
Curriculum dell'attività scientifica e didattica 

ed elenco pubblicazioni 

di Andrea Lassandari 

• 

• 

Si diploma presso il liceo ginnasio C. Rinaldini di Ancona nel 1981 e si .,laurea 
presso la Facoltà di Giurisprudenza . dell'Università di Bologna il 26 giugno 1986, 

. . . 

discutendo una tesi in diritto del lavoro dal titolo L'assunzione del lavoratore su rièhiesta

nominativa, relatore il Prof. Giorgio Ghezzi. 

Adempiuti gli obblighi di leva, che terminano nel gennaio 1989, collabora con enti 
sindacali di ricerca e, dal 1991, con le Cattedre di diritto del lavoro della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

.. 

Nel 1992 supera il concorso per l'ammissione al settimo ciclo del dottorato di 
ricerca in diritto del lavoro e relazioni industriali, con. sede ammini�trativa in Bologna, 
immatricolandosi nell'a.a. 1992/93. Il 9 ottobre 1996 ottiene il· titolo di dottore di ricerca, 

discutendo una• tesi dal titolo "Considerazioni sul contratto collettivo aziendale.

Fattispecie, efficacia, dissenso", relatore il Prof. Marco Bia�i. 
Dal 1993 collabora c�n enti dell'Amministrazione statale ; regionale del lavoro, 

fornendo prestazioni di consulenza giuridica su tematiche connesse al mercato del lavoro. 
Nel 1994 supera l'esame di procuratore legale. 

Dal 1 ° ottobre 2000 è Ricercatore di diritto del lavoro presso l'Università di 
Bologna, ottenendo la conferma al termine del triennio. 

Dal 20 gennaio 2005 è Professore associato di diritto del la�oro presso l'Università 

· di Bologna, sede di Ravenna, ottenendo la conferma al termine del triennio.

Dall' 11 gennaio 2016 è Professore ordinario di diritto del lavoro presso l 'Uµiversità 

di Bologna, sede di Ravenna. 

Attività didattica. •

Collabora alle iniziative di didattica delle Cattedre di diritto del lavoro· 

dell'Università di Bologna, anche coordinando e gestendo attività seminariali riservate a 

studenti, a partire dall'a.a. 1990/91. 
Dall' a.a. 1992/93 è membro 'delle Commissioni per gli esami di Diritto del lavoro, 

quale cultore della materia. • 
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Nell'a.a. 1998/99 è Professore a contratto di Diritto del lavoro II, all'interno del 

Diploma Universitario per Consulente dd Lavoro attivato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

Nell'a.a. 1999/2000 è Professore a contratto di Diritto sindacale, all'interno del 

medesimo Diploma. 

Negli anni accademici 2001/02 e 2002/03 è Professore di Diritto del mercato del 
. '

lavoro, nel Corso di laurea per Consulenti del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna. 

Nell'a.a. 2003/2004 è .Professore di Diritto del mercato del lavoro, nel Corso di 

laurea per Consulenti del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
.. 

Bologna, nonché di Diritto sindacale, nel Corso di laurea per Operatori giuridici d'impresa 
• 

I 
t '  

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna. 

Nell'a.a. 2004/2005 è Professore di Diritto del mercato del lavoro, nel Corso di 

laurea per Consulenti del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Bologna; di Diritto sindacale, nel Corso di laurea per Operatori giuridici d'impresa presso 

· la Facoltà di Giurisprùdenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna; di Diritto del

lavoro, nel Corso di laurea di Economia del turismo, presso la Facoltà di Economia

dell'Università di Bologna, sede di Rimini.

Nell'a.a. 2005/2006 è Professore di Diritto del lavoro, nel Corso di laurea per 

Operatori giuridici d'ìmpresa presso la ·Facoltà di Giurisprudenza dell'Univ�rsità di 

Bologna, sede di Ravenna, nonché di Diritto del mercato del lavoro, nel Corso di laurea per 

Consulenti del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università. di Bologna. 

Nell'a.a. 2006/2007 è Professore di Diritto del lavoro nonché di Diritto sindacale, 

nel Corso di laurea per .Operatori giuridici d'impresa presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università di Bologna, sede di Ravenna; anc.ora di Diritto del mercato del lavoro, nel 

Corso di laurea per.. Consulenti del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna. 

Negli annfaccademici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 è Professore di Diritto 

del lavoro nonché di Diritto sindacale, nel Corso di l,aurea per Operatori giuridici d'impresa 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di Ravenna; ancora di 

Diritto del mercato e cJ..ei rapporti di lavoro, nel Corso di laurea per Consulenti del lavoro 

presso la.Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 

Negli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/20i 7 è Professore di Dirit{o del lavoro, nel Corso di laurea magistrale 
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presso la F�coltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede1di Ravenna; inoltre dì 
Diritto del mercato e dei rapporti di lavoro, nel Corso di laurea per Consulenti· del lavoro 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 
• 

Negli a.a. 2017/2018 e 2019/2020 è Professore di Diritto del lavoro-nel Corso di 

laurea magis,trale, presso la Facoltà d,i Giurispru?enza dell'Università di Bologna, lettere R

. Z, nonché presso la sede di Ravenni;i; ancora di Diritto del mercato e dei rapporti di lavoro, 

nel Corso di laurea per Consulenti del lavoro_ presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna. 

Nell'a.a. 2018/2019 è Professore di Diritto del lavoro,· nel Corso di laurea 

magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

Ravenna; di Diritto del mercato e dei rapporti di lavoro, nel Corso di laurea per Consulenti 

del làvoro presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna; di Diritto del 

lavoro avanzatò, nel Corso di laurea magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Univers_ità di Bologna, sede di Bologna. •

Nell'a.a. 2020/2021 è Professore di Diritto del lavoro, nel Corso di laurea 
magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, sede di 

. 
. 

Ravenna; di Diritto del mercato e dei rapporti di lavoro, nel Corso di laurea per Consulenti 

· del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudènza dell'Università di Bologna.

Dal 2006 al 2014 è titolare dell'insegnamento di Organiz2!flzionè e sicurezza del 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nel Master in Sicurezza e prèvenzione 

nell'ambiente di lavorò, presso l'Università di Bologna. 

Dal 2005 è continuativamente titolare di moduli didattici, nel Master i,n Diritto del 

lavoro, presso l'Università di Venezia, Cà Foscari. 

Dal 2016 è titolare dell'insegnamento di Diritto del lavoro.all'interno del Master 

per Giuristi, consulenti e professionisti d'impresa, presso l'Università di Bologna. In 

precedenza. 

Nel 2020 è direttore del Master in diritto dei servizi per l'impiego e delle politiche 

attive del lavoro, presso l'Università di Bologna. 

• 

Attività istituzionale. 

E' componente del Consiglio di Polo di Ravenna dal novembre 2010 all'ottobre 

2012. 

E' coordinatore del corso di studi in Consulente del lavoro e delle relazioni 

aziendali (CLaRA) dall'ottobre 2012 al settembre 2018. 
• 
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E' presidente- della commissione istruttoria incarichi extraistituzionali 
dell'Università di Bologna dal luglio 2016 al giugno 2020. 

E' componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione per 

l'attribuzione delle classi stipendiali bandita dall'Università di Bologna, per la seconda 
sessione del 2020. 

E' componente
.,
di Giunta del Dipartimento di scienze giuridiche dal maggio 2018 

ad aprile 2021. 

E' presidente del collegio di disciplina dell'Università di Bologna dal giugno 2016. 

Attività di ricerca. 

Ha frequentato numerosi seminari di studio in materia di diritto del lavoro. Ha 
' ' .. ' ' 

partecipato in particolare alle giornate di studio AIDLASS ché si sono tenute ogni anno, 

dal 1992 ad oggi, a Pavia, Palermo, Gubbio, Pisa, L'Aquila, Milano, Salerno, Trento, 

, Ferrara, Foggia (Baia delle Zagare), Pesaro/Urbino, Teramo-Silvi Marina, Abano 

Terme/Padova, Lecce, Cagliari, Venezia, Modena, Catania, Parma, Copanello (Catanzaro), 
Pisa, Bologna, Roma, Foggia, Napoli, Cassino, Palermo e Udine . 

E' stato costa:t1temente componente, fin dal 1991, e quindi coordinatore di gruppi di 
ricerca la cui attività è stata finanziata con fondi dell'Università di Bologna. 

E' stato responsabile scientifico dell'unità di ricerca dell'Università di Bologna, nel 
PRIN del 2006 coordinato da Luigi Mariucci dell'Università "Cà Foscari" di Venezia, 

cofinanziato dal Ministero dell'Università, concernente "Lavoro autonomo, 

parasubordinazione e • dipendenza economica: profili di diritto interno, comparato e 

internazionale". 
Dal 20 � 6 è Condirettore della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 

sociale: in , precedenza ha collaborato . alla attività scientifica della rivista prima nella 

Redazione, dal 1997 al 2003; quindi come Capo redattore, dal 2004 al 2006; ancora nel 

, Comitato direttivo, dal42007 al 2015. 

Dal 201 7 è componente del Coordinamento editoriale, dopo essere stato dal 2011 in 
Redazione, di Lavoro e diritto; inoltre, fin dal suo sorgere, nel 2016, del Comitato di 

direzione di Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro. 

Dal 1998 fa ancora parte della Redazione de Il lavoro n�lle Pubbliche 

Amministrazioni; dal 2-009 invece dei Collaboratori alla redazione della Rìvista italiana di 

diritto del lavoro, dal 2009. 
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Dal 2009 è infine componente del Comitato scientifico di Autonomie locali e servizi

sociali. 

Attività di ricerca e didattica in ambito internazionale. 
• 

Ha partecipato al XVII0 ed al XVIII° Congresso Mondiale di Diritto del Lavoro e 
della Sicurezza Sociale, svoltisi rispettivamente a Montevideo, nel settembre 2003, ed a 
Parigi, nel settembre 2006; ancor.a all'VIII° Congresso Europeo di Diritto del Lavoro e 
della Sicurezza Sociale, tenutosi a Bologna nel settembre 2005. 

E' stato relatore ai seguenti incontri di. studio intemaziot1ali: "PontigIÌano 11 ", 

riservato a giovani cultori della materia italiani e stranieri, tenutosi a Sitges, Barcellona, dal 
12 al 18 settembre 1993; il Seminario italo-spagnolo di diritto del lavoro, tenutosi a 

Tenerife, dal 22 al 25 marzo 2001; il "Foro por un Derecho Social Mundial", organizzato 

presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Buenos Aires, 1'8 ed il 9 settembre 2003; il 
Convegno dal titolo "Participaci6n y acci6n sindical en la empresa':. organizzato il 22 e 23 

maggio 2013 presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Vigo; · il Seminario di studi 
"Social Justice", tenutosi alla London School of Economics di Londra il 1 ° e 2 agosto 

2014;. il Seminario di studi "SOcial Dumping and recent challenges for Labour ·Law in 

Europe", organizzàto a Firenze il 12 e 13 maggio 2017. 

E' stato relatore al XX0 incontro di specialisti latino-americani sulle relazioni di 
' . 

lavoro, tenutosi a Florianopolis, Brasile, dal 3 al 5 novembre 2011, sui temi della 

"Disuguaglianza nel mercato del lavoro" nonché della "Negoziazione collettiva ed attori 
sindacali"; al XXI0 incontro di specialisti latino-americani sulle relazioni ' di lavoro, 

tenutosi a Mar del Plata; Argentina, l'l ed il 2 ottobre 2012, dedicato alle "Sfide 
dell'impiegò e delle relazioni industriali nel quadro della realtà economica latino-

• 
americana''; al XXIII0 incontro di specialisti latino-americani sulle relazioni di lavoro, 

tenutosi a Lima, Perù, dal 29 al 31 ottobre 2014, concernente "Il lavoro informale" e "La 
parità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori"; al XXIV0 incontro di specialisti latino

americani sulle relazioni di lavoro, tenutosi a Montevideo, Uruguay, dal 30 al 31 ottobre 

2015, a proposito di "Formazione professionale e relazioni di lavoro"; al XXV0 incontro di 

· specialisti latino.-americani sulle relazioni di lavoro, tenutosi a Bog;tà, Colombi�, dal 30 al

31 ottobre 2016, rivolto a "Il lavoro come elemento di costruzione della pace · e

democrazia" nonché a "Le tecnologie '�disruptivas" e la loro incidenza sulle relazioni di

lavoro"; al XXVI0 incontro di specialisti latino-americani sulle relazioni di lavoro, tenutosi

• 
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a Valparaiso, Cile, dal°'lO all' 11 novembre 2017, dedicato al "actor sindical en tiempos de 
antisincalidad global",. 

Ha fatto parte del gruppo di studiosi dell'Università di Bologna che, unitamente ad 
altra organizzazione non governativa, si è aggiudicato il bando per il quadriennio 2011-

2015 emanato dall'European Union Agency for Fundamental Rights (FRA): con il compito 
· di elaborare specifich� analisi ed approfondimenti, a beneficio dell'Agenzia, sul rispetto

dei diritti fondamentali in Italia.
Ha rappresentato l'Università di Bologna, all'interno dell'Intensive Program (1.P) 

denominato "Flexem", finanziato dall'Unione europea nel triennio dal 2004/2005 al 
2006/2007, dedicato ai temi della flessibilità del lavoro e coordinato dal Plantijn 
Hogeschool di Anversa (Belgio); quindi dell'I.P. denominato "ILS, Implementation of 
Lisbon Strategy", finanziato dall'Unione europea nel triennio dal 2008/2009 al 2010/11, 
dedicato all'integràzione sociale nell'Unione europea, coordinato dal Kaunas College 
(Lituania). All'interno di queste iniziative, negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 
2006/2007 e 2008/2009 ha coordinato l'attività degli studenti dell'Università di Bologna 
coinvolti ed ha parteçJ.pato in due occasioni all'incontro finale· annuale, assieme agli 
studenti ed a docenti delle altre Università ed Istituzioni formative superiorì partecipanti 
(sette, nel caso di "Flexem"; nove, nel caso di "ILS, lmplementation of Lisbon Strategy"), 
tenendo lezioni e seminari. Si tratta degli incontri rispettivamente organizzati dall'Oulu 
Institute of Technology, tenutosi ad Oulu (Finlandia), tra il 18 ed il 28 marzo 2007; inoltre 
dal Kaunas College, tenutosi a Kaunas (Lituania), dal 16 al 28 marzo 2009. 

. 

Ha partecipato come docente alle più recenti sei edizioni del "Corso di 
specializzazione per esperti latino-americani sulle relazioni di lavoro", organizzato da 
studiosi dell'Università di. Bologna e dell'Università· di Castilla-La Mancha, tenuto�i a 

Toledo dal 6 al 17 settembre 2010; dal 5 al 16 settembre 2011; dal 10 al 21 settembre 
2012; dal 9 al 20 settembre 2013; dall'8 al 19 settembre 2014; dal 14 al 25 settembre 2015; 

· dal 12 al 23 settembre 2016; dal 11 al 22 settembre.2017; dal 10 al 21 settembre 2018; dal.
9 al 20 settembre 2019.

Nell'anno 2010/2011 è stato Direttore del Master m "Politicas del trabajo y 

relaciones laborales", promosso dalla sede di Buenos ·Aires dell'Università di Bologna e 
tenuotosi a Buenos Aires: in tale ambito è stato titolare di un modulo di insegnamento, 

concernente la "Libertà ed attività sindacale nell'ordinamento italiano".· 
Nell'anno 2012/2013 è stato Direttore del Master internazionale in "Politicas del 

trabajo y relaciones laborales", promosso dalla sede di Buenos Aires dell'Università di 
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Bologna e dall'Universidad Centrai di Santia$o del Cil�, tenutosi orà Santiago. Anche in 

tale caso è stato titolare di un modulo di insegnamento, concernente la "Libertà ed attività 

sindacale nell'ordinamento italiano". 

• 

Pubblicazioni. 

E' autore delle seguenti pubblicazioni. 

Monografie: 

- Il contratto collettivo aziendale e decentrato, Giuffrè, Milano, 2001 (pp. 1-541).
. . 

. 

. 

- Le discriminazioni nel lav,oro: nozione, interessi, tutele, Cedam, Padova, 2010 (pp. 1-

390). 

Curatele: 

- Processo al sindacato, di Giorgio Ghezzi, insieme a Federico Martelloni, Ediesse, Roma,
• 

2012; 

- La contrattazione collettiva nello spazio economico globale, ms1eme a Federico

Martelloni, Patrizia Tullini, Carlo Zoli, BUP, Bologna, 2017. ·

Saggi: 
. . 

. 

- Lo Statuto dei lavoratori e la contrattazione collettiva, in Lavoro e diritto, 1991 (pp. 447-

480); 

- Caratteri e limiti dell'intervento della Commissione regionale per I/impiego, in 11 mercato

del lavoro tra vecchio e nuòvo diritto, a cura di F. Carinci, Quaderni della Rivista italiana

di dirifto del lavoro, 1993, n. 5 (pp. 121-154);

-: Diritti della persona nel contratto di lavoro: le fonti e gli attori, in•Quaderni di diritto del 

lavoro e· delle relazioni industriali, 1994, n. 15 (pp. 133-157); 

- L'alternativa fra fondamento contrattuale o aquiliano della responsabilità e le sue

ripercussioni, in Danno biologico e oltre. la risarcibilità dei pregiudizi. alla persona del

lavoratore, a cura di M. P�drazzoli, Giappichelli, Torino, 1995 (pp. 113-135);

- Pluralità di contratti collettivi nazionali per la medesima catego,.i,a, in Lavoro e diritto,

1997 (pp. 261-299);

- Tecniche di tutela e soggetti deboli nel mercato del lavoro, i11 .Rivista giuridica del

lavoro, 1997, I (pp. 335-379); 

• 
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- Gli obblighi formativi nel contratto di apprendistato e di tirocinio: rilievi esegetici sui

decreti ministeriali di attuazione della legge n. 196/1997, in Rivista giuridica del lavoro,

1999, I (pp. 93-120);

- Le "agenzie" di collocamento nell'ordinamento internazionale, comunitario e comparato

europeo: elementi di disciplina, modelli istituzionali di gestione, in Quaderni di diritto del

lavoro e delle relazioni industriali, 1999, n. 22 (pp. 167,-196);

- Formazione professionale e contratti con obbligo di formazione, in Diritto al lavoro e

politiche per l'occupazione, Supplemento a Rivista giuridica del lavoro, 1999, n. 3 (pp.

121-136);

- La disciplina del mercato del lavoro nel nuovo disegno costituzionale, m Rivista

giuridica del lavoro, 2cro2,1 (pp. 231-294);

- Considerazioni a margine della ''firma separata" del contratto collettivo nazionale per i

lavoratori metalmeccanici, in Rivista giuridica del lavoro, 2003, I, (pp. 709-725), nonché

in Rappresentanza, rapprese11tatività, sindacato in azienda ed altri studi. Studi in onore di

Mario Grandi, Cedam, Padova,2005 (pp. 391-406);

- L'intermediazione pnbblièa e privata nel mercato del lavoro, in Mercato del lavoro.

Riforma e vincoli di sistemi,· a cura d� · R. De Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli,

Editoriale scientifica, Napoli, 2004 (pp. 393-407);

- L'intervento pubblico nel mercato del lavoro dopo .il d lgs. n. 276/2003, in Impiego

flessibile e mercato del_ lavoro, a cura di A. Perulli, Giappichelli, Torino, 2004 (pp. 229-

263); •

- La tutela collettiva nell'età della competizione economica globale, in Rivista giuridica

del lavoro, 2005,. I, (pp .. 263-318), nonché in Studi in onore di Giorgio Ghezzi, Cedam,

Padova, 2005 (pp. 971-1019);

- Sulla crisi della regolamentazione tra lavoro e flessibilità, in Rivista giuridica del lavoro,

2006, I, (pp. 675-694)
,.
nonché, in versione ridotta, in Dopo· la flessibilità, cosa?, a cura di

L. Mariucci, Il Mulino, Bologna, 2006 (pp. 289-299);

- Il ruolo centrale dell'art. 2087 c. c., in Vessazioni e angherie sul lavoro, a cura di M.

Pedrazzoli, Zanichelli, Bologna, 2007 (pp. 39-80);

- La responsabilità del datore di lavoro privato, in Vessazioni e angherie sul lavoro, a cura

di M. Pedrazzoli, Zanichelli, Bologna, 2007 (pp. 211-243);
. 

, - Il licenziamento discriminatorio, in Il rapporto individuale di lavoro: estinzione e 

garanzia dei diritti, coordinato da S. Mainardi, tomo III de Il lavoro subordinato, a cura di 
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F. Carinci, Volume XXIV del Trattato di diritto privato, diretto da M. Bess'one,

Giappichelli, Torino, 2007 (pp. 1514 82);

- Considerazioni su tutela antidiscriminatoria ed interesse del datore di lavoro · nella

disciplina comunitaria e nazidnale, in Un diritto in evoluzione. Studi in onore di Yasub
•

Suwa, Giuffrè, Milano, -2007 (143-168) nonché in Diritti, lavori, mercati, 2008 (pp. 95-

120);

- La sicurezza del lavoro, in I contratti di lavoro, a cura di A. Vallebona, Utet, Torino,
. 

. 
. 

2009 (pp. 641-680);

- Contrattazione collettiva e produttività: cronaca di evocazioni (ripetute) ed incontri

(mancati), in Rivista giuridica del lavoro; 2009, {(pp. 299-333);
•

._ Le nuove regole sulla contrattazione collettiva: problemi giuridici e di efficacia, m

Rivista giuridica del lavoro, 201 O, I (pp. 45-76);

- Problemi e ricadute della contrattazione "separata", in Giornale di diritto del lavoro e

delle relazioni inustriali, 201_0 (pp. 323-339);

- La contrattazione collettiva: prove di de-costruzione di un siste1'ta, in Lavoro e diritto,

2011 (pp. 321-341);.

-Dopo l'accordo del 28 giugno 2011 (e l'art. 8 délla l. 148): incertezze, contraddizioni,

fragilità, in Lavoro e diritto, 2012 (pp. 55-79);

- La formazione del lavoratore nel contratto di apprendistato: il quadro· giuridico, in

Economia dei Servizi, 2012 (pp. 145-158); •

- Contrattazione di prossimità e art. 8 della legge n. 148/2011. Il limite del' "rispetto della

Costituzione", in Rivista giuridica del lavoro, 2012, 'I (pp. 503-520);

- [,e forme di sussidiarietà e l'ordinamento del lavoro, in Lavoro e diritto, 2012 (pp. 4 79-

496);

� Tutela delle condizioni di lavoro, in Dell'impresa e del lavoro, a.cura di O. Cagnasso e

A. Vallebona, Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Utet, Torino, 2013

(180-221 );

· - Divisione sindacale e "crescita di produttività e competitività", in Lavorò e diritto, 2013

(pp. 243-267);

- Le relazioni sindacali, in Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
. 

.

volume primo de Il nuqvo diritto del lavoro, acura di.L. Fiorillo e A. Perulli, 2013 (pp. 55-

77); 
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• 

- El derecho de huelga en Europa. Elementos genera/es, in Participacion y accion sindical

en la empresa, a cura di J. C. Pereiro, B. F. Docampo, Editoria! Bomarzo, Albacete, 2013 

(pp. 409-428); 

- Il contratto collettivo aziendale, in Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva,

volume secondo del 'I;rattato di diritto del lavoro, . diretto da M. Persiani e F. Carinci,

Cedam, Padova, 2014 (pp. 717-788);

- L'azione giudiziale come forma di autotutela collettiva, in Lavoro e diritto, 2014 (pp.

'309-330); 

- Il reddito, il salario e la ."mossa del cavallo", in Rivista del diritto della sicurezza

sociale, 2014 (pp. 49-62);
• 

- L'ordinamento perduto, in Lavoro e diritto, 2015 (pp. 63-75);

- Sui contemporanei "ripensamenti" a proposito del diritto di sciopero, in Studi in

memoria di.Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, Bari, 2015 (pp. 499-515);

- L'apprendistato, in Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni, a cura di L.

Fiorillo e A. Perulli, Giappichelli, Torino, 2015 (pp. 207-261); 
• 

- La tutela immaginaria nel mercato del lavoro: i servizi per l'impiego e le politiche attive,

in Làvoro e diritto, 2016 (pp. 237-265); 

- Sulla verifica di rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali, in Giornale di

diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2017, n. 1 (pp. 1-19);

- Considerazioni sul licenziamento discriminatorio, in Egùaglianza e divieti di
·, . 

' ·
. . 

discriminazione nell'era del diritto del lavoro derogabile, a cura di O. Bonardi, Edies�e,

Roma, 2017 (pp. 189-218) nonché in Le tutele del lavoro nelle trasformazioni

del! 'impresa. Liber amicorum Carlo Cester, a cura di M. Tremolada e A. Topo, Cacucci,

Bari, 2019 (p. 1037-1060);

- I licenziamenti e le procedure concorsuali, in Variazioni su Temi di Diritto del lavoro,

2018 (pp. 45-71) nonclté in WP CSDLE "Massimo D'Antòna".IT- 354/2018 (pp. 1-26); 

- La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali: gli inizi di un percorso difficile,

in Labour & Law Issues, 2018, voL 4, n. i' (pp. IV-XX);

- Retribuzione e contrattazione collettiva, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza

sociale, 2019, I (pp. 210-234);

- Oltre la "grande diootomia"? La povertà tra subordinàzione e autonomia, in Lavoro e

diritto, 2019 (pp. 81-102);
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• 

- Sciopero e conflitto collettivo, in AA.VV., Letture di diritto del lavoro, Giappichelli,

Torino, 2019 (pp. 115-145) nonché in Letture di .diritto del lavoro spagnolo e italiano,

diretto dff Fernando Valdés Dal-Ré e Adalberto Perulli, Giappichelli, 2019 (pp. 699-729) .

• 

Note e commenti: 

- Quadri intermedi e contrattazione normativa: spunti per uria analisi, in Rivista giuridica

dellavoro, 1989, I (pp. 261-285);

- Sul livello territoriale cJ.i contrattazione, in Spazio e impresa, 1993 (pp. 25-33);
r • 

.. 11 mercatodel lavoro dopo il d.l. n° 416/1995, in Diritto e pratica del lavoro, 1995 (pp .
•

2665-2672);

- Il tirocinio e l'attività di collocamento, in Diritto e pratica del lavoro
! 

1995 (pp. 2713-

2720);

- Commento all'art. 4 della l. n. 863/1984 ed agli artt. 6, 30, 31, 32 del d.leg. n. 29/1993, in

Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di M. Grandi e G. Pera; Cedam, Padova,

1996 (pp. 887-893.; 1138-1147; 1200-1223); •

- Intervento in AIDLASS, Poteri dell'imprenditore rappresentanze sindacali unitarie e

contrattazione aziendale. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, Pisa, 26-27

maggio 1995, Giuffrè, Milano, 1996 (pp. 150-153);
. \ 

- Campo di applicazione del contratto, con M. Miscione, in Commentario del contratto

collettivo dei metalmeccanici dell'industria privq,ta, diretto da F. �arinci e B. Veneziani,

Ipsoa, Milano (pp. 26-47, paragrafi 1, 2, 3, 7, 8);

- Prime not� sul lavoro temporaneo, in Il lavoro nella giurisprudenza, .1997 (pp. 709-719);

- Pluralismo contrattuale, in Lavoro Informazione, 1997 (pp. 5-1 O);

- L'attività contrattuale, in Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Utet,

· Torino, 1998, vol. I (pp. 203-233); • 

- Rapporti tra contratti collettivi, in Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci,

Utet, Torino, 1998; vol. I (pp. 346-363);

- Lavoro ed associazione, in Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Utet,

Torino, 1998, vol. II (pp. 46-68);

- Intervento in AIDLASS, Autonomia collettiva ed occupazione .• Atti delle giornate di

studio di diritto del lavoro, Milano, 23--25 maggio 1997, Giuffrè, Milano, 1998 (pp. 202- ·

205);

- La regolamentazione giuridica del mercato del lavoro, in I fatti stilizzati sulla

disoccupazione in Europa e in Italia, capitolo secondo di Disoccupazioné e basso livello di

• 
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• 

attività in Italia, a cura di G. Antonelli e L. Paganetto, Il Mulino, Bologna, 1999 (pp. 79-
94); 

' . 

- Il "lavoro" di Piazza Grande: problemi di qualificazione giuridica, in "I laboratori di
Piazza Grande" tra lavoro e intervento sociale, a cura di A. Martelli, M. T. Tagliaventi, P.
,Zurla, Sociologia del l/Jvoro, 1999, n. 45, Angeli, Milano (pp. l 5,3-178);
- La prestazione di lavoro nel mercato "frammentato": problemi di qualificazione
giuridica e di tutela, in Politiche del lavoro e nuove forme di precarizzazione lavorativa, a
cura di'R. Rizza, Sociologia del lavoro, 2000, nn. 78/79, Angeli, Milano (pp. 70-85);

- Politiche per l'accesso al lavoro di disabili e persone svantaggiate in Èmilia-Romagna,
in Autonomie locali e ,s,ervizi sociali, 2000, n. 2, Il Mu1ino, Bologna (pp. 311-312);

- Politiche del tempo a sostegno di genitorialià, cura e formazione, in Autonomie locali e
servizi sociali, 2000, n. 2, Il Mulino, Bologna (pp. 333-335);

. . 

- Commento agli artt. 4 della l. n. 863/1984; 6, 12 bis, 31, 36, 36 bis, 36 ter deld.leg. n.
29/1993; 18 e 19 della 1. n. 196/1997 in Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di
M. Grandi e G. Pera, Coedam, Padova, 2001 (pp. 1139-1146; 1473-1485; 1498-1499; 1558-
1567; 1573-1592; 2180-2186);

- Il socio lavoratore nella cooperazione: nuove norme, in Autonomie locali e servizi
sociali, 2001, n. 1, Il Mulino, Bologna (pp. 107-110);
- La delega in materia _di agenzie tecniche strumentali per l'occupazione, in Il diritto del
lavoro dal "Libro Bianco" al disegno di legge delega 2002, a cura di F. Carinci e M .

• 

Miscione, Ipsoa, Milano, 2002 (pp. 58-62);
- La contrattazione e il contratto collettivo, in Il dirittJ del lavoro, a cura di P.G. Alleva e
G. Ghezzi, Ediesse, Roma, 2002, fascicolo n. 12 (pp. 11-4 7);
- Borsa.del lavoro e azioni_ di monitoraggio, in Il lavoro tra progresso e mercificazione, a
cura di G. Ghezzi, Ediesse, Roma, 2004 (pp. 100-104);

• 

- Note sul lavoro ripartito; in Il lavoro tra progresso è mercificazione, a cura di G. Ghezzi,
Ediesse, Roma, 2004 (pp. 235-247);
- Agenzie per il lavoro, in La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali,
a cura di E. Gragnoli e A. Perulli, Cedam, Padova, 2004 (pp. 93-112);.

- Requisiti giuridici e finanziari, · in La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli
contrattuali, a cura di È. Gragnoli e A. Perulli, Cedam, Padova, 20Ò4 (pp. 115--134);
- Diritti sindacali e garanzie collettive, in La riforma del mercato del lavoro e i nuovi
modelli contrattuali, a cura di E. Gragnoli e A., Perulli, Cedam, Padova, 2004 (pp. 363-
386);
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. - Norme previdenziali, in La.riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali, 

a cura di .E. Gragnoli e A. Perulli, Cedam, Padova, 2004 (pp. 387-399); 

·. - Responsabilità civile, in La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali,

a cura di E. Gragnoli e A. Perulli, Cedam, Padova, 2004 (pp. 400-408); ·

- Il collocamento, in La costituzione del rapporto di lavoro· ed il co!l.ocamento, a cura di L.

Montuschi e A. Lassandari, in Trattato di diritto privato,.diretto da P. Rescigno, vol. XV,

Impresa e lavoro, tomo I, seconda ed., Utet, Torino, 2004 (pp .. 404-417);

- Il tirocinio, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, vol. XV, Impresa e

lavoro, tomo I, seconda ed., Utet
? 
Torino,2004 (pp. 419�439);

- La durata del contratto di lavoro, in Trattato di diritto privato, 'diretto da P. Rescigno,

vol. XV, Impresa e lavoro, tomo I, seconda ed., Utet, Torino, 2004 (pp. 441-463);

C.- Commento agli artt. 4 della l. n. .863/1984; 18 e 19 della l. n. 196/1997; 6, 12, 35, 36, 37 

del d. leg. n, 165/2001, in Commentario breve alle leggi sul lavoro, � .cura di M. Grandi e 

G. Pera, Cedam, Padova, 2005 (pp. 965-969; 1579-1585; 1960-1969; 1985-1987; 2055-

2075); •

- Osservazioni sulla riparazione del danno non patrimoniale nei rapporti di lavoro, in Il

danno alla persona del lavoratore, Atti del Convegno nazionale AIDLASS, Napoli, 31

marzo-1 ° aprile, Giuffrè, Milano, 2007 (pp. 287-296);

- Globalizzazione e ruolo del sindacato, in Globalizzazione, responsabilità sociale delle

imprese e modelli partecipativi, a cura di S. Scarponi, Università_degli Studi di Trento,

Trento, 2007 (pp. 107-122);

- L'attività èontrattuale nel settore privato, in Diritto del lavoro. Commentario diretto da

F. Carinci, Utet, Torino, 2007, vol. I (pp. 310.:337); ·

·- Rapporti tra contratti collettivi, in Diritto.del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci,

Utet, Torino, 2007, vol. I (pp. 459-474);
• 

- Lavoro ed associazione, a cura di Andrea Lassandari e Marina Garattoni, in Diritto del

lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Utet, Torino, 2007, vol. II (pp. 82-96);

- Intervento in AIDLASS, Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa. Atti del

XV° Congresso nazionale di diritto del lavoro, S. Margherita di Pula (Cagliari), 1-3 giugno

2006, Giuffrè, Milano, 2007 (pp. 415-418);
• 

- Commento agli artt. 4 della l. n. 863/1984; 18 e 19 dèlla l. n. 196/1997; 6, 12, 35, 36, 37

del d. leg. n. 165/2001, in Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di M. Grandi e

G. Pera, Cedam, Padova, 2009 (pp. 1008-1012; 1347-.1353; 1787-1798; 1892-1915);
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• 

- La contrattazione separata nel settore privato. Intervento in Diritto sindacale e relazioni

industriali dopo la rottura dell'unità contrattuale, Atti del"seminario organizzato dalla Cgil

e tenutosi a Roma il 5 maggio 2009, Supplemento a Rassegna sindacale, 2009, n. 25 (pp.

11-14);
. 

. ' 
'• 

- Intervento in AIDLASS, Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti. Atti delle

giornate di studio di diritto del lavoro, Modena, 18-19 aprile 2008, Giuffrè, Milano, 2009 

(pp. 337-340); 

- Brevi rilievi su diritto, capitale e lavoro nella società divisa, in Diritti e lavoro nell'Italia

repubblicana, a cura di G. G. Balandi e G. Cazzetta, Giuffrè, Milano, 2009 (pp. 209-217);
. . 

- La Corte di Giustizia ed il sindacato, in Il conflitto s-bilanciato, a cura di A. Vimercati,

Cacucci, Bari, 2009 (pp. 159-170); 

- · La contrattazione integrativa, in L'annuario del .lavoro 2009, a cura di M. Mascini,

Edizioni il diario del lavoro, Roma, 2009 (pp. 151-162);

-, Sicurezza del lavoro e certezza del diritto, in Colloqui giuridici sul lavord, a cura di A.

Vallebona, Massimarilf di giurisprudenza del lavoro, Guida al lavoro Il Sole 24 ore, 2009,

n. 1 (pp. 28-30);

- L'accordo di gennaio e il consenso dei lavoratori, in Nuove regole per la rappresentanza

sindacale, a cura di A. Andreoni, Ediesse, Roma, 2010 (pp. 215-225);

- Re-evaluating Labour Law, in Compliance with labour legislation: its efficacy and

efficiency, a cura di G.•Casale e A. Perulli, Working Document n. 6, Intemational Labour

'· Office (ILO),-201 O (pp. 86-90); 

- La "strana" disdetta del contratto nazionale di categoria dei metalmeccanici, in Lavoro

e diritto, 2010 (pp. 353-359);

- Campo di applicazione del contratto e commissione paritetica nazionafo di studio sui

comparti, in CommentQ.rio al contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici, a

. cura di M. G. Garofano e M. Roccella, Cacucci, Bari, 2010 (pp. 33-53);

- Premessa. Organismo bilaterale per il settore metalmeccanico e della installazione

· d'impianti. Osservatorio paritetico nazionale sull'industria metalmeccanica. Osservatori
.

. 

paritetica territoriali sull'industria metalmeccanica. Osservatori paritetici in sede

aziendale, in Commentario al contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici,
,.

a cura di M. G. Garofano e M. Roccella, Cacucci, Bari, 2010 (pp. 61-72);

- Informazione e consultazione in sede . aziendale. Informazione e consultazione dei

lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria, in Commentario al contratto collettivo

.. 
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nazionale di lavoro dei metalmeccanici, a cura di M. G. Garofano e M. Roccella, Cacucci, 

Bari, 2010 (pp. 99-108); 

- Comunicazioni obbligatorie telematiche del datore di lavoro, in Lessico giuslavoristico,

coordinato da M. Pedrazzoli, voL 2, Impr�sa, Bonomia University Press, Bologna, 2010

(pp. 15-26); •

- L'inserimento al lavoro delle persone svantaggiate: cenni alle previsioni e politiche nel

diritto del lavoro contemporaneo, in Farcela. Percorsi di inserimento al lavoro, a cura di

M. Bergamaschi, Aracne editrice, Roma, 2010 (pp. 80-94);

- La .contrattazione integrativa, in L'annuario del lavoro 2010, a cura di M. Mascini,

Edizioni il diario del lavoro, Roma, 2010 (pp. 117-128); 
• 

- Gestione delle emergenze, in Principi comuni, a cura di C. Zoli, tomo I de La nuova

sicurezza sul lavoro, diretto da L. Montuschi, Zanichelli, Bologna, 2011 (pp. 488-503);
' 

' 

- Modello organizzativo: il sistema Ergo-UAS, in Da Pomigliano a Mirafiori: la cronaca

sifa storia, a �ura di F. Carinci, Ipsoa, Milano, 2011 (pp. 151-163);

- Misure in materia di pari opportunità, in La terza riforma del lavoro pubblico, a cura di

, F. Carinci, Ipsoa, Milano, 2011 (pp. 597-605); 
• 

- I giudici e il conflitto intersindacale tra libertà sindacale e diritto comune, in Rivista

giuridica del lavoro, 2011, II (pp. 297-313);

- Le forme di discriminazione, in Lo straniero nel diritto penale del lavoro e dell'impresa,

a cura di F. Curi, Bonomia University.Press, Bologna, 2011 (pp. 85-100); 
. . 

- La contrattazione integrativa, in L'annuario del lavoro 2011, a cura di M. Mascini,

Edizioni il diario del lavoro, Roma, 2011 (pp. 101-110); 
' ,' 

- Aliunde e lavoro nero o rifiutato, in Colloqui giuridici sul lavoro, a cura di A.

Vallebona, Massimario di giur,isprudenza del lavoro, Guida al lavoro Il Sole 24 ore, 2011,

n. 1 (pp. 37-38);

- La retribuzione ed i contratti collettivi aziendali, in La retriGuzione, a cura di E.

Gragnoli e S. Palladini, Utet, Torino, 2012 (pp.193-217); 

- Unprocesso mai concluso, in Processo al sindacato, di Giorgio Ghezzi, a cura di A.

Lassandari e F. Martell,oni, Ediesse, Roma, 2012 (pp. 7-14); 

".' Intervento in AIDLASS, Le relazioni sindacali nell'impresa. Atti delle giornate di studio · 

di diritto del lavoro, Copanello, 24-25 giugno 2011, Giuffrè, Milancf, 2012 (pp. 204-207); 

- Il giudice "equilibrista" e il rebus del sistema sindacale italiano: osservazioni sulla

controversia tra Fiom e Fiat, in Rivista giuridica del lavoro, 2012, II (pp. 3-18);

15 
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- Gli accordi del 28 giugno e l 'intertvento del legislatore, in Lavoro, Europa, diritti, a cura

di G. Loy, Ediesse, Roma, 2012 (pp. 203-211); 

- Il lavoro intermittente, in Rapporto di lavoro e ammortizzatori sociali, a cura di A.

AUamprese, I. Corraini, L. Fassina, Ediesse, Roma, 2012 (pp. 86-90);

- L 'ingiustificatezza qualificata del licenziamento, in Colloqui giuridici sul lavoro, a cura

di A. Vallebona, Massimario di giurisprudenza del lavoro, Guida al lavoro Il Sole 24 ore,

2012, n. 1 (pp. 44-46);

- La ricerca della autonomia tra poteri e libertà, in Risistemare il diritto del lavoro. Liber

amic.orum Marcello Pedrazzoli, a cura di L. Nogler e L. Corazza, 2012 (106-115);

- La contrattazione M'tegrativa, in L'annuario del lavoro 2012, a cura di M. Mascini,

Edizioni il diario del lavoro, Roma, 2012 (pp. 105-114);

- Commento agli artt. 18 della l. n. 196/1997; 6, 12, 35, 35 bis, 36, 37, 46 del d.leg. ii.

165/2001, in Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo e O.

Mazzotta, Cedam, Padova, 2013 (pp. 1266-12_71; 1583-1589; 1608-1609; 1687-1707;

1742-1747); • 

, - La contrattazione integrativa, in L'annuario del lavoro 2013, a cura di M. Mascini, 

Edizioni il diario del lavorò, Roma, 2013 (pp. 113-126); 

- Comunicazioni del datore di lavoro pubblico, in Il lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche, volume primo de Il nuovo diritto del lavoro, acura di L.

Fiorillo e A Perulli, 2QJ3 (pp. 333-344);

- Intervento in AIDLASS, Il diritto del lavoro al tempo della crisi. Atti del XVII0 

congresso nazionale di diritto del lavoro, Pisa, 7-9 giugno 2012, Giuffrè, Milano, 2013 (pp.

493-495);

- Tra diritti sindacali e contrattazione collettiva: la Consulta trova una difficile via, in
' 

' 

Diritti, lavori, mercati,.2013 (pp. 721-731 ); 

- La contrattazione integrativa, in L'annuario del lcworo 2014, a cura di M .. Mascini,

Edizioni il diario del lavoro, Rom�, 2014 (pp. 101-112);

- La riforma· del lavoro del Governo Renzi: il disegno e la realizzazione, in Corriere

giuridico (anche on line), 2015, I, n. 6 (pp. 745-753);

-La riforma del lavoro del Governo Renzi ed il sistema di relazioni sindacali, in. Questione

giustizia (online); 2015, fascicolo n. 3 (pp. 47-57) nonché in Il Jobs Act: quale progetto

per il diritto-del lavoro?, Atti del convegno di studio promosso dalle riviste Diritti, lavori,

mercati, Lavoro e diritto, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, tenuto

presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati il 19 febbraio 2015, (pp. 33-51);
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• 

- La contrattazione integrativa, in L'annuario del lavoro 2015, a cura di M. Mascini,

Edizioni il diario del lavoro, Roma, 2015 (pp. 97-106);

- Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente, in Colloqui giuridici sul lavoro, a

cura di A. Vallebona, Massimario digiµ,risprudenza del lavoro, Guida al lavoro Il Sole 24

· ore, 2015 (pp. 66-68);
. .

- El sindicato, la globalizaci6n y el inter_és co/ectivo transnacional; in Revista de derecho

tabora! y seguridad socia!, 2015, n. 4 (pp. 47-57);

- Intervento in· AIDLASS, Lavoro, diritti· fondamentali e vincoli economico-finanziari

nell'ordinamento multilivello. Atti del XVIII0 congresso nazionale di diritto del lavoro,

Foggia, 28-30 maggio 2015: Giuffrè, Milano, 2016 (pp. 360-365);
' . 

- Tre proposte per una legge sindacale, in L'attuazione degli articoli 39 e 46 della 

Costituzione, Quaderno della Rivista giuridica del lavoro, n. 1, 2016 (pp. 37-56), e-book; 

-11 sistema di co.ntrattazione collettiva oggi: processi disgregativi e sussulti di resistenza,

in Lavoro e diritto, 201 � (pp. 97 5-983 );

- Il sindacato, la globalizzazione e l'interesse èollettivo transnazionale,. in L'idea di diritto

del lavoro oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi, a cura di A. Perulli�Cedam, 2016 (pp. 23-

35);

- La contraffazione integrativa, in L'annuario del lavoro 2016, a cura di M. Mascini,

Edizioni il diario del lavoro,' Roma, 2016 (pp. 89-100);

-: Il lavoro accessorio nel disegno degli equivoéi, introduzione a Voucherizzati!, Editricé

socialmente, Bologna, 2017 (pp. 11-15); •

- Intervento in AIDLASS, Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post

statutario. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro, Napoli, 16-17 giugno 2016,

Giuffrè, Milano, 2017 (pp. 373-377);

- Globalizzazione, decentramento contrattuale e potere unilaterale del datore, in La

contrattazione collettiva nello spazio economico globale, a cura "1i Andrea Lassandari,

Federico Martelloni, Patrizia Tullini, Carlo Zoli, BUP, Bologna, 2017 (pp. 175-180);.

- La contrattazione integrativa, in L'annuario del lavoro 2017, a cura di M. Mascini,

Edizioni il diario del lavoro, Roma, 2017 (pp. 99-108);

7 Problemi di rappresentanza e tutela collettiva dei lavoratori che utilizzano tecnologie 

digitali, in Il. lavoro nelle piattaforme . . digitali: nuove opporttt.nità, nuove forme di 

sfruttamento, nuovi bisogni di tutela, Quaderno della Rivista giuridica del lavoro, n. 2, 

2017 (pp. 59-70), e-book; quindi Il lavoro digitale e la tutela collettiva, in AA.VV., 
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• 

Giuseppe Santoro-Passarelli. Giurista della contemporaneità. Liber am1corum, 

Giappichelli, Torino, 2018 (pp. 992-1002); 

- Commento agli artt. 18 della l. n. 196/1997; 6, 6 ter, 12, 35, 35 bis, 36, 37, 46 del dleg.

h. 165/2001, in Comme.,ntario breve alle leggi sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo e O.

Mazzotta, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2018 (pp. 1315-1323; 1625-1635; 1658-1660;

1746-1770; 1816-1824);

- La contrattazione collettiva nella logistica, in Logistica e lavoro, a cura di Andrea

Allamprese e Olivia Bonardi, Quaderno della Rivista giuridica del lavoro, n. 3, 2018 (pp.

54-68), e-book;

- La contrattazione integrativa, scritto insieme a Cinzia Carta, in L'annuario del lavoro

2018, a cura di M. Mascini, Edizioni il diario del lavoro, Roma, 2018 (pp .. 97-1 O 1 );

- Intervento, in La sentenza della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti: quali

orizz01:zti?, a cura di Amos Andreoni e Lorenzo Fassina, 1 seminari della Consulta

giuridica CGIL, n. 2, 2019 (pp. 153-159), e-book;
• 

- Democrazia, antifascismo, lavoro, in La Costituzione, 70 anni dopo, a cura di C.

Smuraglia, Viella, Roma, 2019 (pp. 43-48);

- Recensione a Giuristi del lavoro nel Novecento italiano, di Umberto Romagnoli, in

Questione giustizia (on line), 2019 (pp. 1-9);

- Rapporti sospesi e mo.delli .crollati, in Lavoro e diritto, 2020 (pp. 159-173);

- Trade unions' crisi! in a globalized context: can a transnational collective interest

arise?, in Arbeits-und Sozialrecht fur Europa. Festschrift fur Maximilian Fuchs, a cura di

Franz Marhold, Ulrich Becker; Eberhard Eichenhofer, Gerhard Igl, Giulio Prosperetti,

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2020 (pp. 125-135);

- Un anno di blocco dei licenziamenti: con sussurri e grida tra Ferragosto e Ognissanti,

scritto insieme ad Alberto Piccini, in Questione giustizia (on lirie), 2020 (pp. 1-14).

Note a se�tenza: 

� Sull'efficacia soggettiva del contratto collettivo aziendale: il caso della rimozione _del 

divieto di lavoro notturno, in Giurisprudenza Italiana, 1994, I, 1 (pp. 7 - 12); 

- Congedo annuale p'1gato dei marittimi e applicabilità della Convenzione OIL, in Il

Lavoro nella giurisprudenza, 1994 (pp. 335-339);

- Determinazione della retribuzione annua pensionabile di vecchiaia, in Il Lavoro nella

giurisprudenza, 1994 (pp. 945-948);
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• 

- Qualificazione del rapporto di lavoro, oneri probatori e rilievo della volontà delle parti,

in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1995, II (pp. 483-495);

- Attività di collocamento ed intermediazione' di manodopera: la pronuncia della Corte di

Giustizia, in Il Lqvoro nella giurisprudenza, 1996 (pp. 206-212);
•

- Dimissioni rese in stato di incapacità di intendere e di volere, in Il Lavoro nella

giurisprudenza, l 996 (pp: 560-563);

- Problemi di qualificazionè del rapporto di lavoro 'subordinato a tempo pieno ovvero
' 

' 

parziale, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1997, II (pp. 499-508);

- Estinzione dell'obbligo contributivo mediante cessione di credito: procedure contabili ed
•

. · esigibilità del credito, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1997, II (pp. 635-639);

,. Struttura contrattuale, · criteri di ammissione alle trattative ed accertamento di

antisindacalità, in Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 1998, II (pp. 1398-1402);

- Sulla natura dell'aècordo sindacale in materia di cassa intègrazione guadagni, in Rivista

. italiana di diritto del lavoro, 1999, II (pp. 89-109);
' 

. 

- Il giudice del lavoro di fronte a rapporti di "non lavoro" subordinato, in Rivista italiana

di diritto del lavoro, 2000, II (pp. 797-800);

- Nozioni consolidat(! e argomentazioni oscure in materia di trasferimento del prestatore,

in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2000, II (pp. 704-71 O);

. .:. La Fiat, la Fiom e la cassa integrazione: dei criteri di scelta; di accordi "separati" e di 

altro, in Rivista giuridica dellavoro, 2005, II (551-557); •

- Il contratto decentrato: sorvegliato a vista?, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni,

2007, (692�697); 

- Fattispecie dai confini incerti e tentazioni creative nei licenziamenti per ragioni

orgànizzative, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2009, II (pp. 584-590).

- Agli italiani o a nessuno: i ·c.d. bonus bebè e la ritorsione dis<'f'iminatoria, in Rivista

italiana di diritto del lavoro, 2010, II (pp. 198-201);

- Trattative sindacali ed illecito distacco: le relazioni collettive nell'evoluzione
' 

. 

contemporanea, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2012, II (pp. 197-204);

- L'irrisolvibile confronto tra la Corte e gli Stati sulle discriminazioni per ragioni di età, in

Rivista italiana didiritto del lavoro, 2014, II (pp. 750-758); •

- Quando un ragionamento impeccabile è sbagliato: brevi ti.flessioni su di una

controversia attorno al "Testo unico sulla rappresentanza", in Rivista giuridica del lavoro

e della previdenza sociale, 2016; I (pp. 647-657);

• 
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.. 

-, La difficile democrazia sindacale,: i lavoratori partecipanti al referendum sono solo 

spettatori?, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2016; II (pp. 539-

544); 

- Il divieto del velo ishimico nel luogo di lavoro tra liceità e discriminazione (diretta od.

indiretta): il caso de(capello "visibile, lungo e vaporoso", in Giustiziacivile.com, 2016, n.

12 ((pp. 2-11). 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
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