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 106/09”
tenutosi a Reggio Emilia il 15 febbraio 2010, con una relazione sul tema “Appalti
interni, obblighi di sicurezza e responsabilità solidale”;

− Convegno “Safety e security: adempimenti e tutele”, tenutosi a Reggio Emilia il 26
novembre 2010, con una relazione sul tema “Infortuni sul lavoro e danni risarcibili
al lavoratore”;

− Convegno “Il Collegato lavoro (l. n. 183/2010): primi spunti di riflessione”, tenutosi il
14 dicembre 2010, presso la Facoltà di Comunicazione ed Economia dell'Università
di Modena e Reggio Emilia, in qualità di coordinatore;

− Convegno “Il lavoro pubblico alla luce delle recenti riforme. Dalla legge Brunetta al
Collegato lavoro”, tenutosi il 25 maggio 2011 presso la Facoltà di Comunicazione
ed Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, con una relazione sul
tema “Le sanzioni disciplinari”;

− Seminario “La nuova riforma del lavoro”, tenutosi a Reggio Emilia il 23.07.2012, in
qualità di relatore;

− Convegno “Nuova o antica disciplina degli appalti ai fini della valutazione di
legittimità?” tenutosi il 30.10.2013 presso l’Università degli studi di Parma, in qualità
di relatore;

− 3° Congresso International “70 Anos de CLT: Passado e Futuro das Relacoes de
Trabalho”, tenutosi a San Paolo (Brasile) il 5.09.2013, con una relazione dal titolo
“Mutamenti nel mondo del lavoro e nuove forme contrattuali”;

− Seminario “Jobs Act. Cosa cambia per le imprese”, tenutosi a Reggio Emilia il
15.04.2015, in qualità di relatore;

− Seminario “Jobs Act Atto III” tenutosi a Reggio Emilia il 24.09.2015, in qualità di
relatore;

− Seminario “Job’s Act: le forme di lavoro flessibile tra autonomia e subordinazione;
criteri e indicatori. I contratti di lavoro alternativi ai voucher”, tenutosi a Reggio
Emilia il 19.06.2017, in qualità di relatore;

− Seminario “Ma il lavoro è uguale per tutti? Il diritto del lavoro antidiscriminatorio”,
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tenutosi a Reggio Emilia il 20.09.2018, in qualità di relatore. 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

1) Danno biologico: natura giuridica e sua risarcibilità al prestatore di lavoro, in Mass.
giur. Lav. 1995, 2, pp. 259-275;

2) Tempo di lavoro e qualità totale, in L. GALANTINO (a cura di), Qualità e rapporto di
lavoro, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 191-214;

3) La tutela delle condizioni di lavoro: le funzioni di vigilanza, in L. GALANTINO (a cura
di), La sicurezza del lavoro. Commento al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, Giuffrè, Milano, 1a ed., 1995, pp. 233-259;

4) La tutela penale della sicurezza nel lavoro: l'apparato sanzionatorio, in L.
GALANTINO (a cura di), La sicurezza del lavoro. Commento al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, Giuffrè, Milano, 1a ed., 1995, pp. 261-279;

5) La tutela delle condizioni di lavoro: le funzioni di vigilanza, in L. GALANTINO (a cura
di), La sicurezza del lavoro. Commento ai decreti legislativi 19 settembre 1994, n.
626 e 19 marzo 1996, n. 242, Giuffrè, Milano, 2a ed., 1996, pp. 265-301;

6) La tutela penale della sicurezza nel lavoro: l'apparato sanzionatorio, in L.
GALANTINO (a cura di), La sicurezza del lavoro. Commento ai decreti legislativi 19
settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242, Giuffrè, Milano, 2a ed., 1996, pp.
303-322;

7) La tutela del lavoro al videoterminale tra norme di diritto interno e disciplina
comunitaria, in Lav. Giur., 1997, 7, pp. 542-557;

8) La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili, in
Mass. giur. Lav., 1997, 4-5, pp. 761-771;

9) Il rapporto giuridico tra lavoratore ed agenzia: il contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo, in L. GALANTINO (a cura di), Il lavoro temporaneo e i nuovi strumenti di
promozione dell'occupazione. Commento alla legge 24 giugno 1997, n. 196,
Giuffrè, Milano, 1997, pp. 151-196;

10) Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, Giappichelli, Torino, 1998, pp. X-286;

11) Molestie sessuali, dimissioni per giusta causa e danni risarcibili, in Lav. Giur., 1999,
6, pp. 562-567;

12) Tipologie e qualificazione giuridica del contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo, in L. GALANTINO (a cura di), Il lavoro temporaneo. La disciplina legale
e contrattuale, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 201-227;
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13) La disciplina del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, in L. GALANTINO (a 
cura di), Il lavoro temporaneo. La disciplina legale e contrattuale, Giuffrè, Milano, 
2000, pp. 229-278; 

 
14) La titolarità e la ripartizione degli obblighi di tutela ambientale e di sicurezza del 

lavoro. I profili sanzionatori, in L. GALANTINO (a cura di), Gestione dei rifiuti e 
sicurezza del lavoro, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 73-91; 

 
15) Raccolta di diritto comunitario del lavoro coordinata e ragionata con la legislazione 

nazionale di recepimento, a cura di L. GALANTINO e M. LANOTTE, Giappichelli, 
Torino, 2000, pp. XIX-1090; 

 
16) La disciplina delle procedure arbitrali in materia di lavoro, in Mass. giur. Lav., 2001, 

3, pp. 270-288; 
 
17) Ferie e riposi settimanali non goduti, tra tutela della salute e danno presunto da 

usura psico-fisica, in Mass. giur. Lav., 2001, 8-9, pp. 818-829; 
 
18) Assegnazione a mansioni superiori e promozione automatica all’interno della 

categoria dei quadri: il nuovo orientamento della Suprema Corte, in Mass. giur. 
Lav., 2001, 10, pp. 1007-1013, 

 
19) Profili evolutivi dell’obbligo di sicurezza nell’elaborazione giurisprudenziale, in Dir. 

rel. Ind., 2002, 1, pp. 125-145; 
 
20) Utilizzo privato della posta elettronica aziendale e poteri di controllo del datore di 

lavoro, in Mass. giur. Lav., 2002, 8-9, pp. 558-561; 
 
21) Brevi considerazioni sull’onere della prova e sui principi di responsabilità civile in 

tema di danno biologico, in Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile, 
Atti delle giornate di studio AIDLASS Pesaro e Urbino, 24–25 maggio 2002, Giuffrè, 
Milano, 2003, pp. 758-763; 

 
22) La dirigenza pubblica, in Dir. prat. Lav., 2003, 10, pp. 682-694; 
 
23) Indirizzi giurisprudenziali sull’accertamento dei danni alla persona del lavoratore, in 

Ig. sic. Lav., 2003, 4, pp. 214-217; 
 
24) Infortunio del calciatore, obblighi di sorveglianza sanitaria e profili di responsabilità 

civile, in Mass. giur. Lav., 2003, 4, pp. 236-243; 
 
25) Il licenziamento del dirigente pubblico, Giappichelli, Torino, 2003, pp. XI-330; 
 
26) Proibição de Discriminação e Paridade de Tratamento no Recente Quadro 

Normativo Comunitário, in Y. FREDIANI (coord. da), O Direito do Trabalho na 
Sociedade Contemporânea, vol II, Iurίdica Brasileira, San Paolo (Brasile), 2003, pp. 
54-65; 
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27) Chiusura di ramo d’azienda e licenziamento collettivo: contenuto della
comunicazione datoriale e operatività dei criteri di scelta, in Mass. giur. Lav., 2003,
10, pp. 758-768;

28) L’estinzione del rapporto, in Dir. prat. Lav., 2003, 48, pp. 3245-3258;

29) Il campo di applicazione. L’esclusione delle pubbliche amministrazioni, in L.
GALANTINO (a cura di), La riforma del mercato del lavoro. Commento al d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276 (Artt. 1-32), Giappichelli, Torino, 2004, pp. 29-58;

30) Il contratto di somministrazione di lavoro: tipologie e condizioni di liceità, in L.
GALANTINO (a cura di), La riforma del mercato del lavoro. Commento al d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276 (Artt. 1-32), Giappichelli, Torino, 2004, pp. 191-224;

31) Il contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore, in L. GALANTINO

(a cura di), La riforma del mercato del lavoro. Commento al d.lgs. 10 settembre
2003, n. 276 (Artt. 1-32), Giappichelli, Torino, 2004, pp. 225-249;

32) La disciplina del mobbing e la nuova ripartizione di competenze Stato-regioni, in
Mass. giur. Lav., 2004, 4, pp. 302-310;

33) Rapporto di lavoro transnazionale e obbligo di sicurezza, in Ig. sic. Lav., 2004, 5,
pp. 280-285;

34) Tutela della maternità e della paternità. Attività di cura e congedi parentali, in Dir.
prat. lav., 2004, inserto al n. 26, pp. I-XX;

35) As ripresentações sindicais nas empresas no ordenamento italiano, in Y. FREDIANI,
D. ZAINAGHI (coord. da), Relações de direito coletivo Brasil-Itália, LTr, San Paolo
(Brasile), 2004, pp. 203-214;

36) Patto di non concorrenza e nullità della clausola di recesso. Spunti di riflessione su
corrispettività delle obbligazioni e fidelizzazione del lavoratore, in Mass. giur. Lav.,
2005, 1-2, pp. 44-50;

37) Domanda riconvenzionale e tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie di lavoro, in Mass. giur. Lav., 2005, 4, pp. 309-314;

38) Lavoro a progetto: requisiti di specificità e apparato sanzionatorio alla luce della
prima interpretazione giurisprudenziale, in Mass. giur. Lav., 2005, 10, pp. 754-759;

39) La somministrazione di lavoro, in G. Pellacani (a cura di), Commentario alla riforma
del lavoro, Ipsoa, Milano, 2005, pp. 19-87;

40) Impresa, lavoro e nuove tipologie contrattuali. La flessibilità dopo la
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